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A .. 'fIIatolit Critica al 'Prop,ram'1la di Gotha e movimento operaio 

lo mi pro~orrei di anali~zare la concezione di ~arx sul neriodo transi . -
torio dal capitalismo al comuniBmo cosi come ~arx l'ha espressa nelle 

Glosse rnar~nA11 per la Critica al 'Provrsmma di Gotha. Succensivarnente 

vorrei vedere quale ~ etato il destino che quelle concezioni di ~"arx ha!!; 

no avuto nel movimento operaiOJ ~ pa8~ato un BAcolo da allora e natural-

mente questa analisi ear~ fatta da me molto per som~i capi perch~ sarebbe 

indispensabile un tempo ~olto più lungo 'Per 'Poter fare una ricerca comp1! 

ta e quindi io dedicherei una di Queste nostre riunioni ad esaminare cosa 

avvenne all'interno della S,cia1democra~ia tedesca almeno fino allo accE 

~10 della! guerra mondiale 9 poi. e in un certo senso anche in continu~ 

rione con ~uest·esame. come fUrono trasmesse e che Borte ebbero le conc~ 

zioni di ~arx nel movimento rivoluzionario bolscevico e nell'URS~il che 

vuoI dire concentrare in gran parte principalmente l'attenzione sul modo 

come Lenin recep\ queste concezioni di Marx. Infine vorrei nell'ultimo di 

questi seminari esaminare sotto lo stesso angolo visuale che cosa ~ avvenu -
to per quanto riguarda il processo della rivoluzione cinese. Ho già acce~ 

nato che non ho affatto la pretesa di evolgere una analisi esauriente e 

t~nto meno conclusiva. ma eolo di tentare un primo approccio a questi pr~ 



, 
blem1 e in generale eotto questo angolo visuale poco trattato e e~ 

tualmente anche di cercare di vedere se quelle tesi di Marx esposte 

più di un secolo fa hanno ancora qualChe attinen.a con i problemi P2 

lit~'della nostra epoca) se e in che misura a quelle tesi ~ stata data 

una risposta. 

Marx Bcrisse le Gleeee marginali per la Critica al programma di Gotha 

nella primavera del r875 e appunto in occasione dell'imminente Congrea ... 
80 di Gotha in cui doveva avvenire l'unificazione delle due ali del ma ... 

vimento operaio tedesco fino a quel momento diviset l'ala che era e8cl~ 

aiva~ente sotto l'influenza lassBlliana e l'altra, l'ala ~fh~ana, chI 

dal suo congresso costitutivo di E18en~ ,ttravereo 1 suoi capi aveva 

mantenuto un rapporto con Marx ed Engels abbastanza et.etto. forse più 

da un punto di vieta dei rapporti personali ehe della reale trasmissio ... 
ne delle idee politiche e delle analiei sulle 8ociet~ che Marx aveva 

condotte fino a quel momento. Il Congresso di Gotha avviene come dicevo 

nella primavera del 18151 • questa una fase dl declino del movimento 2 

peraio occidentale gik nettamente mareato dopo la ripresa che succe88! 

vamente alla lunga pausa che aveva seguito la grande sconfitta degli 

ideali e della rivoluzione del r848 aveva ricominciato a salire. a p~ 

tira eirca dalla metà degli anni 1860 e in un certo senso in coincidenza 

con le ripercussioni economiche molto grevi che si ebbero in Europa al 



tem~o della guerra di secessione americana. Questa faee di ripresa del 

movimento operaio europeo aveva avuto come punto culminante le B8tti~ane 

eccezionali della Comune di Farigi ed erano poi state seguite dallo sc~ia~ 

ciamento della Comune avvenuto nella tarda primavera del Ig71 e di qui si 

era aperta, come divevo, una nuova fas8 di declino del movimento operaio 

nel Congresso dell'Aia del settembre del 1872. Si spinge/fino, si può dirs, 

al suo punto estremo la crisi che ormai travagli ava la I Internazionalo • 

ei manifesta nella maniera ~iù evidente con la decisione che viene presa 

in quel Con~eeao di trasferire 11 conSiglio genernle della I !nternazi~ 

naIe in America. Si VUÒ dire questo il punto in cui a1 apre per la I Inte! 

naEionale un periodO di agonia premortale; infatti il movimento a quell'e ... 
poca era stato già in parte distrutto e disperso in Francia dopo la repree ... 

sione ferocissima che segui alla Comune di ~arlg1 e in generale in tutta 

l'Europa e l'aver Marx e l'Internazionale presa una chiara posizione in 

difesa della Comune aveva tatto rivivere in tutta l'8uropa lo spettro del 

comunismo che sembrava tramontato dal 19~8. Le persecuzioni contro le se ... 
zioni della Internazionale si erano inasprite in tutti i paesi dell'Europa 

occidentale; d'altra parte in Inghilterra sempre più prendevano piede nel 

movimento ouario le tendenze legalitarie ed economicietiche e nel suo in ... 

temo l'Interna~ionale era fortemente travag11ata e tormentata dalla dissi ... 



danza bakuniniana che ne aveva anche logorato profondamente alcune delle 

sez10ni nazionali. In Germania poi 11 movimento operaio era ancora arre ... 
trato, diviso fino al 1875 e chiuso ancora prevalentemente nella sua an ... 
gòstia nazionalel tuttavia già agli inizi del 1874 l'ala eisenatiana,que! 

. t 
diretta da Lèdbriecht e August Bebel, più vicina qUindi a Marx ed a legela, 

aveva registrato il suo primo successo elettorale, per 1 tempi assai grande 

(350 mila voti). Nel momento in cui si profila l'unificazione delle due 

ali del movimento operaio tedesoo Marx ed Engels non El oppon~no in via 

dl prinnipio a questa unificazione, ma esei, in particolare Marx, non han 
no rinunciato affatto alla aspra e antica avversione e critica nei confrog 

ti di Laeealle, che b morto p,i~ da alcuni anni. e naturalmente del lasselli 

emo. D'altra nerte le idee di taaaalle e sOnrattutto la eua influenza per8~ 

nale non ei pu~ dire fossero esclusivamente ristrette alla sua organizz~ 

zions. ma certamente ei diffondevano largamente anche all'interno dell'orgf 

nizzazione Eieen~iana s ei puh dire che gli stessi capi di questa organ1~ 

zazione, ~11 stessi Bebel e Leibnecht erano fortemente ancora sotto l'in ... 
fluenza delle idee e il prestigiO pereonale che taasalla negli anni paea~ 

ti aveva e~puto conquistarsi. D'altro canto la preparazione della unific~ 

zione delle due ali. quindi la preparazione del Congresso e la stessa pu~ 

blicazione della bozza di urogramma convenuta fra i dirigenti delle due ali 



s 

che dovrà servire di base per l'unificazione. tutti questi sono prelimin! 

ri del CongresAo che avvengono all'insaputa sia di Marx che di Engels il 
J 

quale se ne lamenterà apertamente in una lettera a Bebel già nel marzo del 

1875 e già in questa lettera, due meei prima di Marx, espone tutta una s! 

rie di critiche di fondo alla bozza di programma che ~ riuscito a vedere 

~" 
comunque. Marx all'inizio del maggio 1875 spedisce a Widelbrach, un dep~ 

t8tO dell'ala EiBen~ana. le Sue Glosse marginali per la Critica al pr~ 

gramma di Gotha con una lettera di accompagnamento in cui Marx non ha peli 

sulla linguaz dice apertamente che il ppogramma di cui ha ~reeo visione ~ 

demorali7.7ante, senza alcun valore, da respingere eenz'altro; trova che 
I 

far~l'unifazione su questa base significa capitolare di fronte i lassalli! 

ni, i quali per ~tun!o tempo si sono rifiutati 8 qualsiasi ~roe~ettiva di 

o 
unificazione con gli eisenaldani. Improvt1samente nella seconda metà del 

1874 questo atteggiamento dei lassalliani ~ mutato perch~. dice Marx, essi 

hanno una coscienza ~recisa ogggi del loro declino è del venir meno della 

loro forza. per cui si trovano in una condizione di deb~lezzaJ avreste d~ 

vuto puntare su questa debolezza, non avreste dovuto in queste condizioni 

capitolare di fronte alle loro richieste di giungere alla confezione di 

un programma che riproduce l'eesenziale delle idee di Lassalle, idee pre 

fond~~ente e~agllate e arretrate rispetto al livello cui • giunta la el! 

borazione dell'analisi critica del capitalismo e la costruzione della pr~ 



spettiva eocialista.Sia Enge1s nella sua lettera del marzo, eia Marx nel ... 

la sua lettera di accompagnamento degli inizi di maggio, dicono chiaramen 

te chezEt eBsi dopo il Congrenso, e cio~ prima ancora d1 sapere se le loro 

critiche saranno o no accettate, 8i differenzieranno dal Congresso e ehi~ 

riranno pubblicamente che non vogliono avere alcuna corresponaabilitk ne! 

la unificazione avvenuta sulla base d1 questo programma. Sia Engele che 

v,arx notano fra l'altro che un motivo ehe li costringe a fare questo ~ la 

polemica con Bakunin, in quanto questi svolge tutta una campagna da tempo, 

attTibuendo a Marx e a Engele la responsabilità di certe posizioni ingenue 

feticistiche. eirca il paternalismo dello stnto prussiano che eircolano .. 

non eolo all'interno dell'ala lassalliana del movimento operio tedeseo,ma 

anche all'interno dell'ala Eieenakiana. In una bozza di ~rogramma come 

questa, dove queste idee sono elementi chiave di tutta l'argomentazione 

politica, Marx ed Engele non vogliono avere a ehe fareI ee questo sarà 11 

programma che ve~ ap~rovato, ai dlseocieranno pubblicamente. In realtà 

non lo faranno, ~erch~ da una parte fanno una previsione che non si veri ... 

ficherà, cioè che l'unificazione su questa base non potrà ehe portare r! 

pidamente a una nuova divisione; non lo faranno forse anche perehè avrae 

no la con~apevolezza - faccio ora un'ipotesi - ehe in fondo la differenza 

che essi pensavano esistere come orientamento politico ed ideologico tra 

le due ali del movimento era in realtà molto meno pronunciata di quanto 

essi non credessero, cioà che elementi di lasaal11emo erano larg~~ente 



diffusi nell'ala Ei6enak1an~ • che 11 prestigio di Lassalle - per quan 

to morto da molti anni - ei oonservava ancora molto foTte e vivo presso 

gli stessi capi della corrente eieenakiana. 

La Critica al programma di Gotha ~ un docu~ento fondamentale per la 

oomprensi~ne del pensiero politico di Marx; penso che sia l·ultimo Ir~ 

de documento politico da lui scritto. questo corrisponde al fatto che 

successivamente negli anni fra 11 I875 • il 1883 e anohe per le ragioni 

che ho detto prima l'attività politica vera e nropris di Marx andb pr2 

gress1vamente decrescendo. Da una parte sl proponeva di intervenire pra ... 
~icamente. inrluenzando la vicenda della formazione del partito socialde ... 

mocratioo tedesco, combattendo lo spirito di setta, il democratici amo 

VOlgare. l'economicismo e l'onportuniemo dell'ala lassalliana, dall·altra 

nello scrivere la critica ~nrx compie un'operazione in un certo aenso del 

tutto inattesa, cui dà lo spunto la crit1ca del laasalliamol affonda lo 

sguardo nel futuro della rivoluzione comunista e con una capacità di sin 

tesi straordinaria, alla luce dell'esperienza etorica della Comune di 

Parigi, riplaema tutta una serie di riflessioni e di esperienze di tren 

ta anni dalla prima critica dello stato borghese che ha fatto quando si 

confrontava con la Critica del diritto pubblico di Hegal. con l'esame .. 

della OUe~t1one ebraica all'esperienza del 1848 al programma del Mani!! 

sto. Dallo studio sulle Lotte d1 classe in Francia alla Critica dell'so" 

nornia politica, riproponendone il nucleo centrale oome programma del p~ 



• 
tito opernio rivoluz1rynario. Marx ~roietta in una anticipazione verso il 

futuro la sua convinzione incrol1abile che l'umanità e1 sta inoltrando 

nel periodo più rivoluzionario ehe abbia mai attraversato e delinea ~ 

d~cemente il processo del paesaggio dal canitalismo al comunismo, del P! 

riodo politico transitorio - come lui 8i 8e~rime esattamente - la questio ... 
ne cioè Come o~gi non sempre a proposito s1 sente dire, della cosiddetta 

transizione. Il mio compito si li~iter~ ad esaminare quella parte della 

critica in cui Mirx s1 eofferma su questa questione della transizione. 

Marx è portato ad affrontare il tema della 8ociet~ eolletivieta basata 

sulla propriet\ comune dei mezzi di nroduzione e lo fa nel confutare il 

punto ) del cap.I del Prograrn~a di Gotha. in cui viene esposta l'idea 

lassalliana che nella soeietà futura sarà in vigore una giusta riparti 

Eione del lavoro. Do~o aver agevolmente smantellato la rivendicazione, 

di origine lassalliana. della distribuzione a tutti i membri della soci! 

t~ del "frutto integrale del lavoro", Marx affronta il tema che g1~ V! 

riamente ~ stato svolto nei decenni precedenti da riformatori e utopieti 

della società colletivista. Questa non nascerà già compiuta in tutte le 

sue parti dalla società capitalistica, tutt'altro. La propttetà dei mezzi 

di ~roduzione • comune - questo ~ il segno del paesaggio, dell'inizio eri ... 
tieo della prima rottura, ma eeea sorge dalla società capitalistica e 

questo fatto la segna ancora con impronte profonde nel campo economico, 



morale, spirituale. Queste sono chiamate da ~·arx impronte materne, per 

rendere con questa metafora ancora più evidente questo rapporto fino a 

un certo punto ombelicale che è esistito tra la vecchia societ~ e la nuo ... 

va che sorge. Ci vorrà un'epoca storica per far sparire queste impronte, 

un'intera fase di passaggio, un periodo politico transitorio, nel senso 

del trapasso da un modo di produzione caratterizzato da determinati rall 

porti di produzi~ne a un diverso modo di produzione, fondato su rapnorti 

di produzione diversi, ci08 nel senso del trapasso d~una formazione eco ... 

no~ico sociale ad un'altra. Tuttavia ~arx sembra dare per scontato che 

in questa società appena aorta e basata sulla proprietà comune dei mezzi 

di prodUZione siano venuti meno - più ehe aboliti - lo scambio di merci 

e insieme il valore, il lavoro trasformato in prodotti non appare come 

valore di essi ma come proprietà reale dei produttori. I lavori indiV! 

duali diventano parti costitutive del lavoro complessivo sociale attr~ 

verso un processo non più indiretto come era nella vecchia società attra ... 
verso lo scambio aul mercato, ma diretto, nel senso che 11 produttore 

ora in cambio del lavoro che fornisce alla Boc1et~ riceve dalla società 

~o scontrino, un buono con il quale potrà avere in cambio il rpodotto 

di cui ha bisogno. Lo scambio non avviene più attraverso il mercato, ma 

attraverso la forma che Marx chiama diretta. Dunque per effetto del PS! 

saggio in comune dei mezzi d1 produzione si sarebbe verificato un mut~ 



, 
mento, immediato e radicale, in uneerto senso. nei prooessi e nelle 

oategorie eoonomiche caratteristici della vecchia società. Questa im ... 
pronta dunque non verrebbe trasmessa dalla vecchia alla nuova società 

collettivista e anzi fino a questo momento questa sembrerebbe costitui ... 
re la rottura più netta fra le due società. Voglio notare ohe Marx parla 

sempre di proprietà comune, mentre non appare mai l'aggettivo "statale". 

Et pro~abile che egli pensasse a una forma generale cooperativa di produ ... 

zione# era questo un punto di vista assai diffuso in quel tempo e che del 

resto era stato ufficialmente invitato anehe nell'Indirizzo inaugurale 

della I Internazionale. Comunque credo che sia importante sottolineare 

che secondo Marx in seguito a questa trasformazione almeno una parte del ... 

l'impronta economica della vecchia società, il mercato, sarebbe stata 

soppressa,> mentre molto più tenacemente altre impronte sarebbero soprax 

Vissute. In queste condizioni dunque il produttore riceve dalla società 

la stessa Quantità di lavoro che ha dato alla soeietà e la riceve in un 

altra forma, lo scontrino. 

A questo riguardo vale toree la pena di ricordare che parecchi anni 

prima fra il 1858 e il 1859 nei Grundrisse Marx aveva lrattato esteeamen 

te la possibilità d1 una soppressione del mercato, di uno scambio diretto 

attraverso la cedola. Questo scambio avviene in ogni caso, e naturalmente 



do~o la detraziìne dal prodotto di ogni lavoratore di quella quota di 

fondi co~n1 - come ~arx ha gi~ B~iegRto confutando la rivendieazione 

lasealliana ehe ad ogni lavoratore spetti l'integrale fritto del lavoro 

quella quota di detrazione che deve servire per l'accumulazione generale 

della societ~. per la riproduzione, per la ricoetituzione dei fondi soci~' 

li della societh eol1etivista. Qui, in qualche modo. sembra ricomparire 

10 scaMbio, sia pure diretto e non più attraverso il mercato, o meglio 

sembra ricomparire il principio che regola lo scambio delle merci in qu~ 

to questo ~ uno scambio di valori uguali. Esso ricompare nella fase de! 

la ripartizione dei mezzi di consumo tra i singoli nroduttori, anche se 

il contenuto e la forma dello scambio sono mutati; infatti nessuno pu~ 

dare niente al di fuori del pro~rio lavoro, nessuno può diventare propri! 

tario dei mezzi di prodUZione. Di conseguenza {~arx non lo dice eeplie! 

citamente}, e lo scontrino lo testimonia, anche il denaro sarebbe venuto 

meno in questa società colletiv1atica al BUO sorgere; la merce non esi te 

più e tuttavia continua a dominare il principio dello scambio di merci 

equivalenti, o di valori equivalenti. Infatti, precisa Varx, ai scambia 

una quantità di lavoro in una forma contro un t egua1e quantità in un'altra 

forma attraverso 10 scontrinoJ eliminato il mercato, sembra che aia rim~ 

eto funz1rynante il meccanismo della legge del valore depurata però da 



Il 

ogni sovrapposizione feticistica, capace di effetti sociali, ridotta a 

9tru~ento di ~ero calcolo di quantità equivalenti però solo nella Media 

dei valori eca~biati complessiva~ente, non equivalenti nell'ambito pr! 

vato individuale, cioè nello ec~~bl0 tra due individui, uno scambio che 

non eaiste più proprio in virtù dell'etistensa dello scontrino. A questo 

punto entra in scena la principale l~ronta della vecchia società sonrnv 
. -

vissuta nella crisi del passaggio e tr~em9ssa nella nuova, una categoria 

fisica della Bovrastrutturar il diritto borghese. Lo ecanbio di quantità 

equivalenti di lavoro non sembra deter~inato tanto dalla efera dell t econ2 

mia e al BUO interno; eS30 appare regolato dall'eguRle diritto dei eineoli 

e questo diritto à ancora e sempre espressione del diritto borghese. è 

contenuto entro un limite borghese, malgrato la propriet~ comune dei 

di produzione, e quindi malgrado l'eliminazione almeno in generale della 

causa prima dello sfrutta~ento, malgrado l'abolizione del mercato e dello 

scambio equi valente individuale. Vi è qui un' eS'Pressione di :r:arx. il cui 

senso co~pleto non Bono c.rtissimo di aver interpretato correétamentel~ 

·uguale diritto è qui perciò sempre. secondo il principio, diritto borgh~ 

ee, benchà prinCipio e pratica non colliminino più a capello, mentre lA 

equivalenza delle cose scambiate nello scambio di merci esiste Bolo per 

la ~ediat non per il caso singolo". A me sembra che questa affermazione 



di Marx significhi un p~ quello che ho cercata di dire prima, oio& che 

sebbene il principio e la pratica non "colliminino più a capello·, nel 

senso che il principio dello scambio di ~quivalenti sussiste c?me ~rinci,i 

pio, ma non più nella pratica, perch~ non sussiste sul piano individuale 

« il mercato non esiste più e questa corrispondenza si può dire che per ... 

manga solo nella media degli scambi che avvengono complessivamente nella 

società e non negli Bc~bi Singoli, malgrato questo il principio che lo 

scambio avviene su una base di equivalenti, quindi tipica del diritto 

borghese, ~ rimasto in vigore. L"essenziale ~ ohe, secondo MaTX, venuto 

meno il mercato, lo scambio indiretto di merci per l'effetto della pr2 

prietà comune dei mezzi di produzi~nef 11 principio dello scambio di equi 

valenti (l'uguale diritto) rimane in vigore come espressione di diritto 

borghese, impronta della vecchia società, ed e660 si manifesta nel fatto 

che il diritto dei produ**ori ~ proporzionale alla loro prestazione di 

lavoro I l'uguaglianza cio~ consiate nel fatto che esso viene misurato 

con una misura uguale, il lavoro. Il diritto dei produttori ~ proporzi2 

naIe alla loro prestazione, ognuno avrà in proporzione del lavoro che ha 

fornito I in altri termini "da ognuno aecondo la sua capacità, ad ognuno 

secondo 11 suo lavoro". Lo scembttno che 11 produttore riceverà rispe~ 

chierà Pequivalente del lavoro che ha fornito ed esso potrà ricevere dal 
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la società ltequivalente espresso in altri prodotti di cui ha bisogno. 

Ma 11 ra~porto proporzionale avviene su questa base, cioè dello scambio 

di equivalenti, ma - incalza Marx - il diritto uguale è in realtà un di 

ritto diseguale, per lavoro diseguale non riconosce neseuna distinzione 

di claese ma riconosce tacitamente l'ineguale attitudine individuale e 

quindi la capacità di rendimento come privilegi naturali. Esso è perciò 

per il auo contenuto un diritto della disuguaglianza, come ogni diritto. 

se ognuno avrà in funzione del lavoro che ha dato, poichè il lavoro che 

i singoli produttori danno è diverso l'uno dall'altro. Ognuno avrà un 

equivalente diverso t un fabbro avrà un determinato equivalente in p~por 

zione del suo lavoro, cosi un ingegnere ecc. ~a una cosa è il lavoro del 

fabbro e un'altra 9 il lavoro dell'ingegnere; fra questi lavor*~ produi 

tori diversi vi ~ una diversità enorme dal punto di vista della qualifica. 

diversità che continua a giocare in questa fase della società, anzi ad 

essere la base della ripartizione. Allora il diritto uguale in realtà c~ 

pre la più profonde disuguaglianza perch~ non esiete nessuna uguaglianza 

in realtà fra i lavoratori ma esiste una profonda diversità ••••••• 

(fine nastro) •••• 

L'equivalenza delle cose scambiate nello scambio di merci esiste solo 

nella media e non per 11 caso singolo; qui invece sembra proprio che qU! 



eta equivalenza e falsa eguaglianza si estenda anche al caso singolo, 

alla diversità, all'ineguale attitudine individuale. Infine Marx prende 

in considerazione come caude della eideguaglianza dei privilegi naturali, 

la capacità di rendimento, l'attitudine individuale, dice Marx come privi 

legi naturali, mentre io nella mia esemplificazione ho già introdotto 

l'elemento della diversa qualifica che ancora non è stato esaminato da 

Ma~ fino a questo momento. Marx dunque prende in coslderazione qui come ( 

causa della 41suguaglianza dei privilegi naturali come appunto l'ineguale 

attitudine individuale e quindi l'ineguale capacità di rendimento; non 

prende ancora in considerazione 1 privilegi non naturali ma determinati 

dallo statua sociale dell'apprendimento di una più alta capacità di 1av2 

ro lo farà più avanti, ma indirettamente come dimostra tutto il ragiona 

mento che farà in seguito a proposito della divisione sociale del lavoro 

e del contrasto fra lavoro intellettuale e lavoro corporale. Si può a 

Questo punto indicare anche un'altra q~estionel ~ proprio esatto afferma 
. -
re che il diritto uguale non riconosce nessuna distinzione di classe come 

Va~ ha fatto ora? E' certamente esatto, ma si direbbe sempre nell'ambi 

to nell'ottica dell'ideologia borghese: tutti Bono uguali di fronte alla 

legge e la legge è uguale per tutti. questi sono i canoni classici della 

uguaglianza formale. Ma se il diritto è ancora borghese non indica forse 

che debbano sussistere ancora. anche se non riconosciuti nemmeno tacit! 



IS 

ta~ente, germi della distinzione di classe sotto la copertura di una 

sola formale uguaglianza? Pongo qui questo interrogativo perchè avremo 

successiva~ente occaaione di ritrovare questo problema più volte. 

Qui ai trova infatti secondo me una delle chiavi per la comprensione 

di fenomeni sociali e politici di fondo che caratterizzano molti e molti 

decenni più tardi l'evoluzione e l'involuzione della lotta di classe in 

Paesi come l'URSS 4a una parte e la Cina Popolare dall'altra. Procedo 

nell'analisi del testo. "Per criticar!!'. dice Marx, tutti questi inconve 

nienti" (coat ~ tradotta in questo testo la parola michstende; vuoI dire 

che qualcosa non va bene nell'ordine sociale, perchè si tratta in fin 

dei conti del permanere della diseguaglianza e per questo trovo che la 

parola "inconvenienti" tradisce completamente l'idea profonda di Marx in 

questo momento e per questo io alludo a un disordine esistente nella s2 

ciet~) "il diritto invece di essere uguale dovrebbe essere diseguale". 

I produttori dovrebbero entrare in possesso di una quantità di prodotti 

non in funzione del loro lavoro, ma dei loro bisogni. A questo punto il 

diritto non è più uguale, cioè non è più misurato sulla base di una m1s~ 

l'a uguale - che è il lavoro -. ma in base a una categoria completamente 

diversa, diseguale per ogni individuo, il bisogno. COMUnque è di estremo 

interesse che qui Marx ponga, sia pure sotto forma di eventualità, questa. 

idea che il diritto dovrebbe essere diseguale. Certo, perchè si stabili 
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. 
lisca veramente l'eguaglianza fra gli uomini, il diritto deve essere 

diseguale, deve superare cio~ l'angusto orizzonte borghese, come dirà 

più tardi ~arx. ~a in questa prima fase della società comunista ~ue8te 

1nconvenien~ Bono inevitabili; il diritto non può essere - dice ~arx -

più elevato della configurazione economica e dello sviluppo culturale,da 

essa condizionato,della società; cioè stabilisce un rapporto chiaro di 

ccoris~ondenza fra sovrastruttura e struttura. In ques prima fase 

- quella ehe più tardi sarà chiamata da Lenin socialista - il principio 

dominante sarà dunquel"da ognuno secondo la sua capacit~ ad ognuno secoa 

do il auo lavoro". ]OC E questa è la formula della disuguaglianza, non 

dell'uguaglianza. La prima fase della societ~ comunista è dunque ancora 

una &ocietà di ineguali: questa è l'impronta più profonda che le è stata 

trasmessa dalla società capitalistica. Ma come questa potrà essere cancel 

lata e attuato il passaggio alla fase superiore del comunismo, quella 

fase in cui l'insegna, per cos1 dire, sarà "da ognuno secondo la sua C! 

pacità. a ognuno secondo i suoi bisogni"? Per quali vie si passe~ dal 

diritto uguale, in senso borghese, all'uguaglianza in senso comunista: 

ecco il problema affrontato da Marx in un testo estremamente condensato 

che presuppone quindi una serie di riferimenti in parte espliciti, in 

parte impliciti e perfino occulti a tutta la sua opera precedente. ~arx, 

di fronte alla constatazione della sostanziale disuguaglianea del diritto 



uguale, aveva prospettato in via d'ipotesi la necessità che nella soci! 

tà collettivistica il diritto fosse diseguale, proprio pPr combattere la 

disuguaglianza mascherata dall'eguaglianza fittizia del diritto borghese. 

Però questa questione rimane in questo testo esclusivamente sotto la far 

ma di un'ipotesi. la quale sembrerebbe addirittura esprimere non molto d1 

più che una generica esigenza di giustizia. Marx non approfondisce questo 

punto, cioè non c'e un'indicazione in base alla quale. in questa prima 

fase, bisognerebbe in qualche modo agire per limitare il diritto borghese; 

per cui rimane anche misterioso, in una certa misura. a che cosa Marx pen 

sasse quando prospettava il passaggio alla fase superiore della società 

comunista. Come vedremo, questo problema della limitazione del diritto 

borghese sfugge anche completamente a Lenin, che non porrà questa questio 

ne, però in Lenin si comprende meglio di quanto non appaia in !,~arx. Posso 

anticipare che il grande valore ideologico ideala politico de1l'esperian 

za della Rivoluzione Cinese sta proprio su questo punto, che è nella con 

cezione e nella pratica di Mao-tse Tung: la questione della limitazione 

del diritto borghese nella società socialista diventa centrale e senza di 

esso à impossibile attivare tutti i processi politici e sociali che per 

metterebbero di passare al co~~nismo. Perb se VIaMlXrI vi à nel testo di 

li'arx queE'.to punto non esplorato. tuttavia Marx indica con una penetrazione 

particolarmente geniale quale BElrà il terreno su cui si svolgerà il proce! 



so del passaggio alla seconda fase del comunismo. Ciò avverrà attraverso 

"la scomparsa della subordinazione servile degli individui alla divisione 
? 

del lavoro e quindi la scomparsa del contrasto di lavoro intellettuale e 

lavoro corporale". In realtà la divisione del lavoro storicamente è una 

forma del lavoro produttivo Bociale che in fondo risale nelle Bue forme 

primitive alle civiltà più remote, ai può dire proprio agli inizi della 

umanità nel senso della formazione stessa delle prime società umane, e 

che poi nel corso dei secoli e del succedersi delle formazioni economico-

sociali si è andata gradualmente perfezionando e in tutto il mondo an4lico 

l'elemento fondamentale della divisione del lavoro è stato in fondo il 

rapnorto tra la città e la campagna e quindi tra l'agricoltura da una 

parte e le attività produttive. industriali e lo scambio nelle forme di 

verso che esso asswue successivamente, che rende possibile la divisione 

del lavoro, nel senso che dà la possibilità ai produttori di specializza! 

si nella produzione di un singolo prodotto e attraverso 10 scambio di qu~ 

sto sul mercato di entrare in possesso di tutti gli altri prodotti e me! 

zi di consumo che sono indispensabili per sua esistenza. sto lo 

schema molto semplificato di questo processo. Nell'epoca capitalistica. 

e con il suo svilupparsi, la divisione del lavoro in relazione con l'in 

traduzione progressiva delle macchine va seml'lre di più specializzandosi 



e artic':l1'lnd1Gi e nratic'l:1ent;e diventa l'elecnento essenziale del prod! 

giOBO Bvilun~o di forze produttive che ha caratterizzato l'epoca della 

bor~heBia. t'l divisione del lavoTo diventa in questa fase la strQttura 

essenziale di tutto 11 sistema produttivo, 1'8.gente motere e formativo 

nello stesso tempo di una strutturazione sempre più artic~lata non solo de· 

della produzione ma della società( almeno in due sensi: da una parte nel 

sen!'o che esso apre la strada alla specializz!l.zione sempre più spinta, 

fino all'assurdo, del sin~olo parteciapnte al processo della produzione 

e nel senso che questa intelaiatura della produzione ma a~che della socie . -
t~ poi si re~~e a condizione che al suo interno funzioni rigidamente una 

serie di rapporti gerarchici. ai Duali corrispondono nel corso dello svi 

lupno del capitalismo rap~orti di ripartizione diversi. corrispondenti 

~l diverso livello delle gerarchie.~ìxz.&tx~.~ktx~.lt L'espressione piÙ 

evidente e plastica di questo formarsi di gerarchie nei suoi poli estremi 

è eA~reS8a dal contrasto tra lavoro intellettuale e lavoro fisico.corpor~ 

le, cioè tra il concentrarsi di una qualità di lavoro superiore da una 

parte e dall' al tra. l'estendersi di un lavoro 1l1e.nuale. meno qualificato. 

Ed è noto che a questa divisione del lavoro nella produzione corrisponde 

poi proiettato a livello della società una gerarchia precisa che esiste 

tra il lavoro di direzione e il lavoro esecutivo, sia nella produzione 



che nella società. per cui viene a ~ormarsl tutta una rigida ripartizione 

di ruoli produttivi e 80ciali che alI "interno della più larga divisione 

in clasei della società rappresentano il teesuto intimo delle elassi e 

dei rapporti tra le classi. Quando Marx parla di subordinazione servile 

alla divisione del lavoro ha in mente due questioni fonda~entali! da una 

parte il fatto che la progressiva specializza~ione che non ~ eBelusivame~ 

te un raffinarnento della capacità produttiva ma che pub essere anche eolo 

la costrizione in un ruolo li~itato in una struttura produttiva, come a~ 

cade per es. all'operaio che ln~una catena di produzione deve solo compi~ 

re una serie di m~timenti esattamente cronometrati e ealibrati ma per 1 

quali non occ')rre affatto Una palttieolare qualifiCa. o sTleciali7:zazione. 

qUindi una. chius1irrn. in un ruolo che li o eetreme.'l1ente st'ecializ?ato o se!!l 

plificato. Credo che Marx pensi anzitutto Il que~to aspetto. per cui l'in 

dividuo in un modo diverso ai due estremi di questo processo finisce col 

perdere armi onnila.t6ralit~ e rnultiformità creativa. L"altro a~petto cui 

~arx alluda l! quello relativo alla rigorosa formazione di gerarchie all'in 

temo della struttura della divisione del lavoro. uenso che questi eiano 

i due elementi che ~arx ha chiari quando parla della nservile subordina -
zione" ed è ~u~i anche implicito in questo testo che la divisione del 

lAvoro B'Pinta fino a questo estre"1o finir\ col rtiventp.re non più l'aleman -
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to promotore dell'aumento della produttivit~ ma un ostacolo allo stc~so 

aumento della produttivit~. Ci~ appare chiarissimo, per il fatto che ~arx 
dopo che è avvenuta 

afferma ch~la liberazione dell'individ~o dalla subordinazione servile 

alla divisione del lavoro, 4ono cnesèiute anche le forze produttive e 

tutte le sorgenti delle ricchezze sociali scorrono in tutta la loro pi! 

nezza e Bolo allora l'aneusto orizzonte giuridico bor~ese può essere su 

perato e la società pu~ scrivere Bulle Bue bandiere t "OgntL~O secondo le 

Bue canacità,-a ognuno secondo i suoi bisogni". Qui Marx sostiene che. 

perchè possa attuarsi la fase superiore del comunismo, ~ assolutamente in 

disnensRbile un enorme aumento delle forze produttive. Però tutto ~ue~to 

può avvenire soltanto se vi sarà lo sviluppo ~enerale degli individui li 

barati dalla subordiaaz1one servile alla divisione del lavoro; eioè vi ~ 

un raTIDorto assolutamen#e conseguenziale tra questi due momenti, e eolo 

ee l'individuo Bfug~e alla eetrema specializzazione da una parte, o alla 

eetpema parcellizzazione imposta dalla divisione del lavoro nelle sue for 

me più complesse e paroseiatiche. sarà possibile che l'individuo liberato 

da oue~ta servitù possa rendere attuabile quello sviluppo di forze produ! 

tive che permetterà di dare a ciascuno secondo i propri bisogni. In altri 

termini la prima decisiva forza produttiva è l'uomo, il che significa che 

lo svilunpo tecnoloRico è l'uomo. non una forza oggettiva che funzioni di 
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per sà o addirittura riducendo a subordinazione eervile l'individuo. 

Lo sviluppo indefinito delle forze produttive pub aversi solo se l'uomo 

viene liberato dalla condizione eervile cui 10 ha costretto la divisione 

del lavoro. Questo vuol dire che nel processo di liberazione da questa 

forma moderna di servitù ~ assolutamente preliminare che intervengono 

delle trasformazioni profonde sia nel rapporto dell'uomo con la macchina 

nel processo di lavoro. sia dei rapporti fra gli uomini. quei rapporti 

gerarchici nel processo produttivo e nella società a;XfBrmB e si creino 

le condizioni per la scomparsa del contrasto tra il lavoro intellettuale 

e il lavoro corporale, senza della quale nessuna uguaglianza sarebbe po~ 

sibile. Questo è il grandioso orizzonte che Marx apre, e per anticipare, 

qui è posta una questione successivamente ripresa in vario modo e anche 

profondamente stravolta, del rapporto ciol tra 10 sviluppo delle forze 

produttive e la costruzione del socialismo, in quanto questo orizzonte 

è praticamente stato quasi sistematicamente ristretto nella lotta del 

Medio Oriente e del movimento comuUdsta nei Paesi dove si è giunti alla 

presa del potere, nel senso di un vero rovesciamento, di non acc?gliere 

cioè il problema della liberazione dell·uomo dalla servitù della divieio 

ne lavoro e di porre invece al primo posto lo sviluppo della produtt3 

vità. Ciò che occorre notare è che. mentre Marx pone in maniera indiscuti 

bile sul terreno della trasformazione della struttura della divisione de) 



lavoro e sul terreno del'a eliminazione delle gerarchie corrispondenti 

la strada per avanzare verso il cocrunismo è altrettanto vero che sulla 

natura di questo processo Marx non dice nulla come potranno essere rov~ 

sciati 1 meccanismi della produzion~ e le leFg1 stesse della produzione 

che la società collettivistica ha ereditato dalla società capitalistica? 

Come il processo della divisione del lavoro into a limiti folli potrà 

essere da una parte conservato - perchè ~arx non parla affatto di una 

scomparsa della divisione del lavoTo. che sarebbe .. ret~ograda - come 

potrà avvenire che tutta la sua struttura interna venga completamente 

rovesciata. nel senso di abolire la logica che l'ha condotta a questo 

altissimo livello? Certo non possiamo rimproverare a Yarx nel 1875 di non 

averci profetizzato ciò. Vi è qui in Marx una accecRnte chiarezza nel 

senso di cogliere il terreno su cui i processi sociali dello sviluppo 

verso il comunismo dovranno svolgersi; vi è anche l'intuizione che per 

attivare questi processi è indispensabile incominciare a cambiare il di 

ritto borghese, e questa esigenza è posta come untinotesi. ed è la soglia 

difronte a cui Marx si ferma. 



DISCUSSIONEr 

~ Messe in evidenza le difficoltà del delineare le modalità di passa~ 

gio alla seconda fase della società comunista, si possono c&gliere effe! 

tive del marxismo, tenuto conto anche del periodo storico in cui scrive 

lI'arx. 

Natali: Non possiamo assolutamente muovere delle critiche a Marx per quel 

lo che non ha detto i la sua opera à talmente anticipatrice rispetto allo 

sviluppo dell'umanità successivo che occorre cogliere come fonda~entale 

questa sua eccezionale capacità di analisi e di anticipazione dei proce~ 

si generali dello sviluppo della società umana ••••• (fin.) ••••••••••••••• 

Dobbiamo pensare di trovarci di fronte all'offerta di un metodo di anali 

si della vita degli uomini in società, e sulla base degli elementi port~ 

ti di questo metodo cercare di portare avanti questa ricerca che poi per 

essere veramente produttiva non può essere solo una ricerca ed analisi. 

ma deve essere una pratica politica. In questo testo vi sono - mi sembra· 

alcune aporie. cioè delle strade che sembrano non avere sbocco; probabil 

mente potremo poi vedere come il movimento rivoluzionario ha affrontato 

queste aporie e anche la ~isura in cui esso è stato o no capace di andare 

avanti sulla strada segnata da 'iarx; questa è una stori" di grar_di SCO!); 

tte ma anche di promettenti vittorie, non definitive. Se si a~frontasse 

in maniera più approfondito e sistematico il complesso 'opera di p';arx 



~otremmo forse andare un ~~ oltre. Per es. se studiassimo come ripetut~ 

mente ì'/larx ha affrontato nell' analisi dello sviluppo del capitalismo i 

problemi della divisione del lavoro e anche ha cercato in altri passi 

della sue opere di anticipare quale potesse essere lo sbocco di questi 

processi, potremmo anche vedere che anticipava anche in un altro senso. 

Nei Grundisse, in cui sono consegr.ate diverse riflessioni su questi temi, 

Marx si occupa almeno due volte di questa questione, per es. nel famoso 

frammento sulle macchine (Che ha avuto una certa importanza nel processo 

di ritorno a Yarx. che si era cominciato ad abbozzare in Italia al prin 

cipio degli anni '60 e di cui fu principale esponente Panzieri con il 

gruppo dei "Quaderni Roslld'" sia in un altro passo in cui :"arx. esaminan 

do il ruolo storico del capitalismo, si abbandona in un certo senso e in 

maniera meno rigorosa e contenuta di quanto ia qui a delle anticip~ 

zioni sui possibili traguardi rigti.l".rdo il superarr.ento della di visione 

lavoro capit ico. In entrambi i casi egli prospetta dei possibili 

sbocchi di liberazione degl'individuo. 

Dom.: La relazione sottolinea giustamente gli ele~nti di continuità pr! 

senti nella prima fase della società comunista. ma occorre ribadire anche 

carattere estremamente rivoluzionario della società socialista rispette 

a quella capi talistica. ~'<arx in questo testo è molto duro nei confronti 



del "dogaa degli ecor"omisti" e ciol'; della lassalliana !legge bronzea" 

dei salari, che toglie il concetto fondamentale della retribuzione del 

lavoratore nella società capitalistica, che avviene in base al valore 

della forza lavoro e non, quindi, al lavoro prestato dall'operaio; ciò 

implica un'enorme liberazione del lavoro in una società in cui lo scambio 

avviene come scambio diretto tra lavori e non più sulla base del mercato. 

Da questa diversa accezzione della ripartizione del lavoro sociale tra i 

lavoratori in base al lavoro prestato si pone un rapporto tra produzione 

e bisogni sociali (pianificazione socialista) che rovescia il principio 

capitalistico della produzione per il profitto e non per i bisogni; cioè 

questo rapporto lavoro-bisogni, per cui il lavoro nel comunismo diventerà 

il primo bisogno dell'uomo, à già un'indicazione di tendenza che è possi 

bile cominciare a realizzare nella società socialista proprio perchà il 

lavoro è già sottratto a quella egemonia per cui si produce in vista del 

profi tto e non dei bisogni. Dunque il lavoro appare. come dic e !rarx. co 

me misura uguale, e anche nella società capitalistica lo scambio delle 

merci avviene sulla base dell'eguagliamento dei lavori, ma lo scambio dei 

lavori e2senào indiretto, sulla base del mercato, dà origine a quella 

configurazione del lavoro che è il lavoro astratto, e proprio perchè c'è 

una subordiaazione della produzi ':me al profitto e perchè il lavoro conta 



non per quello che produce in termini di valori d'uso ma in termini di 

plusvalore, allora il lavoro nel suo rapporto con il lavoratore è compI! 

tamente sottratto alla completezza della sua funzione e prestazione e si 

presenta come lavoro astratto. Risulta che già nella prima fase il lavoro 

funziona come misura .guale con tutto quello che comportano ovviamente 

le differenze naturali di rendimento degli individui e l'eguaglianza che 

stanno ancora dentre il diritto borghese, ma è abolita quella determin~ 

zlone di lavoro astratto che di fatto à l'alienazione economica per cui 

i mezzi di produzione appartengono a una classe e 9010 la forza lavoro 

appartiene alla classe dei lavoratori e il lavoratore può ricevere solo 

un valore della forza lavoro come merce e il lavoro si presenta come 

astratto. essenziale che la forza lavoro non sia più merce, il lavoro 

non sia più lavoro astratto e da questo punto di vista anche quei caratte 

ri di diversità rappresentano tuttavia un'enorme liberazione. 

Dom.: La questione della società di transizione è tale che non si può, -
a un certo punto, aprioristicamente e teoricamente progettare, ma sarà 

la pratica sociale a dare una risposta. 

Natoli:Bisogna rilavare un difetto demia mia zione,che cioè non ho 

ancora parlato della dittatura del proletariato. Così pu~ essere apparso 

che nel" isi che ho fatto ho sottolineato sonrattutto alcuni elemen 

ti di continuith,8opratutto la questione del d 



sistenza. per0. sulla sopravvivenza del diritto borghese nasce anche du 

considerazioni politiche che eono non tanto collegate con la mera analisi, 

sia pure politica. di questo testo, ma piuttosto in riferimento alla sto 

ria del movimento operaio successiva El Marx, in cui la questione della. 

lotta o meno contro il diritto borghese ha. assunto un valore decisivo per 

la vittoria o la sconfitta.. Ma questa.~ preoccupazione deriva dalla consta 

tazione, ormai fatto storico. che queste impronte materne che si esprim2 

no nella sopravvivenza del diritto borghese poi nel corso della società 

di trensizione si sono r:10strate ostacolo principale per il suo progresso, 

come dimostrano per un verso - negativo secondo me - l'e8pe~ienza sovieti 

ca, e positivo - fino a un certo punto perchè nulla è deciso ancora - la 

esperienza della rivoluzione cinese, dove la questione del diritto borgh~ 

se diventa a un certo momento centrale. e su cui si impernia la lotta di 

c se nella transizione. Ho deliberatamente trascurato di entrare su al 

cune o'lestioni; per es. non ho neppure nominato la le bronzea del sa 

laria di Las:~ 811e. Vi è un punto di cui non sono convinto. o perlomeno 

ho il dubbio che sia pi~ complicato, cioè quandO si parla di scomparsa 

del lavoro astretto, categoria tipica di un rapporto sociale basato sul 

lapronriet~ privata dei mezzi di produzione, sul lavoro privo dei mezzi 

di r'r:Jdu 7 ione, sul nrofitto e sullo sca:abio di 'lierci e valorlÌ, mi chie 

do se non ci troviamo di fronte ancora a una presenza del lavoro astratto 



realiz7catn nello scontrino. Cio~ il lavoratore dà il suo lavoro alla 

società e riceve in ceMbio prodotti di altro lavoro in misura uguale, 

attravorso lo scontrino che la società ~li dà ed egli può entrare in 

possesso di questi mezzi di consumo necessari. ~a questo scontrino cosa 

è se non il simbolo del lavoro astratto che il singolo produttore versa 

alla società per averne in caT.bio lavoro concreto sotto forma di mezzi 

di consumo e quindi valori d'u6o~ Ma nel momento in cui il lavoro che 

dà è simboleggiato in questo scontrino, questo non ha uiù nulla 

delle caratteristiche del lavoro concreto, che è stato fornito dal lavo 

retore; sir,bolegpia solo il fatto che una quantità di tempo è stata co~ 

sumata in certe condizioni prestabilite per fornire un certo prodotto. 

"'i chiedo anche in e;enerale se la caratteristica del lavoro astratto non 

sia indissolubilmente legata ali lavoro in una società in c~i in qualei! 

ei forma si voglia tuttavia lo ~cambio dei prodotti sia la base della 

Vita de~li uomini. Mi chiedo questo, su cui occorre riflettere ancora. 

~arx narla di un periodo transitorio, di paa o tra la società capi 

talistica e la società comunista, "periodo di trasformazi~ne rivoluzion! 

ria dell"una nell'altra, El cui corrisponde un periodo politico transit2 

rio il cui stato non nuò essere altro che la dittatura rivoluzionaria del 

nr0IecFiriato". Dobbiamo interpretare nel senso che s1 nuò parlare di tra~ 

sizione solt?~to nel PElssappio. nel periodo della trasformazione rivolu 



zionaria societ1, capit8.listica a quella comur.ista. Ciò vuol dire 

che non possiamo affermare che il periodo della transi one inizia dopo 

la presp del potere ~erchè il periodo di 

~er es. nella primavera del ror7 nella 

saggio può cO$inciare prima; 

a d~po la c~duta dello zarismo 

il periodo tra il febbraio e l'ottobre è già periodo politico transitorio 

che si svilupna sulla e della più profonda crisi sociale. Tuttavia ora 

res;ttingiamo la definizione del periodo transitorio alla fase nosteriore 

alla T'resa d potere,per cui dobbiamo ritenere che questo periodo carai 

teriz,zato da una for:r.a di potere particolare che è dittatura rivoluzio 

n'l.ri.'), del nroletnriato deve prolungarsi tutta lR ",.rima fase 

comunis;r;o senza che sia escluso che nelJF fase suneriore vi possono eS2ere 

fo~e statali, e ~arx non sa di che tipo,ma più di una volta afferma che 

nella societq cO'TIunista vi -può essere una forma di potere stat 

Sta?twesen. Penso che )Jer -periodo trfmsitorio ci si debba 

,una 

a 

quelll. che impronrictmente si usa chiamare sociGtà soe • perchè il.'W1Il la 

società socialista non esiste, nel senso che non esiste una fo~azione 

economico sociale con caratteristiche 

si che permettano di defini~e come t 

se. ra~porti di troduzione fi~ 

la prima fase del eomunismo.che 

Il inv'!ce unA. fa.se tutta in movimento, in cui vi è un continuo rivolgime!); 

to nei rapp~rti di produzione e fra gli uomini e in cui le imnronte della 

vecchia societlt debhono <".ndare continuamente reperendo. Non è una società 
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dai lineamenti già definiti,ma in perpetuo movimento e crisi.anche se di 

sviluppo;per cui parlare di società socialista è una contraddizione in 

termini che dpriva dalle interpretazioni che smprattutto .~~~X~RNiN nel 

marxismo ssvietico.mn parte già in Lehin,ma soprattutto dopo Lenin sì so 

no andate consolidando,soprattutto nel periodo staliniano quando 

lato della cos)ruz1one della sov1et~ socialista. Credo che chi ha sopra! 

tutto lavorato non solo teoricamente ma nella lotta pratica rivoluzion~ 

ria nel modo più vic~no alle concezioni di Marx sviluppandole,l'unica esp~ 

rienza storica di cui disponiamo per definire i tratti reali della società 

di transizione viene dal processo della Rivoluzione cinese. Il periodo di 

transizione è quello che si trova durante tutta la trasformazione rivolu 
l 
l 

zionaria dal capitalismo alla fase eri ore del co~~is~o,ouello in cui v: 

vElle ancora il psincipio "ad ognuno secondo il suo lavoro",in cui sono an 

cara presenti le impronte della vecchia societ\ rigu~ndo il diritto bor 

ghese e la subordinazione servile alla divisione del lavo~o sa nei 

suoi termini più estremi dalla contra.pposizione fra il lavoro intellettua. 

le e corponùe e dalle gerarchie corrisnoJiì.denti. Tutto questo edificio 

strutturale e sovrastrutturale nel corso della societh di transizione deve 

ereere progressivamente demQlito,insie~e con le sovrastrutture statali,e 

ouesto processo com1Jlessivo di deperimento caratterizza il terreno della 

lotta di cl?sse fino al comunismo. Credo che quest'l sia l'interpretazione 



più vicina al testo di ~arx che tiene conto in parte d"ll'esperienza st~ 

rica successiva più significativa. Per0 mi rendo conto che ~ punto che 

è assai difficile individuare con precisione è quello della dipendenza ° 
mèno.dell·apertura del periodo transitorio dalla presa del potere o meno, 

tendo a credere che questa non può essere l'elemento da cui parte per 

chè nell'esperienza storica vi sono chiare esperienze di lunghi periodi 

di transizione che hanno preceduto (v. Rivoluzione cinese prima del +9). 

Doro. La'pr~sa del pptere è comunque l'elemento decisivo,altrimenti si ca 

de nel gradualismo. 

Natali. ~ono a'accordo che la presa del ~otere segna uno spartiacque tra 

un periodo e l"altro· 



i 

2I/4/1977 Aldo Natoli 

Senza fare un esame di tutto il testo, mi limito a toccare alcuni punti 

e ora intendo prendere in considerazione 11 passo in cui Marx delinea i 

processi della transizione per quanto riguarda lo stato. Proseguendo nella 

sua critica alla bozza di programma preparata per il Congresso di Gotha al 

cap.1V,par. delle sue Kote, Marx affronta la questione della concezione 

lassalliana dello stato, a cui si ispira appunto la bozza di programma. 

Fra gli obiettivi finali del Programma Operaio tedesco spicca quello di 

rendere libero 10 Stato, dunque Marx, e 10 farà anche Enge1s più tardi nel 

1891 in una lettera a Bebel che sar~ accuratamente annotata da Lenin nei 

primi mesi del 1917, demolisce senza complimenti 11 pasticcio democratico 

utopistico di Lassalle. Lo stato, Bice Marx, non ~ un ente indipendente 

che ha le sue proprie basi spirituali e morali libere ma la sua base è la 

società presente. La libertà consiste nel mutare lo stato da organo sovraE 

posto alla società in organo assolutamente subordinato ad esso; nella soci! 

tà di classe la funzione dello stato è appunto di limitare le libertà ad 

esclusivo l8nèficio della classe che occupa il potere; la libertà dello 

sta~consiste nell'essere esso libero di limitare e sopprimere completamen 

te la libertà dei cittadini. Ne consegue che il grado di libertà esistente 

in una determinata società è direttamente proporzionale al grado di estin 

zione dello stato. Ma come avverranno queste trasformazioni rispetto allo 



stato odierno, espressione della società capitalistica? Esse avverr~ 

no nella misura in cui la società borghese sarà avviata verso la scoa 

fittal questo à il ragionamento che fa Marx nella prima parte di questo 

paragrafo. A questo punto Marx riprende per lo stato il discorso sulla 

transizione che ha già sviluppato nel I capitalo delle sue Note: tra 

la società capitalistica e la società comunista vi b il periodo della 

trasformazione rivoluzionaria dell'una nell'altra e ad esso corrispoa 

de anche un periodo politico transitorio il cui stato non può essere 

altro che la dittatura rivoluzionaria del proletariato. Su queste quat 

tre righe non solo sono corsi fiumi di inchiostro, ma le idee che esse 

esprimono hanno costituito il centro delle riflessioni più tormentate 

e delle decisioni più contrastate e di~ic1li di uomini come Lenin. 

Mao tse-Tung e dunque si trovano nel cuore dei due avvenimenti centrali 

della storia di questo secolo, la Rivoluzione d'Ottobre e la Rivoluzi2 

ne Cinese. La prima osservazione che vorrei fare è che Marx ritorna qui 

sul concetto che il passaggio dalla società capitalistica a quella co~ 

nista non avviene di un colpo e per il solo effetto della presa del P2 

tere, ma di mezzo vi è il periodo della trasformazione rivoluzionaria 

dell'una nell'altra. Abbiamo già visto come Marx pensi che tale traefo! 

m~zione avverr~ in seno alla società I qui egli precisa che tale traefo! 



maziona Barà rivoluzionaria - e questo non è un particolare insignif! 

cante ma vuoI dire che essa trasformazione non sarà nè spontanea nè 

opera di forze naturali o assimilabili a forza naturali, ma sarà opera 

dell'attività pratico-critica rivoluzionaria dell'uomo. Ciò vuoI dire 

che Marx annuncia già qui che la lotta delle classi continuerà dopo la 

presa del potere nel periodo politico transitorio quando osserva che 

lo stato non può essere altro che la "dittatura del proletariato". 

Marx scrive questo nel 1875, con4ensando le cons1ueioni politiche 

analisi teorica che già conduca da oltra 30 anni nello scontro con la 

filosofia classica di Hegel e con le visioni utopistiche dei primi r! 

formatori socialisti, analisi pratica e storica nella partecipazione e 

nello studio della lotta di classe del BUO tempo, particolarmente in 

Francia. Marx ed Engels già prima della Rivoluzione del 1848 avevano 

chiaro che il passaggio dal capitalismo al socialismo non sarebbe 
? 

istantaneo: nel Manifesto del 1848 e prima ancora nei 

comunismo di Engele ei trovano i punti dettagliati di un programma 

tico che ben può dirsi di transizione. 10 stato non scomparirà di col 

POI con la rivoluzione comunista inizierà il procesao della sua eattE 

zione ma durante questo precesso bisogner~ servirei delle funzioni et~ 

sta1i trasformate, posizioni polemica, questa, in contrasto con utop! 



eti e anarchici ma soprattutto nucleo teorico già compiuto della con 

cezione della società di classe, dello stato come organizzazione della 

classe dominante, del comunismo come superamento della divisione in 

classi e quindi dello stesso stato. Storicamente lo stato non à che 

l'esercizio della dittatura della classe dominante sull'intera aocie 
, 

tà; steasa repubblica borghese,seppellitrice non solo delle monarchJ9 

assolute ma anche di quelle costituzionali, non à altro che la ditta~ 

ra della classe borghese capitalistica. Se la democrazia borghese è 

una dittatura di classe che cosa sarà 

politico ~itBxt8! di transizione? 

10 stato proletario nel periodo ì 

Marx è perentorio, non può assere, 

altro che la dittatura rivoluzionaria del proletariato. Non può essere 

altro originariamente finchè continueranno ad esistere le classi o i l 
I 

loro residui,. le "impronte materne" della società di transizione e fino) 
I 

a quando lo stesso proletariato si configurerà esso stesso come la clasi 

se. Marx usa l'espressione dittatura del proletariato per la prima V01-' 
ta, credo, subito dopo la sconfitta del 1848 in Francia e in tutta l'EuI 

ropa nel testo di un accordo che fra la fine del 1849 e l'inizio del 

I850 aveva abbozzato con Blanqui per la costituzione di una società 

universale dei comunisti rivoluzionari. La dittatura del proletariato 

- era scritto - dovrà sottomettere le vecchie classi mantenendo la ri 



voluzione in permanenza fino alla reali~zazione del comunismo. Marx 

ha acquistato questa convinzione dopo 1·esper1enza delle rivolte bo~ 

ghesi del 1848 e nel 1875, nel testo che stiamo esa~nando, fa anche 

l'ipotesi appena enunciata di un pOBssibile futuro stato della società 

comunista; queste idee si preciseranno ulteriormente nell·indirizzo del 

Comitato Centrale alla Lega dei comunisti del marzo I850 nella famosa 

lettera a Weidemayer del 1852 fino alla mirabile definizione del socia 

lismo in una pagina delle lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850 

dove dicet questo socialism~ ~ la dichiarazione della rivoluzione in 

permanenza, la dittatura di classe del proletariato quale punto di pas 

B~gg10 necessario per l"abolizione delle differenze di classe in gen~ 

rale, per l'abolizione di tutti i rapporti di produzione su cui esse 

riposano,per l'abolizione di tutti i rapporti sociali che corrispond2 

no a questi rapporti di produzione, per il aovvertimento di tutte le 

idee che germogliano da queste relazioni socia11. Non esiste una defi 
più 

nizione del comunismo più completa e perfetta di questa. La questione 

poi fino a che punto le idee di Marx e gli indirizzi politici che dal 

1864 si andarono diffondendo in Europa attraverso la I Internazionale 

influenzarono gli orientamenti e te decisioni degli insorti della Co~ 

ne di Parigi nrlla primavera del 1871 non pu~ essere qui trattata. 



Resta il fatto fondamentale che La Comune di xarigi fu la prima esp~ 

rienza storica del tentativo di creazione di una struttura statale pr2 

letaria fondata non sulla utilizzazione o trasformazione ma sulla dem2 

ziona della vecchia macchina statale delle classi dominanti separata 

dalla società. Ma~ colse in modo penentrante le scoperte del prolet~ 

riato parigino nelle poche settimane in cui fu padrone del potere; Le 

nin a sua volta si fermerà a lungo su quella esperienza. La Comune in 

sostanza ha iniziato la sistematica demolizione della macchina statalei
l 

della àitta~ra borghese, prendendo tutta una serie di misure dirette 

i 
a distruggere l'apparato repressivo, a sopprimere l'esercito permanente, 

mediante la sua sostituzione con il popolo armato, ad abolire l'organi 

amo parlamentare sostituiendovi un arganismo di lavoro allo stesso tem 

po legislativo ed esecutivo eletto a suffragio universale i cui membri 

delegati sono tutti revocabili e portano nell'Assemblea il mandato 1m 

perativo dei loro elettori. I magistrati sono tutti elettivi eliminando 

quindi la formazione di caste separate. Le retribuzioni dei funzionari 

dello stato saranno equiparate per tutti a salario operaio e sarà intr2 

I 
dotto in questo modo un principio di uguaglianza che prescinde complet~ 

I 
mente dalla disuguaglianza nella gerarchia; l'istruzione sarà gratuita I 

e abolita sarà ogni influenza confessionale nell'istruzione; un comple~ 



SO di misure colpirà gli apparati e le strutture produttive in modo 

tale che il governo della classe operaià cioè il dominio politico dei 

produttori possa esistere senza la perpetuazione del loro asservimento 

sociale. La Comune fornisce a Marx i beni materiali provenienti dalla 

esperienza della lotta di classe per delineare almeno nei tratti più 

generali i contenuti di quella trasformazione rivoluzionaria della 

cietà e dello stato che egli sul piano teorico aveva progettato fin dai 

suoi anni giovanili (Si pensi alla critica del dirtto pubblico di He~~ 

alla Questione Ebraica, alla Miseria della filosofia) e poi più matu~ 

mente nella pratica della lotta rivoluzionaria quarantottesca. SI co~ 

prende bene dunque come dopo ltisolamento e lo schlacciamento della 

Comune di Parigi nel !875 nel momento in cui è imminente l'unificazione 

del movimento oueraio tedesco nel Congresso di Gotha egli intervenga 

enerticamente. perfino violentemente. con la sua critica per battere 

definitivamente la tradizione dernocraticistica e utopistica che Lassal 

- = le ha lasciato in eredità in una misura che stessi Marx ed ~gelB 

non valutarono esattamente, per conquistare quel movimento alla scieE 

za e alla pratica del socialismo. Ma non fu così. e forse r~ ne ebbe 

un presagio quando scelse di chiudere la sua critica al Programma di 

Gotha con un motto latino "dixi et sefvnvi animam meam" che ha il sap,2. 

re di una testimonianza estrema. Questo fu, io credo, il suo ultimo 
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gr~de testo impep,nato politic?~ente aia per la lotta del presente 

sia nell'esplorazione del futuro del movimento rivoluzionario; la SO! 

te che esso ebbe nel movimento operaio e comunista doveva ribadirne il 

carattere di un messaggio destinato ai posteri. Infatti.la critica di 

Marx finì in un cassetto: ricevuta da Liebknecht e Babe1 scomparve dal 

la circolazione! i due probabilmente n3 rimasero sconvolti dato lt 

co violentissimo nei confronti di Lassa11e e considerando che il movi 

mento operaio tedesco non solo nella sua ala lassalliana ma anehcKX 

nell'gIà eiaen~iana era profondamente impregnato di lassallismo,e gli 

s Liebknecht e Bebel lo erano molto più di quanto non fossero sta 

ti toccati dalla critica di Marx alla società di classe e allo stato 

o dalla critica all'economia politica di Marx; è quasi certo che 

bi non solo non erano d'accordo con~arx ma probabilmente non lo 

vano che assai parzial~ente, essendo anch'ess~ sostanzial~ente di 

zione democratico-radicale, imbevuti di lassallismo:KH anche per essi 

la via per giungere al socialismo passava per l'attuazione integrale 

democrazia borghese. La Britica di Marx non giunse al Coneresso 

di Gotha. Il Congresso di unificazione si com~ì in base e previsionj 

dei suoi organizzatori; il program~a che ~arx aveva criticato così radj 

cal~ente rimase pressocchè im~odificato e fu approvato come tale e sue 

ces~iva~ente l'unith del ~artito Socialdemocratico tedesco si dimostrò 



assai più forte di quante Ma.rx ed Engels non avessero. previsto alla vi 

gilia del Cengresso di Gotha. In realtà tra le due componenti della se 

cialdemocrazia tedesca vi era una omogeneità politica ed ideologica 

mal to più grande di quanto Ma.rx ed meele non pensassero in quel moroeE: 

to, ~er cui se essi pensavano che l'unificazione realiz a sulla e 

delix Programma di Gotha era in realtà una capitolazione di fronte ai 

lassalliani da parte degli EiseneJdani, le COBe nella. realtà non stava 

no affatto così perch~ le posizioni degli Eisenakiani ere~o eno~emente 

pi~ vicine a quelle dei lassalliani di quanto /{tarX ed Engels non pene 

sero. Conseguentemente l'unità del Partito Socialdemecratico iedesco 

era enormemente più Bolida di quanto ~tarx ed Engels non pensassero (CT,:::. 

do che la urima scissione di qualche im~ortanza della socialdemocrazia 

tedesca si abbia 8010 

degli indinendenti). 

primi mesi del 19l7 que~do si ha la SCiSSionel 

Apnrovato il Progrnmma e realizzata l'unificazione 

delle due componenti seguì quasi immediatamente, dopo un periodo in cui 

il movimento s~cialista fu oggetto di una serie di misure repressive 

le cosiddette leegi antisocialiste emanate da Bismark fra tI 1878 e 

l890 - un periodo in cui il Partito accentuò tutta la sua pratica leg~ 

lìt~ria, svolgendo l'attività principale nella organizzazione delle el! 

zioni e quindi nella partecipazione al Parlamento e ai Parlamenti regio 

nali de~li Stati Confederati. Fu solo nel 1890, dopo l'abrogBaione del 



le "leggi antisocialiste", che ~u posto il problema del nuovo progr~ 

ma del Partito, avvertendosi che il Programma approvato al Congresso 

di Gotha era ormai superato dallo sviluppo della socialdemocrazia ted~ 

8ca e fu in questa occasione, agli inizi del I891, che Engels propose 

a Kautsky (uno dei dirigenti della rivista teorica e politica della 

soci~ldemocrazia tedesca Neue Zeit) di pubblicare la ~~~~~~~~~~I 

ma di Gotha di Marx che fino a quel momento era rimasta totalmente sco 

nosciuta tranne che a Liebknecht e Bebel e a qualche altro dirigente. 

Vi fu non proprio una trattativa fra Engels e KautSky ma certamente una 

discussione dato che Engels più di una volta assicura Kautsky che rive 

drà il testo di Marx e lo attenuerà specialmente nei passi in cui più 

veementi sono le critiche a Lassalle e alle idee centrali del las9a111 

smo; una lettera a Kausky Engels non manca di serTtrsi di una 

minaccia dicendo che dopotutto egli, Engels, potrebbe ben1ssioo farla 

pubblicare da Adler in Austria se ci fossero delle difficoltà per qu~ 

to riguarda la Neue Zeit. Alla fine la Critica viene pubblicata nel 

1891 dalla Neue Zeit con gli addolcimenti che Engels ha introdotto. Ma 

anche dopo la sua pubblicazione questo documento fondamentale del 

erno rivoluzionario rimarrà praticamente ignorato in seno alla socialde 

mocrazia tedesca e,- come potremo vedere in seguito- intorno ad esso 

si svilupperà intermittentemente & perfino a distanza di 30 anni-una 

serie di polemiche e di proteste che esprimono disaeio, malumore El pr~ 

fonda incomprensione, cosicchè questo, fra i testi di ~arx. fino al 1917 



è rimasto fra i più incomnresi.6ra i più occultati. Nello stesso anno 

1891 la socialdemocrazia tedesca tiene il suo grande Congresso di 

e in un certo senso anche sotto il patrocinio di Engels, ed è 

so in cui si approva il nuovo prograT.ma della socialdemocrazia 

che adesso si dice si ispira al marxismo rivoluzionario. Colpisce 

nella lettura del Progr~a di Erfurt come tutta la prima parte, 

izpira appunto alle idee di marx sullo sviluppo della società in 

le e della società capitalistica in particolare, ignori totalmente 

critica di lliarx al Prof,T~ma di Gotha. Il PrograT.mB del resto fu poi 

anche criticato da Engels ma la critica di ~gels si rivolse in parti - . -
colare alla seconda parte accettando nel complesso la prima e critican 

do l'eccessiva stazione democraticistica del Programma: Il fatto 

che la prospettiva fosse di riforme all'interno del sistemat il fatto 

che non solo nel progra~~a non narla della dittatura del nroletaria 
, --

to ~a nen~eno si avanza la rivendicazione della Repubblica de~ocratica, 

ma una serie di rivendicazioni democratiche le quali però non si sist~ 

mano in un obiettivo cot:1plessivo generale. In relatà un'a!1alisi anche 

della prina parte del Programma di Erfurt potrebbe dimostrare come fin 

dalle origini la trasmissione del pensiero di ~arx all'interno della 

soci~ldemocrazia tedesca è avvenuta attraverso dei tramiti che l'hanno 



deformata profondamente, nel senso di svuotarla 
~! ~cgnfronti 

oontenuto eversivo, della società borghese e per 

12 

da una parte del suo 
{"..,II "fL:;:" 

sostituire - piuttosto 

un'analisi ispirata a una forma di determiniSMo economico nel senso di 

sostituire alla forza e alla lotta delle classi l'azione di forze na 
che 

turali, concependoVin un certo senso la società capitalistica ha in sè 

forze che conducono irresistibilmente verso la propria rovina quasi 

come un fenomeno della natura che segue una legge obbligata. Si delinea 

giè in questo primo accoglimento del marxismo all'interno della social 

de!",ocrazia tedeSca una prospettiva di crollo del capitalismo che avven 

per l' one di forze che@h sono innateJRxìxrREiRtìbìimEn%RxX~xxxxx 

e conte~oraneamente l'azione del proletariato in questo quadro viene, 

nella seconda parte del Programma,orientata. verso lo sviluppo della 

or~~izz~zione all'interno del sistema e la rivendicazione e la spinta 

alla crescita di riforme democratiche del sistema stesso in un quadro 

in cui tutta la sottolineatura così forte, perfino violenta, che ù'arx 

ha posto sul problema della transizione dal capitalismo comunismo 

Per cui è possibile dire che l'affermazione di Engels che il proletari~ 

to tedesco S 2.rebba stato erede della filosofia c lassica tedesca espri!!!!! 

va un augurio, un iderio rimanendo totalmente inattuato. 'i devava 
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giun~ere alla primavera del I9I7,in un momento in cui in Europa infu 

riava già da 4 anni la Prima guerra mondiale, in una fase in cui a~,e 

niva il crollo dell'impero zarista e ~anin raccoglieva le forze per 

l'attacco di Ottobre, per ritrovare in Lenin e grazie a Lenin la risco 

perta di questo documento e la trasformazione di questo in una base p~ 

litica e teorica per la più grande lotta rivoluzionaria che porterà al= 

la costituzione dello Stato dei Soviet, e cosl si aprirà una nuova fas 

attraverso Lenin, si può dire, in un certo senso e in una certa misura 

limitata, la eritica al Programma di Gotha ritorna anche all'interno 

del movimento comunista e oneraio tedesco. 



Dibatti to (~(- ~-'n) 

Do~. Quando ti risulta che Lenin comincia ad occuparsi della 

Ci D 
al Programma di Gotha; ~rima di Stato e Rivoluzione, ci sono 

testi? 

Britica 

già dei 

Risosta: L'unico testo che ho trovato risale al gennaio del I917; Lenin 

nei guaderni sullo Stato risale a marx attraverso una f~~osa lettera 

che Zngels manda a Bebel. 

L 
D. Questo ritorno della Critica del rogramma di Gotha ha un suo sign! 

ficato e bisoena vedere perchè spunta all'improvviso o se era passato 

sotterr2neamente. A me pare che mancht anche nelle polemiche della tu 

xe~burg Kt e di Pannekoek contro Kautsky. 

R. Fu pubblicata nella Neue Zeit nel 1891. sarebbe interessante anche 

sapere se e quante volte fu ristampata. 

DJ Il senso della domanda è di ricostruire la fortuna del testo, se 

c'è una citazione esplicita da parte di Lenin: se la sostanza della 

Critica ~ presente o no a Lenin: a questo la risposta è affersativa. 

già sulla base del testo sul revisionismo (I906},che presuppone in 

maniera oosl diretta quello che c'è nella 6ritica. 

r. Probabilmente questo testo di :arx passò per molti anni come un t~ 

sto utopistico, in un periodo di relativo svilupno pacifico, dal I870 

al nrimo decennio del nuovo secolo, quando ormai s1 era snenta l'eco 

della Comune forse Questo testo poteva apparire avveneristico, e la 

ragione "per cui Lenin lo r1scop1'e è che egli 10 r11lrOllOne di fronte al 



al fatto che nella Russia c'è l'esplosione della lotta di classe e il 

problema è o~a1 quello della ~resa del potere; proprio dalla necessi 
- -

tà della storia viene questo rinnovato interesse a questo testo. 

D. Utopistico,. in un senso speciale. cioè a seconda della valutazione 

che alcuni esponenti marxisti del movimento operaio potevano dare circa 

la possibilità di creare un consenso all'interno del movimento su quel 

testo; in altri termini. come Marx quando scrive la Britica sceglie una 

fo~a non di rottura (non la manda al von~Tesso). ne un uso nrivato, 

può darsi che questo tipo di atteggiamento. ~ati i rapporti di forza 

all'interno dei gruppi e dei singoli •••••• 

R. Non credo che ne fece un uso privato. Furono Liebknecht e Bebel che 

lo ~Barono. 

d. Non la pubblicò, 

R. Sia ~arx che Engels avevano minacciato che se il Congresso non ave~ 

se tenuto conto della Critica, avrebbero fatto successiva~ente una d! 

chiarazione per distanziarei dal Congresso, cosa che non fecero poi. 

QU2~do dico utopistico, mi chiedo: in un'epoca di sviluppo relativamen 

te pacifico per 30 anni in Europa, quel testo di Marx ~he pone eone at 

tu~li i nroblemi della rivoluzione proletaria, della dittatura del pr2 

let~riato. della trasformazione della società e dello stato nella tr~ 

sizione e l'oobèètivo del cornunismo,nuò forse essere apparso un testo 



che non aveva un'aderenza im~edìta con la lot •••• (?) per lungo 

periodo. Invece nell'esta del 1917 in Russia questo testo acquista 

in~ediat~ente un v~loref un'importanza politica e teorica, perehè 

Lenin si è posto gi~ il problema della presa delxa potere e della 

tras1!or'"azione dello stato e della società, e quindi scopre questo 

testo. 

2: Si può precisare che un to co~e questo, dati i livelli ormai 

diffusi coscienza del movimento operaio, comportasse l-enorme ri 

~chio ancora di una spaccatura che nei limiti del possibile , e 

probabil'r'ente • tenta di evitare. Come mai ene fuori solo nel 

10 I7? Ageiungo che in altri testi precedenti di Lenin il riflesso di 

quello che c'è scritto nella Critica risulta evidente, anche se non 

c'è la citazione nè l'atto di riproporre la eritica alla rilettura e 

BIla riflessione del movi~ento. 

R: Lenin fu per molto tempo abbastanza 1egRto alla socialdemocrazia 

tedesca. 

D: La svolta è nel 1914, cioè la fine del I~ internazionalismo; non 

era compatibile il programma di Gotha con la Il° internazionale. 

R: ( •••. ) Lenin aveva repporti con 19. socialdemocrazia di un certo ti 

ro, riconosceva nel rartito socialdemocratico ted. il partito che fu 

per molti anni il modello; ebbe per un certo periodo di tempo un ra~ 

porto con Kautsky, JHrxWHiY~MHB 10 soienziato del rnarxismo. un'autori 



t~ indiscussn; ner es. nella sua lotta contro i merxistì i 

otmortuni Lenin ricorre snesso all'autorith di Kaut 

parte intorno al Propramma di Gotha vi era stata 

po dirigente della sociald. tedesca una e dispute e di scontri 

nersonali; addirittura nel 1011 vi è uno scontro incredibile, 20 anni 

dono il Pror;ramma di Erfurt. fra Mehring e Kautsky, in cui ;,:ehring 

K rimnrovera a autsky aver pubblicato questo documento che ha infan 

Bato T,essalle. \.ueste erano polemiche che uscivano sulla "Neue Zei t" 

da una parte e sul "'lorvv1l.rtl'l' da11 ' altra, e r"ehring er8- a sinistra 

Ya,utsky ma lee;atissi"'-o a Tassalle. Lenin conosceva 

all'interno della Bociald. tedesca to testo era stato o5Fetto an 

che di se 'mtri e forse anohe questo consigliava unn certa nrudenza 

nell'avvicinarsi al testo. 

iii: Nella Critioa al l"ropr8.!:'JTIa di Erfurt. EnGels insiste sul problefila 

della dittatura d proletariato e lo lega al nroblema d repubbli 

ca de~ocratica. Fra l'altro è un passo imnortantissimo cui si 

varie interpretazioni: anche Questo è inosservato opnure no ? 

R: La posizione di i,carx è che la repubblica democratica è l'ultima 

forma statale in cui si decideri\ la lotta di elesse con le armi: qU! 

sta è la traduzione tterale di Ausfechten, che poi ora vie~e 

to in altro modo; Togliatti tuttavia l'aveva tradotto ~iust~ente. 

mentre Cerroni ne dà tutt'altra interpretazione. Questa affermazione 



d"lla renub1'lica de:r:ocratica CO"ie la irr,'r:ediata 'Ore'T'essa, dicì"~'TIo, del 

l'ultima fose della lotta di c se che si combatterà con le armi è 

qualcosa che, tra.rne in Lenin, rimane a.bbastanza er:1arginata, anzi nel 

la socialdemocrazia tedesca scompare comnleta~ente. In Lenin, invece, 

almeno dal 10 05 questo elemento di continuità e di passaggio obblig~ 

to attraverso una forma transitoria democratica che non è necessaria 

"lente la del'1ocrazia borGhese l'la che è in qualche modo una forma stata 

le de'nocraticistica, è molto forte, anche se a'O]1unto la cosa si pres 

ta in una forma già profondamente cambiata: nel 1905 il problema per 

Lemlm non è quello di una sostituzione dello zarisma con la repubbli 

ca democratica, ma quello di una lotta del prolet8.riato alleato con i 

contadini per avere la direzione e l'egemonia della rivoluzione demo 

cratico-borghese e quindi per giungere a una forna statale profond~ 

mente diversa, pi~ avanzata, "la dittatura democratica degli onerai e 

dei contadini il. la pare che nei te:r:;;ini in cui "'une ha posto la cue 
< -

stione (già da le lotte di classe in Francia) non sia stata più 

rinresl1,perChè in Lenin c'è già una profanda modificazione. 

D: In questo testo del '91 mi meraviglia che Engels si riferisca.qua~ 

parla della dittatura del nroletariato. come es. storico alla Rivo 

luzione Francese, e non alla Comune. 

R: Si riferisce al 1794, cioè all'ultima fase della dittatura giacobi 



nn terroristica. 

D: Seconda osservazione: Engels dice che la repubblica derocratica è 

la forma specifica per la dittatura del proletariato:"Se vi è qualc,2. 

sa di certo è proprio il fatto che il nostro Partito e la classe Op! 

possono giungere al potere soltanto sotto la forma della repubbll 

ca delliocratica, anzi questa è la forma specifica per dittatura del 

proletnri • come già ha dimostrato la rivoluzione francese. 

Z' ixpensabile invero che i no uomini dèbbano 

r.1inistri agli ordini di un imperatore". 

~: Sì. questa è cosa diversa dal terreno finale su cui si co~batte la 

lotta di se, cioè la democrazia in senso borghese; qui è il 

to di dit del proletariato come democrazia. Sono due fasi c 

ta~ente diverse. cioè il terreno democrazia quale si svo 

rà l'ulti~o scontro quella democrazia, intesa come dittatura 

del proletariato che si realizza dopo l'ultimo scontro, perchè è già 

la forma politica concetto proletario di democrazia -. mentre nel 

primo caso quando narliamo della democrazia in cui si svolgerà l'ulti . - -
ma scontro si sta us~~do tale termine nel senso delle tuzioni bor 

ghesi le più apertè possibile alla partecipazione. 

1::i sembra la prima parte di questo panso ~nGels sia abbastan 

za chiaro, mentre seconda è aSB co~plessa e difficile da dec 



re. l:uando egli dice: questa è In forma specifica per la di tt~,tuTa del 

1JT:Jlet o come ha 

mGne unto5~ervazi~ne 

già dimostrato la J:1.ivoluzione francese, per me l'i 

oscura. -I 
D: Può avere un senso generico, propagandistico, nel senso di dire che 

Rivoluzione francese fu costretta a lottare su posizioni estre~amen 

te l'ad • da distruggere qUindi aualsiasi monarchica: qui la 

poleDìca è tta contro la ~ossibilità dì sviluppo pacifico al 

dentro il quadro monarchico, - come accenna in s e quindi 

la L'ivoluzione francese fu costretta a sbarazzarsi dei comproDessi e 

andCi.re avanti fino in fondo per realizzn.re il suo modello. Qui 

luzione francese viene valutata positiva~ente, come d'altra parte En 

gel e fa in alcuni i dell·Antid~~rinp. pigliando per buono il di 

scorso sull'eeuae,lianza di Rousseau. E' chiaro che questo testo - so~ 

gettivamente i protagonisti della C0mQ~e si richiamavano a B12~qui, 

all' intcr-pret babeuvista l terrore ~iaco~bino - dal punto di 

sta strettamente scientifico è contraddittorio con quanto ;':arx ha 

scritto sulla Rivoluzione francese nell'Ideo:or;ia Tedesca e ,-.ltrove. 

:éi sembra quasi riprendere la tl'adizione r!llÌlbitale rivoluzionaria come 

era oncara corrente (ricordiamo che I905 si scendeva in piazza c 

D: Poichè ci sono anche accenni alla Aivoluzione francese nel 



corso dellB. Critica. non mi "pare un semplice richiarco "pro"pap;~n-distico. 

Per me non è del tutto chiara nennure la prima parte perchè En~els di 

ce: la classe oneraia PUÒ arrivare al dominio solo sotto la forna del 
. -

1Ft renubl1licFt de~ocratica. Questo puÌ') si/0TIìficrrre che lo. renubblica 

mocratica è una tappa sulla via della presa del notere (per es. 

ma alla situazione in Rus ? dopo l t abbattimento dello zarismo o anche 

alla Cina). 

ù Occorre considerare che nel I875 abbiamo monarchia, per cui è 

un 'l'P,)blects attuale monarchia o renubblica. 

D: dominio della classe oneraia eSDrime nella forma di democra 

zia. 

D: Per arrivare dominio, e non per esercitarlo: è un'altrrr casal 

R: Bisop:rlf't ricordare anche che nel ~,lanifes Marx parla ancora della 

di ttatuTa del proletClri8.to ma Tlarla del proletpxi 0 .to che si costi tu! 

8ce in cIrlsse dom.inante, e dice anche che questa è la conquista della 

deMocrazia. Stabilisce l'identità fr3 renubhlica democratica e dit 

ré!. della borghesia, svelandone la natura occulta come dittatura del 

ni tale; vicever"a ouando parlerà del proletp.riato che si pone come 

clClsse dominante dirà: questa è la conquista della democTGzia. Dobbia 

,,0 st:o.re rlttenti a non farci fuoY'viare dalla pRrola. Si nene! all' 

rizzo al Comitato Centrale della Lega dei co~nisti. del 1850, dopo 



che, sconfitta la Rivoluzione, vengono date direttive per la ripresa 

del movimento t in questo testo appare chiaramente che la Repubblica 

democratica è il terreno più favorevole su cui il proletariato deve 

co~tinuare la lotta per giungere a c09ti~~irei come classe dominante. 

QUindi la pri~a parte di quel passo di ~gels non vuoI dire che il 

letariato giunge al potere nella forma; dice sotto la forma. caoà nel 

quadro della repubblica democratica il proletariato può espandere nel 

la maniera più ampia e ricca la sua lotta per il potere. Questa à una 

iden conduttrice in Lenin. La seconda frase può essere internretata 

nel senso che lmrels Qui avesse 8.vuto una Tlreoccun8.zi:me <:\nche di ca 

l'attere pron<:\~andistico. 

C'è anche un4altro nasso, storicaMente disinvolto, in cui ~gels 

dice:"9unque renubblica unitfll'ia. ma non nel senso di Duella francese 

odierna, che non è altro che l'impero senza l'imneratore fondato nel 

I7 C18. Dal 179~ al I70 8 ogni dipartimento francese, ogni COMune gode.:!:, 

te di una amministrazione completamente autonoma secondo il ~odello 

americano e anche noi dobbiamo averla". Anche aui viene \L~ pò abbelli . -
ta la re8.1tà francese e del resto non dimentichiamo che il modello "00 --
liti co for,nale della COMUne di Parigi non è molto innovativo rispetto 

all'es enzs {'"i8cobinp. (,mffr8;:"io 1Jnivl~rsale. elel'"ibilith di tutti 

i i , nossibilità di revoca. dei ':'2cndati). 



Et Noi stiamo usando il termine transizione dal capitalismo al comuni 

Brno per il fatto che quello che comune~ente chiariamo socialismo nel 

testo ~ una fase del comunismo, quindi per Marx non si dà alternativa. 

Nella frase già citata ~arx dice: tra la società capitalistica e la 

ci età comunista c'~ un periodo di trasformazione rivoluzionaria. per 

cui noi raccordando eli usi linguistici invalsi dopo Marx, in senso 

stretto non dovremmo assolutamente parlare di transizione dal c 

s~o al socialismo perchè dovremmo dire transizione come quel periodo 

intero della trRsforrazione ri volUl~ionaria che in! z11\ do]'lo la ;')resa 

del T'otere. Cioè la condi ')ne perchè co'dnci 18. tremsi ')ne in senso 

stretto è per così dire il primo atto rivoluzion~rio. ci08 la presa 

del T'otere. cui allora per "societ~ sociali si intende quel 

periodo di trasfo~a one rivoluzi a la cui fOr:'.8. noli tica è la 

dittntura rivoluzionaria del nroletarioto e Duindi il t transi 

zi ,ne non ha niente a che fare con quello per cui tr.arx US2 te~ini di 

ver~i. dicendo: c'è un lun~o trava~lio del parto che nrecede l'inata~, 

r~zione del socialismo, della "societ\ collettivista". Invece nell'uso 

linguistico comune noi cti:t1'1iawo transizi'me anche questo "eriodo, per 

cui n;orliar.o imllronriar'lente di una trar.sizi :me dal cani to.lis"'IQ al :IO:el; 
I 

Bocialismo. Se non mi sbaglio, questo Significherebbe dire che c'è una I 
transizione alla transizione, ~~r~K che è poi il sistema propaggndisti: . -I 



co usato da tutte le correnti storiche del gradualismo. evoluzionismo. 

riformiamo. Nella domanda fatta poc'anzi viene fuori questo vizio. Se 

teniamo fermo il concetto esatto di transizione. questa - come proce~ 

so rivoluzionario - comincia solo là dove la presa del potere è 

compiuta, cioè c'è una condizione per la transizione che è ~ ~'in 

staurazione della "società collettivista", senza di che in termini 

stretti per Marx non si pu~ parlare di transizione. Qui c'è anche il 

probllma importante della critica di Lenin a Kautsky, Ferchè ~Jtto il 

testo della Critica al pro~~ma di Gotha è una emazione teorica 

del concetto ai dittn.tura del nroletariato che solo se si tiene fermo 

il concetto stretto di trnTIsizione. cioè di societ~ socialista. è 

s nronorre un nrogr?~ma orientato, altri~enti - ecco la critica 

ai lassallinni - non si narla a.ff8.tto nè di auesta societh di transi 
. -

zione nè de a societh comunista della e ulteriore e quindi non "Il 

un Pror;rrunmn. 

D: S~o~brRto il teèreno da tutti gli enuivoci su Et democra 

ticé'. che Drenara o no \Ii dominio del proletarinto in (manto e El 

attraverso i chiarimenti che sono stati dati, vedia~o di affrontare 

il rpoblemrr a quel:tl'l. livello di astrattez7R e ",ener8.1ith giusta in cui 

un? continuit~l trn. for':\a che noi si identifica con la 



dittatura del proletariato e quell'altra identità per cui la forma 

democratica è uguale a dittatura della borghesia? Tra queste forme 

storiche di governo ci sono elementi di continuità o ci sono solo ele 

menti di rottura? Marx nella astrattezza e generalità della sua en14~ 

ciazione ci da almeno un elemento, fondamentale, di continuità t quel 

lo per cui la società socialista realizza il diritto borghese. Guasto 

elemento di continuità configura la fase socialista come società sen 

za contraddizioni o piena di contr8.ddizioni? Ci siamo accorti, e Marx 

gi\ lo sapeva, che nella società socialista esiste la contraddizione 

di closse; :na sussiste solo Questo tino di contrad~i one" anche al 

tri ? Un esemnio: con la realizzpczione del diritto borp-hese si reali! 

za una società di gente che forrr.all1ente è uguale perchè par;ata in ba 

se Rllo stesso criterio, ma non c' è nulla di pii! disep:uale che pagare 

sulla base di un unico criterio. Allora la contraddizione non è soltan 

to rappresentabile nel modo 8chematico: da una parte il proletariato 

che è mal"gioranza e dall'altra «K11':xÌfxla borehe!'ia. Ci sono invece del 

le contraddizioni interne al nroletariato stesso. Ora, oU2.1' è la forma: 

di p;overno di una società in cui sussiste la contrrcddizì::me? E' la de I -I 
mocr"cz • In oup.lche modo è quella stessa vecchia der1ocrazin, che so 

nr(l"\fvì ve e non nU0 SU!?,Z7are via Et cO'nHndo. ouando sussiste la re! 



tribuzione in quei termini, c·~ anche la divisione del lavoro. Se la 

soci socialista è una società forse altrettanto contraddittoria di 

quella capitalistica il legame con il passato come si traduce al 1ivel 

lo delle istitutzioni politiche '? 

H: I testi di Marx che abbiamo visto sono brevi e si potrebbero citare 

altri testi in cui egli scrive cose che non collimano perfettamente 

con Queste; per es. ci sono dei passi dei ~rundrisse in cui pone il 

problema della funzione storica del capitalismo e traccia una pros~et 

tiva di sviIU1'11:lO dal canitelismo al comunismo in una chiave molto dif 

f"r~nte da Duella che esiste :ilin C1ue~to testo marcat2o~ente T'olitioo. 

Nell" Gl'i tic'1. sia 1')ure nella forna astratta e penerale, "arx ha 

ti a sè un nrOp;Tamr:la politico nreciso, nel momento in cui in Germania 

st:wa verificpndosi un PTande avveniMento, lo. di un partit 

soci s ato, e cerca di intervenire; ha Duindi ;narcato essen 

zial"lente alcune idee T'ort2.11ti che sono maturate in trent'anni di 

rienza politica e di riflessione storica e teorica. QU?ndo egli dice 

c"~e il cani talismo avrebbe come ruolo storico (1uel10 di educare alla 

lah::lriosità e che questa uno ae~li elementi T'eT cui un orno neJ 

la societh collett a il lavoro diventerà un bisopno vitale. in 

troduce l'elemento uer cui l'aspetto della continuit~ diventa non sole 

accentuélto ma nerfino nericolasQ. sotto un certo tto. ricordiamo 



che stiamo discutendo di un testo di tarx che à fortemente polarizz~ 

to verso uno scopo politico (f.n.). 



Nato 22/4/I977 

Premetto che la rassegna farò non ha nessuna pretesa di COMplete! 

in quanto mi sonm limitato a vedere i documenti principali relativi 

al periodo 1875 - 1@91 e scorrendo la collezione della Neue Zeit ho 

trovato una curiosa polemica fra Mel1ring e Kautsky di molti anni dopo, 

su cui riferirò. primo documento è la let <era che Engels mandò ad 

A.Bebel da Londra nel mar~o 1875 quando ebbe per la prima volta not~ 

zia Ila boz<za di tlrogram:na che doveva servire l'unificazione 

le due del movimento operaio tedesco, bozza di progra'llllla che qui!!: 

era stata preparata COMpletamente all'insaputa sia di Marx ehe di 

e sto non solo da parte dell'ala lassalliana ma anche qu,! 

la ena~iana. Engels scrive dunque a Bebel (io ho fatto delle sintesi 

delle ttere e non una traduzione testaale, limitata soltanto a qual 

che passo più significativo) che cade dalle nuvole per il fatto di 

aver saputo della uni cazione in tempi così brevi e c 

che giorno gli è pervenuta la bozza del program~a che lo 

ena da qual 

molto sor 

preso e passa immediatamente a criticare l'atteggia~ento degli eisen~ 

ani. Nel passato, dice Engels, i lassalliani hanno sempre riglutato 

ogni accordo con l'al ala del movimento; se adesso, 'inizio del 

I875, i lassalliani si mostrano così arrendevoli significa che le cose 



per loro non vanno bene e quindi ciò è una one di più avere 

verso di essi un atteggiamento molto più riservato e chiedere delle 

garanzie serie, anzi chiedere che alcuni punti principali delì~ 

sallismo vengano abbandonati, per es. la questione dell'aiuto statale. 

Questo era uno punti programmatici caratteristici dell' lassal 

liana la quale nell'intervento assist dello stato verso 

le ani oDeraie uno degli elementi fondamentali della 

ta del soci smo; ciò completa, come co rderete, con poleffiica 

Marx nei confronti della concezione lass liana dello stato, Lassal 

le consideèava lo o un ente al sopra della societ~ e per que~to 

motivo U~LiUk, non ravvisando la base classe de stato e la sua 

funzione di strumento de c se dominante, Lassalle e i lassalliani 

vedono nell'intervento dello st una base possibile per lo sviluppo 

dell' r",,~,nzzazione del movimento operaio e perfino del soc • 

Questo come risulterà tardi dalla a che Marx fa del progra~ 

ma è uno dei ~unti che Marx ed Engels si occupano di demolire dalle 

fondamenta emme uno degli errro di fondo de linea lasa ana. 

cui ega qui una delle questioni che enGela come d . d· I a r~ven lca! 

re nei c ani, «N2xrì~Rza~xaìì e con essa la qu~ 

stiane più del posto che lo stato nell'ideol a Iassallia 



na. Quindi Engels e: dovevate al~eno edere che rinunziassero 

aLLa quest 

c zione de 'unificazione è che i lassalli cessino di essere 

lass iani: in ls vi è duno.ue una c tica altrettanto radicale di 

auella di lliarx anche se espressa in una for~a epistolare. Da e di 

ce sempre a Bebel voi non avete"" nulla da imparare e continua col cri 

ticare l'affermazione di alle "s amento falsa" che di fronte 

alla se operaia tutte le altre classi sarebbero una massa re aziona 

l'ia. E' questa poi una delle contraddizioni del lass srno che mostra 

una parte democraticismo e 'altra questo settarismo ingenuo 

e primitivo. Rngels ha buon gioco nel dimostrare che in tutta la tat 

ca e in punti politici dell'attività 'ala lassalliana emergono p~ 

sizioni pro che sono comuni ai partiti della borghes e fa 

notare come questa affer~azione che tutte le classi sarebbero 

una massa reazionaria è nettamente in contrasto con il fatto che i las 

salIi ani hanno su una serie di problemi marciato 

i democrat i, Contir.uando nella sua critica Engels respinge il to 

che si sia accettato un altro dei cardini dell'ideologia salliana, 

ciClè la legge bronzea del salario, quando Marx 

te questo altro feticcio dell'ideologia 



Conclude dicendo che bisognerebbe c icore quasi parola di quest 

programma e aggiunge "~'H".~ciosamente: se esso apurovato Marx ed 

io non potremo riconoscerei un partito sorto su quella base e 

dO\TemO riflettere su quali posizioni prendere pubblicanente anche 

spetto ad esso. 

Successivamente IDarx ed Engels non daranno seguito a questa minaccia, 
~;t.L:.t\,,-

anche se Marx lo in una lettera che manda a Widelbra.ke che acco:n 

pagna l'invio della critica ~rogramma di ~otha. Engels azzarda 

hhe una previsione. che si dimostrert, infondata, dicendo: son:1 convin 

to C1-10 su questa base bozza di programma 

non durerà un anno e ci una divisione per cui il vostro partit::> 

aVr2_ perduto sue, verginità. C::>nclude: non perdono a Liebknecht 

non averci scritto una sola parola di tutta la faccenda fino a quar::do 

non era troppo tardioQue a lettera del marzo 1891 fu pubblicata per 

la prima volta 20 an~i dopo da Bebel in un libro autobiografico 

titolo Haus me leben. 

Ora vorrei alcune osservazioni su una l :era breve che Marx 

monda il 5 maggio 1875 da Londra a WidelbrHke: e la:- lettera di accor.rp§ 

o al è:lcumento della Cri in cui f.:arx 

dice far vedere testo della ~~~c~,~a anche ad Auer, e Lie 



bknecht e anche lui dice i~ cte dopo il Congresso di unificazione 

insieme a Engels pubblic una breve dic~iarazione per chiarire che 

es non hanno nulla a che fare con questo programma. E' un dovere, 

aggiunge. non tac ere davanti a un progralluna ri 1jrovevole e demorali z 

te e aggiu..."lge una frase celebre: "Ogni passo di movimento reale è più 

irrportante di una dozzina progrp,mmi". che poi sarà utilizzata varia 

mente Elia dalla sinistra che dalla destra. Comu..'1que lùarx 
, 

del e 

ehe a quel prezzo, oioè con l'accettazione dU quel program.'lla, l'CL'!.: tà 

delle due ali movirr.ento ope tedesco è stata pagata cara. 

Anche q:;.esta lettera fu pubblic2.ta nel I891 eme con la Crit 8. al 

Programma di Gotha e anche pi~ tardi, cioè nell'ottobre del I87 

sc una lettera a Br~e da cui traggo questo sa:"Sono d'accordo 

con voi che Liebknecht con la sua fretta di giungere all'unificaziJne 

e di pagare per essa qualsi prezzo ha imbrogliato tutta la cenda" 

ripete, accentuanddEflotto certi ett~. le critiche gi~ fatte 

nella lettera diretta a Bebel. Questa lettera fu pubblicata per la 

ma volta in "Die Ge,1ellschaft" (la rivista Hilferding) nel 1927, e 

pensate come quasi tutte queste lettere siano state pubblicate in gen~ 

rale ~NXp 20 anni d090 e più e anche in diverse occasionic Sempre 

l'ottobre 1875 Engels scrive a Bebel da Londra riguardo l'unificazione, 



giudicandola prec tosa e contenente in sè il germe scissione; 

di nuovo le sue critiche al progralT,"'Y,a vertono 'aiuto statale, la 

le bronzea, liberazione del lavoro~ Egli e: l'unificazione co 

me è un grosso successo se durerà due anni, ma doveva essere otte 

nuta molto piil a buon mercato. Anche questa lettera compare per la pri 
. -

ma volta nell'autobìlÌl di Bebel nel 1911. 

Ara vi è un gruppo di lettere che riguardano la pubblicazior,e della 

tlTi tica Marx avvenuta nel I~91 in occasione della preparazione del 

Congresso di Erfurt. Il 7 gelli~aio 1891 Engels scrive da Londra una 

a Kautsky proponendo gli di pubblicare la di '''arx. Engels 

era corrente che l'arno precedente proprio alla scadenza delle 

antisocialiste il Congresso di Halle del ito socialdemocratico ave 

va deciso di modificare il progralllJna di Gotha che orami trovava del f, 

tutto inadeguato rispetto agli sviluppi del capitalismo tedesco negli 

il 1875 e 1891 e anche al fatto che dopo la fine e leggi 

antisocialiste si aprivano per il partito socialdemocratico t~u~~co de 

ori zzonti di sviluppo che in tutti que i anni erano stati bloe 

ti. EssenAosi quindi riaperta ,a questione del conoscimento del pr2 

gra~a del partito si comprende che pensasse immediate.~ente di 

mettere in circolazione la 8rit a di Marx rimasta totalmente 2. 



eccettuate pochissime persone gruppo dirigente. Quindi Engels pro 

pone a di pubblicare la Critica sulla"Neue Zeit" che nel frat 

tempo è diventata la rivista politico-ideologica più autorevole del 

part.socil.dem. e del movimento operaio tedesco. Nel Dro c _ 

posta Engels dice per rendere pubblicabile to di Marx potrà esse 

re attenuato soprattutto in certi punti se i e afferma che lui et 

so è disposto a farlo ed e lo farà sulle bozze quando Kaut 

sky le manderà. Una di minaccia appare quando Engels fa pr! 

sente che se non fosse possibile pubblicarla in "ermania, penserebbe di 

mandarla ad Adler. Questa lettera fu pubblicata per la prima volta e 

non integralrrente nel I932 dalla rivista di Hilferding. Una settirr:ana 

dopo Engels scrive di nuovo a Kautsky, dopo xx l'assenso di questi a 

pubblicare la Critica, comuniC~Iiuu~~ di"aver infuso nel testo morfina 

e bromuro di potassio al massireo indolore" e non ha scrit 

to neanche una paro a Bebel del fatto che si stava preparando la pub 

blic"",~unt; Critica, perchè ha il tireore che Bebel a sua volta ne 

a Liebknecht che a quanto pare è s-;ato nel 1875 il princ e 

ostacolo alla pubblicazione. QUindi, come vedete, la pubbl del 

la Critica avviene non attraverso una dee ione del ito soo.dem. 

ma attraverso una azione diretta e personale che Engels fa su 



Kautsky. Il 5 febb •. 1891 Engelsha ricevuto la"Neue Zei t" con la Cri ti 

ca pubblicata, quindi i tempi sono stati molto di e Kautsky ha 

lavorato molto diligentemente. Engels scrive che è soddisfatto e 

sente il bisogno di rassicurarlo che non s possibile che gli avver 

facciano delle speculazioni su questo testo e gli comunica che ha 

sentito il bisogno scrivere anche a Bebel. Dice infatti: Ho sc 

anche ad Augusto che mi addosso tutta la responsabilità della pubbli 

zione (del resto Engels ha addolcito il testo di Marx anche oltre i 

suggerimenti dell'editore Dietz) e tutti tranne Liebknecht mi saranno 

grati. Quindi è più evidente che ebknecht è stato il princ 

responsabile della mancata pubblicazione e crede anche della mmlcata 

cussione prima del Congresso di G'otha del testo di Marx. e che 

questo avveniva 15 anni dopo. Anche questa lettera fu pubblicata nel 

1932 e non integralmente. 

dOIDo Si può sapere cosa hanno riguardato queste censure? 

Natoli:ignoro dove si trovino integrali queste lettere, forse 

all'archivio di Kautsky ad Amsterdam. II 

Il Ig32 gnificE la vigilia della fine della socialdemocrazia te~~~v~. 

perchè nel 19 Hitler prese potere e ancora in quel tempo queste 

lettere veniva parte censurate. 

L'I! • Engels di nuovo a Aausky e co~incia ad avvertire le 



reazioni ostili alla pubblicazione della critica all'interno del parti 

to socialdemocratico tedesco e gli comunica che i berlinesi lo boie t 

tano e conclude amaramente questa prima e della lettera constatando 

che vi sono persone ancora nel I8SI forteP.lente imspirate" in senso las 

salliano. Solo adesso Engels rend~ fìNX±mHn±~ che nel 1875 Liebkn~ 

chi; aveva ieamente fatto sparire manoscritto di Marx. nasconde~ 

dolo anche a Bebel. Er,gels registra che colarmente negativa è 

reazione della socialdemocratica ( Reichstat x:ìx~n:ìXK ta 

il parlamentare sì chiamava frazione). Secondo un gran nu 

mero di COr.1p sarebbero rimasti gravemente feriti dalla pubblice.zio 

ne della critica ed conclude: dopo 15 anni non si può parlare 

sciocchezze teoriche di ~assalle. Anche questa ttera è pubbli 

cata per prima volta nel I932 su "Die Gesellschaft". Sempre nel feb 

braio I891 scrive ad un altro dirigente socialdemocratico Franz 

Alebert Sorge, e dice fra l'altro, se~pre ferendosi agli echi della 

pubtlicazione della cri a, che in Germania i potentati socialisti 

SDno curio in particolare Liebknecht che insieme ad ave 

va scritto il programma di Gotha, Nel partito ad eccezione dei 

liani vi è molta gioia, Non sappiamo fino a che ~unto Engels non si 

illudesse anche su questo punto. Kautsky si è comportato co amen 



te nel partito, strilla che sono state date armi ai nostri nemici 

e mi boicottano. Que a lettera fu pubblicata per prima volta nel 

1906, non so dove. Il 21 febb. del 1891 una nuova lettera di Engels 

a K,mtsky cui Engels congratula con per aver pubblicato la 

critica e di essersi assunto la responsabilità. Rivendica però la pro 

pria responsabilità primaria; aggiunge du aver addolcito abbondantemen 

te:'èente testo e comunica a l>.autsky che Bebel gli ha scritto che il 

modo eone Marx tratta Lass ha fatto infuriare i vecchi salliani. ' 

salle per trop~o tempo si era apnropriato nsultati delle ricer 

che di Marx e poi economia non una parola per cui era tempo, 

dice wn~eiS. di dissipare la leggenda di salle e si dice 

frazione(ciaè gruppo parlamentare socialdemocratico) va 

poi che 

sottopor) 
~:. 

re a censura la Neue Zeit. Vedete: er~ totalmente osi per la pubb1i 

cazione che avrebbero voluto censurare rivista del ito; bellis 

si~o-diee Engels-, dopo quella bismarkiana avremo anche censura 

dalle aut del partito~ E' stato pub':lieat1l su "Vorw1irtz"(l'Avanti 

te o del tempo) un articolo quale condanna modo pEI viol o 

la c ica di Marx a salle e eone che i socild. non sono nè 

lassalli marxiani ma socialdemocratici. Dice Engels: questo arti 

col:> .e.m.pparso su "Vorwats")non tocca. Questa ttera fu pubblicata 



ileI 1891 per prima volta sulla ·int~rna ional press corrispondenee" 

nel 1932~ Una lettera a Bebel da Londra datata I maggio 1891: Engels 

dice a Bebel, evidente~ente in relazione con discussioni UVJ.c:,,, ... cne 

pubbliche o che avvengono attraverso rapporti epistolari: debbo c 

stare che nessuno si sia opposto alla pubblic one della Critica; 

Liebkencht si è opnosto con tutti i mezzi fin dal 1875, e aui segue 

un dettagliato e forte attacco a Liebknecht. Infine Engels mette in 

JY1J,?,'(n a lo stesso Bebel dal prendere restrittive della libertà 

nel Partito. E' ante dire qualcosa su una serie di articoli 

che furono pubblicati a "Neue Zett n in 

di Erfurt fra il 1890 e il r89I. Il pri:no dei 4 arti fu pub'llic8.to 

nel n021 

rivista dal 

Neue Zeit e in una nota toriale non firsata della 

"1 nostri prograrm:ti n o L' e a nota che la 

pubblicazione della Critica 

ha fatto chiasso. La 

rlarx che è avvenuta nel nO della Neue 

borghese esulta per la crit a a 

S8.11e e. la critica di Marx a non è la critica 

socialde~ocrazia. s non era un teorico 'economia ma aveva 

e conserva-nel I89I- altissimi meriti; gli sono dedi due aggettivi 

!! sublime ed alto come una torre" testimoniano quanto fosse re 

stente l'influenza del gruppo dirigente all'interno della socialde~oc. 



se pubblicavano articoli di questo tipo subito dopo la pubblicazione 

della Critica di marx , tutti articoli i quali tendono non a prenderlo 

in considàrazione ma a metterlo da parteo, come vedremo, proprio a ro 

vesciare critica su ""arx. Nello stesso numero della "Neue Zeit" 

-q~alche pagina dopo- vie è un com~ento non firmato titolo L .. }, 

che attribuirei a Kautsky. L'articolo comincia a rivendicare che la 

non pubblicazi')ne 6ritica Marx nel 1875 e l'attuazione della 

unificazione sulla base del vecchio prograTna dimostrano che la corren 

te aisenakiana non era un fantoccio ordini dE Marx; cioè l'ala 

eisenakiana qui proclama la propria autonomia e indipendenza da ~arx, 

tanto che non ha pubblicato la Critica di marx~ Adesso, continua l' 

colo, (nel 1891) la ione fra salIi ani e enakiani è o~ai ~ 

a e d1L"'1que cOI':':prende come si sia potuto procede alla 

pubblicazione Cri tica. mov.op.ted. è uscito 'asilo 

canto Marx che aveva vissuto 30 anni in Inghilterra non 

era in condi one di are esattamente nè le condizioni mov.op. 

ted. nè l'in:luenza di Lass e su di esso. Allora ~'esseJziale era 

fare l' • e la critica di marx non avrebbe favorito l'unificazione 

e, del resto, la socialdemocrazia non ~oteva e non può ~ nessun caso 

accettare che sua dire one sia stata all' ero. 



I destinat - dice ancora l'articolo - della lettera di Marx con 

sultarono e infine non poterono fare altro che re lettera. 

- cioè qui la responsabilità non viene at~ribuita a lieb,krle"c:ht ma sa 

rebbe stata il risultato di una consultazione nn e decisione colle 

va del gruppo dirigente della eis ana - L'unità della socialdemoc 

zia valeiX di più di una doz di programmi senza macchia. ~arx ha 

avuto torto quando ha definito il programma appunto deplorevole e 

ralizzante; 1acQ~e del progra~ma non hanno impedito progresso 

intell e del partito e noi non dobbiamo vergognarci del ~ecchio 

programma di unificaziorre..-.Questa lettera è, come 

tomba1e della Critica di Gotha. Foi, • fuarx ha modificato - c 

me ha ammesso privatamente - il zio su11'Q~ificazione; il succo 

ha dato ragione agli uomini che hanno respinto il suo consiglio. Come 

risposta a certe inuazioni vogliamo chiarire che la lettera di 

è st dalla redazione delle"Neue zeit" senza conosc 

za parlamentare e della direzione del ito che non 

avrebbero consentito la pubblicazione nella presente. Non è qu~ 

sta la lettera che attribuivo a Kautsky,ma un'altra. Vorrei ricondare 

infine due ultimi documenti: sul "neue Zeit" nella campagna per il 

Congresso di Erfurt e per programma di Erfurt compaiono una serie 



di 4 oli su U 4 ntL~eri non firmati i quali hanno come titolo la 

borra del nuovo;;; ••••• (fn) 

Uno degli uomini che fu più vicino per lungo periodo a R.Luxemburg 

Mehring sulla "Neue Zei t- scrive 11..'1 articolo - che esce nel 500 

sario di una lettera aperta che Lassalle aveva inviato nel 1861 per la 

convocazione di un congresso operaio ted. generale a Leipsy, cioè la 

iniziativa che t a stabilire l'unificazione del mov.op·ted. 

che però non ebbe risultati - nel quale dece:"Lassalle ha sbagl 

to spesso, ma non meno spesso hanno sbagliato Marx ed Engels, e il più 

grosso errore della vita aver così totalmente scononosciuto la 

st?rica. opera di Lassalle"~ Vi è una reazione piuttosto vivace di Ka::: 

sky, quale rimprovera a Mehring di aver rivelato tLn epite che Marx 

affibbia a c i scritti di Lassalle in una lettera che in quel tempo 

non era stata ancora pubblicata, e poi Kautsky attacca dicendo che 

Mehring con questo articolo compiuto un vero e proprio atto di o 

li tà verso li:arx e fa insinuazione sulle oscillazioni politiche 

teoriche di Mehring dicendo che probabilmente questa po zione 

~Nl'lx(;;.) nuove svolte Me.hring. Scrive Kautsky:" Mehring mi ha 

rimproverato come un errore l'aver pubblicato la Critica al Progra~ma 

di Gotha, con quale Marx avrebbe ~~+'''oo e danneggiato il partito". 



Cioè il giudizio è total~ente ivo su questo testo e questa ini a 

t '"' di arx ancora nel 1912. "In realta - scrive Kautsky - fun 

a pubblicare la lettera"(Da ricordare la ttera di Èngels in cui si 

ass~~eva la responsabilità). Ora nel 1912 K sky sente il sogno di 

ridare a Engels responsabilità di aver pubblicato la Critica di 

Kautsky colclude poi criticando Mehring perchè starebbe preparando una 

rinascita lassallismo. Si possono altri documenti, in cui 

appare l'uso st~~entale che sociald. • e in quegli di 

testi e non solo di marx, ma soprattutto "'ngels. 
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miche 4ell'eetin~ion. 4al10 &tato". Il punto centrale che interessa 

T.m.n, 1n una faee d1 alta marea. rivoluz1onM'1a d.8 lui definita "d1 

pUl'laggio 4alla rtvoluBione damocrI'ltico-borghel!le alla rivolWll1oni 

proletaria", .. la presa del potere e quindi anche la traetorm&l!lione 

4ello Stato ehe ne do~ coneeguire (v.oap~.ItlltIII.IV) per p01 

eaaminere il periodo della transizione dal capitalismo al sOCiali 

8ll1O. Questo appare I!I. Len1n cOll'la un procel!llllo di lunga durata ... qu!. 

sto eleMento era inserto nel testo di Marx -, orientato verso 10 

sviluppo della 80c1etk oomunista ehe avverrebbe ·oomi applicazione 

al oapitali.llIO oontemporaneo 4ella teoria del1'evolu.ione nella sua 

forma pib conseguent., più completa. più meditata, più ricca 4i cOE 

tenuti, MQrX la pone oome un naturalista porrebbe la qu.etione de. 

l t evolul!l1one di una nuova speCie biologieaM• Non vi • dunque alc» 

na trastormas1one istantanea 4elle strutture 4el10 etato, 11 pass .. 

gio dalla società oapitalistica a quella comunista' impossibile 

Benca un periodo po11tico di transis1one, il cui stato non pub .~ 

.ere altro che la dittatura rivoluzionaria 4el proletariato. Fin 

~ Lentn ~ quasi totalmente tede1e al testo 41 ~ara e lo accoSli. 

1n pieno. a parte le considera.1om che ooll'linda e. fara sulla ne"t]& 



ra del processo 4ell'aettnsiona dello Stato. 

la dittatura 4ella borghesia realizzata nella sua torma pl~ .Y01~ 

ta, la repubblioa d&mooratioa, era pur .empre una democrasia per 

la miftOransa, per i ricchi, la dittatura del proletariato ~ una d~ 

nizzazione dellta~ia degli oppressi 1n olasse dominanta .et 

vsunioamente per reprimere eib che rimane dell'li o'P1lreeaori J oib 

vuol dire un grlmdillelmo allargamento della d&moerazia e, contelftP!. 

raneamente,una serie di reetriBioni alla libertà dagl1 oppr.a.ori 

nata. Soltanto nella sooieth oomunista, aggiunge Len1n. quando 1 

capitalisti Baranno scomparsi lo stato c.s.erh di esistere e Bolo 

allora dinntarà. pOll1l1blla parlare d1 liberà.a allora gli uolld.n1 11 

barati dalla .ohiavi~ capitalistioa s1 abituano a pooo a poco ad 

oBBervsre le l'eBOla alementari della eonv1yensa 80ciale .ensa vie -

ipotesi ehe non eaiete affatto nel testo 4i Marxl lo Stato e1 eatis 

p:ue in un processI) insieme graduale Il !pontane! (altro termine che 

non lIIi trova in 1\II&11"X) 



questo punto Lenin pasea l1l'ana -
lisi dell'anticipazione marxiana della prima 

~etB e oertamente regime 8ocialista, 800i.t& 80eial1.t. e 8oci~ 

liBmo aono sinonimi per riferirei a quella ehe Mar'X chiama la prima 

ri,unente all'aspettativa utopietica in questa soeietk non vi ~ ~ 

.saminato questa parte del 

sappiamo p.roh~ eib avviene: sono le stimaate della 

come 11 diri t1l0 boeg'hel!le, per eui una parte 'IJ&W'!.le de118 produ!done 

da. 1ndividui disegu.ùi .. Su questo punto Lenin rif].ette con ilSlllolu 
. -

ta eSQtteZ7,8 la posizione del testo di 

Lenin, ehe in regime eomunista 80ttO 11 potere del proletariato 



che "lo 

1iticanente inevitabile nella società appena usoita dal seno del 

c~pit~11emo. Non si può pen~are che appena usoiti dal oapitalismo 

gli uomini imparino dall'oggi al domani a lavorare per una soeieth 

senza una norma giuridica. Rimane perelb la n.c •• eit~ di uno stato, 

che non 81 , anoora completamente estinto pereh~ rimane la BalVo! 

elevata 4e1 comunismo? I~nin cita anzitutto un 

tute 4i • 10 eommental la condizione economiea della completa 

8atinsione dello Stato ~ che 11 comunismo giunga a un grado c081 

elevato di sviluppo ehe il eontrasto tra lavoro intellettuale e 

e ohe ecompaia quindi una delle prineipali fonti 

oo.~~ sociale e eont.~poran.a, tonte ohe la 801a s~ 

B~azlon_ d_i mQ~~i di produzione, la sola espropriazione de1 

m10ne 

tive. e vade1l.l!o qU 1an1;o ora 11 capitalismo intralcia in modo in 
credibile questo .Viluppo e quanti progressi potrebbero essere rea -



ritto d1 

capitalisti 4arà infallibilmente un giganteeco impulso alle for •• 

produttive della sooietà umana, ma non sappiamo Il non possiamo .~ 

pere quale earà la rapidità di quelilto sviluppo e quando giungerà 

• una rottura con la divisione del lavoro e alla trasformazione del 

lavoro nel primo bisogno della vita. 

dere il pllnl!!1ero di 

lont!!lnO. Si direbbe che per Lenin il oentro motore di questo proee. -
80 di svilupno verso il comunismo' l'espropriaEione del oapitali 

8tl, la libera~1one dei meEEi di produmione ds1 limite della propri 

tè. priva'!! •• l'eflpropriaB1one rsnderebbe l'o. sibilo uno lllviluppo fQ. 

p1amo oon quale rap1ditk. 1111 giungerà Il una rottura ean la divillli~ 

ne 481 lavoro e attraverso ltaumento BiRantesco dell& produttivitk 

lavoro Il quegli aumenti della produBione e Bbbondan~a d1 beni 

le BUe 



11) • che Len1n oi ha epÌ4llnto ohe la swuI.I1IlItenza di fo!: 

ali condizionata dalla loro funziona di salv~a 4el 

diritto borgheae. cor80 d1 questo proeea8o gli uomini 81 8ar~ 

no a osservare le regole fondamentali della oonvivenza a~ 

eial., e 11 lavoro aerà diventato tal~.nt. produttivo che e •• 1 l~ 

l1to. 

l:I'tituita 

.econdo le loro cap8e1t~. Anche lo Stato 

t~~nlSB~O .-bisoa una continua trasformazione. nel Benao 

.Bt~ione, la vecohia macchina • stata apèsBata 

della COIllUl'lM (l'eseroito permanente è state ab.!. 

disciolta, la burOcrazia dispersa) ed • stata B~ 

una nuova, Rempra una macohina di stato 1n questo p~ 

dalle uns.. operai. armate e da tutto il popolo 

uomini parteoipano rsalmente alla gestione dello St~ 

non pub più mantenersi", lo Stato cessa d1 .as~ 

di una l:Iola ClIlUlIIUII. "'D' altra parte, 

nrl'.n'!'''!/) lo sViluppo del capi t e,11 emo crea la prelUslUIi 

u,,,,,,,, pOlillili bili 11& • lo fa attraverso la diffusione 

g.l~.J~~ù,.,l·.ducQmlon. 411 l'abitudine alla disciplina 

opera dell'apparato l!Iooialilllzato dell. 



verso lo ~luppo tecnologico del capitalismo semplifioherebbe 

all'estremo i c01!lpiti 8 18 operazioni 1lIIII1Illniatrative, III. parte le 

mansioni del personale tecnioo acienti!icsmente preparato, fino a 

ridurre a elementari funzioni di sorveglianza 8 41 registrazione. 

In que.te oondizioni tutti i cittadini potrsnno diventare impi8Bati 

• operai di un solo oartello di tutto 11 popolO, dello stato, per 

adempiere a oompiti di censimento e di controllo". In un altro te -

ro oocupate degli affari di statOI allo politioo subentrerà 

l'llIIIImini.trazione delle co ••• Questo. in sintesi il modo in cui 

Lenin ha recepito la parte del teato di Gotha aulla transizione. 

Mi pare evidente ohe vi sono tre punti fondllllllentali. dl prinoipio 

direi, 8U cui Lenin fornisce un'interpretazione .. aolutamente radA 

le del pensiero rivoluzionariO di Mar:z:1 I) 1& forma tlrtatale rivolu -
z1onaria, la dittatura del proletariatol il riferimento alla Comune 

dere ancora più precisa le. morfologia di qu.~ta nuova macchina sta -
tale che 111 creerebbe dopo la rottura della veochia, 2) 1'afferm.! 

Eiona chiarissima ehe l'inizio del processo di estinzione dello 



S~ato deVè cominoiare immediatamente 40pe 1n praea del potere 

razione della inev1tabl1itk di un ~eriodo di transizione, 

al quale Len1n d1ce ehe b1.o~ Qepettarei un periodo di 

rata .. neSf'UNll tral!!form&1II1one ietantmea per il eolo fa.tto che 11 

proletariato abbia conquistato il potere. Questi eono i CIU' -
oompito del proletariato nella nostre r1voluBlone- e -La oatastro -
le imminente • come lottare oontro d1 ee~a-) e mcora nella prima -

governo Bovi.ti -
eta). Entro questo quadro lo sforzo di elabOraBlone di Lenin $i 

eOMentra, come h natur'f'le, l'!U due truntil come a:vvlene 11 l'roeellllllo 

di eet1nsione dello stato e come ei renl1B~B nella eocieth il 

IlIOO'1eth co -
dallo sviluppo 4elle forze produttive. Questo • 11 motore .ssenB1~ 



le El Il un certo 'PUl'lto, non 

~1one dei mezzi di produmfone eliminando i limiti noti imposti d~ 

libera. -
1!!1one di nell' ;UII.:U'lU., 

Ili fer -
ma, scrutando la pro~ettiva della • b un altret 

"Oui la li beranone in tutte. la lora delle forze produtU -

rn .•• mo parlato ma. nel mo.ento 1n 

cui 

libernsione dell'uomo rispetto alla 

cui 



che punto, • questa b una posizione 

di notevole rilievo non Bolo teorioo ma politioo-pratico. Nel t~ 

sto di MftTX vi ~ un punto osouro, cioè agli non dioe affatto in 

modo l'uomo si dalla subordinBs1one servile alla diVi 

sione del lavoro. Probabilmente si trovava di fronte a un problemn 

di nnt~~ risolvere e non aveva risolt03 la sua an -
molto 

non ~'bbia chiari to punto signifioare che ritenesse 

'uomo dalla divisione lavoro 

e graduale 

l' di averlo rieolto teoricamente 

del lavoro e del suo su -

pr?duttivo della l1beraziobe dell'uomo. lo .. ",<In in questa partlll 

di Vft ..... un evidente ai suoi te.ti giovanili, 

interpretazione di sembra intervenire un certo tipo di 



neo Il Il cioè 

una volta abbia pre80 

di prodvl1one.Non 

cerlo Al""LL.Il non abbia Ilvu.to 

'"a ...... ''' contraddi tto1"1età del proceeso 

n~~n fra le cl~ 

• Fra il mesi del • i Buoi 

scritti sono che biso -

nella divisione del lav~ 

come impronta dalla vecehia è il prinoipale 

di eolt\ll"n e di di1"1tto 

il terrenO dove la lotta 

invisibili. 

t1tolo 41 , della 

di 



di utapistlehe, 

orno di Itato e !1voluzione non circoli anohe una sottile 

vena economicistica, Cl se 

l' Il diritto borghese si in 

società in cui delle forze pro -
alla ~lstr1buzione il llworo, cioè 

come notra prevalere in queste con -

ad acquiSirsi. CGlZìO 

virtù più ardua a crescere in un lotta per la 

soclali e dell'uomo stesso' Non .1mif,lo!: 

completo delle vecchie idee 

vel:u::1111 co stumi e modi dl 

, incol1l11c 10 

più 
di tutto eib che", 

lo 

CH'Jl 'L.u.:uln.LcH? Lo stato bort:1he •• ei'!'!'J'I"'lll'IMri 

191 li radicato 

estinto 

la. 

della grande &zl~ 

alla nT'IiIIiIR del P2 





ancora più esaspe -
sue. storia. 



Dibattito I2/5/77 

2' Vorrei ri~rendere una questione teoricn centrale anche rispetto 

alla critica dell'economicismo, che abbiamo ormai in chiaro essere 

una delle componenti fonda~entali del revisioniamo e che introd~ 

l'ebbe già nell'opera di massima apertura teurica di Lenin un punto 

di al';p:angio. \'i sembra che la. tua analisi della diffel'enzazione 

tl'n Criticai al !'rogral'llma di Gotha Il stato e l~ivoluzionll sia quella 

di direI che CaRa precede, la liberazione dell'uomo dalla subordin! 

zione eervile alla divisione del l~voro oppure lo sviluppo delle 

forze produttive? 0ua1~ la causa. Il la conseguenze. di un processo 

che è interno alla fase di trensizione e il cui obiettivo sia per 

::8.r:t che per Lenin 1! il comuniemo'1 Vorrei cercere di problematilllll,! 

re questa differenEazzione e anche questa concezione della ftnatura -
li t~." del proccflso che I,enin sottolinea che secondo te darebbe luo -
FO a una sopravvnlutazione del momento economico e a una 8ottoValu -
tazione di quello che ormai conosciamo sotto 11 concetto di ftrivol! 

zione culturaleft • Mi sembra che nel modo tu intendi l'affermazione 

di Lenin sulla central:l.t)1 del momento economico e quindi lo svilu,! 

1'0 gipantesco delle forze produttive come premessa della trasforma -
zione dell'uomo e dell'estinzione dello Stato, ci possa aeRere una 



sorta di unilaternlit~ nel ooncepire lo etesso concetto di forze 

produttive che secondo me è ben diverso in una fase capitaliatica 

e in una fRse in cui il proletariato ha preso il potere. Tu stesso 

ai ricordato che la principale forza produttiva per ~~aTX 1:1 l'uomo 

e quindi la liberazione dello sviluppo delle forze produttive non 

significa lo sviluppo di forze puramente ogpettive e di riochezza 

in senso pural~ente materiale. In secondo luogo mi sembra. ohe da un 

punto di vista marxiano e leniniano non ei possa interpretare mai 

un concetto di economia. come sviluppo delle forze produttive che 

sia 8cisso dallo sviluppo dei rapporti di produzione, che è proprio 

quello che fa l'economiCismo, cioè separare il rapporto uomo-natura 

dal rapporto uomo-uomo. Infatti il problema dell'economicismo non ~ 

tanto quellO di individuare lo sviluppo delle forze produttive come 

una componente fondamentale nello sviluppo Baciale nà di contestare 

che la base resta l'economia, quanto quella di isolare un momento 

economico dal momento sociale. CuestLl se"[larazione porta proprio 

alla eubordinazione dei rClpporti sociali a. una finalizzazione dei 

rapporti economici che non sono più per l'uomo; in 'ma società. c,!; 

pitnlistica lo sviluppo dell'economia ha una finalità in se stessa 

in quanto ei productl ricchezm!l Mtrstta., mentre lo sviluppo della 



ricchezza in una società in cui il proletariato ha preso 11 potore 

à per i bisogni dell'uomo ed & proprio questo che pian piano potre~ 

be dare l'abitudine agli uomini di identificare nel lavoro il loro 

stesao bisogno. Per conoludere, ee non oonoepiamo uno eviluppo re! 

ti11n80 ili univoco d.elle foru produttive pereh& questo sviluppo ha 

sempre un senso in quanto inserito in un certo tipo di rapporti di 

produzione e quindi 8s1ete sempre una forma di contrasto o di int. -
graziane fra questi elementi, vediamo come il problema della base 

economica di una sooietà dipende dalla finalizzazione a cui questa 

base deve servire e Lenin lo sviluppa proprio nel rapporto tra bo! 

so economica B momento più alto della 8oc1et~ (eetina1one dello 

stato). Per queRti motivi, sottolineando il fatto che Lenin non ta 

questa separazione tra un momento economioo o economic18tieo e una 

final1zz6sione sociale che è ohiaramente P 88t11:1II:10n. dello Stato, 

mi sembra che la dietinl!lione, da questo punto di viata, tra :'~arx 

e Lenin è molto più sfumata, se vuoi, non c'h in Lenin questa tnd! 

caz10ne dell'emancipazione dell'uomo in quento tale.Bel resto - • 

larx n811a Crit1çl1 non problemat1zza 11 malio come debba avvenire 

questo processo - non credo che gli scritti giovenili di lf.arx po. -
I:1RnO bastare a questo, in quanto un conto èo parlare di superamento 



Dell' alienalllione dell'uomo in gemrale, un conto Il invece parllU"e 

di un processo 1n cui 1._ Classi restano e dove 11 problema • la 

liberazione della classe che ~ da sfruttata diventa maggioranza 

e che deve essere protftgQnista dl questa trasformazione compl.ssiva 

dello 811a:1;0. Mi limiterei a vedere come eia pOlIIsibile. da un modo 

dialettico di concepire 11 rapporto forze produttive-rapporti di 

~roduz1one, stabilire in modo molto meno differenziato 11 rapporto 

Marx-Lenin, eoneiderando che l-economioismo ha luogo quando per 

sviluppo delle form. produttive s1 intende lo eviluppo a livello 

puramente oggettivo della tecllOlogie. e della ricehezz,1} materiale e 

non nel 8eneo più profondamente marxiano cui 11 rapporto uomo

nAtura ••• mpre Com1i1UIIIIO al rapporto soc1lÙe, Calli CO:ile Len1n mi 

sembra ohe faccia. 

RI rendo conto che quando si parla di queste 008e bisogna farlo 

con prudenza, sapendo che sono d1scorlil1 che andrebbero approfonditi 

partendo da 1po ••• i. Il pUnto oh. veramente mi laccia molto perple! 

$0 Il idea di Lenin che attravereo lo sviluppo delle forse 

~roduttive determinato dall'espropriazione dei capitalisti ai ~ 

gerà ad una rottura con la divisione del lavoro. Sono d'accordo 

due momenti 41 



.giunti quella che dovrebbe essere la dialettica di sviluppo delle 

piamo bene come nella storia 4el movimento operaio questa separasii 

ne eia stata un dato quasi endemico e IUIlIll'!\ai dobbiamo sottolineare 

le eccesioni a qualcosa che ha fUns1onato come una regola nefasta. 

Questo vale soprattutto per 11 marxismo della Il° Interna8ionale 

e vale anohe per il marx1amo della 1110 Internazionale in buona p~ 

ts, soprattutto dopo Lenin, e io naturalmente non ho anticipato, 

anzi ho cercato di non aervirm1 di dati che sono il frutto di acqu1 -
eizioni politiche, ideologiche El etoriche I!!ucceed.ve all'uperilllJ! 

za di Lenin. Oggi abbiamo un termine di paragone o di riferimen\o, 

che finora nella discussione ~ rimasto implicito. in cui certi el~ 

menti di lotta rnd1cale contro l'economici .. o eono apparsi del tu! 

to evidenti. Ma il problema che ho poeto, in modo pare.dom,'ale, ~ 

se non sia possibile, ind~ando nell'opera di Lenin. un rlvoluzi.5!, 

nario in cui la politica fu sempre al primo posto e l'elemento del 

potere e del partito ebbe una cosi grande preminenza, riscontrare 

traccia serie di determinate eonceEioni econom1ciete. Non vorrei 

parlare di un economicismo di Lenin perchè ci porterebbe El. una 



dilatR&lone indebitai ma ohe nell'ambito del suo pensiero e delle 

l'eaonolllieil!lmo .. 'I.l!l.R questione che vale la pena di approfondire. 

Per es. Quando Len1n diee ehe il oapital1e1llO illl'J:'lrime agli operai 

la disciplina attraverso l'or~s~az1one della grande azienda e 

che queeta ha un eagno che poi potrà es~ere un elemento fondament~ 

le dell'inserimento in una convivenza aociale nuova .enza eostri~io -
ne da parte degli operai. questa è una questione che andrebbe discu 

sa. f'unndo Lenin nella primavera del • I8 pensa di poter 1ntro~ 

in RusRR 11 sistema Taylor per aumentare rapidamente produzione e 

produttivith, ei scontra con una contrndd1done che lui stesso non 

ri~sce a superare, tanto meno lo faranno i suoi successori. Il tipo 

di organizzazione del lavoro, le costrizioni, la disciplina eoatta, 

l'oppressione vera e propria cui l'operaio viene SO~g9tto come con 

dizione assoluta della produzione in questo sistema, à qualcosa di 

l,neoncspibile in un tipo di potere sovietista., in uno stato in cui 

gli operai hanno il controllo della produmione. Lenin all'interno 

delle forme più evolute del vapitalismo nella fase monopolistlca., 

ta11eIDo monopolietico come già preparata una struttura la quale. 



una volta preso il potere, potrh essere fungibile oosi com'~J agli 

non mai della rottura della macchina del oa~itnl18IDo monopoli 

etico, ma 4ella macchtaa dello stato Il della rottura e costruzione 

di un'altra macohina completamente divena egli non parla mai. '!t8 

ancora p1\l evidente che Lenin penaa che le strutture del ea:01teJ.i -
Brno, una volta cambiato il segno del potere politico, pODBono 8Dsep 

re in eontinu1t\ ~b11i per la coetrumione del Bocialismo. La 

struttura del capitalismo monopolietico produce non solo in grand. 

serie delle merci, ma anche degli uomini, di un tipo particolare, 

un certo tipo di operaio il quale nel lavoro acquista tutta una R~ 

rie di cOMportamenti vereo le. macchine. e il controllo del lavoro 

che, secondo me, non eono fungibili per la c0struzione del 80ciali 

eMO, cio~ non si pu~ costruire il socialismo solo producendo di più 

Ma anche gli uomini. Per questo dico che Lenin pone la questione 

dell'abitudine come questione "facile"; occorre invece sostenere 

che il problema di modificn le abitudini sia una delle 8ltuazioni 

""Hl difficili. per cui effettiva"l1ente la. rivoluzione deve el!ll!len 

portata all'interno di oeni pereona, attravereo 11 ri volulllionm!'len 

to dei rnpporti Baciali. Ecco perch~ mi pare che - Lenin ~ il primo 

rivoluzionario che riscopre e ripropone la Critica non come oggetto 



Bua grandezza - bisogna anche analizzare alouni limiti ehe esieto -
no nella mlQ concezione e ehe probabtlmente hanno avuto ancbe de -
te!"l!!1nate ripero\uII1B1on1 ne1l0 lllviluppo del potere eovietistl'l. negli 

pretellle. 8010 ponendo dei probalmi e 4e11e ipote.i ehe devono ellle~ 

]2.CUef"ti temi !!ono -presenti in Cina all' inizio del 1975 in relui,2 

ne ai dibattito sulla mwsistenza e la limitazione del diritto be~ -
p.heae nella eoc:1eth socialista, cl:wmdo fu fatta una !'leel te minuEi,2, 

ea Ilelf punti pi~ feliei di Lenin. laddove una ricerca BUl periodo 

lotta che si pone in questa fase porta a escludere una visione li -
neare ed evoluzionistica che in eJ.tre parti di I,enin 1'I1lb aversi. 

C'~ una l!Iottolineatura, da '1l" lato, della forza dell'abitudine eI'!. 

dit~tR dalla vecchia 8ocieth, del monopolio eulturnle e tecnico-

scientifico parte delle 'V'.eehie cll.il$a1 dQtt\inanti eh .• fa ai che 

anche una volta rieolta la questione della proprietà private, de1.1a 



del mezsl di produzione ma anche nella scienza, tecnica e ideOlogia 

e quindi c'è un problema di oontinuamione della lotta per la trA 

sformazione delltuomo.( ••• ) C'è una g1uet~pposizione tra 11 momen 

to del potere Ili :I. contenuti di cui ci e1 appropria e u.~ Bottoval~ 

tamione forse di come le forze produttive che si ereditano alane 

plnsmate dai rapporti di produ~ion. capitalistici e quindi Cf~ la 

idea che appropriandosi 001111 come sono, 11 jlroletnri!tto ~ 

bi are completamente il Begno. E quindi il discorso sulla Rivoluml~ 

ne Culturale è di educazione, di impadronirsi dell" culture. e del 

la scienza ereditata della vecchia Boci.t~. Non c'è un discorso 

BUlla trnsformazione, anche d8l1·or~anizzazione del lavoro, ven~ 

no sottolineati, e in questo riprendendo una serie di elementi pr~ 

senti anohe in Ms.n, la contra.ddizione tra forze produttive El rall 

porti capitalistici di produzione che Q un certo punto esplOde nel 

la rivoluzione e nella. socielizzazione dei mezd di produzione, e 

la oonnotadone positiva di qU('lsto sviluppo delle fo}'ze p;rQduttive 

che il capitalismo ha avuto, dop) del quale c'è putrelilCenlil'l, !!18 

fino Il un certo punto la socializz!'lzione e la concentrazio.ne nelle 

grandi fabbriche sono stati elementi positivi di sviluppo di cui 



11 aegn.o. La attenzl~ 

ne principlle di di ~tratl nuovi di bar 

è concentrata in sulla piccola 

onEl che in ~icoltura per cui la mentalità pr1~ 

cipale da combattere. quella del piccolo produttore, al limite US! 

contro 11 apltale monopolietico. C'è iutat -
ti 11 

delle. piccola produzione che rigenera attnlverso i l't'l'Porti merc!!lf! 

tili la consa:pevolezzFt del pericolO che il processo rlvoluEiorJr-rio 

pOSS!l subire un'inversione di tendenza, non aolo come pericolo 

esterno alle. Rusai me cneh come forze interne, come eredità di l~~a 

strl?tificazione in classi che im:plicn ure, conti:nul]zi'me delle. lotta 

di clB$se. Nella pri~a fase, intorno al '18, il problema princ1P2 

le à apr.unto quello di coinvolgere al massimo il prolét~riato e le 

cluB~i popol~ri nella direzione dello etntos"nostro sco~o ~ far si 

che ogni lavoratore, !bIx dop., aver terminF'to le mansioni di otto 

ore di lavoro produttivo adempia gratui ta'TIente alle fUnzioni stata -
li. Il pas~me:gio a tutto questo b "'articolll!:l'1llonte difficile ma sole 

in esso è la garanzia del definitivo consolidamento del soeiali~ 

PerÒ quec,to si accompagna anche al discorso aui "s::>bati oomunisti' 



oio~ fra i lavoratori cominciano ad emergere momen~i di impegno 

volontario, lavoro gratuito che non ~ regolato da alcun potere e 

che è a vantaggio della eocieth, e ~uesto come germogliO di eo~ 

ganizzaBione del lavoro e della gestione completa 4el processo p~ 

duttivo non c'ili rimessa in dilllccW!sione, in un certo senso non ",e.ll 

gono poste le premesse per una ricomposizione tra quelle otto ore 

di lavoro produttivo e le altre dedicate allo stato. Anche 8e n8119 

teID~tica del oontrollo operaio questo tipo di probltma esisteva, • 

un discorso che non viene portato avanti. Questo lo osservavo anche 

a propolilito del dibattito in Cina nel 1975 tn oui c'iii state. le. 1'1 

presa di questo discorso ~ lavoro volontario e finalizzato al ~ 

neSBere della società, come 8uperamento della dimensione alienante 

del lavoro. Questo rtech1a di truformarsi in elemento volon1;q 

stico nella misura in cui non si accompagna alla ore90it_ di una 

gestione e ap~ropriaEione effettiva dei mezzi di produZione da p~ 

te dei lavoratori, e quindi il lavoro diventa poi vnramente non 

alienato non solo perchè c'à una coscienza politica setratta e una 

scelta, ma perchè la direzione del lavoro. la conoscenza del proce! 



no una ricomposizion. tra funzione politica •• parata III funs10ne 

pUb imputare a Lenin una concezione eoonomicistica, quando ad es. 

8Ulla questione dello sviluppo doll. for.e produttive esistevano 

ano ora dei problemi di tnulfermalllione dei rapporti d1 propri.tk 0,2 

me que11i n.lle eemp~. Quindi una scelta di 8oci611zzas1one in 

nella Russia degli anni 120, e08i come in Cina. La tematica 4alla 

limita.ione della divisione del lavoro aome motore della liberasio -

E Lria in quella fase avrnr. come nodi princlpal.1 dIII. III c iog11 ere il 

non Il eaonomioistice., ovviamente ponendo delle premesse che ve~ 

"Ila Critica riguarda una faSli in oui già sono lIIooialiBzati 1 I!U9!, 

ai di produsione e superato il problema d1 .ettori a proprietà 



• 

e non prima lJ 

collettiva e in cui 

stilinO emerse 

11 f:rutto di un 

8ussisten~a del diri! 

o.U.l.J.tl. di visione del 

questieni n!, 

"torieo per 

, d1 sviluppo effettivo delle forze produttive fino a un certe 

nu.iti"l, che rimettono in d1ecul!llllione t:mOvi livelli 

ereditati dalla vecchia eociata. 

li: Natura.lmente non veorre1 essere frainteso, nel senso che parlare 

di economici.mo come un'impronta generale dell'opera di Lenin s~ 

~bbbe non solo paradossale ma profondamente sbagliato. renso per~ 

che entro il COlnplesso della sua opera si possono ravvisare degli 

elementi che I,enin non aveva risolto, per i quali piC< d1 1.m6 volta 

ir:tprovvisò delle proposte e delle soluzioni che non poteva ragfJ;1Uill 

p:ere il fine che si proponeva. Hitono alla que:tione del sistema 

Tnylor. Lenin riteneva. che l'aumento dalla produzione 1;1 della 

duttività che pensava di poter raggiungere con quel tipo di 

z!'.zione del lnvorO t !J.vrs'bbe consentito di ridurre la 

lB.voro ( 1: • n. ) 

E' una contraddizi:')ne che non può avere ru.C1.m6 soluzione. CO!118 si 

pu~ pensare che un operaio lavori 6 ore con il sistemn Tqlor.cio~ 

sottoposto a tutte le costrizioni, non solo dal punto di vista del 



rispetto dei tempi, ma della eerie di cQntrolli~ rigorosiseimi oui 

• sottoposto l'operaio nella trama d1 queetaorganigEasione del lavo ... 

pe, eia pure limitata, della gestione degli affari dello Stato? vi 

è in questi due momenti delltattivitk sociale e politica di una p.I 

che Lenin abbia potuto peneare questo, tanto che in un primo tempo 

è certo che Lenin peneasse a una notevole modifioazione del sistema 

Taylor stesso nella sua applicazione nella ftuBala Qel 1918. Anche 

S9 non risulta ohe egli abbia mai precisato in ehe coea dovesse 

consistere questa modificazione, tuttavia pensava a qualoosa che 

permetteape agli operai di gestire 8.ei stessi questo tipo di or~ 

uscì 11 testo in cui parlava dell'introduzione del sistema ~1or, 

questo partioolare non insignificante in cUi Lenin sottolineava la 

necessità di una modificazione, fu soppresso. Vi erano elemnti d1 



miti ohe eeiatono all'interno di un'opera 008i gigantesca. Un altro 

~ il modo oome Il Lerdn sfugge completamente 11 problema dllll 

ca che allora non 8sfsteva, ti bisogna riconoscere che Len1n arrivb 

anche alla 801':1ia di un problema come ~ue!'lto • quand.o. un anno Pri 

ma di morire, si preoccupa a fondo nuovamente del ~roblema del con 

eto una soluzione lontanissima da quella ohe earh la proposta che 

emer~.rh dalla Rivoluzione eineee. Per lui la I1voluzione culturale 

dei ~rimi rudimenti della cultura trasmessa; cio-~ l'i4ea della 

rivoluzione della cultura, nel seneo 'Pi~ a~io della parola, anohlll 

nel 8enDO di patrimonio personale d1 ae~ui8izioni e 1dllllll traernlllS8111, 

non affiora mai in Lenirh Non nego M'fa.t'to che nelle candidoni del 

1918 l'uso degli l'lpeoialisti fosse una neeeesi t~ vi tale, perll il 



problema ~ d1 vedere in ehe modo e1 giunse &lla utilizzazione degli 

epeci&lieti, come la loro pre.ensa e attiv1t& giocb non solo &lIti! 

temo del sistema produttivo ma soprattutto del sistema 800i&1. o~ 

me un elemento che promosse e facilit' in uno aneBio di tempo rel~ 

tivamente breve la restauraBione d1 vecchie gerarchie. Ancora una 

volta il problema ~ della 1III0rte che il diti tto borgtute., cio?! la 

esistenza di scale gerarchiche e rettibutive, deve avere nella es 
eietà di tranaizione. Sia in ~arx che in Lenin il problema d1 una 

azione continua nella lotta di clasee, d&l potere e da parte delle 

masse, per una progressiva limitazione del diritto borghese non 

esiste. La grande acquisizione della RivoluBione Cultural. einea. 

~ 11 fatto ch. il diritto borghese, BnSioh~ easere registrato come 

un elemento trasmesso dalla vecchia società ma che in qualche modo. 

non ei oa come, spontaneamente deperirk, • l'espresùione d.11a pe~ 

manenza della lotta di cla8se all'interno della Boeietk. Se el am -
mette, come Lenin dice chiaramente, che lo Stato permane nella fas. 

di transizione pure andando lentamente estinF,Uendoel, come fattore 

ne che Borge è. come pu~ essere concepito 11 processo di estlnsio -
ne de11 'uno e dell' al tra" Non pub l!Ioreare il dubbio che quando 



Lem.n parlI' del 'Pro~el!!u!lo della transizione oome ai un fenomeno bio 

logico ci eia Qui la penetraztone di tUl elemento in fondo determini -

tutta l' .. dominante del imO pensiero li! delle imI'!. anone, un' inerzia 

economoietica. 

Be ••• riflesso di un'iners1a real8, (')io~ un 

Nel '23 Len1n ei accorge che' in atto la degan.ra~ion. burocra 
." --

tica l'l pro1)one le. fusione dell'ispezione o):lerain e contadina con le 

Commissione di controllo del partito, cio~ pratlcnmente di combatt! 

re la degenerRzione burocratica con i vertici della progrftDmaz12 

ne(?). Cuando lui dice che abbiamo in Russia. lo etato borghulir Ben 
. -

za l!'l borghesi!'!. dice qualcosa che ha un eeneo o eS1'1rime 'ma cont~ . -
di z10ne non risolte.? Era ver!'tlllentll uno stato bOr'r:hese 8enl!:a la 

borrhee1a oprrure uno etato borphe~e con residui della borgheeia 

dentro? Secondo me era uno stato horp.;hllful con forti pregan". borgh! 

si dentro Il da. ('lUEllilto nasce la degenerazione burocrntiee.. La perol.. 

corrisponde tUl'analisi di classe di quellO ehe ern diventato lo 

stato nel ICJ22. In questo eenSo la linea di "ao Il della. Rivoluzione 

cineel! b P,l'u'll<ta malto p::l.l'l avanti del punto cui ~ "Potuto arrivare 



qUnndo la sinistra eineee pone il 

della borghesia non va a oercere nel piccolo contadino ma nei 

vertici del potere, all'interno del partito oomunista, rioono.ee~ 

do che proprio a livello di questi 8i pub riprodurre nella SUQ fo~ 

do diee ehe in fondo non Cf~ grande differenza tra la Cina del 

senza borphesi., mal 10 etato bor,hese con la borghesia. Che eOS8 

appare da qU!aJ!>ta liil!l"er1en2:8. storica delle"di ttatura dllll proletari,! 

to"? Che il 'PTQbl~ma della transizione e dell'estinzione dello 

,tnto ~ non di lun~ durata, ma diecimila anni, oome dioe • 

1'1nnte e neno etesso tempo ~ un avvertimento nei nOfltri confronti, 

rienetto anche alla fic610neria con cui abhiarno visto in determina -
te 801udon1 la, TlreElenzn pià di elementi di mlperamento della diV! 

aione del lavoro. La sotto11neatuTa ehe c'~ 1n oueeto momento SU! 

10 evilup~o delle forze prOduttive sulla base materi~le che consen 

te di limitare(?) il diritto borghese ~ortR a considerare che 11 



non si in modo cosi lineare neanche una volta 1m 
postato il problema della sua 11mitaz1cne( ••• ) Come si può arriv.! 

re a dirigere lo stato quanto s1 hanno ancora fabbriche a livelli 

~rti",·ian1 e proc6!!si produttivi anche tecnicamente a livello delle. 

~an1fattura semplice? A volte un ~~ utopiaticamente si • vieta una 

,:Jluzione di euperamento delle via di sviluppo. In Cin!! ogei oomi!;! 

ciano a scontrarei con la critica o l'asBunz1one del modo capitali -
etico di organi~:'azione del lavoro C'entra in alcuni settori si av,! 

va qU~6tO procedere sulle due gambe, cioè mantenimento di settori 

estremamente avanznti in cui credo che la orf"Elnizzazione del 1av,2. 

ro fosne a~esso anche molto simile El quella che c'ern in Pacsi ca -
!litalistici (per es. elettronica). Cio~ a volte il discono "non 

c' è la oro,tena di montag?,to" come elemnto posi ti vo h ?,tè. una rieolu 
. -

zione della critica all'organizzazione e~pitali8tiea del lavoro, 

poteva invece eSiCere una situazione pre-catena di rcontag?,tO. im -
portante considerare come si combina un discorso di limita!!! 

delJe disueuagiianze con livelli effettivi di rapporto uomo-natura 

e quindi nelle vnrie fasi concrete c::.me questi nroblami ei potv,on~ 

Ad eB. quandO Lenin dice che la concentr[~zione delln grandI! 

ea Il tutti gli elementi di socializzazione della pr)duzione ~ un 



dato pOBltlvo, elb • vero e4 • riecontrahile anche in Cina, nel 

fatto che nelln ~Tande fabbrica di trattori con 10.000 operai e'~ 

anche un livello di posslbilit~ effettiva di dibattito politico, 

di università ~eraia, di controllo del proeesBo di produzione,che 

non ai hanno nelle fabbriehette di )0 operai che fanno la giada. 

:uerto ci d1\ ltidea di quanto il processo eia complesso El di lunga 

durata, per cui si trova ehe alcune questioni che Lenin poneva sen 

zn poi essere oompiutamente risolte, ritorna a proporsi e probabi! 

mente anche in una società come la nostra , che invece ~ segnata 

profondamente dallo sviluppo capitalistico, il problema dell'or~ 

nizzazione del lavoro si porr1:l. a livelli diversi, con contradd:!.!!;:!..!!. 

ni materiali differenti. 

DI Il nodo sta nella distinzione che nella discussione • stata in - -
trodotta fra divisione sociale del la.voro Il divisione del lavoro 

in fnb~rica. Ci sono clnae:!. che lavorano e classi che non lavoranG, 

'Però ci sono "pure lavorntori produttiVii El lnvoro,tori improduttivi, 

poi l8vorrl.tori intellettuali e manuali. :1'. che significa la.voro 

intellettuale? Vista nel suo nocciolo à una distinzione tra chi ha 

una visione complessivn del processo di produzione eia aociale ohe 

in f~bbrica e quindi utilizza tutto il cervello, e chi invece fa 



sa solo in via indiretta, attraverfiO la coscienza politica eco. A 

me pare ohe ai sia .pesso nel dibattito rifiutata la divisione capi 

talistica del lavoro coma diY1eione Boeiale del l~voro mentre si ~ 

oonsiderata p08it1~ent8 la diviBione del lavoro nella fabbrica 

oapitalistioa, 'IIW'lIi per ele_n'ti di disciplina ehe vengonD in1lrodoj! 

ti in queeto modo 'fUoi per 1 1118111 tati quanti tati vi. ('uanda Lenin 

parl~ della produ~i~ne sociale come di un unico franòe cartello, 

come di tm'un1ca grande fabbrica ri@ente di eueeta tradizione di 

del lavoro nella fabbrica 'Perch~ fa conl5e~'uire in nodo ac0818rato 

talma la principale forza produttiva b ltuo~o, l'or~~nizzQzion8 del 

lavoro nella fahbrica à 111. più efficiente mR la mll'10 tafficienta· 

quando arriva allo ~viluppo della oosiddetta prinoipale forza pro -
produttiTe Il la etesea or~iE~n~one del lavoro dentro la fabbrica 

~ molto pericoloso. Di fatto nella fabbrica moderna c·~ un'enorma 

8neroquazione tra ohi oontrolla il prooi!l!n-o produttivo e ehi nOn lo 



controlla. La produzione ?ii un t'fl.tto molto complicato, in cui gli 

individui partecipano in misura molto diversa ed è basata sulla 

repressione di una grosna magp,ioranza di individui che non riescono 

nd Ul!!flre sufficientemente il cervello. Per altro la cosa diventa 

complicata, perchè il lavoro produttivo significa anche produzione 

di tutta una serie di elementi ~.a.teriali in ba.s. a.i qulÙ.i ai ripro -
duce una Boe1l'ltà. L'al temetti va al.1'lIconomicismo non è il soe;';lIIttj. 

visf'1o o il crede", semplicemente che biaogna nuntare sulla Cr'AI'IC 

cultuTnle dell'individuo. Purtroppo per un certo periodo storico, 

secondo le condizioni di partenza, biElogner1t conprimere lo svilu.ppo 

culturale Q intellettuale degli individui perchè abbiamo bisogno 

delle al tre coee. l,t errore è nel concepire in ",odo lineare e 

cistico il proceeso delle~ produzione Bociale, come se 

di rerQ.strnre ((Tf'dualernlllnte delle cose per cui qualunque persona 

pu~ controllnre il proceeno perchà facile. Chi gnrPJltisce 

tà di qUE!:'to processo'? La tecnologia. Chi controlla questa 

pia'? CertRl!lElnte non le '1lasne ma certi individui. Il superamento 

dell'economicismo non aignifica affatto che per un lungo periodo 

non ei facciano vnlere delle esigenze ben precise, che Bono 

dell'economia politica. cioè il f~tto che il processo di produ~ione 



e~ciale à un rapporto tra gli uomini ma mediato dalla natura. una 

Aocietà si riproduce. Bisognerebbe ved~ref una volta avuta la oon 

sapevolezza di ciò ehe costituiseono i principi ecsendaJ.i del pr,2. 

cesso di trasformazione dell'assetto politico Il eociaJ.e che è la 

transizione al sociaJ.ismOf che cosa è stato sperimentato nella et,2. 

ria dell'URSS 8 della Cina che rispetti questi principi. 

:;i tratta di rivedere i 'Prinoipi e di ria:ffermarli sulla base di 

una consa'PElvolezza etorica. 

TI t Hi t~rno sulla qU6sti rme del sutleramento della di visione del la - . -
varo. 09 si volesse fare della filologia si potrebbe notare che 

);nrx pArla del superamento non della divisione del lavoro, ma del1.111 

subordinaz1)ne servile dell'uomo alla divisione del lavorol lAnin 

parla della rottura /lella d:Lvisione del lnvoro. sono due calle Pr.2, 

:fondnmente di versa. ;.(nl'?( non si poneva affatto il problema della 

rottura della divisione del lavoro, porohè say,ava che questa era 

sorta storic~~ente come un elemento della società produttiva (non 

oapitalistica) nel senso cÀe è qualcosa dalla quale non si può to~ 

nnre indietro, nlmeno di avere come ideale un qualche romanticismo 

8.2",olut!'\'!1.ente fuori delle relazioni sociali reali. In Lenin c'è 

una ambiguith profonda e che cosa volesse dire non lo 80, quando 



poi so, invece, che l'anno dopo, proponendo 11'. introduzione del B1 

eterna Taylor, proponevo. un t att"9.zione sfrenata e 8.ss·:)lutamente 0,2. 

etrittivfl. della divisione del lavoro. l,a questione non è di liqui -
dGre la divisione del lavoro, ma di supera.re le. 9ubordinazi,me {,lI'I,!: 

vile che la divisione del lavoro induce nell'uomo, quella che l::arx 

chiv~nva l'alienazione del 1nvoro umano. Di questo problema, in qU! 

at1 temmini, n~n e'à traccia in Lenin. Il problema h 1naanz1tutto 

come sUllernre 1f nliene.zione del la.voro Ul11ano e poi liquidare 11 

diri tto borp:hes8 che Boree d!'.ll!" di visione del lavoro nel1. cerar -
chio sociali che sono isti tuzionalizznte e da.i valori che sono tra -
dimionnlmente trasmessi in ease (~er es. l'intellettua.le e materia -
le). E' vero però che Cluer,to non à Bolo un elemento eOI,l:r-ettivo, ma 

che ha un' in,o;crenz!1. sociale c01"'lpleta.'7lEmta di veran. Il problema ~ 

che t'1sntre quenta differonzzazione non può essere superata che tra 

die r imila nnnittuttavin 11 'Proble1"lB. è di una lotto. di cl_fle la 

qUA.le tende a. lil':1itnre costantemente questi elementi, onche se ~ 

vero che nnche la tecnologia (come elemento suseidiRrio, però) nel 

sua evoluzione può favorire u3 processo di liberazione dalla eubor -
dinnzione servi le. ~on ci sono decreti con cui si può rngeiungero 

la prp,resdvn l11'1i tazione del dir! tto borghese. Se vi ~ una venatu -



re di economicismo, l'alternativa è 8010 in un'azione che 

costantemente a una modificazione dei rappo~i di produzione e a 

un superamento graduale delle differenze gerarchiche. 

Ili un' osservazione di carattere metodologico à di vedere 1- ai'ra",m .. -
z10ne d1 un momento particolare nel contesto specifico. 

n:l.n introduce il sistema Ta;ylor 'VUole risolvere un problema coner,! 

to, d1 avere una produzione maggiore nella Bussaa devaetsta 

guerra, non dare un va,lore teorico al problema delliorganir,zaB1oWII 

del lavoro. c:uando I,enin introduce gli specialisti borghesi, che 

ohiaramente comportava dei risultati negativi, signifioava superare 

forme arretrate e aumentare la produzione quindi un rafforzamento 

del potere novi.tico in quel momento. Higunrdo la Cina, trovo 

do ciò che dice le. stampa oinese oggi. sulle posizioni tenute dai 

quattro durante la oampagna contro il diritto b0eghese. La critioa 
e 

èJ si parlava di rivoluzione si sabotava la produzione; i ,.,UA'!:;'!:;.,.." 

sono contrari, per ea., al10 sviluppo delle relazioni commerciali 

trn Cina El 2° mondo. 

J.I Et evidente che nella primavera del '18 quandO I,enln Bi poae il 
per 

prOblema di trovare tutti :1 mezzi ti aU!lle~re la produzione lo f!; 

ceva 'Perchè la aituazione era diventata spaventosa e perohè l'appa 
. -



re,to produttivo e industriale ere. stato devastato oOMpletamente, 

è chiaro che Lenin voleva risolvere dei problemi concreti sia 

do 'ProponeVB. l'introduzione del sistema Taylor sin quando cominciò 

Il introdurre F).i specialieti borghesi nell'amministrazione, nello. 

eaercito Il nella produzione. Nell'analizzare certi oomportamenti e 

decisioni non eolo di Lenin ma di tutto il gruppo dirigente bolsce -
vico di quel tempo, l'elemento della necessità urgentissima che era 

CQndi~ione della sopraVVivenza è uno degli el.mnti di giudizio 

dobbia~o tenere aem1Jre presente. Non c'è dubbio che più di una 

ta Lenin prese le decisioni che lui sapeva bene aasere la ~*' 

contrasto, 'Perl.lfaeno contingente, non solo con i principi ma anche 

con reali vantaeri da conseguire suJ.la via dalI t uvvicinare1 al. CB -
~ismo; si pensi a come Lenin presentò la all'inizio de1 

anche se poi ne darà un'ultra interpretazione. Sapeva che bisogna -
va fare dei compromessi e anzi cercò più volte di convincere tutto 

l'insieme del rxuppo dirigente bolscevico della loro necessità. 

Il prOblema è di vedere certe deroghe - fin nel cuso di Ta710r Leni~ 

non pensovs a deroFÀe ma a modificazioni non proposte per ragioni 

di necesei t"'- imr,~ed1ata ohe rendevano impose! bili degli esperimenti-

e daterminati atti sotto il doppio profilo della efficacia immedis -



tu e unche delle cor,sepuenze a più lungo termine. Se faccia'l1o ilUlie 
. -

me aueste due operazioni non rossia~o non tener presente che fare 

un co',nromesso Culla quef'tione dell' organizzazione Tayloi1, cioè 

trapianddla in unss cosi come essa ~ stata creata dallo sviluppo 

del capitalismo, significava non solo produrre più beni ma ~~che 

riprodurre certi rapporti di produzione, restaurare nella fabbrica 

il potere BRsoluto del dirigente unico come avvenne già nella eocoE 

dn ~età del '18. Introdurre come avvenne più tardi, dopo la morte 

di r,enin, tutta una serie di misure di controllo del lavoro anohe 

pennli e molto grnvi, non poteva che avare poi un certo risuJ.tato 

do~ple~sivo B livello dei rap~orti socinli. La possibilità che ~ 

risorgano e si l'i'Producnno tra gli uomini El le 011.:881 rapporti di 

tipo v'J'.cchio ~ sempre presentos Lenin lo fl8:peva benissimo El fu lui 

per primo n sostenere che dopo .la pl'es~ del potere In lotta di clas -
se continuR, c~e la borghesia c'è ancora. 'enso però che bisogna 

rnche nnalizzal'e f'.li aspetti che in un certo senso poi hanno pesato 

nep;i\ti V(,t:nente sullo svilullpO della etes,·'s. esperienza. llovietica ed 

hanno ?nche !).1'lerta la strr,da a esperienze diverse. Non affronterei 

lo studio dell'onerR comples?ivn di un capo rivoluzionario come 



Lenin oscludendo ~ a priori che nella sua onera si possono trova - -
re degli elementi di siustapposi.ione o anche delle .~ereeeenze o 

scelte oocasionali dettate dalla neceesità le quali non erano eom -
pletamente coerenti o in contraddizione oon il coreo fondamentale 

che egli pensava. Una riflessione oritioa sull'esperienza storica 

sia della rivolus1one d'ottobre ohe della oostrusione del sooiali. 

emo in URSS ohe la stessa rivolueione cinese, dobbiamo sempre eera! 

re di fare con spirito 6ve~110 e senza avere p~ur~.( ••• ) Di questo 

testo non è rimasto 8Bsolutamente. niente nell'esperienza pratioa 

de)_ln lotta Ti voluzionaria in UHSS. Per €la. il rroble:"'l1 di 1n1zi!lJ'tl 

11 processo di estinzione ~,eiUo I!ltato dietruggenlo l'esercito peI'lll:! 

nente, l'apparato delle poliZia iii la burocrnzin, ner r~~oni ohe 

certamente non dipendeva da decisioni che Lenin potovp, prendere ma 

dalle neeesP1t', che Bonero nel 1918,." ...... , furono tutte e tre cl,! 

ci8ioni non prese. ~ 8e per quanto riguardA l~ oueotione delllese~ 

ci to e in una certa misura della polizia, de,te le teneioni ohe er,! 

no aorte nella società sovietioa già nella nrimnvern per la lotta 

che si IlCcese con i socialisti rivoluzionari, quanto si comprende, 

tuttevin oiÒ che può eElBere sottoposto a un'esame critico molto 
di to" t~ 

p1i:t serio è il 'PToblellllil. della rieol!!truzione delle. bu~ooraz1a .. In 



questo senso, per quanto riguarda la attivazione immediata subito 

dOpo la presa del potore, dell'estinzione dello stato, non rimase 

niente. 8' proprio vero ohe non si p~teve fare altro di quello ohe 

ai fece 'l' Se penso al. modo come non molto tempo dopo, dieci-dodici 

anni II- lilao mUle montagne del Ching Kang e nel Kiangllli a:f'frontb la 

soluzione di certi problemi di fondo dell'inizio del movimento ri -
voluzionarto in condizioni disperatissime, questa esperienza 41 d~ 

ve riflettere. :s' pronrl0 vero che la gueITa c1 vile in URSS 

doveva essere combattute, secondo il modo che divevn 'frotskyi, com. 

Lenin approvava 'l' E' proprio vero che l'elemanto fondamentaJ.e dell.a 

lotta contro l'intervento dell'Intesa doveva eaeere l'esercito re -
gol are 'i' Et stato. giusta l'azione che :fece TrotskY'i, approvata da 

Lenin per diatrugpere il movimento partigiB~ (concepito come es~ 

spreeeione della mentali t~ conta.dina.) ? Sono problemi storici, ma 

anche poli tic1 sui quali conviene fE'xe una riflessione. Penso che 

5e noi partiamo dal prinCipio che queeti uo~ini non hanno mai com -
piuto ",.oche degli errori ci limitiamo le. possibilit~, di riflettere 

COffi'f)iutmnente sui compi ti eh0 abbiamo noi. (~up.ndo nella vigil.ia 

dell'OttObre Lenin indica come obiettivo ~ondamentale la e' ;; 



cio~ dello evilu~po della rivolu~i1ne democrRtico-borghese, me che 

ormai i proble~i sono quelli della rivoluzione proletaria, quando 

T,enin Tlroelaml't (luento l! contempornnel')'1Emte emana 11 dGcreto che dà 

la terra ai contadini non attua, in un certo ~enao, due rivoluzioni 

diverse nello etel!!l!lC> tempo, cio~ la rivoluzione proletnrip, nella ~ 

T'resa del potere e la rivoluzione democratico bOT,'è'heae nelle c~.!! 

me con la <3istruzione del feudé\lesino e di f"tto 1(> nreae di pOI!l -
seS80 della nro'Priet\ nuridnc!:\Mcnte riconosciuta da naTte dei con -
tndinl? Il prOCG!'l!'IO non è più complesflo di quanto ci venga trasmes -
80 in certi schemi di interpretazione storica e politica El non ~ 

I1tH~"ta forse In raP,tone nel" cui nelln prìmnverl' d.el '18 l,enin s1 

Bcontrn 1r'lme<'lint,-,mente con i~ contndini (perch'è il nTir'o scontro 

che hR il potere sovietico h con i contndini, che ('o~inc1ano già 

a non a'Pnr~virionare p1l\ le citt~)? La diversit1J. trla URSS El Cina 

II 1"010 etorica, reo!'Tnfica o c t è anche un cle:l'ento sOf'Jfettivo? In 

fece nel 1<126. Se voi P'URrdate tutti i documenti dello. Pivoluzione 

rus,g pri'11ft e dopo l'0ttobre, non esiste nessun dOcUMento che possa 

lontrmamente aeeom1{"11nre all' analisi di clo.sse nelle campagne fa,! 



Bi dei contadini, ma è un'analisi che Lenin ha fatto al principio 

del secolo e pub essere abbastanza conte~'tata. Fino e. che punto 

!,enin non aOllTavvaluta l'ini~io del cR'Pita,lie""o in Russia El le con -
~eguenze che eeso aveva nei rapporti sociali nelle eitth e nelle 

Cflmpagne' Ripeto che è un'analisi che risa18 all'inizio del secolo 
per 

e che poi in quei termini e eome base ti un lavoro 1'>,:>11 to nelle 

C'1"1.papne non fu ll1!'11 ripl"!!8!1. lnfntti in UftSS tutti 1 tentnt1ri di 

sono eemnre fnlliti. 
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nell' eSI'L'n1nnre alcuni suoi scritti relati vnmente alI' applicazione, 

fedeltà O ne~zione di p.lcun1 prinoipi enunciati da "~a.rx nella 

tic~. Si tratta di un gruppo di Acritti che non Bono apparsi --' " 

cial",onte in Cina, almeno fino a questo m()mento; sono stati messi 

in circolnzi',ne dur"nte la T?ivoluziione cultuTt'le d",.lla guardie 

rot'l'(! e armo pdl1 Piunti alI· el3tero, li Hone Yone; e 0. Ta1wv:r1 dove 

no state ìlubblicr;te d'CIv {'l'0?fll'il raccolte di scritti inediti attrillU! 

a . no e suC'ccrwivn"lente tradotti in in{':lese negli USI, e preaentr,t1 

àn Schrnn. 11 Qualel ne hrt valute.to voI te n volte la.;i presumibile 

autentici t1J.. T'er Qwmto riguardn queflto :rote su 6talin alle quali 

~i riferirò, credo di noter dire che l'nutenticith I:l corta, nel 

!lO cl~e dr> !'ì.l tn"l testimomen3G El documentnzi·)m provenienti dalla 

stes,c, Cim' .• sonrLttutto ner:li ultimi anni. ~ o.ppnrso che le 

fondn_~entnli d.ella cri tic!:! che :~80 comluce nei confronti di 

non Bolo relAtiv~"1ente al tem!'~ ristretto al qunle mi atterrb :na 

r:ener'ùe, si aono molto diffuse nll'intfl:rTIo del rcc. T}er 

si di ci?>, bnst('rebbe e~fI,minp.re i muteri!,!.li che dn 1m ;:;n10 di 

ha puhblicn-to "Vento dell' Est", sOl'rl:tttlltto negli incontri dire! 



ti El nelle interviste condotte 

VI? del1 .. 1'1. cri t100. a ')tal in nrr,,,,,.'1""p 

:::u'lottrtte dnl 1 n pv1'hlcist1cr uffiC'inlc cinese dal 10'56 in poi. Vi è 

un div;<rio Molto netto trr tipo del1t>- cri t100 che :'[',.0 rivolge s. 

tri diretti con cn111 t1cti \101 'PCC. " uen 'e ilote sono datate tra il -
19% e il l''(,0l su11 n fine del 1"5(' 'n.o fltudinva e rumotnva .. Pro -
do testo che à cOflti t1.'1 to dn un;.>. sGr'ie di note e.hbfl.r:tfln,e, siatemati -
che che '(>,0 fr.cevD. er'mninnndo In IlO El terze edizione del '" "nual.e 

di economin 'Politicn" In cui redr'zione ero s1;;·tn iniziata sotto la 

direzione di :~tn.lin El contlnuntf> poi dopo In :-un Dorte, El siour2; 

l"Iente erctnbile trr fine del l''l'in e l". fine del ISG0. C'ue'ti an -
niJ sono quelli che dn una TJPrle accontuano fortemente la spinta 

che f'.ll'interno delln r.inn si C'G.nifoGtn nella ricerCfl e na11,a attua -
ziane di un ~odello di società di trp~~izione e di un tipo di pro. 

ce8~o rivoluzionario <lue.le Cls('ume delle cPTEtteristiche pronrie 

ns~".i r1nrcntm~ente (~istinte e nrfin') contrastnnti con quelle che b 

st~to il pFOCORno cO!'Jtruzi 'ne del t'ncinlisf1\,) in unss J del1' al. tre 



denteMi'mte G piutt"f1to in TeIn:"., 'T'.e con le ir:dic0 ziol1i l'':'Ilnernlt 

di forzn sul .,.,i1':":l1o 

i ntercn.3i 'nn.le e "T'onrio in nu'?" i nr.ni ai rcccntufl 10 s('ontro l"..n -
dir'et!;o, noli tico, trn 11 "CC El il W'1J:1. che p:ih nel '60 ~ or."a.i 

ml l ic,,_ rioè lr lottn contro il reVi8irynieno, nHche flO (lncorn 

tC'.nte nel' dptnre non Gola dr.l '1Ul1to ili 

'.(;e. Ilella. 

'rI'!rte dellrt critica che efl~1~'il'l.er0, ciò enerr:e CO;;]!! motiv'l di riflc!! 

sione nrincinfl.Ie di . '[\0 nel C'H'no dell8- letturil di f'uc·ti ter;ti e 

nelle note erli rcriotrn: è 1ft nUfl"ti·me dol <,orso e dell' ori cl! 

aMO. Intere!"!', efl~'enz1rl ente 'no il "'lodo COMe ne1](:: CQr;f.ruz1ona 

Cl 10. lottn contro la di -
• tuei'to ~ un t('rn ti ricnronte ,,, .. ~o e centrnle di 



dell? so~iat~ di 

circr. le f0I'~e dello ntnto e le fé)I""El giuridiche dello società nel 

e lnnci" rmene un.'" 

consid"rnzi:1ni è il podI) eone neI1!:'. 'ce d.i c:>struzic:me del sociali 
mms 

r".Dr>orto trr- nrodt\:,:ione e retribuzione e -pl"ecisQ:"entc l' nnplicnzi.a 

ne nell:"' 

sarondo il !1UO lnvoro". Ln cuenticme che no none è se risnoetn 



dei eosiddetti incentivi materiali, eio. nel procedimento per cui 

si stabilisce un rapporto pib o meno proporaiona1e tra la produzi2 

ne fornita dal lavoratore e ln retribuzione che relativamente gli 

viene attribuita. Questa questione degli incentivi materiali ha gio -
oato un ruolo fondamentale nello sviluppo collettivo nell'URSa, sa -
pet. come gits nel eorso del l0 piano quirl(tuennale • poi tNClte8111iva -
mlllnte in forme sempre ereseenti il problema dell'agganciamento del 

la rstribumione alla produzione in forme varie e fino alla genera -
1imaazion8 del lavoro a cottimo, aia la caratteristica del rapporto 

di lavoro nel1 I URSS. MI!IO IIN Q.u8sta qutllatione ritorna in oh111!.ve eri 

tica, ripetuta e tuttavia non in una posizione di rifiuto totale 

degli incentivi materiali, vi • la convinzione che la questione d~ 

gli incentivi materiali, eioll dell'utile pereomale dl!l lavoratore, 

non è questione ohe possa essere risolta sommariamente con una n~ 

Sa~ione, che piuttosto invece, oo~ •• ~er il diritto borghese in 

Mente l! progrl!Bsivamente 11 superamento. Mao si rende oonto che la 

di pi~ trova una ri8ponden~a nell'immediato interessI! e anche nel 

la cosoienza del lavoratore I considera ohe questa condizione debba 



essere superata nell'avanzata verso il socialismo, peroh~ vi • qui 

l'espressione di un f::entimento ancor!'!, indi vidunle ed lleoietico che 

entra in contraddizione o pub entrare con la crescita di interessi 

collettivi predominanti. Tuttavia non arriva ad una negazione 8e~ 

cal c·~ la considerazione in Mao dello sviluppo etorioo della co -
IIclens& del lavoratore ohe non sl iIIsprimo in una negazione metAfisi 

ca di queota 

della presa dal potere da parte di torze proletatie ohe 8i eia rea -
lizzata nei lavoratori una modifioazione gik della loro ooscienza, 

nel senso ehe l'intereeeill eollettivo prevalga ormai, deoisamente, 

su quellO personale ed egoietico. Per questo Mao • certamente favo -
revole alle. formula "ad ognuno seoondo il I!!UO lavoro" come una for -
mula storicamente e sooialmente motivata e condiBionata. Vi sono 

perl; in lui due problemi, 1.e. oonvirunone ehe se questa formula. 

asso1.utamente inevitabile nella prima fase del socialismo quando 

Bono ancora presenti in modo vincolante i residui della vecchia so -
cietà che si esprimono a livello generale e Xli a livello profondo 

nella mentalità de111uomo e nel !'lodo cOllie l'individuo 81 pone r.! 

ai suoi rapPOl~i oon la società( ••• )(f.n.) 

( •• ) E quindi attraverso questo procedimento 11 tentativo 



d1 promuovere un allargamento e approfondimento della coscienza 

collettiva e una limitazione dell'egoismo individuale. Mao ha una 

el'lpres!'1one l!!?lto felice quando, :1 ril!lU.l tati di questa 

rincorsa che avverrebbe fra aumento della produEione III della retri -
bus10ne e aumento del oonsumo individuale, parla addirittura di un 

certo demterminiemo per tB cui la distribuzione dlveterebbe di fal 

to la molla,( dello Sviluppo della società. La preoccupl'lIIionCl di 

di'tetto determinismo della dlstribusl':lne non diventi 

l'elemento dinamico dello sviluPPO de118 prodUZione. Nella diffusio -
ne e nell'esaltazione degli incentivi materiali quale ei verificb 

nelltURSS in quesli anni, Mso vede questo duplioe periodo. da una 

parte ouella dell'esaltazione degli interees! individuale e d.ll·~ 

SOiSMO, dall'altra in relesione anche delle qualil1che diverae del 

lavoro, il pericolo e la tendenza reale a una accentuazione e CO!! 

solidamento della disuguaglianza ereditata dalla vecchia soeiet~. 

Per questa strada, dice f non 8i va vereo il comunismo, ma in~ 

vitabil.mente vareo la restaurazione del oapitalismo. Un altro ptq! -
top oannelll!!O con questo, della oritioll di lf,ao riguarda la linea di 

Stalln negli anni del IO e secondo piano qUinquennale, ohe continu~ 



del resto fino a11a aua morte ma che fu formul.R'ta proprio in qlll'lIgJ.J.. 

la costruzione del socia1i.mo. Questo fu lIln tema molto caro a Stali 

e su cui egli intervenne pib volte, anohe in modo solenne e teor1~ 

zando il significato dei 8uoi interventi, e ei comprende come qu~ 

eto Bor~98. anohe da eei«enze oggettive della rnocietà sovietica 

nei pri1'lli anni attuazirme dei "piani (lttinquennaH. I eia l!'! nel !1l,2, 

menta in cui el evolgeva uno efoTIIIO per lo sviluppo della 

industria, ~ evidente ehe il problema della rapida formazione d1 

lIln eSeroito d1 tecnioi, personale quqlificato e quadri nei rami 

della produBione, pianifioamione e amministramione era un problema 

vitale. Vi ~ tutto un nesso quasi tirannico, fra questi diversi e~! 

menti, per QUi in fondo la critica che ~ao farà Il stalin ~ contem 

~oraneamente una critioa al tipo di sviluppo che • stato imposto 

all t URSI Il partire dal 1929, ., in un certo lIIeMO la scelta di quel 

ti1'O di evilup,!!o implicava inevitabilmente, si Wl,) dire, la prom,2. 

1'1 !9mtre!'l!:U!lante accelerati di qu.,·to eseroi to di quadri. 

Stalin punta sui tecnioi fai sui quadri in una OBSEH!lsive 41 

dalla 



tacnioa decide di tutto, i quadri deoidono di tutto. Cuesta. linea 

politica s1 esprimeva nella pratica con la instaurazione di nuove 

gerarchie e la restaurazione di vecchie, se Bi vuole promuovere un 

tipo di politica di quadri di questo à inevitabile che que -
sto avvenga anche con la predìsposizione su larga scala di nuovi iD 

centlv1, nuove condizioni di stl'tus eocial.e e quindi anche con la 

riprodul!lione d1 nuove gerC'rch1e e nuove stratificasioni Baciali. 

La politioa ohe tende su una soala di massa alla promozione rapida 

di tecnici e di qUlulri pu(\ renIi non solo apprestando gli Bt 

strumenti per la formazione di questi, ma anche fornendo loro tutte 

una aerie 11.1 oondizioni di vita materiale e anche di incentivi more -
li che sottolinea 11 ruolo ehe' esei vengono ad assumere. Mao crit! 

ca eib per tre ragioni. innanmitutto con queBta linea ("1 quadri e 

i teonici decidono di tutto") Stalin tende a sottovalutare il ruolo 

come protagoniste del processo rivoluBionario a uno strato molto 

pii'! limitato Ili 411.11;88. non ~ stato ma~ contro ln formazione 

di quadri ma ha avuto sempre la preoocupa~1one di associare la fo~ 

Illazione del qull.dro alli mrrp11m!1ento delle. sua o 8:pOO i th. '1'01 tioa, del 



suo saper essere in oollegamento con le massel non basta es~ere 

esperti, bisogna essere anohe rossi, indicando eoe! la fusione del 

la sl'eeiru.1~,zft:l:ione !Il dalla coscienza poli tioa, • questo Il livello 

di r:lansa, fUlnll'1 dire poi cha il tipo di sviluppo della Cina non III5/. 

anche dei primi anni della r1~ -
luzione à stato ',;enaato El meSl!lQ in e.pplicllzione in modo tru.e che 

non pro .. ocasllG qWili fenomeni Boo1ru.i a cu.1 accennavo prima,cioil 

l'esigenza vitale e ineopprimib1le della creazione rnpida di teon1 

ci e quadri che dirigono. OUindi MM critica qUEIsta linea perch~ 

gerle in un ruolo assolutamente subordinato • tende a promuovere 

dalle masse degli strati ohe inevitabilmente diventeranno privile -
giate, soggetti di ~ stratific8mioni. Mao critica quindi la r.l 

'PraduBione di gerarchie peroh~ ci?> che ei affaccia il!ll\1edie.t_ente 

dietro queste • il processo della cresci te di un nuo~ dir! tto bo,t 

ghese nella societ~1 anche da questo punto di vista, aieuguaglian 

menti che cri Uoa. Il ti}lO di evilu:Pl'o che 8p:11 intravede tU.!, 

tra questi atti della politica staliniana ~ in diretta contradd! 

E1en. con gli orientamenti tracciati da Marx nella Critica, cio~ 



vede ohe nella eoclet&, invece d1 procede pror,re~aivamente vereo la 

11mita~1one e il cont.n1mento degli elementi di disuguaglianza e 

nello storzo che sltri S8 ne fol"lllino nell~ nuove. eociot"". i vecchi 

elementi (non dimentichiamo gli e}lilllcialisti borf',hesi nell'URSS già 

dopo la rivolu.!:1ona dlOttobre) e la creeoitl'l di nuovi elementi di 

dieu.guagllanss,._ qu.indl il germe della ricoetit1.lz1one non eolo d1 

IIItrati:fic""zioni lIIociall, me, dl vere e proprie contraddizioni dl 

giu.nge nelle 8UiIII 

la ettmolazione e promosione d1 intereeei indivitual1 illlsoiettci e 

per il fatto che questa l1nea conduce inevitabl1~te alla formaEi~ 

ne etretifiClll!!ioni e n'UOVe gersrch1. nella lIIoctetk e quindi a crea -
erea 'Periodicamente tenaenll •• p.roioli di riprodullione del capit.! 

li8mo. In eostanlla, qui uno 4e1 eontributi p1~ originali che la 

rivoluE1one e1nee. ha dato al patrimonio generale del comunismo è 

• ohe non poteva oh. rimanere un interrop't1vo fl \ml!l ques1lione eh • 

• 



Marx n~ di Lenin. Il problema relativo al processo di estin~ion. 

dello stnto • diritto borghese nOn e1 risolve che nella pratica 

della lotta rivoluzionP~ia nella fase di transizione, si comprende 

pertanto ahe qu.~to problema poteva essore afrontato • impostato 

per ~~a soluzione Bolo proprio nel momento in cui veniva fuori d~ 

le esigenllla :N1Hli della Boci.t~. La novità ohe Mao propone .. qu •• 

staa vede che 11 processo di liquidazione progressiva del diritto 

borghese non ~ un '!I)'oceeec 8pcmtanllto, non avviene naturalmente es, 

me una legge biologioa obe entra in attuaEione dopo la presa del 

potere, ma ehe questo à invece il problema oentrale della lotta di 

claaae nelle fase pcet-rivolusionaria (~ qua.to il momento in cui 

la rivoluzione diventerebbe il modo dl $$sere dell'umanità). Il 

grande tentativo dl innovazione che viene dalla rivolusione eine •• 

a da Mao ~ il rioonoscimento ohe per la limitazione progressiva 

del d1ri1rto borghese, non per le. sua cancellazione ::I.m:med1ata (0081!. 

1mpo~slbl1.), oooorre la oontinuazione della lotta, ohe le forze 

rivolu.ionarie sappiano continuare lo sviluppo della. lotta. alltin 

temo della sOo1eth. ~l eenso della conquista grad~e di livelli 

lI!IeM'Dre ,,:l.ù :l.mportlrnti di lotte. contro la d1wg1Jaglien!!:a. Cib il!lJ'!. 



ne naturalmente una visione dei problemi della società di trans! 

!IIionl'l, i quali non ai limitano soltanto a quello immediato dei l'al). 

eontraddimione tra città III campagna III lavoro intellettuale III mate -
l'iale, ma comportano anchlll una visione complessiva del modello e 

del quadro di ev11u~o della Boo1.~ ohe tende a non forEare ~l'2 

elllss1 per oui inevitabilmente &lxxi-et risorgono(?) 1. gerarchi. e 

m"zione rapita di un eeerci to di Quadri rum Bor;t':elSS8 da un volont!, 

riamo di ~talin o del gruppo dirigente bolsoevico, ~ttavia in fOA 

do que~ta linea esprimeva l'es1~ profonda III oggettiva che veni_ 

va proprio da quel tipo di modelle 800iale ohe era stato meelllo in 

alle mdici etoeBI'l dell'inne8oamen~ Ai prtoellle1 di questo tipo,_ 

senso d~ proporre un tipo d1 sviluppo •• 11a l'locletk ohe anslch~ 

tendere Bd aumentare le 41~1anz •• 1. contraddizioni earatt~ 

ristiehe della 8oci.t~ divisa in 01ass1 tenda inveee a proporre un 

tipo di Sviluppo ehe diminuisca queste oontraddisioni, da questo 



punto di vietI:'. 11 modo co* va.riCll"ente negli anni della ri volu!!:i onEl 

c:1nel'le ~ et"!to c0:'11'1d.ar~'to il 'Pl'oble~a del re.ppoTto tr11l la ci tt~ El 

la ea:m:pllgna ~ esemplare a queetoriguardo. 



Dibattito 13/5/77 

BI Non ai pU~ comprendere bene la politica interna di un Paese .~ 

oial1eta senEa esaminare il problema del oontesto internazionale e 

della ri?Olusione in un solo Paese. Non si capiace bene il modello 

di 8vilup~o di Stal1n iii. DOn si prende in considerazione tutta la 

storia delltURSS per 18+20 ~, per cui eS8a 8i sentiva m1naecia.ta 

dalle condiz1oni interna • si aspettava una guerra internazionale. 

si l reso cont. del fatto ehe la critica a st~ 

l1n non pUb 'Presoindere dalla. o of.Biderazione di questi condi.tona -
menti internazionali Il che lo epal!:io ohe aveva la rivoluzione einEl -
8e era protetto dall' esisl'hnlll9. deli 'UH3S. 

!ili Ho già premesso eb. 1II.Vre1 dito un taglio molto limitato alla mia -
e8~8iz1on.t per cui ho totalmente Iscluso anche di sfiorare il t~ 

ma eh. prol,lOni. Delibo dire che in qUIete Nn. su Stal;Ln queeto pr,a 

bi,ma non list ••• del resto si pub capire dato eh. non' una tr~ 

duziane sistematiea ehe Mao ha fattol egli le~g. un libro e prende 

dIgli appunti che, speoie quelli riguardanti i ~Problemi economici" 

del aociAli.~". non hanno nessun carnt 

ai pr,eO(~Ctlpa di inserire queste Note in un eonteeto po1it1 

co e storioo 'ben precil!lo. Invece sono frequenti gli &.(lo.md alla 



situazione internazionale nelle DOta riguardanti il fiManuale di ec~ 

1101i tien" t 1Jer~ si tré:tta di note ohe non hanno un r1ferime.s 

e critica del tipo di sviluppo ohe 

continua a svolgere, mB riB8&rdano molto più da vioino oerti aspe! 

ti della politica kru3clo~ana ehe nel 81 era ormai preci -
m~~A ~~~~ sua fisionomia in maniera suffioiente (non dimentichiamo 

ehe 11 • l'anno in cui Frusoiov va negli USA ad 1ncont1'oxe El 

f'ano.sr III in CUi, pr1~ di -partire, Ili preooeupa di rumul10.1'8 l'!1:! 

cordo ntomico oh. aveva concluao due prima con la Cina). Ouin 
. -

di ~ piuttosto su questi 

ni di • non sarebbe diffioile trovare nel reato d91H, Iòun oP;! 

l'a una coneldereziJne molto attenta a prabl 

quanto rk~laraa quel periodo oh. poai~1ane in cui s1 à vonu -
la Cina popolare dopo 11 1949 ntillln cangi!! 

dal blooco totale e 

z1sta dell'imperialismo amerioano nell'estremo Orienta. mi pare 

la tua questione sia un'~ltra, poichh chiedi ohe e1 faccia una 

pl~ completa tipo di alla 

fine t ~re~en~e non aolo 1 problemi 



zR~lone di questo acoelerato eforzo di lnmletrializ~~?ione in rel~ 

ziane con le tensioni delln politica internnz10n~le e i pericoli 

:tonsre! noi confronti dell' • 
, CO~e 

• 

ilh dO(fun>anti -
collottivizzo.ione e industriallz~n~ione fntto da Sta -

es. Nel delinea un modello di sviluppo slternativo 

un'osDervazione su1 oontesto internazionale che con.ente un certo 

di equilibrio relativo nella situazione mondiale, diee in 
:fa1;tll non ìIIiamopiù pNsf'at1 come al mOllulmto della guerra di 8orea, 

abbiamo di fronte un deoennio, perlom.no, di evilu'PPo relati'nlll'!lH'lte 

in cui à possibile antlhe andare alla I!!perimentaz1one di un a,y -



no ortgi1lBl.e che sfrutti anche aetermine:te oaratterifltiche f'a'f'Or,! 

eY11uppo d1 una ~ae.e socialista che rtvede quelli ehe erano stati 

ta fase. 01o~ intende oollooarsi in un fronte di forze e qUin41 al 

n:1 nel fronte avversario ed evitando une. costruzione l're.flata da 1.JX 



accerchiamento, anche laddove c'~ etata l'lnd1v1duasione del proce~ 

so di restaurazione del capi taH.llI!!io in 1'1''0'"'''' El quindi un giudizio di 

muta~Gnto di natura e di po~itica soeial-imer1a11eta da parte de~t 

• Il dafini -
re nep:11 urca di un fronte di 

div1duaz1one di contraddizioni nel avversario ., ru:l.che tra Pu -

Mondo, in cui la Cina possa trovare degli Sp8E1 per evitare 

eituas10ne di ehlll 

te. Pero devo dire ehe nella 11 dibattito sulle situi 

11110ne internazionèle, anche se non emerge molto esplicitamente, ha 

avuto un gro.I!IO 8Ulle soelte di sviluppo interno. Dalla valu -
tazione ~ericolo di guerra ehe nei cineei à estremamente ~~~ 

vi d1 una valutazione di pericolo di guerra relatiYa~ent. imminente 

Cina scelte nv1lUPPQ accelerato anche nel 

dellal tecnologia militare che r~ndono 

riguardo la tecnologia miti tare. lo sviluppo 



che ori ticano anche delle visioni semplicistiche di quanto 'Prob1elllfl 

El ci sono alcuni articoli che riprendono la critica a Troteky1 n~ 

81i anni '20 - dato che 1 cinesi soelgono sempre di eriticarè mome~ 

ti della storia molto lontana cinese o anohe del movimento operaio 

selnpl li in rela.zione E.i problemi politici del momento. (,;1 sono alcu -
posi -

sione dell'accerohiamento, della coetrusione del socialismo in un 

l'aosEI El quindi di uno stato di nessiti\ che s1 viene Il creera, viene 

'Orel:la la Il Troè1lyi in rivoluzime mondiale 

come elemento scelte del consolidamento 

dello et :;0 •• o1alista esietente. (.:uindi sUlle. Teru.izznmone Ili une 

situ!!l!l;ione mondirue anehenu.ovn, b1solJ'lerebbe vedere in modo pih BI: 

ticolato 11 dibattito internol e'~ tuttavia una valutasione re1at1 

della rivoluzione a impedire le guerra ma vioeversa ~ la guerra 

ohe genererà la rivoluzione • quindi alla Cina s1 pongono 

probleMi sviluppo, di 

internazionale, 

un oodello di sviluppo Hto su r1 tll'li più VStS1!11. 1:\ favore di un 

Bettori avanzati El arrctr~ti. 



lQ ti a le condi ift cui 

to, il pericolo di ~.rral certo oggi aiamo ift eondizioni di fare 

provenlaati dalla nel 

eeneo di eollecitnre 1n modo urgente e anche imperioso ltavvio di 

pa.UUI, 'Per 0\1.1 questo 

nelln eone.Bione e nella pratioa di Stalin prese 1. forme ehe Cono -
sciamo. In CinRt malF,rado il blocco ~~~ricano e la politioa Olt~ 

• la minaccia che poi 81 manifestò sia in Corea che 

~ confronto con quella del1 aei primi anni '30 p.rch~ la com -

Il livello d1 potenza monaiale. S1 forma 11 c081d -



Il!Ond1ale tale che i rapporti di 

modificati rispetto ai primi anni ')0. A questo punto 11 problema 

d.ll'ae~.roh1amentG, nel Renso letterale della parola/non.i._ es! 

ate lli~ • eO!llWlque 11i!. Oina al BUe ne.aoere, nella fasa di nuova. delll:!! 

oramia che tende uno BVilupno di t1~o sooialista, 

anohe tutto un el.tema di solidarietà politiohe • d1 

che rendono assolutamente non confrontabile la p081~1one della Cina 

con que1la dell' di Stal1n .. dubbio ohe questo • un ele -
ohe vejngono oompiute in Cina relativamente al modello di 

sviluPPO, anche se come si lIIa 11 primo Modello di sviluppo che 1lI1 

I 
tenta di attuare in Cina tende III ripro~ non meccanicamente ne 

letteralmente 11 modello di sVi1up~o sovietico per ~uanto riguarda 

comincia a diventare molto p1~ 

'interno 8oeia11eta non 80 -



v:I.. 11 in Cina 

il li"'l:t"liln;:1,VO di in rnn1da. a:ttuadone un ti T'O di svilu:PPo 

che si distl~~e totalmente da quello sovie~co, ponendo per uso 11 

problema del rapporto tra città e campagna in modo ehe rovesoia 

qU8110 trndizion81e della storia di tutto l'Oco1dente e della stlllll! -
r:rI!l:t'tI!'l!8. di eondiz1ord in -

efrettiVR~ente fiU11. ecelte del model1o di 

lo III lo di industri91iE~Qzione eon~iuto in unùù lIIoprattutto 

durnntè il ICI pilmo quinquennale. Qui~ tenderei il non stabilire nlU • 

cel!lsi s1 svilupparono in URaS avvennero con una mot1vasione 

'!lolto 

prinoipale, ma il modo eome poi il ~roC9SBO di indt18tria11zzaaione 

in attuazione non ~b esaere dedotto dalla eondizione di accerohia -



'l'ericalo di qui altri I!le~ent1 

all'interno dell 

non 51 .fll.m1nano tutti gli aspetti d811"," in in 

quel • 

Ds 

ne la trlillSil!lione al sia pnsente in una serte di 

sia nella raae 4el Grande Balzo ohe poi nella ai -
tiv1stioa SUlla noss1bl11th di oostruire il oomunismo in un solo 

Palla •• Nel 1958-59( ••• ) polemioamente Terso le teort~zamioni che 

quando affermai molte altre rivoluzioni 

l1tà di una vittorin definitiva 

n.ae1!sit~ d1 te -
con un 

alla nealizzazione la CO'I1I!1!l13IVO -
iuo conosce • dei 



.~tm1 che eono inevitabilmente condizionati dal oontesto mondiale. 

Al tempo stesso c'~ perb uno e~or~o continuo di procedere in 

in ques~a direzione non facondosi 

unI\ determinata ei tuer10ne e rmche dl tent~.re di Il un 

rivolu -

produttive trP. ~ae81 socialisti ti paeei i~erinli8t1, eio~ il rif1S 

to anche di \uoa concezione meceeniea 4el10 sVilupno a.lle for~e prG -
duttive rispetto al competizione pae1fiea 

ehe un 

eta si inserisce in fronte di forze ohe combl'tttono. perb la. rl -
ohe in il pTOCElIH'IO 

ne e ehe il oondi~1onam.nto esterno trova poi degli agenti interni 

nella configurazione delle 01aes1 nella eoe1et~ di trane1r1one. 00 -
va poi nella dinamica 4.11. elaasi all'interno della sooiet~ ~oV1~ 

fatto di sottolineare l'inoidenza del compIe! 

80 44111 fattort nello sV11u'Ppo interno, la 



d1 non t!'!>~rre da OlllSl"'.O 

O che l' rum! ')0 

eia le. CflUIt'U'\ 1nev1 tFlbile (lelle traeforl'laEioni III dillf':enerasioni 

della società aovietica, nel" quanto rip,Uarda la C1n~t un 

neri odo nel corea del auo eviluDPo, dopo la presa del potere, la 

situazione di relativo non accerohiamento in cui , 
certe 

dei fond~ment1 d1 un allOVO 

er1tel!:"B che !,!ul!!'1ta una l&IC'U~1i 

di sviluppo. Però non ho 

definitiva e vittoriosa, 

neneo che anohe questI!. scelta sia per c1rcostanlle di evoluzione 6e1 

situazione interna, sia per circostanze derivanti da condizioni 

d1 accerchiamento internazionale pub eeeere profOndamente modifie~ 

e plllrfino rcveSO.l.f;<;'""'. 

]t Il. oondizionamento internazionale rischia di rendre impossibile 

one del ruolo dei teonici. 

vedere 11 ruolo delle masse nelle 

politiea eineee ha fatto 

ani militaril quandO per 88 

""'4",,:a l' Pechino è eV!lCuabile uno o due giorni 

o che hanno rifugi eto~iei che 

si 

di 

poli tioe. llÙ.11 

ambordinato. Un'a1tn1 

c·~ l'invasione di un 



paese il ruolo delle masse • determinante, S8 invece e1 pensa di 

attaccare guerra allora 1 tecnici acquietano tutto un altro p •• o. 

Sono scelte politiche. 

Rs E' chiaro che .8 tu adott1 un 08rto tipo di poli tio!!. in cui «1i -
elementi 481la difesa assumono un ruolo primario, 11 problema non 

fica che devi d['." al modello che proplDtÙ u:na conformazione per cui 

tutte le rioh1eete cht~ vengono dal nettore direttlilll'lente o 1ndiri ttlll -
mente conness. oon la dit.sa devono aVf're i1 IO poeto, il ohe .1~ 

tica che l'industria penante ti la grande industria siderurgica e 

ch1mioa di bes. debbono avere 11 primo posto nella distribuzione 

delle risorse. Gik per queBto inevitabilmente tu seeBlli un modello 

BnZieh~ un altro. Per .S. per 1a Cina devi rovesciare 11 modello 

ohe eeee. h!!. seguito dal 1957 in poi t eOn tut1;o eib ehe ne consegue. 

fru,ando infatti sl se egli. un modello in cui 1111 cerca di evitare e 

comunque dl limitare la orescita di un industria altamente conOen -
tr~ta • dotata di una tecnologia moderna. contemporaneamente ei li 

mita anche la crescita di uno strato Boclale di quadri e operai 

specializzati che fini~ con lo evolgeme nella eocieth un ruolo 

particolare. Politica militare, Bcelte nella distribusione delle 



ri.oree e rimo4ellamento della società, crescita di strati eoctali 

con un NOlo privilel1,iato, Bono elementi di uno stes80 prOe~IlII1I1!O. In 

Cina fino agli ultimi anni la linea scelta in questo campo ~ stata 

profondamente diversa, non che eia stato tr~.curato il settore de! 

la rioerca nucleare & della produzione di armi atomiohe e di vett2 

t101 nel giugno del 1959, hanno oontinuato a lavorare contando ~ 

le proprie for.e e l!Iembra che abbbno raggiunto risul ta1:1 notevoli) 

ma hanno cercato 4i c1reoscrivere questo .ettore e d1 non farne lo 

elemento dinamico di tutto lo SvilUppo, eia per le alllioni dirette 

che per tutti i proc •• el a catena che la cresoita di un'indu.tria 

di queet? t1po promuove. Non 80 ili. ora ci trov1wno lÙl.a vigilia d1 

modificBz1oni serie a questo riguardo, eecondo quanto ei potrebbe 

proposti e probabilmente adottati. Se si trattasse di questo, ci 

troveremmo di fronte all'inizio di Cna modificazione profonda negli 

indirizm1 di fondo della politica generale cineee. Certo ~ che gli 

elementi fondamentali della strategia militare einese in tutto il 

COrBO della rivo1usiGne e anche dopo la prean del potere sono sta -
ti tipiekmcmte quelli della gue1T1l direnei" e dalla gue1T1'l popol.! 



r., la eBclUBione del1& eventualità di una guerra di aggressione 
addestramento 

• l'impostazione dell'esercito, dell·~ ••• R'R militare, dell'~ 

mamento 8 soprattutto del rapporto fra l'esercito come corpo. la 

prine 

un elemento di differenSSEion& profonda non Bolo dai paesi capitali 

stioi ma anohe da l'URSS ed • l' •• pressione di una oonoe.10ne pih 

generale dello sViluppo della sOOietà, • dello Bior~o per conoepire 

storiohe, geografiohe e &nohe politiohe della Cina. Per es. è stato 

favorito dall. oondizioni particolarmente favorevoli di cui la Cinl 

ha dopo 11 1949 • almeno fino alla rottura con l t URSS e al 

momento in cui non ha Vieto affiorare il pericolO dell'aggressione 

eseroito ma ohe 8.BO non oia un oorpo separato che, come dioe 

J I !liialdIllJiAlllDl", __ moc: .. ~~~ Et mol1laplllCUTa per me 

l'affermazione di Lenin seoondo eui subito dopo la preea del poterE 



iniB1a lt.s'tinaione dello stato. Come ei concilia queBto sub1to con 

11 lIIooia1isll'lo in un PIl,8se 8010" 

cui Pestimdone dello IiItato in un Paese accerchia.to ex", unl!I. scioc -
ohalllza .. che le idee di ~llll liIU questo punto erano conrple'tebente 

• Per altro 

noi dobb1M1o tener presenta che corr1wl!o il rischio di parlare di 

Eroe.sso, che ha un suo svilUppo nel tempo e in cui il c~~b1Wl!ento 

non ~ "qualitattvc·, ma "quantltat1vo", graduale, che poi si trasfo 

ma in qual1tativo. A. questo riguardo l~ storia della rivoluzione 

cinese offre &110 studio una serie di elementi di interesse !ltraor -

tipo di prooesso 4i svilUppO della Boc1età che non rsfforai la ro~ 

mBllllone d1 una struttura statale Se Bi studia per es. il 

modo di formazione da11'esero1to risalendo agli ~Jmd '20. la ooea 

ohe fa più impressione rispetto alla storia trndt~1Qna1. in Ocoidea 

te ~ propriot il fatto ohe esso non diventa un corpo separato, pe~ 

lomeno è sempre presente 



es. 

delln popolazione, anche l'esercito con unfl 

rtene sistema -
to in un c01l1TJJLel!:i':o di forze sociali di cui parte. inteHl!lsan -
te studiare come funzionava l'.aercito contadino tra il 

finnle della lotta untigiapponese, as!1unto 

tutte le di un nnehe di co,! 

frontali con il nemico, coe~ negli anni 

l''UI'l.rdlò bene dal fare, o tutte le voI te che lo tace fu 

che sia conforme li questo tipo di struttura. militare 

i VI!ran radi calmante in quegli anni ~trutture ~~lltari 

trndizionali; per questo si deve anche eaner combattere in un altro 

frontali, ma in 

un !!'lodo diverso, che poi T.:ao condensa, utl1iz!!l!'!ll'ldo 

che gli venivano dalla storia rnillenaria (\e1.1.1'\ V..LU" in una strate -
gia ili tattica. ~.U.8to viene adoperato nel "'I!!TlI'lO d;. non precost1 tu! -
re una struttura che diventi .tat~~., 

potrebbe 



rivoluzionario 

121 Anohe per 11 pRrt1 to f 

eouivule nl1Iu~~~nz~unu 

dtoe Jfesttnzione dello stato in 

E: t Il \mA one molto più porchll SUl pnrtito 

bn~t:er'e~lte pensnre al ,eTiodo influenlile Il! 

cui 11 

f cioè 

con 11 COP'l1ntarn e 

di 

pii') 

partiti cO~lni8t1 fu un 

pnrtiti 

il 

('Il!n'!!'vuno 

1 

una 

di 

diretto 4e1 ci 
'ne di coll!. 

11 El. 

commisti del Comintern. 

~volto li! I!!U tutti i 

tu un tea 

tnto anche in 'Der un periodo Bucce390. 

Il ~coreo vule 

Il 11'l. ",,,,'A 1: i ~ '" di 

"do in oui 

Ate idee /il! "!ndt di 

del 

11 mlrtito, 

"er il '08:rt1to, 

TI1 lì T1!!:tn1:e 

f e si vede 

El le :"1afCl1lh 

11 

per la cOI! 

che 

l'lfl!",ssre QU,! 

mai 

11 ruolo del 

e le maI~se 



Cueeto tipo di rapporto nei termini :l..n eui viene nei ~~~~ 

del lenin1amo non s1 riscontra mai nell'opGru di , si ri -
econtre. nell·opera di altri eOllRborptari di :80, :I.. quali non 8010 

nel periodo della bolscevizza~ione ma dopo (l'eneo Liu 

chi) cercarono senza dubbio di introdurre tipo di r~f,Yporto 

a anche un certo tipo di strutturo di conee -
p1re 11 interno del partito e quindi il rapporto trn la 

zione e la "aB' •• un certo tipo di 1nterpretnlllione del 

demoeratioo, dei doveri del m:l..litente. Il dis0oreo ~ molto più 

pleBeo il partito proprio per la coesistenza, contraddittoria 

El non, di tendenze diverse e per il fatto queste Bono coesisti -
te e sopravvissute dopo tanti ~ (non c'è dubbio secondo me che 

ora c'è anche una di tipo stal1n1ano) senza che prevalesse 

l'una o l' [.;1 tra forza. e ci un certo pccordo interno ohe portò 

8 uno Btadio intermadiO di sviluppi in un 8eneo o nell'al 

tra. 

D. Rispetto al discoTPo - biologieft 

va eottoline8.to 

l'a~petto attivo di cui 11 culrdnante 

è la com'lezione della Rivoluzione ""ur,',,,,,. (,uanda dette anche la 



parola d'ordine di prElar. del potere nella eoeiet?! lIIoein1i eiò 

significa una oonoez10ne in cui hai da dietrupp,ere in 

aspetti borghesi dell' apparr'to statale che li!o,!,rrwvi vano nella soci,2. 

t~. socialista El quindi c'~ unn dialettica 

statua1!, una profondn messa in discuenione di quelle 

l° Costituzione eineae. Non 

ci sono modifiche letituzionalil il Comitnto rivoluzionario è una 

struttura nuova. 

Rs Certamente anche nell'aspetto istituzionale si possono trovare -
elementi che fmL~o pensare tentativo e alla preoccupazione sem 

pr6 preaanti di non accentuare il consolidamento di determinate 

istituzioni El di il massimo po.aibile la risoluzione di 

determinati problemi non all'emanazione di una legge ma alla lotta 

Olae!!I4I1. 'l.neo alla "Carta di Anshon". cioè al tipo di gestione 

da istituire nell. aziende, ei fun in Cina una lunga lotta, non ~ 

eara secondo me, su chi dove~~e gestire l'azienda, Be inet~ 

urure una direzione centraliz~ntn da ~arte di un dirigente 

dello soVietico oppure un collettivo di partito e di e tecn! 

ci. 

DI eul ventl'E';110 ealuriE'.le? -
RI viene -



Btabili~n da1 c0ntro, non oaprei dire con un urovve!di.m~!nt;o 

+'A~n, e le solo e dR narecchio 

del 'P, f'ìlllcia fise da !'!olti a.nn1, MstituitA di otto Hvell1 ( 

tel"lT'o di ,ltnlin i 11 valli in erano 

il tllr1'l;n.1;1vo di. "lettere diecusl'lione plobalmente QUlllflti livelli 

, zio del' e probabilmente ci furono 

Nal dCCll,mento di Tcmp IIsino-pine: c·~ un 

al centro poesono S~Rere nre~e le 

che 

in !'ol1t1eR 

contro tendenze a prendere in1Biative locali e 

118 eontrnddilri.one tra inlllllr@8l!1B 1ndividun1e &I eomple'~ivo eontinua 

reBIIJ1etere,Qui'1/li c.~ un 'l'1:roblemB. di VRlutas1.one . .,.lolJ .. ll1 della 

tutti i settori, per rei 

Ti l'Ipetto 

t:'!ueetA decieioni 

• 

• 



ripercussioni decisive su tutto 11 esso 

co e della u~un.~ in fondO 1. 

sono di • 
deve avere una sua reP,Olsments!:1 poi 

eineei, alI· interno 

, relative 

sviluppo critico 11 

1n 

• di i 

• diminuire i più alti, 

l!Iitua,d.onll Il modificata soltanto dal fs.tto che in tuti;i 

c1è stata sempre una fis.it~ .. saluta del valore della 

le modifica_ioni ven"ono dall·.eterno, non dalla strutturazione 

D: Quando i - ehe oFni fabbrica non è un luoro di pro -
di difeSa militare e una un1vers1t~. 

in questo 

':i.nterno 

delle COSe. 



Et Un lJunto che studiato è COIDe abbia ~10çU~g 

di • 
in i:;,ttto il Tlrl'106BRO di 

lA T'o~ol'lri. Pereh& li 11 tent!~tivo era proprio di riunire 

di di come 

(f.n.). 

e di 



Parhrb 

Il,!]1'' •• 1 •• nella Critioa) n.l p4Inehro e nell' alll1on. di 

1 • .,'1..1. ... rivolulI'lione oin •••• LI •• posizione che farb non" altro ch. la 

rith del comple.so del 'Pensiero e d.ll'.e10ne rivoluz1onaria di I 

la lotta contro la dillUgIlaglillmllllh Cre!o che le orilini ideologiohe 

BOno nel aeneo che. vi lì 

nlllllimo, espressione di quel moto riformatore e rinnovatore della eul~ 

ra Il della lotta politioa che si affermb in CiEa gik nella fine del Bl 

colo scorso e eh. an4b progr.ss1mamente arricchendosi e trovb il pUnto 

cu1m1nante nel movimento del 4 1919 Il cui, come lì noto, 

na nel .enA. della 4.nAli.1one di tutta la nbrEat1va et1co-po11tiea 

derivante dalla 



rapporto fra il potere e il popolo+ • p01 all'intem. del popolo tutta 

la segmentazione di rapporti gerarchici che arrivavano fino all'tnter -

•• eome garante dell'ordine costituito. quindi sanzionavano la atrut -
~B1on. della societk in una eerie di livelli di disuguaglianza. Pe~ 

che queeta eia certamente una delle componenti, assai importante ~ 

(mi riferisco soprattutto a quelle contenute nell. !pere Scelte 

t~B8j~uJ'arldo quelle precedenti al , per ••• il Rapporto di inehi~ 

sta au1 moviment6 dei contadini ael15 Ibnan che fu scritto prime delle 

DTi~,a del 1927 (1926-1927) • pubblicato nll11!1Arzo 1927. in 

cu.1 si note. subito che le due gr~,,,,d1 navi t l!. rispetto alla letterature. 

politica etnese d1 quegli anni • in un ~~rto senso alla letteratura 

.srxieta sono da una parte la funaione rivoluzionaria autonoma dalle 

grandi maaa. dei contadini poveri e il forte accento egualitario. TU! 

te il movimento di organizzazione e di ribellione dei oontadini del 

l'Ihulan viene vieto proprio sotto il profilo della demolisione del md -
to oonfuciano delle lerarohie ma indubbiamente un'altra delle componar • 

ti dell'egualitariemo 4i Mao • costituita dalle ide. di Marx BU1la ix 

nell' a,rile del - qu.ando non erano pUlilati anoora 



due anni 4alla fondazlone «el P.C.C., alla quale aveva preso parte 

nel luglio del 1921 essendo ritornato 

della provinoia dove ara nato e 8Yendovi fondato uno aegli iatitE 

e rivoluzione fi ohe tra l'altro Boateneva, nell'aprile del 1923, la n~ 

la Oritioa .coperta da Lenin nel 1917 • r.L 

tatti diretti ehe 8i erano stabiliti oon gli emi •• ari dell·Intern .. i~ 

nale e con 11 part1to bolscevioo, a quell'.poca g1~ un certo ~ero di 

p.:re()D!~~1 che poi diventeranno i quadri del C., circolavano la[ 

mantenevano con 11 partito in 

anche dalla trasmissione dei documenti. Co.unque 

conoe.ene. compiuta di questo t •• to di Marx e .e teniamo conto di qu~ 



sta due componenti che bo ricordato • interesRante osservare oome su 

questa questione (e su molte altre nel pensiero 41 ) aia avventta 

una vera e propria conf1ueaza di elementi che derivano da una parte 

.... , ..... tradizione oulturale oine.8 ed altri cbe sono invece Chiaramea 

te di derivusione marxianc e di deriva.ione marx1eta e lentntata. Sa 

ricordiamo che più tardi inaisterà nel lavoro all'interno del p~ 

H to nel pensiero e ulla c8l!lflapa di rettifica nel 1942 per uno st0I. 

zo che deve essere fatto dal P.C.C. per integrare la teoria generale 

del ~ArX1.mo con la pratioa reale della rivuluBione cine.8, ~uaeto t1 

po 41 conf1uansa deve sembrare non un fatto Bolo ca8Uale, limitate a 

questo episodio ma piuttosto un elemento del metodo di Neo cbe vale 

pena di ritenere. 

La lettura delle opere di Mao raccolte nel primo gruppo delle Opere 

Scelte e risalenti agli anni '20. a un momento tra 1 p1~ er1tiel~per 

la rivoluzione einese, 11!1medlatemente successivo IIllla grande IIIconti! 

ta dll 1921, in cui iIleo • un gruppo ristretto 41 altri lllembri del PCC 

tlIono alla ricerca di una strada per risalire dalla IlIcont111t& e ri tr.! 

vare una nuova via per la strategia della rivoluzione, ci fa OIllSeTV! 

re ehe in eed troviamo gik - nel ravporto 4a.1 titolo "Della loUa lI.IUi 

monti Ching-kan" oppure l'altro rapporto "Co •• correggere i difetti. 

gli errori all'interno del partito" - due tesi, una della fine del 



'28 e l'altra della tine del '291 DOn • diffioile scoprire 1ft questi 

testi traecie di Len1n, e il tatto che aveva studiato la Critica 

e non pensava ohe fosse un teeto aecadem1co ma che al contrario ave •• e 

un immed1ato valore d'insegnamento politioo • 

Come •• 1!!.1::. !!11M 1111 era rifugiato alla fin. del 1927 con 

all'attacco dietruttivo dell'e.ercito del Kuomitang ehe in quel IlIOmeB 

to era impegnato nel tentativo di distruggere completamente il PCC • 

dall'altro si Ira ritirato in questa !tona montagne •• penso anohe in 

baRe alla valutazione della vitalith e fUnmionalith rivoluBionsna del 

movimento contadino, peneo eJte non si trattasse solo di una ~ in 

oerea d1 uno soampo ma d1 una ritirata con la quale cercava di coetru! 

re un punto di partenza per la ripresa aella lotta rivoluBlonsna. 00 -
munque nel novembre del 1928 Mao manda dai monti Ching-kang dove si 

era gi~ attestato, un rapporto al C.C. del PCC 41 astremo inter ••• e e 

di ou1 8010 un P".o riguardante le informaEioni fornite da 

circa il modo di organ1s!8zione dell'leereito contadino, ehe • 

proprio all l 1n! do della sua formazione III quindi ln una f ... eperimea 

tal. della sua e~1.te~a. MIlO 8er1T'I~ Il comitato del partito d.ll'~ 

nan c1 h~ chiesto dl prestare attenzione alle condizioni di vita dii 

SOl(hti (I dl f'eTe in modo che il loro livello di vita sia 1eii 



a quello 

), per i ve.ti ti, 1n'I'emal.:I. dei nostri 5 era 

oon queeto freddo molti continuano a portare due abiti estivi 

UDO .o~r& l'al.tro, per fortuna siamo abituati a queste d:l.ffioolt~. 

Inoltre tutti Bopportmo le .tee •• privalllioni, dal cOlllandante del coI. 

t1 ne 40 tutti ne ricevono 40. Per -

le Partito" ed l; del 1929, lII1 l1l111 terò III. 111gB;! 

re Bolo un paragrafo ehe • indirizzato contro l'egualitarismo a&.ol~ 



tOI aolloluto ha assunto proporzioni 

non al faccia alcuna dietinBione t~~ i feriti gravi e leggeri e 

tuttl rieevlll'lO la IIt~U.ll'!a lIolllmaJ tUI un u:fficiale va a cavallo, non 

che oH> sia ne'Cllllllflr:!,O al servizio 111ft ai coneide:r'11l. 111. OOIUI co -

altre, qu~n40 si trao~ortll del riso 1 compagni vogliono che o~ 

no porti IllUlle lI11all. lo ste81110 ,,41"0 8elil'J,iI\ riguardo all' età e alle cn -
dizioni fisiche, quando 01 ai abban40na si pretende che ad ognuno sia 

COI!'le4UU!iO lo IIt ••• O spano • lUI il comando dillpone di un locale un p~ 

soluta li!; 

q,,.:,,'~'a (:, ti 11010 una barella -per due feriti non .e ne truporta n4llllllsuno 

rifiuta di dare la precedenza all'altro'. Com. questi 

iii :I. 

origini aell'ultrademooratiolamo in pOlitica ehe aveva 

1:lrllel!ì1llftt8!'1I1!n1:;., liI il prodotto 4111' eoonomia artigitma • 



contadina, la 801a differanEa conei8te nel fal 

to l'una ai manifeeta nella vita materiale, l'altra nella vita p~ 

litiem. eliminare questa tendenza. occorre .pl.~e ohe fil 

il non v.rr~ eliminato. l'egualitarismo assoluto _arà 

eolo unt il1uI!I1one dei oO!1't:adini II! dei 'Ploo011 prollrtetarll e880 non 

oon il socialisMO perchà allo~ la distrtbu.lone del 

materiali "RrR 'f'a1:t" in al prtncipio"d1'l. ol,,"ouno I!Il!loondo le 

Il eiano'Uno •• <:on40 il euo lavoro" e confOl"''',8mente alle 

del lavoro, 1 beni 4.vono eSII.re Ilillltrtbuiti tra 

effettivi dell' roS80 in ~arti plh o meno uguali. Il soldo 

III •• a.ve eesare identico per gli ufficiali come per i 801dati peE 

situazione 4ella lotta lo esige, tuttavia. necessario 

"t0~", ..... oontro l' .~1 tarismo 1!1I1l111101uto ehe non tiene conto <ti. ne8m.m 

eona:ld!'rf\~l.on~ ~.roh' non COrrt8~O:r:rd. alle e8i~enz. della lotta, 

ostacolal.In questi due testi. in questo secondo, appare 

evidente 11 rioordo ehe ha ch1ar1 •• 1mo della Criticai al Progr .... 

11 



mente la lotta contro ciò che egli 

ehe eri tiol!l. li in realtà l'ug'\uil!:1111m1lla formale borghe -

le, non nel 8an •• che lui at ••• o Bottoline. come pl~ c meno 

~ che tutti abbiano lo at •• eo soldo • poi dice tranne I ca -
per tutti e 

tutti, e1o~ vi ~ nello 

secondo :1. 

che tut -
to mo:~tl~~. dell'interno della Cina 

·20 • quindi in un ambiente arretrati. -
il 



dl 5 in 

fl!1:'lti raccolti III 

raccolti .. 

venivano arruolati 

, 
trl:!oV!lYft probab1l. -

)tl 

OJ1(iae'ao'tel,mel!lte tellGa AL~," reali! 

è eeerc!, 

di eontad~ .. 11 nucleo fondaoentale delle forze • 

E' \'idllll, rea -
con i 

inte!: 

81 V8 

uomini, nello 

mn lo ispira anche nel 

nucleo rivoluzionario P.C.C. inizia ad 

el è ritirato Il! riforma agl'!! 



nTllllTR volta e 11 modo dl a -
lo fa 

scontri con il centro del partito 

11 o.c •• diretto da M 

bl modo in cui 

punti oni1llJilenta:L1, la COI:lIl.sca di 

El la dico in 

la terra viano Il tu1:ti, nello 

dare a tutti non 111010 la stllesa ffuJ:)in'1;1 dove 

terra • più riooa darne meno El la 

~ora nno volta lo afor." • di arrivare a non una uguaglilll'l -
NOn viene tolta la terra aaltanto al grandi 

aiata -
aOno in IIl:rlldo di dire 

l'llilluili_ ti quanto 

eOlç:r·i)meall1. ohe più di fronte diret -
tive e che in a'Perto 

la 

f cioò i contadini ti! i 'Pro -



€[Iwta. che 11 

di B. 

Il' i!u'COrdo con 11 

in 

11 

Em~ • III 11' 

IIrl e 

non era ( 

Il1O 

era dll 

• l' 

.V:I. 

• 



che 

, 
o 

senso 

al 41 prQ -
dl 

contro Questi ori 
" -
di rifor -

me. la 

t_ITa oon 11 criterio già 

la veniva 

poveri ohe 

oioè 

la 

nuovo 11 

interno 

11 poveri. 



egUalitaria e poi veniva periodicamente tenuta sotto 

oontrollo dall-Mroo1azione d.i contadini poveri. Si creavano cosi. le 

vern Il propria di potere 

t.t., dai contadini poveri e un controllo dello della 

Z10n., in questa f dopa la sconfitta a:l. una d18CUIII -
sione fra :I. comunieti all'interno del1'Interna:ionale 

carattare della rivolu~ion. cine.e -

nate 

(frot_kij e ZinoT1ev) ehe avevano fflanit88tato 1d8. profondamen 

da quelle di Sta11n Il Bucharin circa la fae., i tempi • i 

"',."".L ... rivoluzione in C1. .... Il VI del .C.C. ohe ai t.n -

'all'Interna&1onnl. oomunista, aveva discu8Bo a lungo la qu~ 

di definire quale foese la fase che attraversava la rivoluz10 -
ne 

81 con 1·aceo~11.r. le t.ei ehe gih precedentemente erAnO state apprQ -
riunioni 



l "llJlIlUm dell'esecutivo. Praticamente conclusione era 

dalla rivoluzione eineee 1II'n! 

com. pr:l.n , -
P iii :I. veecl:illl 

11 in ,e 

l 

notU::l.a 

ieanàft. in fondo. altri • 

ulteriormente il tatto che 

democratico-borghe.e, 

• poi 

lo nel t non tiene 

conto in 

vere non 

i si di tnl~,rer'l1, • in parti -
quelle 



11 in no""" 

1>olit1ca 

co 

lo 

c 

con ) 

• Il:1. oonol.uee 

LUnfQ;1! IIIBTiE!:l!'L' • 

, 
l'OBliO (poco 



che culJn1nò poi 

, • Ii 1111 

di 

• 
11 in 

.e nel 

costituzione di un di 1II0vil1;1stl1 (vi 

due 

procee -

tuttA unA nuovi o AGn arano 

o eolo 

'5 o di di imp4ldire 

in 

non l'i:!! 

• 



volta 

• 

1 

• 
11 

te tldenz :LlllJlUilld.lll. 

unico 

non e 

cii) 





eia per 

d_n- ilello 

di un 

~n~~em.e la cultura e il la 

• 

un 

11 

in n.! 

, non 

introdotto 11 

avere un 

e1 ritenere almeno fino 

ho 

erp.,no circa un m11101'l.6 erano tutti 

parte con una retribuzione in 

• 
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di 

e BUe) 

• 

Bono 

che 

escludono di avere 

sono stor! 

loeali 

in 



• vera 

, 
• 



• 

• 

) . t 



i 

C "nyl 1T' i 

• 

t 

• 

• 



• 

l' 

( -. .. ) 

t 

e il 

• 



provincie centro-m@:riAio -
'Caneo, 

vi erano 

o 

i 

llrretrat1. 

Eone, • !Id: 

zone 

politici 

di ••• 

il 
J 



ero 

• 

• e 

j. 

t 

, , 

no Il 

• 



• 

, 

• 

un 



• 

o 

) , ( • •• t 

a 

a con 



1 J • 

• 

1 • 

e 

• 

f 

1.e 



di 

• 

• 

'1 • inte:rvlm1;o 

• 

finiva 001 

era 

la 

il principio dl ~ondo 

tuttaVia 10 

11 

di 

Oolpisce in nn •• t. 

non c·è !\1II1I!:!TU!\.Il 

1 nt e·rt'1:& il:!. 

cree.!'e una 

di 

(f .n.) 

in fondo 

della terra 

:u:n.eo 411i! 

tende Il "! 

• .11 



i • 

• 

l 



• la 

• dal. ten -

ehe 

1n 



, 

• 



• 

• 
i 



• 

, , , 

l 



TFJrn.,. c' un in 

nel 

~on cui i 

• il 

un 
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o 



• 

, 
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10 



, 
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• 
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• 
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• 
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e888re impiegata tendendo progressivamente & restrinrerne la por -
t&1I& e a oercare al massimo possibile di introdurre non tanto gli 

incentiVi materiali individuali ma collettivi. Il problema degli 

incentivi materiali non • tale ohe 8e ne ebarazBi facilmente, 

ma ei rende perfettamente conto che eeei giocano potentemente ne! 

la 4aterm1~ione dei comportamenti dei singoli nella società e che 

•• 11 problema 8010 quello di qumentare indefinitamente la 

produ~ion. pereh~ attraverso qu.~t& strada lo sbocco al oomunismo 

.arebbe fatale, gli inoentivi materiali funzionerebbero een'altro. 

Il problema è invece che dilatarli, e in una maniera egualitaria, 

• impossibile perch~ 1& dilatazione degli incentivi materiali im -
plica il premio non 8010 alla quantitk ma anche alla qualità del 

lavoro 8 quindi la COmparaR di una •• rie di qualifiche diverse e 

strntifionte. Se queeto è il prob18ma. porra gli incentivi materi~ 

li individuali come elemento fondameatale dell·avvicinamento al 

OO~B.O significa in rsaltk aumentare la produzione ma allo 

tempo creare le condizioni 80ciali per la n.gaEiane di que -

za non vengono limitate, henel consolidate. In quegli anni, tra 



fine del 1957 - fra l'altre nel 157 Mao aveva fatto una nuova 

Malisi del tipo di con ':raddiz1on1 che si tr!lllllmettono o sorgono 

nella società di tTlU'lsiBione e nel febbraio pubblica il discoreo 

"sul modo giusto in lIIeno al popolo di risolvere le oontraddizioni"-

III il • 58 insieme al lMcio del Grande Balso in avanti e del movi -
dibattito pubblico eha 

tradotto e pubb11 

dibattito (La révolution permMepte !p 

tutto 11 19 orientati proprio a 

la rivoluzione ininterrotta e come 

al comun!lIImo. Questo dibat -
valore politico. Mohe teorico e le note di Mao 

economia politica 80cilllt1clI'." la cui redazione era ini:data lIIotto 

eono in qualche modo inter •• eanti da 1°4 

I nel quadro di Queeto dibattito, perohè risulta .bb~ 

111:iliUlIIU uY14ente ohe certi no a questo dibattito 



politici. Di notevole int.reo~ •• ehe questo' il momento in cui 

ricompare in Cina la queetione della lott~ contro 

il àiritto borghese. Dico "ricompare", forae indicendo p1h che 

RHsrn le. 1!l1lloesibll1th nella quale mi eono tro~to di verificare 

modo certo che del I958 questo non eia rimasto ane~ 

ra in discuBsione all' del ~a i eineei, 

nei testi che ho potuto 

non encludo ehe .aiatano. 

non Vi Ìl di 

"'U ... ll e pnche negli articoli pubblicati: ho qUi un articolo CO)! 

Isl "~tuotidiano del'Popolo" il I dal titolo "Elim! 

nar. l' del diritto , di Chisng Ohun-chia.o (diti. 

per la "n~ft in cui fu scritto 

" poi perehl! il modo come la que@tione indirisn:.! 

la 

• Il. denuneiare il ratto all'interno della soci! 

t 

f Olr!l\!lL to uno che 

l'articolo 

di una 

ehe già BOno "nuti in 

~"ig.,;"a~~ .. c~ •• Inoltre vi , una polemiea 

ohlll 

nei dieci anni 

R1It.mr't:a contro la poli ti. 



CF. degli incentivi m~teriali ehe riproduce quasi testualmente ee~ 

che fii e vi ~ nna dennn -
della cosiddette tefiria delle forze produttiva, cio. della con 

delle 

ricorda 

fa eri tiea a 

nel elementi di 

in particolare, ma 

di 

81111110 ","", ••• 

dl nel di -
Il 

eomponente rurale, cio~ nella f'Orl!1lsz:lorUI 

11 corso della TItvoluzione 

la • 
nella 

operaio. Le indica lo sforzo 

ohe rtene in Cina di one iIII quindi 



1n un oerto .eneo la ldentlfiea~ione fra la struttura Btatal8 ve -
re e propria, la struttura produttiva • la struttura sooiale, 01o~ 

di :Lmpostare il euperam.ento d.lla separazione trutJ1s:Lom'.le nella 

eoei.t~ divisa in classi di que.ti tre elementi, l'elemento di 

oiale ohe è lo Stato, la produB1on. economiea ch. nella eoc:Letà 

stinte. la 80mune popolare rappreeenta tI tentativo della unifica -
sione di queste tra strutture, • l'unità di basa auto«e.tita in 

cut ~11 uomini ehe lavorano eono allo steseo tempo gli uomini che 

~.ti8eono l. strutture 8001a11. La grande nov:Ltk della Oomun. ~ 

di •••• re ltunico tentativo di ~romuovere un tipo di modello che 

di dire tn ehe 

Qu •• to obiettivo fondamentale d1 avviare 

, abbia 



un o totale o .u"u,he mi 

d:lre ohe le • superati 

1 primi due-tre mm1 difficoltà ad , 
un modo d1 :r1901vere i 

• 
C(ln 11 di 

dello di dell' 

e 13.1 aie. altret -
, • 

1· 111. dalla 

Cina, CI f non 

ee la 0.2, 

avan -
ti!' .. tipico 

nell' 

comuni ~ 

d1 • In q,,!. 

, le ei 

furono Renno cioè 

ln . " di 



!li la via delle 

di 

, 
molte provincie, 

del 

di qu.! 

dalla 

fine • sono 

DrtlBa di po -
nel una risoluzione che come 

non cQ:n1::Lmuu'l!I in nUI~l!Ii;i 



prelllJl1tlm. In alC'è:ne lI11giani la tendenllia alla collettiVil!lfadone 

1ml~lìl1elta della del contadini provacb ~ch. delle ~ 

ai.tens. III rea.ioni da parte dei contadini, che non potevano ••• ~ 

re tratti eosl improvvisamente al regime della oollettiVizzasione 

da un modo di Vita e.trelllJlllJlente arretrato III erche legato Il u.i e 

costumi tradl~lonall. Per cui ~ certo ehe il Balso 

el manifestarono anche 4elle tendenze ehe int.rpretav~o in una 

emo 

.ra "i de1 palllll,l 

41 "In, Tia l' 

di 

che la 80chtk 

lun~ll.ima durata 

non •••• re artificialmente abbreViata eolo con una rapida 

non il modo 

di mne~ •• Co~u •• 

et 11 movimento 

ilUllnlllO a"T' •• qUfUl.to =1 

11 c omuni 111Il10 , 

l.pl1oitamente 

modello sovietico. 

e11!lIUfI ai IlVmnllarla v~rso 11 collimi! 

(!')me al tipo 

.otto Stal1n 



in e ohe ~ una etrada che non avvioina affatto al comuni.mo, 

della transizione nel •• ~ 

gli uomini, accentua e 

riproduce queste dt •• ~lanEe ti apre la etrada a un indefinito 

" del 

difficile etabilire una eontlnu1t~ di fondo fra 

non 

~.l dibattito ehe contlnub 

ai lotta ~olltie. ai .~ri in modo ancora plh 

11 

de l II':\"Ilt'l'!cr,1'I 

• movimento 



rot~ra all'interno del gruppo dirigente ael PCC. Il primo tent~ 

Uvo di avvenne nel 1959 

• fu teatro di una lotta difficile che Mao riuaol li vincere non 

11 l'uOlllo che 

d1 Mao • -
come un 

,nan;n ri vo1 ta 1111'31 ti 

l'origina 

• l'er cui et 

Clre!\te di! -



ritorn~ a11'attacco nel 411 in 

un'altra riunione del C.C. reee porre come di tutta 

l' del 'Partito la queetione centrale dli'l11a oontinuliulSione 

della lotta,! di contro le tendenze produttiv1stiche ohe 

erano ritornate in forr,a dopo le diffioolth ma~ite alla prima 

BalBO. Riuscì a contro! 

nel comp18~ao la situaaiona, negli anni tra il 

ilI • 
la di 

lIione prati -
dn Liu Shao-chi 

oontrW3to 

E'viluppO ul -
• a lanci,! 

ovav~ IIIvil'l.lppara 

noc aliamo nella 

au 1'10110 scontro 



sempre 11 partito oome leva per 10 sviluppo del movimento 

di ili in defin1tiva vedeva il movimento di massa ancora una 

volta come 11 protR«Onieta dello sviluppo delle popolari, 

da parte inveoe di Liti Shao-ehi e te~ Hs1ao-ping la tendensa era 

d1 servirei delle un controllo 

s1ste -
attravereo l'invio di d1 lavoro partito, 

, 
ili lo cOllltrln -

• 

4u -
eeplodfl allo 

f 

Rutentiei 

, 



lAvoro lnt.l1.~tual. Il lavoro 

gli 11 lavoro Il 11 lavoro lnt811ettu~ 

eterogeneo che 

tlll!rpO ahe 

del -

, 
della 

del pota -
• 

Atrutture 

di quei 



frA i d:i.rigent1 del partito 

etnto _ ancora una volta e 

princ1psl.i 

Ulteriore della lotta 

all' 

lotta contro 18 

lavoro, che 

1.8 

(ue -
Rivoluzione 

implioarono tut -
, in Il in 

mio 

• 

• me .. 



due tatti: di tutto 1Qtta 

internn che i primi '70 

11.01"0 il IX tino all'inizio 

e Of!I", dire sia pereh' non 

il mol'lo cui 

l'arte perch~ certi temi 

, mllntl"lfI 

atfticil. riconoscere 

va le 

('OflOeeo 

si .onQ pree.nt~t1 iii in 

di fonl1o 

~ plt.. 

di fondo .e~minatt 

il '75 e 

"r ....... 11101110 atti 

e1~ ch. moae 

anni fra il '70 • il '74# non ehe qua -
eOfU) in oui in definiti 

avuto • L'ini 1975 

mento rivelstore Il ehe non in III!!!!!!& 

• riconosciuto 11 diritto di mO'10n.TG. E' 

occorre riflettere llereh~ nel '75 Costitus!l:o -
uno di , 
e1J:f et neUI!l Con -

ehe IN fin " aveva una 

llOlitil/ll1Gne ft\Olto chiara ti partioolare ••• nel INO dl!!!ctu"sO IN "11 g1!!. 



quali avre)1. 

una 

tra:ntl:l. -
con :I. 

l\on 1 

Ancora. più in -
di 

t non 

• 

lo ha 

• 

in 



un 

uno 

le 

eil 

80;~m:a:t,o, 

di 

quindi 

I 

11 suo lRvo -



11 

.n. ) 
t 



11 

e 

• 

l 

1 • 

proleta -
limita. -

( 



~ con il 

• !'ti tra, 

• del1 a eoci!, 

URJ-C051'l che 

11 'Punto di oolle -
trpJ'lsizione, 

BI'lOl'erto 

ai 

• cio~ 1ft dim1 



Dibattito I5/6/77 

filoni I 'W1O quello che r.1 

non hO la nrat •• a 

dilla nuova 

cosa I~l&i. La pre -
prelulntazione 

d1 entro questo 

dalla Cina con 

t$lnn .. ; Utl t.va sul fatto 

fCUIEHtrO presentati 

ore, III poi 



no g1k allora profondi all'interno 4el gruppo dirigente, nel .enso 

to .uUa figura 41 Chou ED-lai, 11 quale non • stato lU.1 un l'avpr,! 

aentante della teoria delle forze produttive. Penso che egli avesse 

uscire al più presto 4a que.ta arretrstezza attraverso uno Sviluppo 

delle forille produttive, esigenaa questa, che lfl80 aveva p1i'l d1 ogni 

altro. In questa duplice presentazione della prospettiva cineee 

mente una oontrapposizione politica, ma piuttosto il fatto che qu.! 

in quanto fii un' volere poi individuare fisicamente e qU! 

incorporarl! in una 'Persona. Sono due funzioni dialettiche che 

ai insieme • Bono 1n1ieragire. Chou l!ln-lai 

in fondo, dal in pGi. di ogni altro era stato 

di interpretare nella pratico 11 oome mettere in e.-Ci 



era. 

'67 • 

• 

• 

io 

.11 

co -

• 
• 



1 f 

1'1 lui rte:bU" era quello 41 un rilanoio 

dl produsione e di una 

11 • la formazione di strati 

• non 

t i 

1 

di lotta contro il diri! 

:I. oon ~11 atrati più 

M volullione cultura -



va gli elementi produttivistioi molto oltre 11 rapporto d1 Chou 

Chou r~la1 • la poeiBiane che 1n pratica veniva proposta 

1 rapporti all'interno del gruppo dirigente del PCC erano 

questo 1n parte per errori dalla ,!lini III tra (e 'P.neo in primo 

lndi~1 (per es. :1 4azebao pubblicati Il 1Ift1;flft nel '74 " resi noti 

enche in Italia), per cui penso che la ainistra oommise errori 

ap:Ulllllltmt;. una lotta oh. 

avrebbe dovuto •••• re condotta 1~olto più gradualmente, cercando be -
ne gli obiettivi. Invece questi l'Irtiool1 di Chang Chun-ch150 • 4i 

• dal 'j)tmto d1 vista teorioo, delle &OQuleizioni notavo li, sia 

quelli ohe riguardano la lotta CH,ntro 11 dir! 1:to 

in cui la proprietà 



l'1m -
di 

i 



ili cotllil:ione in 

ooee &ono nreo1~1t&te 

rillltretto grun'!)o fliri/ftl'nte 

8:"'8rto flrtllentll!llì~n1::. \UlA rfi't'tt:l'!'"1l! 

eo~11oat8 ~er il 

:l.1'1tr040tto 1'14111. 

• 

J la 

di enul1:!,h'rt 

1 

f. 

nel' il • COMa iii 1'11111 t 

ha or,anill'll'lllto O'!"!f' , l') non 

l'Mente, !MI. 11'1 certi 

'Pfllar. ehe 

stra pro~rio ~.r 001l'l1re 

Questo ha 

~tft,~O ~R,~,h. 

fan#,: 84 fUUl1'1 ~ 

lIIm 

!'l'ao pr8(!tllJent1 

ti'"', v 

'77 

tra 

vero 

1 

ì';l un 

di 

1ene 



scrit~ fino al 1951 incluso. Si pub anche osservare 8oprat~tto 

Xuo-feng ma anche di ( ••• ) e ( ••• ), 

dai quali 81 ricava l'lmpr.asione che 11 gruppo dirigente attuale 

vuole riprendere un contatto con le • 1 

"DII:IIIII& della lotta contro 11 dlrl tto 

si 

com. il DLL_ critioa della teoria 

nei 

e'bIUUI:a il alI t ordine e 

ehe 

che il 

.. un modo 

, ool,! 

come 1 della 

aVllre un'1n.!luanza, e non si 

togl1en 
. -



• 

~ un 

i 

I U?:l'a,,,, t 

e 

1 

cutll 
" -
del 



• 
che 

c.c. 

erMe~11'! una 

• lo 

delle r!. 

forti - fl1;a 

eertezzI'J: che 

one vllllr -



l o 

i oeo, 

come unA n'ilo",,, 

, non 

ed 

to • 

il , 

• di 
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