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A un anonimo russo del XXI secolo è stata attribuita la frase che 
segue: «Tutto ciò che Marx aveva detto del comunismo era falso; ma 
tutto ciò che Marx aveva detto del capitalismo era vero». L’anonimo 
allude ovviamente a quella che per me rappresenta la più grande 
menzogna del XX secolo, ossia alla natura “comunista” del regime 
sovietico, alla quale avrebbe fatto puntuale riscontro la natura 
“socialista” dell’economia russa ai tempi dell’Unione Sovietica. 
Mutatis mutandis, questa ciclopica menzogna, molto utile ai 
difensori del sistema capitalistico, trova oggi ospitalità in Cina. Ecco 
perché «tutto ciò che Marx aveva detto del capitalismo» si può 
applicare all’Unione Sovietica di ieri, alla Russia di oggi e alla Cina 
di Xi Jinping, per comprenderne la sostanza sociale e la dinamica dei 
loro processi sociali – organicamente inseriti in un processo sociale 
che abbraccia l’intero mondo. 

Parlando alla Duma il 18 aprile scorso, Elvira Nabiullina, 
Governatrice della Banca Centrale Russa, ha dichiarato che le 
sanzioni applicate dall’Occidente contro la Russia hanno reso più 
urgente la necessità di «cambiamenti strutturali nella sua economia», 
attraverso un cambiamento del «suo modello di business». Putin ha 
subito replicato alla Governatrice osservando che quelle stesse 
sanzioni stanno già provocando «un declino negli standard di vita» 
nei Paesi europei, e ha raccomanda di «accelerare il passaggio dal 
dollaro al rublo e ad altre monete nazionali» nelle transazioni 
internazionali della Russia. Non è la prima volta che i due si 
scornano platealmente (pare che dall’inizio della cosiddetta 
Operazione Militare Speciale il Presidente russo abbia negato almeno 
due volte le dimissioni alla Nabiullina) sui destini dell’economia 
russa: che significato possiamo dare a questo contrasto? È la 
“maledizione delle materie prime”, che disincentivano, grazie alla 
ricchezza che procurano, la formazione dì un’economia diversificata 
e competitiva. Un obiettivo invocato negli anni ripetutamente da 
Putin, che però non è raggiungibile per un decreto dall'alto. Chi 
intraprende un'attività economica che può avere una qualche 
possibilità dì successo deve avere certezza della proprietà, deve 
potersi rivolgersi a dei tribunali che abbiano dei giudici indipendenti 
dal potere politico, deve poter essere rappresentato da una parte 
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politica. Tutte condizioni che si sono formate nei secoli in Europa 
per poi estendersi a poche altre parti del mondo. Si hanno così due 
strategie, quella “conservatrice” di Putin, che sostiene che nulla di 
grave è accaduto con le sanzioni, e quindi si può andare avanti 
lasciando le cose come sono, e quella che possiamo definire 
“riformista” di Nabiullina, che fa capire come l'economia russa 
debba cambiare per rimediare alla sua vulnerabilità. Putin vuole 
rassicurare la cittadinanza e alimentare l’orgoglio patriottico, ma 
assume implicitamente che la Russia possa andare avanti ancora per 
decenni grazie alle materie prime non rinnovabili, in un mondo 
sempre più “verde”. Nabiullina si rende conto che la Russia ha 
bisogno di un’economia diversificata e competitiva, che però 
necessità di un assetto politico più democratico» (1).  

La crisi economica internazionale del 2008 (che chiamare 
semplicemente finanziaria sarebbe quantomeno riduttivo) ha messo 
chiaramente in luce le vecchie magagne dell’economia russa, che 
pure sembrava avviarsi su un sentiero di promettente crescita dopo i 
disastri degli anni Novanta (2). In molti post dedicati al conflitto 
armato in corso in Ucraina come parte di una guerra sistemica 
mondiale, ho sottolineato la contraddizione che segue: le grandi 
aspirazioni geopolitiche dell’imperialismo russo non sono supportate 
da un’altrettanto grande e robusta struttura economica. Il gigante 
militare ha insomma i piedi d’argilla, e questo è testimoniato anche 
dall’uso propagandistico che il Cremlino fa del ricatto atomico nei 
confronti del nemico – e degli “amici” di oggi, perché del domani 
non c’è certezza. Ultimamente il Cremlino ha talmente inflazionato 
la minaccia atomica, che il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov 
ha dovuto dichiarare, non si sa se in accordo con il poliziotto cattivo 
avvezzo all’uso dei veleni, che nel conflitto in corso in Ucraina «la 
Russia non userà armi nucleari»: che gradevole notizie! Ma ecco il 
virile Vladimir sfoggiare un Supermissile nuovo di zecca, il Sarmat: 
«Quest’arma non avrà pari al mondo per lungo tempo. Questo nuovo 
missile balistico intercontinentale è in grado di superare tutti i 
moderni sistemi antiaerei ed è stato realizzato solo con componenti 
realizzati in Russia». Intenda chi deve intendere! 
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Anche il mito dell’accerchiamento della Russia da parte 
dell’Occidente capitalistico ha a che fare con la condizione 
esistenziale di quel Paese, e questo già ai tempi dell’Unione 
Sovietica di Stalin, la quale nella seconda metà degli anni Trenta era 
parte organica del sistema imperialistico mondiale. L’Unione 
Sovietica era “accerchiata” dai suoi nemici esattamente come lo 
erano gli altri Paesi da parte dei loro rivali più o meno strategici. Chi 
accerchia chi? La Francia, ad esempio, si sentiva “accerchiata” dalla 
Germania, e quest’ultima si sentiva “accerchiata” dalla stessa 
Francia, dalla Gran Bretagna e dalla Russia, e così via. E tutti questi 
Paesi si sentiranno “accerchiati” già nel corso della Seconda guerra 
mondiale dagli Stati Uniti, diventati nel frattempo la potenza di gran 
lunga egemone sul piano mondiale. Ora sembra essere arrivato il 
turno della Cina: il “pericolo giallo” si espande infatti sull’intero 
globo terracqueo: Tutto sotto il Celeste Imperialismo? Paesi 
“accerchiati” e Paesi che “accerchiano” fanno insomma parte dello 
stesso mondo, condividono le stesse leggi storico-sociali e cambiano 
continuamente ruolo: l’accerchiato di ieri può diventare 
l’accerchiante di domani, e viceversa. In ogni caso, il bisogno di 
sicurezza delle nazioni, piccole o grandi che siano, ha a mio avviso 
una natura ultrareazionaria perché si inquadra in un contesto storico-
sociale ostile all’umanità in generale e alle classi subalterne in 
particolare, e perché rafforza il dominio sociale capitalistico 
considerato nella sua dimensione mondiale – la sola dimensione che 
dà senso anche a ciò che di importante avviene nei singoli Paesi.  

La grave contraddizione sistemica accennata all’inizio ha avuto 
importanti conseguenze su molti aspetti della società russa, e questo 
è stato dimostrato ampiamente nel corso degli ultimi ottant’anni.  È 
un fatto difficilmente contestabile che l’arretratezza economica – non 
in termini assoluti ma relativi – del sistema capitalistico russo abbia 
caratterizzato la storia russa dell’ultimo secolo.   

Quali sono le origini di questa condizione per alcuni aspetti 
davvero paradossale? Perché la struttura economica della Russia è 
rimasta incagliata in una dimensione capitalistica molto arretrata 
(ripeto, non in termini assoluti, ma se confrontata con il capitalismo 
delle potenze rivali: Stati Uniti, Unione Europea, Cina, per parlare 



6 
 

dell’oggi)? Proverò a impostare il problema (non a rispondere alla 
domanda) nel modo più sintetico possibile, sperando che lo sforzo di 
sintesi non pregiudichi completamente il tentativo di cogliere la 
sostanza del problema. 

Introduco i termini di questo problema con tre citazioni. Vediamo 
la prima: «John Maynard Keynes scriveva nel 1925: “Il sistema 
economico sovietico è passato e sta passando attraverso cambiamenti 
così rapidi che è impossibile ottenere un giudizio preciso su di esso. 
[…] Qualunque cosa si dica su questo paese può essere vero o falso 
allo stesso tempo”. È possibile estendere il giudizio di Keynes 
sull’economia sovietica della Nep dopo il periodo del comunismo di 
guerra alla Russia attuale? E dopo la trasformazione sistemica 
esattamente opposta a quella a cui nel 1925 assisteva Keynes, quanto 
rimane di sovietico nel nuovo sistema economico? Può l’economia 
russa essere paragonata a pieno titolo alle economie capitalistiche 
occidentali? Il sistema economico socialista che ha trasformato la 
Russia da una economia agraria arretrata a una economia industriale 
è scomparso completamente tanto da interessare solamente gli 
storici, o al contrario tale sistema ha lasciato un’eredità che in modi 
diversi influenza ed informa l’attuale funzionamento dell’economia 
russa? Dopo ventisei anni dalla scomparsa della Unione Sovietica è 
possibile fare un bilancio definitivo di quanto di sovietico rimanga 
nel neo capitalismo russo» (3). 

La seconda citazione è tratta da un articolo scritto sempre da Gian 
Paolo Caselli: «La storia della Russia moderna e contemporanea, da 
Pietro il grande a Putin, è caratterizzata da un costante tentativo, 
sempre frustrato, di annullare il distacco con l’Europa e con il mondo 
attraverso processi di riforme volti a modernizzare il paese e farlo 
uscire dallo stato di arretratezza economica. Nel primo decennio del 
2000 Putin ha lanciato un’ultima iniziativa di modernizzazione. 
L’intento è sempre quello di costruire un sistema capitalistico in 
grado di inserirsi nella divisione internazionale del lavoro. Le enormi 
risorse energetiche di cui la Russia dispone sono come sempre il 
vantaggio comparato da cui partire per tentare di trasformare 
l’economia in un sistema industriale efficiente, capace di incorporare 
progresso tecnologico e un settore terziario non parassitario. Anche 
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in questa occasione la classe dirigente russa ha pensato, con una 
grande dose di ingenuità, che fosse possibile costruire il nuovo 
capitalismo russo interconnesso strutturalmente con i flussi reali, 
finanziari ed energetici del capitalismo mondiale, conservando però 
un notevole grado di indipendenza economica – e quindi politica – 
grazie alla presunta forza del popolo russo, alla grandezza delle 
risorse energetiche e alla capacità della politica economica di guidare 
la trasformazione. Un funzionario della banca centrale russa Oleg 
Vyugin ha dichiarato a tale proposito “Noi siamo protetti da nemici 
esterni e da shock economici perché abbiamo armi moderne e 
missili, ma anche perché abbiamo riserve in valuta e oro.” La crisi 
finanziaria mondiale del 2008 ha dimostrato quanto fosse illusorio 
per la Russia pensare di non dipendere dai mercati mondiali. La crisi 
ucraina del 2014 e le conseguenti sanzioni hanno spinto la classe 
dirigente russa ad adottare una politica economica che ha avuto come 
principale obiettivo quello di aumentare il grado di sovranità 
dell’economia russa nei confronti degli andamenti dei mercati 
mondiali, grazie ad una politica di dazi e tariffe e di sostituzione 
delle importazioni. Gli avvenimenti di questo ultimo mese, con 
l’improvvisa svalutazione del rublo, la diminuzione del prezzo del 
petrolio e la successiva rivalutazione avvenuta nell’ultima settimana, 
dimostrano ancora una volta che la sovranità economica perseguita 
dalla crisi del 2014 è molto debole e che il tentativo di creare una 
“fortezza russa” in grado di isolare il sistema economico dagli 
andamenti mondiali non ha avuto successo. Nonostante la nuova 
politica economica adottata, la dipendenza di tutta l’economia russa 
dal prezzo delle risorse energetiche non è per niente diminuita negli 
ultimi vent’anni di amministrazione putiniana; l’unico settore che ha 
aumentato l’efficienza e le esportazioni è il settore agricolo, settore 
che produce materie prime e non prodotti sofisticati. […] L’Unione 
Sovietica riuscì ad avere una sovranità economica quasi totale, 
costruendo un sistema diverso, economicamente e politicamente, dai 
sistemi capitalistici dell’epoca: il socialismo in un solo paese con 
pochissimi rapporti economici con i paesi capitalistici. Niente di 
paragonabile con l’attuale situazione di globalizzazione» (4). 
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La terza e ultima citazione: «Nel 1988 è capitato a chi scrive, per 
le bizzarrie del caso, di partecipare, insieme ad una cinquantina di 
economisti dell’Est e dell’Ovest (c’era nel gruppo anche un ben noto 
studioso italiano), ad un progetto “segreto” di riforma dell’economia 
sovietica. […] Si trattava di un sistema molto rigido ed inefficiente, 
in cui si riusciva alla fine a dare priorità ad un solo settore, quello 
militare, mentre l’industria e i servizi si trovavano in una situazione 
molto arretrata (alcune fabbriche, da noi allora visitate, funzionavano 
ancora con macchinari dell’epoca zarista, mentre altre possedevano 
sistemi tecnologici avanzati, ma utilizzati dove erano 
sostanzialmente inutili), mentre il settore agricolo impiegava ancora 
una fetta molto importante della popolazione (gli economisti russi 
presenti agli incontri parlavano, se ricordo bene, di una cifra reale 
intorno al 35%). Date le sue rigidità, il sistema sembrava nella 
sostanza irriformabile: a toccare un mattone, si aveva la sensazione 
che potesse cascare giù tutto l’edificio» (5). 

Dopo il catastrofico crollo dell’Unione Sovietica la struttura 
economica russa non ha subito profonde trasformazioni, se non nella 
sua “sovrastruttura” giuridica – cioè nei rapporti giuridici di 
proprietà, con il passaggio dal Capitalismo di Stato con 
caratteristiche russe (con l’esistenza in Russia di un vasto 
capitalismo privato assai poco produttivo e spesso travestito da 
“economia ombra” e “economia informale”), al Capitalismo 
“politico/oligarchico” nato dalle privatizzazioni dei primi anni 
Novanta. La mancanza di capitali in grado di sostenere una moderna 
economia capitalistica nell’industria, nell’agricoltura e nei servizi ha 
continuato a rappresentare uno dei più importanti problemi del Paese, 
il quale mentre necessitava della vitale importazione di capitali,  di 
beni strumentali e di beni di consumo, allo stesso tempo, in quanto 
potenza imperialista di primo rango, temeva di cadere nel circuito 
della dipendenza economica nei confronti dei Paesi occidentali e del 
Giappone, premessa della dipendenza politica, o comunque di una 
sua grave perdita di agibilità geopolitica. Il Cremlino ha sempre 
dovuto fare i conti con questo dilemma dalla natura squisitamente 
imperialistica (avendo l’imperialismo una radice essenzialmente 
economica), e il problema ha assunto una dimensione critica nella 
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seconda metà degli anni Ottanta del secolo scorso, quando la Russia 
non ha potuto più contare sullo sfruttamento dei Paesi del Comecon 
– finiti nell’orbita finanziaria dell’Occidente già prima del fatidico – 
e per gli stalinisti di tutto il mondo famigerato – 1989. 

Grande potenza militare, l’Unione Sovietica non rappresentò mai 
sul piano economico (commerciale e finanziario) un concorrente 
temibile, o anche solo rilevante, per i Paesi occidentali e per il 
Giappone. La competizione economica, che costituisce appunto il 
cuore pulsante della contesa interimperialistica, ebbe invece come 
suoi protagonisti, nel periodo della Guerra Fredda e della 
“distensione”, gli Stati Uniti, i Paesi europei e il Giappone, ossia i 
Paesi del blocco imperialistico egemonizzato dagli Usa, 
superpotenza che si è spesso servita della sua privilegiata posizione 
politico-militare per imbrigliare, il più delle volte senza successo, la 
potenza capitalistica dei suoi dinamici e ambiziosi “alleati”. Sul 
terreno della guerra economica la Germania e il Giappone hanno 
rappresentato, dalla seconda metà degli anni Sessanta in poi, gli  
avversari di gran lunga più temibili del capitalismo statunitense, con 
ciò che ne è seguito anche in termini di relazioni politiche fra questi 
tre Paesi – una dinamica, questa, gravemente trascurata da chi 
vedeva, a causa di un infondato approccio ideologico, solo la rivalità 
strategica Usa-Urss.   

Scrive Grigorij Javlinskij, autore di un piano di riforme 
economiche che avrebbe dovuto salvare l’Unione Sovietica dalla 
catastrofe in 500 giorni (che esagerata ambizione!) e leader di un 
piccolo partito liberale (Jablobo): «Oggi in Russia vige un 
capitalismo di Stato. Non c’è né privatizzazione, né riduzione della 
spesa pubblica, né un aumento del ruolo del settore privato, manca 
un vero libero commercio, manca una deregolamentazione, mentre 
cresce il controllo statale sull’economia. La quota delle proprietà 
statali nell’economia è di oltre il 75%, la concorrenza è 
estremamente limitata, i gruppi oligarchici si espandono e sono loro 
a determinare la formazione del governo, l’indirizzo degli 
investimenti e della spesa pubblica. Una spesa pubblica enorme, un 
budget immenso destinato al settore militare, l’ampliamento dei 
monopoli sono tutte caratteristiche dell’attuale sistema economico 
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russo, un sistema di capitalismo statale-monopolistico» (6). Questa 
citazione potrebbe rendere più agevole, concettualmente parlando, il 
passo indietro che propongo a chi legge; un passo indietro fino ad 
arrivare nella Russia di Lenin, alle prese con la necessità di costruire, 
appunto, un capitalismo di Stato, e con l’evocata Nuova Politica 
Economica.  

 
Come si arrivò alla NEP? Intanto occorre dire che non si esagera 

affatto se si osserva che il «nuovo corso economico» inaugurato dalla 
Russia Sovietica alla fine della guerra civile  (1920) fu in gran parte 
imposto da Lenin all’insieme del Partito Bolscevico, il quale non 
voleva neanche sentir parlare di “ritirate” più o meno strategiche sul 
versante della costruzione del socialismo, tanto più dopo che 
l’Armata Rossa era riuscita a sbaragliare gli eserciti della 
controrivoluzione interna e internazionale.  

Nel 1921 Lenin prese atto di due fatti fondamentali, 
dialetticamente correlati fra loro: in primo luogo si era chiuso in 
Europa il ciclo rivoluzionario avviato nell’agosto del 1914 dalla 
Prima guerra mondiale; in secondo luogo, la struttura economica 
russa, uscita completamente distrutta dai lunghi anni di guerra 
imperialista e guerra civile (1914-1920), non poteva che transitare 
da un misto di economia debolmente capitalistica e fortemente 
precapitalistica (soprattutto nella gigantesca campagna russa, in gran 
parte impaludata in rapporti sociali di produzione di tipo feudale), a 
un’economia capitalisticamente più sviluppata sia nel settore 
industriale che in quello agricolo. L’intera strategia rivoluzionaria di 
Lenin, dal 1905 in poi, era incardinata sulla strategia della «doppia 
rivoluzione» («rivoluzione permanente» nella declinazione 
trotskista) inquadrata nel contesto assai più vasto della rivoluzione 
proletaria nei Paesi capitalisticamente più avanzati del Vecchio 
Continente. Nella prospettiva di Lenin (e di Trotsky, ed entrambi 
sulla scia di Marx e di Engels) (7), la Russia avrebbe dovuto recitare 
il ruolo dell’anello debole della catena capitalistica internazionale, 
così da saldare la rivoluzione borghese in Russia (di fatto avviata nel 
1905) con la rivoluzione proletaria in Europa (soprattutto in 
Germania, anche per ragioni di prossimità geografica) (8), e a quel 
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punto il proletariato rivoluzionario  russo avrebbe potuto tentare ciò 
che in alcuni scritti sulla Rivoluzione d’Ottobre ho chiamato grande 
azzardo, ossia la trasformazione in senso proletario del processo 
rivoluzionario in Russia, e questo in alleanza con i contadini poveri.  

Com’è noto, i menscevichi si opposero sempre (già dalle sue 
prime formulazioni di inizio Novecento) a questa eccezionale 
strategia, la quale, secondo i più autorevoli teorici del menscevismo, 
sacrificava lo spirito del materialismo storico sull’altare di un 
volontarismo politico che mostrava di ignorare l’esistenza delle 
ferree leggi  che informano lo sviluppo storico. Il processo storico 
non conosce salti e procede, più o meno linearmente, lungo tappe 
deterministicamente definite. Mentre per i bolscevichi orientati da 
Lenin il processo rivoluzionario in Russia andava visto alla luce del 
processo rivoluzionario internazionale, non era che una 
manifestazione nazionale di un processo sociale internazionale, cosa 
che lasciava quantomeno immaginare la possibilità (ovviamente non 
la certezza, né tanto meno il successo) del Grande Azzardo, e 
lavorare politicamente in quel senso; per i menscevichi orientati dal 
“marxista ortodosso” Plechanov la socialdemocrazia russa avrebbe 
dovuto invece attenersi rigorosamente ed esclusivamente a quanto 
prevedeva il Calendario della Storia: prima bisognava aspettare lo 
sviluppo del capitalismo in Russia, con la formazione di un forte 
proletariato e con la realizzazione di una struttura economica matura 
per transitare (quasi spontaneamente) in direzione del socialismo, e 
solo dopo ci si poteva dedicare fondatamente (“materialisticamente”) 
alla rivoluzione proletaria anche in quel Paese. Sovrapporre la “tappa 
proletaria” alla “tappa borghese” nel giro di qualche mese o anno, 
come prospettavano di voler fare i bolscevichi, appariva ai 
menscevichi una pura follia; sul piano della strategia politica essi non 
riuscivano a connettere “dialetticamente” il piano nazionale a quello 
internazionale, connessione che invece costituiva il cuore pulsante 
della visione rivoluzionaria di Lenin. 

La posizione che i bolscevichi e i menscevichi (Plechanov in 
particolare) presero nei confronti della Prima guerra mondiale 
dimostrò oltre ogni ragionevole dubbio che non si aveva a che fare 
semplicemente con due diversi modi di declinare la stessa 
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concezione (il “marxismo”); che non si trattava di due diverse 
tattiche interne a una stessa strategia rivoluzionaria, ma come 
bolscevismo e menscevismo esprimessero piuttosto due opposti 
interessi di classe, e non semplicemente due diverse concezioni 
politiche interne al proletariato d’avanguardia.  

Il fatto che la Rivoluzione d’Ottobre si sia schiantata contro il 
muro della controrivoluzione borghese internazionale, che in Russia 
ha preso le mostruose (e per molti aspetti anche orwelliane) 
sembianze dello stalinismo, ebbene ciò a mio avviso non prova 
affatto la correttezza delle posizioni mensceviche, proprio perché i 
menscevichi dimostrarono nei momenti decisivi della storia russa e 
mondiale (1905, 1914, 1917) di non essere affatto un movimento 
autenticamente rivoluzionario di natura proletaria – nell’accezione 
politico-sociale, e non meramente sociologica del concetto. La 
controrivoluzione stalinista dimostrò che il successo di una 
rivoluzione proletaria è tutt’altro che scontato, tanto più se essa si 
sviluppa in un Paese capitalisticamente arretrato e con un retaggio 
storico-sociale (peraltro molto disprezzato da Marx e da Engels) 
assai peculiare. Solo post festum; solo dalla fin troppo comoda 
prospettiva storica potremmo concludere, a mio avviso sbagliando, 
che Lenin (isolato nel suo stesso Partito ancora nell’aprile del 1917) 
sbagliò nel perseguire la strategia della doppia rivoluzione, 
dell’anello debole della catena capitalistica, del Grande Azzardo. In 
ogni caso, prima della Rivoluzione d’Ottobre anche l’ala più radicale 
della socialdemocrazia europea, quella che formerà i nuclei dei 
partiti comunisti, ragionava negli stessi termini in cui ragionava 
Lenin, e questo appunto in continuità con il pensiero strategico di 
Marx e di Engels, pensiero che rifuggiva da ogni volgare 
determinismo – anche per questo il comunista di Treviri ci teneva a 
precisare di non essere un marxista. Alla sinistra socialdemocratica 
che intendeva trasformare la guerra imperialista in guerra civile 
rivoluzionaria, secondo quanto aveva stabilito il Congresso 
internazionale socialista di Basilea del 1912, la Rivoluzione 
d’Ottobre non apparve affatto «una rivoluzione contro il Capitale di 
Karl Marx», come invece scrisse Antonio Gramsci sull’Avanti del 24 
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novembre 1917 – esibendo un notevole provincialismo politico e 
teorico (9).  

Con la chiusura nel 1921 (in realtà con la sconfitta subita 
nell’estate del 1920 dall’Armata Rossa nei pressi di Varsavia) della 
prospettiva di una rivoluzione europea nel breve periodo, e con la 
catastrofe economica che minacciava di spazzare via il potere dei 
Soviet (peraltro già moribondo e sempre più surrogato dal Partito 
Bolscevico), si presentò agli occhi di Lenin una strada obbligata: 
dare soddisfazione alle rivendicazioni sempre più pressanti che 
giungevano dalla campagna russa, e cercare di raccordarle con le 

esigenze espresse non meno imperiosamente dall’area 
metropolitana. Bisognava risollevare le sorti dell’economia russa per 
stemperare la tensione sociale che si registrava nelle enormi zone 
rurali e per nutrire la popolazione urbana, a cominciare dal 
proletariato, ormai prostrato fisicamente, politicamente e moralmente 
da sette anni di crudeli sacrifici. Il tutto, inutile dirlo, in attesa 
dell’«inevitabile e prossimo» risveglio del proletariato europeo. 
Com’è noto, il risveglio non si verificò – diciamo che stiamo ancora 
aspettando… 

Qui è solo il caso di ricordare che la nazionalizzazione delle 
maggiori imprese del Paese, delle banche e delle attività agricole 
meglio organizzate non era mai stata concepita da Lenin come una 
misura socialista dal punto di vista economico, ma solo dal punto di 
vista squisitamente – ed esclusivamente – politico, nella misura in 
cui tale nazionalizzazione veniva implementata da un soggetto 
politico che intendeva avanzare in direzione del socialismo e 
realizzarlo quando se ne fossero create le condizioni oggettive – ciò 
che nuovamente rinviava al contesto internazionale, al processo 
sociale rivoluzionario che riguardava quantomeno l’Europa 
capitalisticamente avanzata. Dichiarava Lenin nel maggio 1918: 
«L’espressione “Repubblica sovietica socialista” significa decisione 
del proletariato sovietico di attuare il passaggio al socialismo, ma 
non significa affatto riconoscere che l’attuale sistema economico è 
socialista». Questo discorso fu ripreso, assai significativamente, da 
Lenin nel 1921, nel tentativo di poggiare sui giusti binari il dibattito 
interno al Partito Bolscevico sulla transizione dal capitalismo al 
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socialismo, dibattito che si stava avvitando intorno a dispute 
ideologiche e fraseologiche inconcludenti e fuorvianti. Per transitare 
verso il socialismo, osservava Lenin polemizzando con i “comunisti 
di sinistra” (soprattutto con Bucharin), bisognava intanto costruire le 
premesse oggettive di questo passaggio, ossia il capitalismo, e 
svilupparlo fino alla sua massima espressione: «il capitalismo 
monopolistico di Stato». Ma per raggiungere quel tipo di 
capitalismo, bisognava ovviamente superare la catastrofica 
situazione in cui versava l’economia (i cui indici rimanevano 
inchiodati al 1913) e la società russa nel suo complesso: «L’estrema 
rovina, aggravata dal cattivo raccolto del 1920, rende impossibile la 
ricostruzione della grande industria in breve tempo. Quindi: 
migliorare anzitutto le condizioni dei contadini. Mezzo: imposta in 
natura, sviluppo della piccola industria. Lo scambio è la libertà di 
commercio, è il capitalismo. Esso ci è utile» (10).  

Naturalmente Lenin conosceva bene le ironiche quanto velenose 
critiche che Marx ed Engels avevano rivolto al cosiddetto 
“socialismo di Stato”, ossia al «feticismo statalista» che ebbe in 
Lassalle forse l’esponente più rappresentativo e famoso. Ma nel 
Partito Bolscevico non tutti avevano la stessa preparazione teorica e 
la stessa capacità dialettica del capo riconosciuto, e non sempre la 
distinzione, sopra accennata, tra la natura economica e la natura 
politica del concetto di socialismo appariva così chiara anche ai 
vertici di quel Partito, tanto più che l’idea di sviluppare il capitalismo 
sotto la dittatura del proletariato (sebbene in alleanza con i contadini 
poveri) giustamente ripugnava alla coscienza dei militanti 
bolscevichi. Ma la dura realtà non offriva alternative, e toccò a Lenin 
farsi carico di esprimere, con la consueta lucidità e sobrietà, i termini 
del paradossale problema. Cambiare il nome alla cosa non ne muta la 
sostanza; definire, ad esempio, “socialista” l’accumulazione 
originaria del capitale in Russia non mutava la natura capitalistica di 
quel processo economico-sociale, e già alla fine del cosiddetto 
comunismo di guerra Lenin invitò i suoi compagni, soprattutto quelli 
più avvezzi alle facili teorizzazioni (tre soli nomi: Bucharin, 
Preobraženskij e Pjatakov), di smetterla con i giochi di prestigio 
semantici e prendere atto della realtà. Lui stesso ammise che nel 
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corso del tempestoso e caotico periodo della guerra civile si era 
lasciato attrarre da certe suggestioni teoriche che invitavano a 
presentavano il crollo economico in guisa di superamento del 
capitalismo, ma la fine di quel periodo, che imponeva il ritorno del 
primato dell’economia sulla politica, esigeva il superamento 
dell’ubriacatura “comunista”: la rivolta di Kronštadt (marzo 1921) 
esigeva un rapido – precipitoso – ritorno al principio di realtà!  

A mio avviso non bisogna impiccare Lenin alle sue singole frasi, 
senza peraltro fare lo sforzo di contestualizzarle; la sua posizione 
circa gli sviluppi della rivoluzione in Russia dopo l’Ottobre e dopo il 
varo della Nuova Politica Economica si deve ricavare dall’insieme 
dei suoi scritti, dal complesso della sua lotta politica, la quale, a mio 
avviso, non va certo nel senso della teoria – se così vogliamo 
chiamarla – del Socialismo in un solo Paese. In ogni caso questa 
teoria sarebbe estranea all’autentico punto di vista anticapitalistico, 
anche se fosse stata elaborata da Lenin in persona – magari con la 
benedizione dello Spirito Santo di Karl Marx! Scriveva Le Monde 
dell’8 aprile scorso (in vista delle elezioni presidenziali di due giorni 
dopo): «Al ripiegamento nazionalista dentro le proprie frontiere 
opponiamo l’idea che nulla è possibile in un solo Paese» (Le Mande). 
Giustissimo! Ma non ditelo all’animaccia di Stalin! 

In realtà un regime di autarchia capitalistica può avere un senso in 
una determinata situazione  storica e solo per un certo periodo (il 
nascere e l’esaurirsi delle condizioni, non solo politiche e non solo 
nazionali, che lo hanno reso necessario); ma in nessun caso tale 
autarchia rappresenta un passo nella direzione del socialismo, e tanto 
meno ne rappresenta una sua, anche solo approssimativa, 
realizzazione. Questa considerazione si applica bene all’Unione 
Sovietica degli anni Trenta, la cui arretratezza capitalistica e le cui 
enormi risorse naturali la terranno al riparo dalle tempeste 
capitalistiche internazionali in un decennio cruciale per la sua 
sopravvivenza. Tuttavia, già negli anni Cinquanta iniziarono a farsi 
sentire le tendenze che spingevano il Paese a una sua più o meno 
graduale, profonda e intensa integrazione nel mercato mondiale. 
Naturalmente le tendenze all’integrazione ricevettero 
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un’impressionante accelerazione dalla Seconda guerra mondiale, e 
dal suo esito. Ma ritorniamo alle preoccupazioni leniniane. 

Per Lenin nell’immediato bisognava puntare sulla piccola e media 
industria, urbana e rurale, per riattivare il processo economico e per 
«incrementare la produzione delle merci di consumo popolare e 
quello di uso quotidiano da parre dei contadini». Senza questa 
premessa, parlare di sviluppo della grande industria appariva in quel 
momento a Lenin un puro esercizio dottrinario. Come assicurare 
un’accettabile equilibrio fra accumulazione e consumi, fra industria e 
agricoltura, fra città e campagna, fra produzione di mezzi produttivi 
(“industria pesante”) e beni di consumo (“industria leggera”)? Si 
trattava di un’equazione molto difficile da risolvere che alla fine, 
dopo la morte di Lenin (e del Potere Sovietico) troverà una risposta 
sul terreno puramente capitalistico.  

«Il declino dell’industria pesante è il nostro punto negativo. Le 
difficoltà sono qui grandi, ma la situazione non è affatto disperata. 
[…] A Pietrogrado e a Mosca si ha un evidente sviluppo industriale; 
si nota un piccolo, piccolissimo inizio di preparazione dei mezzi 
dello Stato per aiutare l’industria pesante. Tutto ciò dimostra che la 
Russia va avanti e non indietro, sebbene – lo ripeto – molto 
lentamente e con delle pause. Per riprodurre il capitale fisso, avremo 
bisogno di un periodo di tempo molto lungo. […] Ai mezzi di 
produzione per il grande capitale lo Stato proletario ha applicato tutta 
una serie di principi di quello che nell’economia capitalistica si 
chiamava “capitalismo di Stato”» (11). Lenin non aveva alcun 
dubbio sul fatto che l’economia russa dovesse andare in direzione del 
capitalismo di Stato: «Per incominciare devo richiamarmi a un 
articolo che io scrissi nel 1918. Al principio del 1918, in una breve 
polemica, sfiorai, per l’appunto, la questione dell’atteggiamento che 
dovevamo assumere verso il capitalismo di Stato. Scrivevo allora: “Il 
capitalismo di Stato rappresenterebbe un passo avanti rispetto allo 
stato attuale delle cose nella nostra Repubblica sovietica”» (12). In 
quel periodo Lenin citava spesso i suoi scritti del 1918 per 
dimostrare come fin dall’inizio dell’esperienza sovietica egli avesse 
preso in seria considerazione «una possibile linea di ritirata», e come 
fosse stato piuttosto il cosiddetto comunismo di guerra un 
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imprevisto, per così dire, determinato dalla guerra civile. Adesso 
(novembre 1922) la situazione poneva i bolscevichi dinanzi a una 
nuova e inedita responsabilità politica: «Nel 1921, dopo aver 
superato, e superato vittoriosamente, la tappa più importante della 
guerra civile, ci siamo urtati in una grande crisi politica interna, che 
io considero la più grande della Russia sovietica, la quale ha 
suscitato malcontento non soltanto di parte una notevole dei 
contadini, ma anche degli operai. Per la prima volta e, spero, per 
l’ultima volta nella storia della Russia sovietica, le grandi masse dei 
contadini per il loro stato d’animo erano contro di noi» (13). Di qui 
la scelta – obbligata – di privilegiare l’economia contadina privata e 
l’industria leggera, per la fortuna dei “nepman”, e di allocare scarse 
risorse finanziarie nell’industria pesante, che ancora alla fine del 
1922 versava in una difficile situazione, mentre «possiamo costatare 
una ripresa generale dell’industria leggera e, in relazione a questa 
ripresa, un certo miglioramento della situazione degli operai, sia di 
Pietrogrado che di Mosca» (14). Dopo la drammatica crisi politico-
sociale del 1921, che annunciava l’arrivo della tempesta 
controrivoluzionaria (è facile dirlo dalla comoda prospettiva storica), 
la Nuova Politica Economica non aveva alternative, se si voleva 
mantenere salda l’alleanza di classe che aveva reso possibile la 
Rivoluzione d’Ottobre. E tuttavia non si poteva nascondere sotto il 
tappeto delle urgenze un problema capitale riassunto nei termini che 
seguono dallo stesso Lenin: «La salvezza della Russia non consiste 
soltanto in un buon raccolto nelle aziende contadine – questo è 
ancora poco – e non soltanto nelle buone condizioni dell’industria 
leggera che fornisce ai contadini gli oggetti di consumo, – anche 
questo è ancora poco: ci è anche necessaria l’industria pesante. E per 
metterla in buono stato occorrono molti anni. L’industria pesante ha 
bisogno di sussidi statali. Se non troveremo questi sussidi, saremo 
perduti, non dico già come Stato socialista, ma come paese civile» 
(15).   

Edificare il capitalismo di Stato appariva anche a Lenin un nodo 
cruciale, tanto più che i capitali di cui aveva bisogno l’industria 
pesante non potevano arrivare dall’estero, ma dovevano essere 
generati in qualche modo all’interno del Paese, soprattutto attraverso 
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surplus sempre più cospicui da parte dell’economia rurale. Scriveva 
Edward H. Carr nella sua “monumentale” opera sulla Rivoluzione 
bolscevica: «La povertà della Russia, la scarsezza di capitali, il basso 
rendimento dell’industria, avevano fin dall’inizio favorito lo sviluppo 
del capitalismo di Stato a spese del capitalismo privato» (16).  

 
Nel 1926 Stalin sostenne, contro Trotsky e appoggiandosi a 

Bucharin e alla “destra” del Partito, la necessità di un forte sviluppo 
dell’agricoltura per sostenere attraverso la creazione di un 
significativo e sempre crescente surplus agricolo un’accumulazione 
capitalistica (che egli ovviamente definiva “socialista”) che fosse in 
grado di spingere in avanti l’industria. Stalin si accreditò quindi nel 
seno di un Partito ormai devastato da lotte intestine come il più 
fedele continuatore della linea politica economica elaborata da Lenin 
nel 1921, e che aveva trovato nella NEP la sua più compiuta 
espressione. E difatti, il “leninismo” staliniano va letto in primo 
luogo tenendo presente la sua lotta contro il vecchio e prestigioso 
vertice del Partito Bolscevico, che a tempo debito verrà eliminato 
anche fisicamente. Fu nel 1928, quando apparve chiaro, per un verso 
che la dinamica impressa dalla NEP allo sviluppo capitalistico in 
Russia non consentiva, almeno nel medio periodo, ritmi di crescita 
sufficientemente elevati nell’industria pesante, né metteva al riparo il 
Paese dal pericolo sempre incombente delle carestie; e per altro verso 
che l’opposizione guidata da Trotsky, Zinoviev, Kamenev e 
Bucharin appariva ormai debole e divisa al suo interno, che Stalin 
incominciò a volgere le spalle ai contadini, dopo averli invitati solo 
qualche anno prima ad arricchirsi – secondo il celebre slogan coniato 
da Bucharin.  

Dopo la morte di Lenin l’identificazione del settore economico 
statale con il socialismo conquistò strati sempre più larghi di 
militanti bolscevichi, e alla fine degli anni Venti questa 
identificazione diventò una vera e propria dottrina di Stato, una 
verità ufficiale che non ammetteva smentite né discussioni. Anche 
Trotsky rimase impigliato nella concezione, a dire il vero assai 
volgare, del capitalismo come proprietà privata dei mezzi di 
produzione. Il sistema capitalistico è definito infatti non a partire dai 
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rapporti giuridici che fissano la forma della proprietà (pubblica, 
privata, mista, azionaria, cooperativistica e quant’altro), ma sul 
fondamento dei rapporti sociali di produzione che determinano la 
scissione tra lavoro e capitale: da una parte troviamo il nullatenente 
che per vivere è costretto a vendere sul mercato una capacità 
lavorativa di qualche tipo, e dall’altro incontriamo il capitale che 
compra il lavoratore (non solo il suo lavoro) per un tempo 
determinato (la giornata lavorativa) e lo paga con il salario. 
Detenendo la proprietà dei mezzi di produzione, il capitale, “privato” 
o “statale” che sia, si approprio con pieno diritto (borghese) il 
prodotto del lavoro, una parte del quale finisce nella disponibilità del 
lavoratore attraverso la mediazione del mercato: ecco cos’è ciò che 
chiamiamo capitalismo. Pubblico o privato che sia, il capitale ha 
sempre un carattere sociale, perché le sue necessità vitali (la ricerca 
del massimo profitto) investono l’intera società, sia in fase di 
produzione (creazione del valore), sia in quella dello scambio 
(realizzazione del valore), e questa sua natura ha nel denaro, nel 
prezzo e nel profitto medio sociale la sua massima espressione.  

Il grave errore qui rilevato porterà Trotsky a non comprendere la 
reale portata, la radicalità sociale della controrivoluzione stalinista, la 
quale secondo il rivoluzionario ucraino non era riuscita a distruggere 
del tutto le “conquiste socialiste” dell’Ottobre, che rimanevano in 
piedi nonostante e contro la «cricca stalinista». L’industria di Stato 
costituiva per Trotsky la conquista socialista di gran lunga più 
importante che il regime stalinista ereditava, suo malgrado, dalla 
rivoluzione proletaria, ed è per questo che egli accettò con 
entusiasmo la “svolta a sinistra” del centro bolscevico  che alla fine 
degli anni Venti dichiarò chiusa l’esperienza nepista e inaugurò il 
periodo della “pianificazione” e della “collettivizzazione”. «Il Partito 
viene sulle mie posizioni», sentenziò allora Trotsky.  

La verità è che tutti i successi fatti registrare 
dall’industrializzazione a tappe accelerate del Paese e dalla 
meccanizzazione e razionalizzazione della campagna russa sono di 
natura capitalistica, e quindi vanno attribuiti allo stalinismo come 
fenomeno politico-sociale schiettamente capitalistico. Analogo 
discorso vale ovviamente per gli insuccessi e per i limiti che lo 
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stalinismo fece registrare nella costruzione in Russia di un moderno 
capitalismo.  

 
Il capitalismo di Stato in un solo Paese dei primi anni del periodo 

stalinista si spiega dunque con l’arretratezza del capitalismo russo, a 
cominciare da quello, assai modesto e poco radicato, del mondo 
rurale. La struttura economica che la Russia realizzò nel suo periodo 
“sovietico” (stalinista) fu il risultato, in gran parte non ricercato 
intenzionalmente, di due esigenze tra loro intimamente correlate: 
creare le condizioni di massima stabilità al regime venuto fuori dalla 
controrivoluzione antiproletaria; realizzare a ritmi accelerati 
un’industria pesante che fosse in grado di garantire al Paese la piena 
sovranità nazionale (funzione difensiva), e di supportare le grandi 
aspirazioni di potenza che l’Unione Sovietica ereditava dal passato 
zarista. La disastrosa “collettivizzazione forzata” della campagna 
russa iniziata alla fine del 1928 si spiega in gran parte, a mio avviso, 
tenendo conto di quelle due esigenze, le quali si dispiegarono 
all’interno di una società ormai acquisita, sotto tutti i punti di vista, 
alla dimensione capitalistica. In questo quadro, la creazione di un 
forte capitalismo di Stato rispondeva a interessi di classe di segno 
radicalmente capitalistico, mentre ai tempi di Lenin si trattava di 
creare le «condizioni oggettive del socialismo», e sempre in stretta 
relazione con il processo sociale rivoluzionario internazionale, 
legame che Lenin non spezzò mai – anche se non sempre, dopo 
l’Ottobre, egli fu in grado di poggiarlo sui giusti binari politici: vedi 
la tattica del parlamentarismo rivoluzionario e del fronte unico con i 
socialisti “suggerita” ai comunisti occidentali. È qui che va ricercata 
la differenza fondamentale tra il capitalismo di Stato di cui parlava 
Lenin, e il capitalismo di Stato che cercò di realizzare il regime 
stalinista sotto le menzognere vesti del “Socialismo in un solo 
Paese”. 

La costruzione a ritmi accelerati di una moderna industria pesante 
rispondeva in non piccola parte all’esigenza di mettere in piedi il più 
rapidamente possibile un potente esercito in grado non solo di 
difendere la Russia – cosiddetta – Sovietica dall’imperialismo 
occidentale (dalla Germania, in primis), ma in grado anche di 
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supportare le ambizioni di potenza che lo stalinismo aveva ereditato 
dallo stalinismo. Le due esigenze (difesa dalle minacce esterne, 
proiezione verso l’esterno) vanno considerate come due facce di una 
stessa medaglia: l’appartenenza dell’Unione Sovietica al sistema 
capitalistico/imperialistico mondiale.   

Lo stalinismo ebbe dunque una natura rivoluzionaria solo in senso 
capitalistico, perché rese possibile il pieno sviluppo delle forze 
produttive capitalistiche in un Paese che ancora negli anni Venti (ma 
anche successivamente, soprattutto alla sua estrema periferia 
asiatica) esibiva una larga presenza di economia precapitalistica. Ma 
questa rivoluzione capitalistica ebbe un carattere particolarmente 
odioso (antiproletario, ostile ai contadini, repressivo, violento, 
militarizzato, orwelliano) proprio perché il regime sovietico 
stalinizzato si piegò completamente alla necessità di costruire nel più 
breve tempo possibile un apparato industriale adeguato alle storiche 
aspirazioni di potenza della Russia. Controrivoluzionario dal punto 
di vista della rivoluzione proletaria in Russia e nel mondo; 
rivoluzionario dal punto di vista capitalistico: questa doppia natura 
dello stalinismo fu compresa nel suo autentico significato storico-
sociale solo dall’antistalinismo di matrice comunista già attivo in 
Europa negli anni Venti del secolo scorso, e chi ha avuto la fortuna 
di incrociarlo anche solo leggendone la produzione teorica e politica 
si è risparmiato il rischio di finire risucchiato dallo stalinismo nelle 
sue diverse varianti nazionali e “dottrinarie” (vedi, tanto per fare due 
soli riferimenti nominalistici, il togliattismo e il maoismo), oppure 
dall’antistalinismo di matrice borghese che associa senz’altro lo 
stalinismo al comunismo: due facce della stessa pessima medaglia. 

Lo stalinismo fu insomma la forma che assunse in Russia la 
costruzione del moderno capitalismo sul fondamento di un peculiare 
retaggio storico (l’Impero zarista, la doppia rivoluzione borghese del 
1905 e del 1917, la controrivoluzione antiproletaria) e di una 
determinata situazione internazionale. 

Chi vede nelle condizioni di vita e di lavoro degli operai russi ai 
tempi dell’Unione Sovietica, ai quali la società garantiva 
quantomeno il necessario per vivere “decorosamente” (un lavoro, 
una casa, cibo e vestiario, alcuni servizi indispensabili), la 
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dimostrazione del carattere socialista di quella società, ha una ben 
misera concezione del socialismo, il quale rappresenta invece il 
trionfo dell’abbondanza, del benessere, del tempo libero sul tempo di 
lavoro, della gratuità, della responsabilità che non conosce coazione: 
«Ognuno secondo le sue capacità; a ognuno secondo i suoi bisogni». 
Generalizzare e garantire la miseria (concetto anch’esso relativo) è 
l’opposto del socialismo e del comunismo – quantomeno del 
socialismo e del comunismo che aveva in testa Marx.  

Come accadrà nella Cina di Mao, nella Russia di Stalin le forme 
economiche “in transizione” non transitavano dal capitalismo al 
socialismo, ma dal precapitalismo al capitalismo; da un capitalismo 
ancora poco sviluppato a un capitalismo sempre più sviluppato. Tutto 
il gran straparlare di «periodo di transizione» nella Russia di Stalin e 
nella Cina di Mao aveva questo presupposto oggettivo – che 
ovviamente i “comunisti” occidentali, di fede russa o cinese che 
fossero, non colsero nemmeno di striscio, intorpiditi com’erano 
dall’oppio ideologico.  

Parlare dell’economia sovietica nei termini di un capitalismo di 
Stato integrale è sbagliato, per la forte presenza in Unione Sovietica 
del capitalismo privato, soprattutto nel comparto agricolo (vedi, ad 
esempio, i kolchoz) e nel commercio – sottoforma di “economia 
informale” ed “economia ombra”. La verità è che entrambe le forme 
giuridiche di capitalismo non hanno mai brillato né per produttività 
né per razionalità. Qualitativamente parlando – e in qualche 
momento anche quantitativamente parlando – il capitalismo di Stato 
dei Paesi occidentali è stato di gran lunga superiore a quello 
“sovietico” – quello definito “socialismo” per offendere 
l’intelligenza di chi non ha mai letto, e soprattutto capito, gli scritti 
marxiani. 

Il gran parlare di «pianificazione sovietica», una vera e propria 
religione di Stato (che includeva la liturgia dei «ritmi socialisti di 
produzione»), serviva al regime per nascondere il classico segreto di 
Pulcinella: il caos che regnava nell’apparato preposto a “pianificare” 
la produzione, il consumo e l’approvvigionamento delle materie 
prime e dei capitali. «Quella che doveva essere l’economia più 
pianificata e controllata del mondo, [...] per una parte considerevole 
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e, comunque, crescente, sfuggiva a qualsiasi controllo» (17). Di certo 
allora si registrava una maggiore e di gran lunga migliore 
“pianificazione” negli Stati Uniti, in Germania e in Giappone. Anche 
l’elefantiaco apparato burocratico sovietico si distingueva da quello 
dei Paesi capitalisticamente avanzati più sul piano della qualità 
(della funzionalità, della razionalità, della dinamicità), che su quello 
della quantità, essendo la burocratizzazione delle grandi imprese 
(soprattutto di quelle monopolistiche) un fenomeno tipico del 
capitalismo giunto nella sua fase ultramatura, cioè imperialistica. 
Gigantismo burocratico e gigantismo economico sono due aspetti 
dello stesso problema. Piuttosto si può dire che l’economia sovietica 
iniziò a soffrire di burocratismo assai precocemente, quando non era 
ancora giunta alla sua piena maturità capitalistica: una doppia 
disgrazia che Lenin ebbe il tempo di osservare e denunciare. Trotsky 
a mio avviso non afferrò il significato sociale della burocrazia 
sovietica. Sulla burocrazia come – presunta – nuova classe 
dominante rinvio al mio scritto Dialettica del dominio capitalistico. 

 
Scriveva nel P. M. Sweezy nel 1969: «I rapporti mercantili [...] 

sono inevitabili, per un lungo periodo di tempo, nel socialismo, ma 
costituiscono un pericolo permanente per il sistema e, se non 
contenuti e controllati, condurranno alla degenerazione e alla 
regressione» (18). Ma i «rapporti mercantili» presuppongono i 
rapporti sociali capitalistici! Se hai la merce, il mercato, il denaro e il 
salario, hai il Capitale come specifico rapporto sociale di produzione. 
Se hai «i rapporti mercantili» non hai il socialismo ma il capitalismo!  
Si deve ai teorici del “socialismo sovietico” battezzare come 
“socialiste” tutte le categorie che definiscono il capitalismo, e la 
maggior parte degli intellettuali “marxisti” occidentali non hanno 
fatto altro che ripetere, con piccole variazioni sul tema, le stesse 
ridicole “teorie”. Per questo il pericolo di «degenerazione e 
regressione» denunciato da Sweezy non aveva alcun senso, né per 
l’Unione Sovietica né per la Cina, essendo entrambi i Paesi parte del 
capitalismo mondiale. 

Dopo la Seconda guerra mondiale, l’integrazione dell’Unione 
Sovietica nel mercato mondiale sottomise quel Paese alle ben note 
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leggi dello scambio ineguale determinato dall’ineguale sviluppo del 
capitalismo, per cui i Paesi capitalisticamente più avanzati si 
avvantaggiano in termini assoluti stringendo relazioni economiche 
(commerciali e finanziarie) con i Paesi capitalisticamente meno 
sviluppati, i quali trasferiscono una parte dei loro profitti ai primi 
semplicemente intrattenendo con loro relazioni economiche di 
qualche tipo. Più queste relazioni sono vaste e intense, più l’effetto di 
drenaggio di valore e plusvalore ha modo di dispiegarsi a vantaggio 
dei Paesi capitalisticamente più sviluppati. Il flusso di valore dal 
Paese capitalisticamente meno sviluppato a quello capitalisticamente 
più sviluppato si attua con assoluta necessità, senza l’intervento di 
una qualsiasi volontà politica, a causa di processi puramente 
economici (e qui la tecnoscienza ha un ruolo fondamentale) che 
riguardano in primo luogo la creazione di valore nelle imprese di 
tutto il mondo. 

L’URSS importava dai Paesi occidentali e dal Giappone mezzi di 
produzione tecnologicamente avanzati, capitali e beni di consumo, in 
cambio di materie prime, e questo realizzò una dipendenza 
economica del Paese soprattutto dall’Occidente del tutto simile a 
quella toccata in sorte ai cosiddetti Paesi in via di sviluppo, e quanto 
tale dipendenza fosse nociva per la Russia apparve chiaro negli anni 
Settanta del secolo scorso, quando il crollo del prezzo del petrolio la 
costrinse a un forte indebitamento con l’estero.  

Il tallone d’Achille dell’economia sovietica era rappresentato dal 
settore agricolo, il quale ancora alla fine degli anni Cinquanta 
occupava quasi il 60% della popolazione attiva totale (nel 1926 
l’85%), mentre contribuiva alla formazione del reddito nazionale 
solo per il 38%. La bassa produttività della campagna russa non 
poteva non avere un preciso riscontro nel settore industriale, 
anch’esso afflitto da bassa produttività e da una cronica arretratezza 
tecnologica. Quasi tutte le risorse finanziarie venivano allocate in 
quelle imprese (incluse quelle aerospaziali) che sostenevano la 
potenza militare russa, la quale rivestiva anche un’importante 
funzione economica – sia dal lato della produzione di armi, 
un’attività che, com’è noto, non ha mai conosciuto una crisi, sia 
come strumento di “pressione” inteso a impossessarsi di ricchezza 
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prodotta da altri Paesi: vedi lo sfruttamento semicoloniale dei Paesi 
del Comecon.     

L’imperialismo sovietico si è dispiegato in termini squisitamente 
economici in due macroaree: l’area dei Paesi del Comecon, e quella 
costituita dai Paesi arretrati: Cina, fino alla prima metà degli anni 
Sessanta, Corea del Nord, Indocina, Paesi africani. Possiamo 
riassumere come segue la “doppiezza” economica dell’Unione 
Sovietica: ruolo da Paese forte nell’area Comecon e con i Paesi 
capitalisticamente arretrati dell’Africa e dell’Asia; ruolo da Paese 
(relativamente) arretrato nei confronti dei Paesi capitalisticamente 
avanzati. La struttura del commercio estero dell’Unione Sovietica 
era, nel suo complesso, quella tipica di un Paese economicamente 
arretrato: esportazione di materie prime (negli anni Settanta più di un 
terzo del totale), importazione di beni strumentali (macchinari, in 
primis) e generi di consumo. Negli anni Settanta il Paese si vide 
costretto ad importava anche materie prime agricole – soprattutto 
grano dagli Stati Uniti. Non bisogna nemmeno sottovalutare lo 
sfruttamento di tipo coloniale che l’area grande-russa esercitò nei 
confronti delle Repubbliche periferiche dell’Unione Sovietica – 
soprattutto di quelle dell’Asia Centrale: Uzbekistan e Tagikistan.  

Il controllo direttamente politico-militare esercitato dall’Unione 
Sovietica nei confronti dei suoi Paesi satelliti si spiega soprattutto 
con l’indigenza capitalistica (povertà di capitali, arretratezza 
tecnologica) di quel Paese; più quei “Paesi fratelli” si indebitavano 
con l’Occidente, e più Mosca stringeva il cappio del controllo 
politico-militare. Non si trattava di cattiveria, ovviamente, ma di una 
necessità che si spiega con la natura capitalista/imperialista 
dell’Unione Sovietica. È, questa, una realtà che i teorici 
dell’accerchiamento non ammetteranno mai.    

Più che i missili della Nata, l’Unione Sovietica temeva insomma 
il dollaro e il marco tedesco, fonti di irresistibile attrazione sistemica 
per tutti i Paesi del mondo. La Stessa Unione Sovietica pretendeva 
dai suoi “Paesi fratelli” il pagamento in dollari, non certo in rubli, 
moneta peraltro inconvertibile. Le economie dei cosiddetti Paesi 
dell’Est divennero sempre più dipendenti dai Paesi occidentali, e già 
nella seconda metà degli anni Settanta le tendenze centrifughe nella 
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sfera di influenza “sovietica” erano pienamente visibili a chi non 
avesse gli occhi foderati di pregiudizi ideologici.  

Un solo esempio! Nel 1957 la Polonia chiese all’Unione Sovietica 
un prestito di 130 milioni di sterline, dopo che un’identica cifra 
Mosca aveva dato in prestito, con un interesse del 2,5%, alla Siria in 
seguito all’acquisto di una grossa fornitura militare sovietica da parte 
di quest’ultima. Avendo Mosca rifiutato il prestito, Varsavia si 
rivolse agli Stati Uniti, nonostante il Cremlino sconsigliasse 
caldamente l’iniziativa polacca, la quale trovò un’immediata 
soddisfazione da parte degli americani. Il Segretario di Stato 
americano Foster Dulless spiegò il significato della decisione 
americana nei termini che seguono: «Gli Stati Uniti cercano di 
ottenere la liberazione delle nazioni in cattività, senza tuttavia 
incitarle ad una violenta rivolta. Noi incoraggiamo tutte le misure 
che possano incoraggiare la evoluzione verso la libertà» (19). Alla 
fine questa “dottrina”, che ha il suo fondamento oggettivo nelle 
“leggi” che governano il processo sociale capitalistico, soprattutto 
nella fase imperialistica del capitalismo, si dimostrò vincente. 
L’Unione Sovietica fece di tutto per scongiurare questo esito 
(alzando Muri, invadendo “Paesi fratelli”, reprimendo, minacciando), 
ma alla fine dovette piegarsi, tanto più che essa stessa fu costretta a 
ricorrere al capitale occidentale anche solo per sfruttare le 
gigantesche risorse naturali nascoste nel suolo russo – ancora oggi 
enormi regioni della Russia asiatica aspettano, si fa per dire, di venir 
“messi a profitto” dal capitale.  

Alla fine degli anni settanta il disavanzo commerciale e 
l’indebitamento dei paesi Comecon con i Paesi occidentali sfiorò la 
notevole cifra di 50 miliardi di dollari. La Germania federale 
naturalmente ha fatto la parte del leone in questa partita finanziaria 
dagli evidenti risvolti politici – vedi la Ostpolitik. La Germania ha 
trionfato (gli Stati Uniti hanno “solo” vinto) nella Guerra Fredda 
senza sparare un solo colpo di fucile, con la sola forza della sua 
economia, dimostrando per l’ennesima volta quanto forte sia il suo 
sistema capitalistico, che è poi ciò che rende ancora viva e tutt’altro 
che risolta l’annosa Questione Tedesca – peraltro da sempre legata a 
doppio filo alla Questione Russa. Il 9 febbraio del 1987 la 
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Frankfurter Rundschau, dopo aver rivendicato per la Germania «una 
specie di leadership indiretta, nascosta, esemplare», concludeva 
osservando come il capitale fosse «lo strumento migliore in politica 
estera»: è esattamente di questo che si tratta quando si parla di 
imperialismo. 

Stalin pensava che la produzione industriale russa avrebbe 
raggiunto quella statunitense entro il 1960; Kruscev fu costretto a 
spostare in avanti la mitica data: non oltre il 2000. Sappiamo com’è 
andata a finire. Alla fine degli anni Settanta l’economia sovietica 
entrò in una fase di stagnazione permanente perché a differenza degli 
altri Paesi capitalistici, l’Unione Sovietica non riuscì a reagire 
adeguatamente alla crisi economica internazionale deflagrata nei 
primi anni di quel decennio, e questo soprattutto perché la 
ristrutturazione di cui la sua struttura economica aveva vitale e 
urgente bisogno, tanto nel settore agricolo quanto in quello 
industriale (per non parlare del commercio e dei servizi), era di tale 
portata che rischiava di mettere in crisi l’intero assetto politico-
istituzionale del Paese, prospettiva che inorridiva gli stessi 
“riformisti” sovietici – e non piccoli settori dell’establishment 
occidentale interessato al mantenimento della “pace” in Europa. La 
politica del rinvio e dei piccoli passi adottata dal Cremlino portò al 
disastro che sappiamo.  

Molti nostalgici del “socialismo sovietico” sostengono che gli 
Stati Uniti fecero di tutto per far crollare l’Unione Sovietica; posto 
che ciò sia vero, e lo è solo entro certi limiti, mi chiedo cosa avrebbe 
dovuto fare una potenza che vedeva il proprio avversario strategico 
numero uno barcollare pericolosamente al centro del ring: avrebbe 
dovuto assestargli il colpo del KO, oppure sorreggerlo 
amorevolmente? Ma non scherziamo!  La verità è che gli Stati Uniti 
non avevano un immediato interesse strategico nel facilitare il crollo 
totale di uno dei pilastri su cui per oltre quattro decenni si era retta 
l’impalcatura imperialistica venuta fuori dalla Seconda guerra 
mondiale. Gli Stati Uniti lavoravano per un indebolimento 
dell’Unione Sovietica, non per il suo caotico dissolvimento. 
Washington temeva infatti che il venir meno dei vecchi equilibri di 
potenza avrebbe potuto avvantaggiare le potenze imperialiste in 
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ascesa, quella tedesca e quella giapponese in particolare. Il rapporto 
bipolare Usa-Urss di fatto equivaleva a una sostanziale alleanza fra i 
due Paesi intesa a conservare il vecchio assetto imperialistico (fissato 
sui campi di battaglia e legalizzato attraverso diverse Conferenze, la 
più celebre – ma non importante – delle quali porta il nome di Yalta), 
e chi ha dato credito al mitologico scontro di civiltà tra il “campo 
democratico” e il “campo socialista” si è messo nelle condizioni di 
non cogliere, al di là della fuffa propagandistica organizzata a Mosca 
e a Washington, la sostanza dei reali processi sociali, la realtà dei 
conflitti sistemici fra le potenze.  

 
I nostalgici del “bel tempo che fu” rimproverano a Michail S. 

Gorbačëv una politica troppo arrendevole nei confronti degli Stati 
Uniti: egli avrebbe dovuto accogliere il “movimento riformista” del 
suo Paese non con la “Perestroika” e la “Glasnost”, come fece, ma 
con la repressione più violenta, come fecero i “compagni” cinesi nel 
giugno del 1989 a Piazza Tienanmen. La realtà è che a quel punto 
(dopo la rivoluzione tecnologica basata sui computer, il costosissimo 
Scudo Spaziale minacciato da Ronald Reagan, la disfatta afghana e il 
disastro di Chernobyl) a Gorbačëv non rimase che il ruolo di 
curatore fallimentare di un sistema politico-istituzionale agonizzante 
da almeno dieci anni. Evidentemente il poverino non era attrezzato 
per compiere miracoli. «La situazione è talmente grave che la gente 
sta disertando la terra e abbandona i villaggi. In molte regioni la 
migrazione della popolazione rurale è ad un livello critico. Nella 
maggior parte delle regioni la fertilità sta declinando. Larghe aree 
sono in preda alla desertificazione, all’erosione del vento e delle 
acque. Questa è la prova evidente che noi abbiamo un’economia 
dissipatrice con rovinose conseguenze sociali» (20). Il moribondo era 
già morto e ancora non ne aveva contezza… 

I nostalgici più agguerriti, evidentemente tramortiti dalle macerie 
del Muro di Berlino, sostennero – e sostengono – che Gorbačëv 
manovrò scientemente per distruggere l’Unione Sovietica, e questo 
semplicemente perché il cattivone con la “voglia” in testa non si 
sentiva più un “comunista” (sic!), mentre simpatizzava sempre più 
apertamente per l’odioso sistema occidentale: qui la sola risposta 
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corretta da dare, anche alla luce di quanto già scritto, consiste in 
un’omerica risata.  

L’esito della Perestrojka non fu il riassorbimento dell’URSS nel 
sistema capitalistico mondiale semplicemente perché quel Paese 
aveva sempre fatto di quel sistema, sebbene, come abbiamo visto, in 
una posizione piuttosto marginale a causa della debolezza strutturale 
della sua economia. Nel 1987, solo il 24% dei prodotti Made in 
Russia erano beni di consumo: tutto il resto andava ad alimentare una 
militarizzazione senza precedenti. Più l’Unione Sovietica perdeva 
terreno sul piano economico, più si sforzava di reggere il confronto 
con gli Stati Uniti sul costosissimo terreno militare. La 
disintegrazione nel dicembre del 1991 dell’Unione Sovietica nelle 15 
repubbliche che la componevano fu l’esito di un lungo processo, 
sociale e politico, interno e internazionale, in gran parte non voluto 
(e forse nemmeno auspicato) dai suoi stessi nemici geopolitici, e 
certamente non previsto dalla quasi totalità degli analisti politici e 
geopolitici. Basti pensare che ancora nel 1984 Giulio Andreotti, che 
pure non era l’ultimo arrivato sulla scena politica internazionale, 
dichiarava che «Esistono due Stati tedeschi e due devono rimanere»: 
avrebbe potuto mai immaginare la dissoluzione, nel breve periodo, 
dell’Impero del Male? Nemmeno a pensare male! 

 
Il programma di privatizzazione delle imprese statali, mediante 

vouchers convertibili in proprietà statale, lanciato nella seconda metà 
del 1992, si è concluso con la formazione del cosiddetto capitalismo 
oligarchico – o politico, perché a beneficiare di quella 
privatizzazione furono soprattutto gli appartenenti alla nomenklatura 
sovietica, molti dei quali già attivi nella cosiddetta “economia-
ombra”, come abbiamo visto molto diffusa ai tempi dell’Unione 
Sovietica. «Boris Eltsin ha reso la Russia una democrazia, ma l’ha 
anche trasformata in una cleptocrazia, un governo di ladri. Un 
ristretto gruppo di “oligarchi”, che si servono del loro potere politico 
per acquistare privilegi economici e delle loro ricchezze per 
comprare i favori dei politici, hanno finito per dominare la parte più 
produttiva dell’economia, dopo aver utilizzato le privatizzazioni del 
paese a propri fini personali. Si poteva almeno sperare che, dopo 
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aver derubato il paese, gli oligarchi avrebbero poi tentato di gestirlo 
come un’azienda produttiva; in realtà si sono comportati come 
rapinatori di bassa lega, facendo piazza pulita di tutto quello che 
trovavano e portando il denaro fuori da paese» (21). Appena 
diventato Presidente, Vladimir Putin dichiarò al Financial Times che 
gli oligarchi sono «quelli che usano la propria prossimità con le 
autorità per ottenere grandi profitti»; usando il suo ormai consolidato 
potere di intimidazione, l’autocrate stabilì un “accordo” con gli 
oligarchi: «Io vi lascio arricchire tranquillamente, non vi creo 
problemi di sorta, e voi in cambio abbandonate ogni velleità 
politica». La prima vittima dell’accordo fu Michail Chodorkovskij, 
proprietario della Jukos e potente “oligarca” con spiccate ambizioni 
politiche: fu arrestato nel 2003 e i suoi assets passarono alla 
compagnia petrolifera statale Rosneft.  Per Putin non vi era altro 
modo di conseguire l’obiettivo di una forte centralizzazione del 
potere, indispensabile per dare al Paese una credibile postura di 
combattimento sistemico – soprattutto militare. 

Scriveva Eleonora Tafuro Ambrosetti tre anni: «Il presidente 
russo Vladimir Putin può vantarsi di aver riportato la Russia a 
occupare una posizione rilevante nello scacchiere geopolitico 
mondiale. Tuttavia, l’ex ufficiale del KGB deve far fronte a un 
grande rischio che mette a repentaglio non solo la proiezione 
internazionale, ma anche la stabilità politica interna della Russia: la 
stagnazione economica. Se l’economia russa sembra essersi lasciata 
alle spalle i momenti più difficili e la recessione del 2015-2016 
sembra ormai superata, la crescita rimane, però, ancora debole. […] 
Tra i vari problemi che affliggono l’economia russa (tra cui eccessiva 
centralizzazione e burocratizzazione, mancanza di incentivi 
economici alla crescita regionale e sanzioni occidentali), uno sembra 
essere particolarmente grave perché riflette una condizione congenita 
allo sviluppo economico russo da quasi tre decadi: il budget della 
Federazione dipende ancora troppo dall’export energetico e tale 
situazione resterà probabilmente invariata nei prossimi anni. […] 
Proprio il predominio dell’industria degli idrocarburi, secondo molti, 
impedirebbe lo sviluppo di altri settori, più sostenibili, dell’economia 
russa, che secondo molti autori soffrirebbe del cosiddetto “male 
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olandese”: l’industria delle risorse naturali assorbirebbe manodopera 
qualificata e rafforzerebbe il rublo, rendendo difficile per altri settori 
dell’economia competere con le importazioni e sui mercati esteri. 
[…] Se il Cremlino continua a investire sulla stabilità rispetto allo 
sviluppo, l’obiettivo di una reale diversificazione e modernizzazione 
economica difficilmente sarà raggiunto nel prossimo futuro» (22). 
C’è un qualche nesso tra la struttura economica della Russia e gli 
interessi che in essa il regime di Putin cerca di difendere a tutti i 
costi, e la guerra di aggressione dichiarata da Mosca contro 
l’Ucraina? Non c’è alcun dubbio, anche senza considerare 
l’importanza economica che riveste il Donbass e l’area del Mar Nero 
che la Russia intende inglobare definitivamente (23). Ma di questo 
scriverò un’altra volta. Forse.    
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Note 
 
(1) G. Arfaras, La Stampa, 19/4/2022. 
(2) «La crisi ha toccato due aspetti di particolare vulnerabilità del 
Paese, la dipendenza economica e finanziaria dal ciclo delle materie 
prime e il livello di indebitamento estero del settore privato. Con la 
riduzione delle entrate petrolifere, i saldi di bilancio pubblico e di 
conto corrente russi si sono deteriorati. È da osservare che il livello 
corrente del debito pubblico (inferiore al 10% sul PIL) e del debito 
estero (intorno al 30% del PIL ma con una quota governativa 
limitata) rendono sostenibili temporanei deficit di entrambi gli 
aggregati. In aggiunta le ampie riserve accumulate dalla Banca 
Centrale negli anni favorevoli del ciclo petrolifero – il Paese è tra i 
principali detentori di riserve ufficiali sul piano globale – hanno 
sensibilmente rafforzato la posizione finanziaria estera del Paese, 
contenendone il grado di vulnerabilità di fronte alla crisi globale» 
(Russia. Un’economia ad alto potenziale di crescita di fronte alle 
sfide della crisi globale, S. S. R. Intesa San Paolo, 2009) 
(3) G. P. Caselli, Economia e non solo: cosa rimane di “sovietico” 
in Russia?, ISPI, 7/11/2017. 
(4) G. P. Caselli, Limes, 30/11/2020. 
(5) V. Comito, L’economia russa post-sovietica, Sbilanciamoci, 
17/3/2022. 
(6) Il Mulino, Rivista, 17 dicembre 2021.  
(7) «In Russia, accanto all’ordinamento capitalistico, che 
febbrilmente si va sviluppando, e assieme alla proprietà fondiaria 
borghese, che si sta formando solo ora, oltre la metà del suolo si 
trova sotto forma di proprietà comune dei contadini. Si presenta, 
quindi, il problema: la comunità rurale russa, questa forma – è vero – 
in gran parte già dissolta dell’originaria proprietà comune della terra, 
potrà passare direttamente a una più alta forma comunistica di 
proprietà terriera? O dovrà attraversare, prima, lo stesso processo di 
dissoluzione che ha costituito lo sviluppo storico dell’Occidente? La 
sola risposta oggi possibile è questa: se la rivoluzione russa servirà 
come segnale a una rivoluzione operaia in Occidente, in modo che 
entrambe si completino, allora l’odierna proprietà comune rurale 
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russa potrà servire da punto di partenza per un’evoluzione 
comunista» (K. Marx, F. Engels, Prefazione alla nuova edizione 
russa del Manifesto del partito comunista, 1882, Opere, VI, p. 663, 
Editori Riuniti,1973). 
(8) Lenin vedeva nella Germania e nella Russia dei Soviet le due 
parti spaiate della rivoluzione proletaria in Europa: la prima era 
economicamente matura per il socialismo, mentre la secondo del 
socialismo rappresentava l’avanguardia politica.  
(9) «La rivoluzione dei bolscevichi è materiata di ideologie più che 
di fatti. Essa è la rivoluzione contro il Capitale di Carlo Marx. Il 
Capitale di Marx era, in Russia, il libro dei borghesi, più che dei 
proletari. Era la dimostrazione critica della fatale necessità che in 
Russia si formasse una borghesia, si iniziasse un’era capitalistica, si 
instaurasse una civiltà di tipo occidentale, prima che il proletariato 
potesse neppure pensare alla sua riscossa, alle sue rivendicazioni di 
classe, alla sua rivoluzione. I fatti hanno superato le ideologie. I fatti 
hanno fatto scoppiare gli schemi critici entro i quali la storia della 
Russia avrebbe dovuto svolgersi secondo i canoni del materialismo 
storico. I bolscevichi rinnegano Carlo Marx, affermano con la 
testimonianza dell’azione esplicata, delle conquiste realizzate, che i 
canoni del materialismo storico non sono così feroci come si 
potrebbe pensare e come si è pensato. Eppure c’è una fatalità anche 
in questi avvenimenti, e se i bolscevichi rinnegano alcune 
affermazioni del Capitale, non ne rinnegano il pensiero immanente 
vivificatore. Essi non sono “marxisti”, ecco tutto; non hanno 
compilato sulle opere del Maestro una dottrina esteriore di 
affermazioni dogmatiche e indiscutibili. Vivono il pensiero marxista, 
quello che non muore mai, che è la continuazione del pensiero 
idealistico italiano e tedesco, e che in Marx si era contaminato di 
incrostazioni positivistiche e naturalistiche» (A. Gramsci, La 
rivoluzione contro il Capitale, Avanti!, 24/11/1917).  
(10) Lenin, Sull’imposta in natura, Opere, XXXII, p. 343, Editori 
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