
né proletnrio
Carr sembra !'Iitenere ;im

pos.sibiIe o 01_ l'ana
lisi di ...... (e sdtieramen
ti di classe) a1i'iIItemo del
le =- russe. Cerro,
in base ai daU apprnssima
tiV'i dei!~ del 1927.
è _cile respingere il suo
punto di vista. Ma la qu..,tio
ne non è di statistica. né di
pura indagine soc:iologica. La
anallsi di _ nel movi-
mento rivoluzionario doveva
servJre (e !in parte servì) c0
me st..nm&tto della lotta Ii·
voluzionaria. come lindIiest.a
politica per la lotta politica
di massa. E' proprio questo
ciò cile è _ nella stA>-
""'dei lI1OII'irnEIIto_
co. e Dm fu certo :!do tul
difetto culturale o ideologi
.... Un'~ da stmWe
.- appon;o questa: se
non derivMonn~ da ba
Ie carenza tntte le forzatwoe
di segno dive=> (per inteo1
dersi.. di destra e di. sini.:
stra) cile dEtonnan:mo e sUa
volsero, dall'Ottobre fino alla _one forzata,

il corso della. rivo1uziooe
nl&'08.

Per CalT. lil .,-. natxl dal·
l'Ottobre aveva perduto le
sue stigmate socia!iste an
cora prima di Iirdtrarsi. nella
famare della _
.7Jione e deil:a coUettivizzazio..
ne f........ cCiò cile Marx
e Lenin iDtendevano per rivo
luzione proietaria e <be la ri
voluzione nE5a non riuscì a
reaIi:zzare,.era un prooes.so di
'""1M_ ( umana che-...Io_nonuna_cIle_
le masse a DJOVe forme di
disuguagliatrza e a llUCJVe for
me di (ltgm:tiua:ziune e di 0p
pressione lJurocraULoa 1'+ il
socialismo reaI:izuio oon sa~
rei>be _ né 1xJrgbese. né
prnI<tario_ <:ondude Carr.

Lo _ iDCJe;e ba efret
_~..... dain-
""llIJoU1' a molti poliliei del
-~,

ID gnuIo di condurre _

~ una po1itim fon
data &lllli _ dei coota-
dini più poveri. c una. salda
poIU;ca pro!<taria come di
"ceva Lenin ». L"antìca strut
tura del c mir lo. d<minata.
dai contadini più agiatli. re
_ ~ 1'0Iinbre, non
pennise mai un impianto dei
sovieti nelle campagne; es
si vi rimasero impoteilti e
ooggetti, f"mo a quando Sta-Un,1lIl _

ne a:utadioa. vi introdusse.
dall'alto e dalI"esterno. il
ferro e iii fuoco _ SlatQ
_etti_.

Né borghese

osservare che il'avvertenza
di Carr, nella prefazione.
circa il modo come c il pas
saggio dalla Nep alla piani
ficazione globale, e _
tutto ile forti. pressiOlli per
una 1'apida. iDdustrializzazio
ne, abbiano influito sUlie
.Ilrutture del partito, dà li<>
'Vemo e della società, ripla
smandoIe in modo ouovo »,
potr_ meritare una ret
tiifica.

fu .-Ità quel • riplasmar
si.» era già in atto da quall.
cile~ .otlD l'impulso del
ia segreteria e del1a sezio
ne di organizzazione dirette
da Sbalin: fra il 1926 e il
1929, nella lotta _ le
~oni, si~000 nel
partito ; processi che porta
rono ad un completo accen
tramEnto e al monoIitismo.
FenOlIlElli anaIog!Ii, come
ben dim06tra Carr. si veri
ficarono nella mrotwra sta
tale. ne1Jla scuola, nell'eser
cito, nel diritto, in partico
lare -.~ penali. nei
poter;: deII'apparalD poli
ziesco.

Furooo appunto questi i
preqJOSti che resero possi
bile l'avvio della pianifica
zione e de1'la coKettivizzazio
De forzata+ Quando. nei. pri
mi anni '30. l'una. e l'-alU'a
assunsero ritmi seilvaggi e
forme blUlaii, ciò si riper
cosse di IJUOVO su11e stlUt~

tUTe del partito e dello StaID, già _, e ne rilluI-
tarmo i tratti ormai COOl
piut; del diIlpotismo stalinòa
00. Fu 181 processo cl1e, tini
ziatn oeI partito, pen:orse e
sconvolse tutta. la società,
per ,ritcrDare a concludersi,
nelle forme più esasperale,
nel p;utilo e neUo Stato.

TI sistema com:eotrazicoa
rio ba oriPne nel 1927, armo
cruciale per la lotta contro
l"apposmone trotzkista; esso
si dilata nel 1929-30 con la
deportaziooe in massa dei
c kWki» e nggiu::Icteri. la
sua massima. estem-ione ne
gli ....,; del grande oorrore.

carr '8dduce una riooa do
mrnerbJ?Jinne a proposito
della mia '(ma Dm ancora....r__
dal_di __ e

p<jitico) -. dei _atn _ russo ndIe

.....-. Nel 1927. _
Io 0.7 _ famiglie c:mta-
dine iD<tiIe'va un· -..
dei partito. meDlre è pr0
babile d>e molti viIIagi Dm
avessero mai ~ un co
UIlIIIista. Su 264.055 mem
bri nmoli dei pmtitQ. solo
13.226 (il 0%) er.mo c ba
traki.~ agricoli).
Se si riconIa cile la _____ 200e mraIi era

di -., 120 __ si a>m

"""""" <be qui sta la c!lia
ve per capire- CdIDe mai 1
___ mai

Le origini deNa pianificazione sovietica coincidono con il breve e convulso
periodo dei tre anni nei quali furono gettate,

con l'annientamento deUe opposizioni, le basi del regime staliniano.

di AlDO NATOLI

Ma nei villaggi russi
non c'era

neppure un comunista

.eimggi

E' possibile c:he questa im__di_a derivi in
particolare daDa struttura di
questo terzo tomo. dal fatto
che i due precedenti SODOslati senti<in_~
con R. W. Davies. daDa ri
gida partizione della materia <be ne ~ _, dal
l'__ dita-

Iuni nessi iDtemi di avvem
meni.; _ente sezi0
nati (per E5<IIIPio, la poli
tica. e i ftIIIPO!Eti iDtemazio
lIII!i de1J'<lppOOiziooe _
la nel 1921;-1927).

Le orillh>i della pianifjoca
zione soViet.ira coincidono.
oon e.a!te=l pOlitica e .....

~~il':::.:.ncon~
J929, nei lpI1i _ get
tate mn l'.pnnjent:arneot
deIk ----. le basi im_ del regime _

.... A tal rigwmIo, ,,_

Edward H. Carr: "O pÙ1ito e lo stato 1926-1929"

D la Repubblica
venerdì 5 maggio 1978

CON LA pubbHcazione da
parte deIl'edit<Jre Ei

naudi di Le origini della
pianificazione sovietica Il
paTtito e lo stato 19Z6~19Z9
(pagg. 487 lire 18.000), la
poderosa opera di E. H.
Carr, Storia deU'Unione so
vietica, tradotta :in italiano.
lSlJI)el"a complessivammte w
0.000 pagine. Qoondo sarà
traùotto -.., il quarOO t<>
mo del quarto volmne dedi
cato ane nlIaziOlli internazio
nali degli anni 1926-1929. lo
stUdioso italiano awà a di
sposizione ('opera completa.
Carr, _!ti, Oli ~ prefisso di
.oocI_e d proprio lavoro
alla data dd _ 1929.
punto di .svdta sia per .le vi
cende della storia (cirea da
quell'epoca la Russia-si inol
trò _ fase acceiIenùa dd-
:la industrializzazione e della
coBettiV'izzazione), sia per' il
lavoro de1lo storico (cessa
e<ml:erqJoraneameDte in Urssla po_ dei docu-

"""'ti suII'Ol'illiDe e 1'_
<azione delle priDcipaIi deci
sioni dd partito e dd 11<>
vemo).

·Non v'è 1Ilwn bisogno di
soffermarsi sul valore dell'
opera di C_, ben nota lHlD
odo agli _ ..i di c:ui ...
_ un mdillpensabile

stnBnento. ma anche ai let
tori iDformati. Forse si po
treIJb! sommessamente os
servare che Della Jettura di
una Storia come questa. Ikttura <be lK!SS1IIlO farà ._
fa di. Wl fiato », vi è il ri
schio di __ più l'_
me della f_ <be il sin
golo albero, più il complesso
fragore dell'orclIel;tra che il
tema che percorre la musica.

nioni al Governo Vecchio. Re
centi iniziative e convegni han
no dimostrato che la dimen
sione donna della societa vive'..
a dispetto di tutto~ un suo m0
mento di rincorlla, di slancio>.

A cile pUbIIee vi rivolPte?
c Alle studentesse. alle ca

salinghe; e anche aUe /a
l'oratrici le cui delegate il 2
dicembre. per la prima e uni
ca volta. hanno portato il m0
vimento femminista in piazza
coi metalmeccanici. Nun a
caso sul "numero zero'· un
articolo parla del "reparto
come cucina" Jo.

EcIle.--av,*'"
•• 01
____ ln-

_, daIl'U. al Poi?

c se le compagne tleU'Udi ci
scriveranno 1ml1 lettera, noi la
pubblicheremo (d'oItnmde Noi
dmme ci ha chiesto di fMe un
servizio sul giornale). Quanto
a! Pei.._ noi .siamo contTarie a
questa legge sulloaborto e non
sappiamo quante donne del
Pci siano tYaccordo con: noi.
Certo se compreranno il gior
nale - anche $DIo per discuterlo - noi """""" __

Anche la polemica è meglio
del siIeJrzio:l:.

Davanti
alle grandi
tragedie pubbliche
anziché
abbandonarci
alle pie illusioni
o agli esercizi
destinati
ai posteri,
proviamo
li registrare
levoci della·straàa

morta vi verrò a tirare per' i
piedi », qòante volte il'bo sen·
tito ripetere da una vecctrla pa~

rente devastata da Wl IDrarto
alle~figlie che secondo lei noo
le parlavano per capriccio).

Ora, siccome pare che basti
no le deprivazioni moderne per
iDgenerare meschinità e picci
neria, e non già abnegazione e
cora·ggio (che venivano invece
iDgenerati dalle deprivaziooi
antiche), e si certifica inoltre
che queste fanno regredire a
conc;liziooi di dipendenza infan
tile anche i più agguerriti ser
genti americani, allora questa
affermazione del parer familias
caduto .per cui la famiglia in
libertà ba bisogno di lui Oa si
tuazione romanzesca italiana
più simile si trova forse alla
fine dei Malavoglia) risulterà
una caratteristica adulta, pa
triarcale. dnfantile, o senile?

E in ogni caso. il richiamo
deUa famiglia. quando prevale
cosi dichiaratamente sopra iI
senso dello Stato" non rende
singolarmente disadatti a go
vernare appunto "imO Stato che
viene messo in coda nel rango
delle priorità? Così come in al
tre epoche, a parte ogni bassa
incompatibilità di Migine fi
nanziaria. e affaristica. si COD
sideravano abbastanza. mcom
pabibili col loro "job", anche
se bravissimi, gli ambasciatori
propensi alle avventure galan
ti., i feldmarescialli cagionevoli
alle coronarie, gli attachés mi
litari in odor di. sodomia e se
ducibili da tennisti sovietici?

Lo Slato. Tanto. più sputta
nato di cosi.. si legge. E via:
ma tanto questo Stato è uno
sfascio, è 1m cesso, una fogna.
dtmque .una. vergogna in più o
in meno cosa conta? Tanto.. si
è visto di peggio. si sente ri
petere. Eppure, da quali attac
chi di finezza, vmgono PftSi, i
medesimi, se qualcuno ribatte
(magan con l'accento di Stan
!io e Ollio), c prego, signori, vi~

sto che siamo fra scorreggiODi,
qui, posso fare un paio di scor
regge anch'io? ». Eppure è la
stessa. stessissima argomenta
ziooe.

Di fronte alla prevalenm. di
tali strutture antropologicbe
profonde .anche in COIl4izioni di
non cattività e non deprivazio
ne, quali sigbificati avranno al
lora i continUi accenni di Moro
prigioniero alla famiglia? La
più 'Vistosa caratteristica di
queste lettere così imba.razzan~
ti e sconfessate sembra infatti
che non rivelano ,m'angoscia
primaria, 1ma disperazione au
tentica rimmediata e più che le
gittimata dalle _lIIl2e. ben
si eminentemente mesciUJùtl.
dispeltosità, piccineria, cavillo,
e ripicca. (c Nm Vi voglio ai
miei fmleraIi» e cQuaDdo sarò

re le sue supposizioni clitto
grafidJe ed emgmistiche).

Eppure, ila sera stessa dello
ultimatwn, i'oo. 'Piccoli usava
bUOlla parite del suo tempo te
levisivo per far notare agli ita
liani eome fra gli aspetti più
spiacevoli del caso 'Moro ci
fosse Iii ritardato abbraPCio set
timanale alle famiglj.e da partedei politici __ali tratte-
nuti a ,Roma daWemergenza du
rante il weekend. E d'altronde,
non soltaDto· molta nostra ,lette
ratura, contemporanea fa del
c familiare» Wla categoria di
c privato» che non è davvero
poli-tico, ami è tutto intimo e
intensamente domestico. Si può
ricordare ancbe Pascoli: Gad
da osservava come le -vittime di
atroci delitti e sofferenze siano
sempre state numerose nella
storia criminale italiana. eppu
re Pascqli e ~e sue sorelle -han~
DO proseguito per tutta la vita
il loro lamento familiare "full
time" come imposiziooe di un
guidrigildo cristiano contro
tutta la .ocietà: però Gadda
stesso, a settant'anni, si senti~

va crudelmente orf'8DO dei ge
ni·tori e piangeva dntensameote
il fratello morto da mezzo se
colo. nella prima .Iuerra mon
diale.

cagionevoli

Feldmarescialli

stato sempre "minore". se non
addirittura verf1O(1fUJ8o. come
spesso nella cronaca nera ».

In Q_ donna, così la
crOfUlCa sarà quasi sempre in
prima pagina; la terza, invece
- di solito consacrata alla
..cultUTa" - l'erra riempita
di sole immatimi: sequenze fil
_te çhe documentino un fat
to. o anche disegni (spesso le
donne si esprimono più -imme
diatamente col disegno: la fo
tografia richiede già un mini
nw di professìonolitlb)_ 11 ten
tativo, insomma. miTa dritto
01 cuore deUa ideologia del!"
informazione,~ di
offriTe Wl tipo di giornole an
cora mai realizzato. con una
nuot'a gerarchia. per notizie.
temi e problemi; e che al tem
po stesso assottigli lo spessore
del muro che separa chi scrif1e
da chi legge.Mailm...... _è_,.'--WdatiYe aUeruiive? N_
c'è, "'aria, __ ftI1e ri
.....?

cNcm. nel morrimento delle
donne_ 11 _ romano
delle caso!Drg/Ie ha solo ....
anno ed è ottù1issinw_ Molte
donne del _ fanno nu-

baud e Gide, viene prima di
tutto l'Amore! come si procla.
ma in tanti illustri drammi. an-
che di SIlakespeare). .

~ La famicJia. QtIeal'insistenza
cosi OSSes5Ìva e polSSesstva :5U!
tema c la mia famiglia che !ha
tanto bisogno di me:. è apparsa
subito 5iDgoIare. fin daRe pri
me lettere dalla prigionia di
Moro. anche ,perché ne risulta
va una visione abbastanza mi
stificata della realtà: noo sa
rà tanto ia famiglia, !in efletii.
ad aver bisogno del .rapito o
del malato o della vittima di
un grave accidente. bensi il
contrario. di solito. Tanto più
se si tratta di una famiglia re
sponsabile. adulta. Iintelligente,
agiata. e niente 'allatto corri
spondente 8!lla visione patema
listica del:1a famiglia italiana.
possesso del pater famillias e
oisogn<J6a della sua guida, giac
ché composta di mogli sprovve.
dute per tutta la vita e fi,Cli
incapaci anche se anziani e ca
nuti, da sorvegliare e tutelare
perché abbandonati a se lStessi
fanno solo delle scioccbezze.

Dunque dm parrebbe giusto
attribuire un valore generale a

, questa visione tribale della fa
miglia italiana: del resto si c0
noscono circostanze terribili di
morti strazianti in incidenti.
bombardamenti, campi di con
centramento, cancro con soffe
renze atnx::i.. in CUi [e tragedie
segrete degli arfetti famHiari
hanno ottenuto manifestaziooi
anche molto dignitose 'e compo
ste. anche se tante famillie di
prigionieri e caduti di guerra e

.. di resistenza si sono .spesso uo..
vate in cirC06tanze assai diffi
cili. E se !invece questa piena
di affetti familiari avesse poi
Wl qualche effetto erga omnes,
perché allora vengooo ricorda
te così poco, nei tanti messaggi
e tanti appelli, le famiglie de
gli assassinati? Noo cootano
proprio niente, loro?

(Cb; poi ba visto ~ Padrino,
e dunque è portato a credere
che ove appaia ;UDa menzioo.e
della famiglia ivi si palesi un
segnale mafioso, può anche fa-

da giornali tante che noi fossinw disponi
'. Problemi bili a far'ID~.

-:o~:: bZ:a.~~~ ~:~~.=
~~: ~~::::ede:m~
era il COft- • che dividono in giorruJliste di
queUo cile "serie A" e "serie B". Anzi.

Gli "spazi" queUo che noi rifiutianw ~ !ti
~ in ~- figura della "giomalista" tout
:rosa dioisi<>- coarl: noi 1XJg1iamo cile le don
, di tempi: ne si flU:CÙJrlO da sé la pro
.- -. pria informazione; che si con
II pubblico quistino un posto nel1a infor
'1IaraIo roDe- m:azione. Finora,. nella sfam+
! mi impor- pa maschile questo posto è

e,
!lne

, tutta di Ma
tuta anche in
[JDali in casi
l di chi si ri

Già. perché
l richiesto il
:a,MariaGo
tmto porgere
are 1m assas·
orto? Eccola
crimine: ba

ote un colpe-
di !fronte alla
sarà mai un
ogni giorno

:hiarazioni di
tali cattolici,
:me ricalcano
:onfl!ciano :in
trp.-') minac
bL..::'. e cerca
I.
diversi am

~: mi si eme
Wla qualtm.

Ha, risponde
1 avendo Un
l e meno cile
~ c Famiglie,
icevano Rim-

ettivo di esser.~ in edkom ogni giorrw




