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LA PIANIFICAZIONE STALINISTA, Moshe Lewin Economia e politica nella società sovietica, 1974 

Moshe Lewin  (1921-2010) era uno storico di origini polacche, naturalizzato francese. Cresciuto tra la 
Polonia e l'Unione Sovietica, emigrò in Israele nel secondo dopoguerra, per poi trasferirsi a Parigi negli anni 
sessanta. In seguito, insegnò in varie università francesi, inglesi e americane, diventando uno dei maggiori 
specialisti al mondo di storia dell'Unione Sovietica, soprattutto per quanto riguarda la storia sociale e il 
periodo stalinista. Per la sua visione fortemente critica delle vicende sovietiche, solo nel 1986 poté far 
ritorno a Mosca. Della sua vasta produzione scientifica, oltre al libro Economia e politica nella società 
sovietica ( 1974), dal quale è tratto il seguente brano, segnaliamo gli altri studi tradotti in italiano: 
Contadini e potere sovietico dal 1928 al 1930 (I960), L'ultima battaglia di Lenin (1967), Storia sociale dello 
stalinismo (1985), La Russia in una nuova era (1988). 

La storiografia internazionale ormai concorda sul fatto che la coincidenza tra il definitivo rafforzamento di 
Stalin all'interno del sistema di potere sovietico - con l'eliminazione di tutti i suoi oppositori - e l'avvio di una 
politica economica basata sul binomio industrializzazione e collettivizzazione forzata delle terre permetta di 
considerare la fine degli anni venti come una cesura periodizzante nella storia dell'Urss. Da quel momento, 
si può datare la nascita dello stalinismo. Lewin è uno degli storici che più ha contribuito a definire il profilo 
dell'età stalinista, interpretata come un periodo a sé nella continuità dell'esperienza sovietica. In questo 
brano, partendo dalla ricostruzione dei dibattiti economici degli anni venti e trenta, va alla ricerca delle 
matrici ideologiche della pianificazione stalinista e delle terribili contraddizioni che, nonostante alcuni 
indubbi successi, la attraversavano. 

Nelle campagne più che altrove, l'intero processo di sviluppo economico assunse un carattere sempre più 
amministrativo e coercitivo. L'apparato statale era arrivato a dominare completamente la vita economica, e 
questo segnò profondamente l'intero sistema sociale. Il monopolio sia in campo economico che politico, 
divenuto più assoluto che mai, rafforzò la già forte tendenza del sistema a glorificare le proprie pratiche, 
quali che fossero, e a presentarle come il massimo della saggezza. 

Col sopravvento della propaganda e del dogmatismo sulla ricerca e la teoria, un sistema di pianificazione 
che aveva adottato le pratiche ampiamente diffuse durante il "comunismo di guerra", quando la 
pianificazione era praticamente inesistente, cotè essere consacrato come un dogma. In realtà non era altro 
che un ritorno alle pratiche di emergenza e di razionamento, il cui successo durante il "comunismo di 
guerra" aveva lasciato una profonda impressione in coloro che avevano partecipato alla guerra civile. 
L'ispirazione al periodo della guerra civile aiutò a giustificare la concezione sovietica della pianificazione che 
ancora una volta divenne strettamente collegata alla coercizione, all'attivismo sfrenato e all'estrema 
centralizzazione del potere. Tutti questi elementi, come si è detto, erano già presenti nel periodo della 
guerra civile. Ma erano "amministrazione", non "pianificazione". 

Un'altra caratteristica che si riallacciava al periodo della guerra civile era la glavkokratija cioè la tendenza a 
creare enormi burocrazie centrali che risucchiavano uomini e risorse da tutta la Russia. Riapparve anche 
l'antica predilezione per «lo scambio diretto socialista di merci», che Lenin aveva sostenuto nel 1919 e poi 
aveva rigettato senza però rivedere esplicitamente la relativa teoria. Quando i dirigenti post leniniani 
ripudiarono definitivamente la Nep, Stalin ritornò alle vecchie tematiche; riabilitò gli indicatori "fisici" e nel 
1930 al XVI Congresso, disse che sebbene la circolazione delle merci (tovaruoborot) e l'economia monetaria 
ancora esistessero, sarebbero automaticamente scomparse con l'eliminazione delle classi proprietarie, e in 
particolare dei piccoli contadini, e che questo sarebbe avvenuto nel giro pochi anni. [...] 



Questa ossessione non poteva essere spiegata semplicemente con la fedeltà di Stalin ai classici di Marx ed 
Engels. Stalin in effetti non si era fatto scrupolo di gettare alle ortiche il liberalismo filocontadino di Engels. 
Piuttosto si trattava del portato di un'esigenza profondamente sentita di perpetuare un miraggio, analogo 
alle illusioni del "comunismo di guerra". Anche allora c'era una guerra da vincere, anche se di natura 
diversa. 

Indubbiamente, una strategia di industrializzazione che assegnava la priorità al rapido sviluppo 
dell'industria pesante con tanta implacabile unilateralità non avrebbe poi potuto avere successo senza la 
capacità del sistema politico di costringere la società a sopportare  le pressioni, gli stenti e le irrazionalità 
che un piano del genere comportava. Comunque, affermatasi la "ritmopatologia1", tutte le istituzioni, 
compreso il partito, dovettero essere sformate. Nel mezzo delle tensioni provocate dall'industrializzazione, 
e a causa di esse ebbe luogo un singolare processo di costruzione dello Stato. Il regime sostenne che 
eliminando i mercati, i commercianti privati e i contadini proprietari si stava espandendo il socialismo. 
Stalin insistette che il mercato e i contadini producevano il capitalismo, e dunque la loro trasformazione o 
eliminazione significava che il regno della libertà si era allargato. In realtà quello che si allargava era lo Stato 
Leviatano, in parte con il ricorso su larga scala ai metodi del "comunismo di guerra", resi necessari dal fatto 
che il compito principale era il controllo dei "portatori del capitalismo". Si dava però il caso che questi 
"portatori del capitalismo” fossero la maggioranza delle masse popolari russe. 

Per l'industrializzazione sovietica efficaci meccanismi di controllo erano altrettanto essenziali delle strategie 
puramente economiche. Come l'economia e la politica si rafforzare reciprocamente all'interno del 
processo, così avvenne per l'uso della coercizione e il rifiuto della teoria economica. Quanto minori erano la 
complessità e la maturità teorica dei concetti che stavano dietro alla pratica economica, tanto maggiore era 
il ricorso alla capacità coercitiva dello Stato. Di conseguenza, la "economia di comando" così come venne a 
configurarsi nell'Unione Sovietica era indissolubilmente legata alla coercizione statale a livello di massa. 

                                                           
1 nel linguaggio medico il termine indica una disfunzione del sistema cardiovascolare; qui è preso a prestito per 
segnalare l'eccessiva concentrazione di risorse nello sviluppo dell'industria pesante 


