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INTRODUZIONE 

 

1.- La vittoria della Rivoluzione d'Ottobre 1917 generò grandi speranze ed entusiasmo nel proletariato 

mondiale. Queste illusioni non riguardavano solo la possibilità immediata di porre fine alla guerra 

mondiale che stava decimando le masse lavoratrici sui campi di battaglia e infliggendo sofferenze 

incommensurabili alle retrovie nell'interesse dell'imperialismo che lottava per difendere o contestare 

la divisione del mondo tra le grandi potenze.  

Le aspettative sollevate dalla vittoria proletaria in Russia riguardavano anche la possibilità di porre fine 

una volta per tutte al capitalismo e all'imperialismo, allo sfruttamento dell'uomo per l'uomo, al 

dominio politico delle borghesie grazie al rovesciamento dei loro Stati, attraverso l'instaurazione della 

dittatura del proletariato tramite i Soviet (consigli operai), una dittatura di classe che escludeva i 

membri delle classi sfruttatrici da qualsiasi partecipazione allo Stato rivoluzionario. Questa stessa 

dittatura di classe sarebbe lo strumento che permetterebbe espropriare alla borghesia di tutti i suoi 

mezzi di produzione e distribuzione, aprendo così la strada alle trasformazioni socialiste e a una società 

comunista, senza classi e senza sfruttamento.  

Questo fervore delle masse lavoratrici internazionali generò lo strumento politico la cui vocazione era 

quella di essere l'organizzazione guida della lotta rivoluzionaria del proletariato mondiale: 

l'Internazionale Comunista. 

Nonostante le sconfitte subite dalle masse rivoluzionarie nell'immediato dopoguerra in Ungheria 

(1919), in Germania (1919-1923 e 1932), in Italia (1922), e successivamente in Cina (1927) e in Spagna 

(1937), e malgrado il fatto che la borghesia imperialista sia riuscita a riaffermare il suo dominio e a 

rimandare l'emancipazione della classe operaia internazionale a un futuro imprevedibile, una grande 

parte delle masse lavoratrici continuò a vedere l'Unione Sovietica come un faro di redenzione 

proletaria. Continuavano a vedere nella "patria del socialismo" non solo il continuatore della 

Rivoluzione di Ottobre e della lotta contro il capitalismo mondiale, ma anche la prova che un altro 

mondo era possibile, la conferma incontestabile della possibilità e della realtà del socialismo. 

Tuttavia, e soprattutto a partire dal 1926, le lotte interne al Partito bolscevico1 affrontarono 

violentemente l'opposizione di sinistra (che all'epoca aveva come capi più visibili Trotsky, Zinoviev, 

Kamenev, Rakovski, Krupskaia e tanti altri "vecchi bolscevichi") con la maggioranza numerica del 

Partito russo (rappresentata dalla leadership dell'apparato del Partito e dello Stato sovietico con Stalin 

- il Segretario generale del Partito - e Bukharin come suo più prestigioso teorico). Questo confronto si 

è concluso con la vittoria di questi ultimi, difensori della teoria della possibilità della costruzione del 

socialismo nei confini della Russia, indipendentemente dalla vittoria della Rivoluzione nei Paesi 

capitalisti più sviluppati. La vittoria dei sostenitori della teoria della costruzione del socialismo in un 

solo paese, e di quello che fu chiamato "stalinismo", fu l'espressione dell'involuzione della rivoluzione 

proletaria in Russia verso la difesa degli interessi nazionali russi e lo sviluppo del capitalismo, che sotto 

 
1 E, al contempo, nella stessa Internazionale. 
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l'etichetta di "ustrialovismo" Lenin denunciò nell'XI Congresso del Partito bolscevico come 

un'eventualità e un pericolo che non si poteva escludere. 

Il prestigio della Rivoluzione russa e dell'Internazionale comunista rimase tra le masse lavoratrici 

nonostante le fratture nell'Internazionale e nel Partito bolscevico intorno a questa questione; 

nonostante la politica di repressione di massa e violenta dell'opposizione all'interno del Partito 

bolscevico da parte del trionfante stalinismo, e che culminò con i Processi di Mosca (1936-1938) e 

l'esecuzione di gran parte della vecchia guardia bolscevica; nonostante l'espulsione delle opposizione, 

generalmente qualificate come "trotskiste", nei partiti comunisti affiliati alla Terza Internazionale; 

nonostante il ruolo anti-rivoluzionario svolto dallo stalinismo nella Rivoluzione cinese del 1927 e il suo 

ruolo controrivoluzionario svolto nella Spagna durante la guerra civile (1936-1939);  nonostante la 

difesa aperta della democrazia borghese dopo il Settimo Congresso della Internazionale (1935); 

nonostante il ruolo svolto dall'Unione Sovietica nella seconda guerra mondiale, nella cui prima fase  

fece un patto per condividere l'Europa con la Germania nazista, per poi allearsi con le potenze 

democratiche imperialiste e soggiogare i Paesi dell'Europa centrale e orientale (le cosiddette 

"democrazie popolari") sotto un spietato dominio coloniale.  

Agli occhi delle masse lavoratrici del mondo, la garanzia della validità della politica dello stalinismo è 

stata data dalla convinzione che il socialismo si stava costruendo in Russia. Nel 1936 lo stalinismo 

sosteneva che già era stato costruito in Russia e che, dopo aver sradicato il capitalismo, non c'erano 

più sfruttati o sfruttatori. Lo Stato sovietico non aveva forse espropriato l'intera borghesia e 

nazionalizzato le sue proprietà, i suoi mezzi di produzione e di distribuzione?  Non aveva nazionalizzato 

la terra e liquidato i proprietari terrieri e i capitalisti agrari (i kulaki) e collettivizzato dal 1929 in poi la 

produzione agricola attraverso i sovcos (grandi aziende agricole statali) e i colcos (cooperative agricole) 

dove il lavoro salariato era soppresso? L'assenza di una borghesia proprietaria era agli occhi delle 

masse la prova inconfutabile dell'assenza di capitalismo. 

Più tardi, la vittoria della Grande rivoluzione popolare cinese2 (1949) sembrava ampliare ancora di più 

l'area del "socialismo" in stile moscovita. In America Latina, la vittoria della Rivoluzione cubana, la sua 

rivendicazione del socialismo e la sua alleanza con l'Unione Sovietica sembravano confermare ancora 

una volta il socialismo sovietico e il carattere anticapitalista dello Stato russo. 

Il crollo dell'Unione Sovietica nel dicembre 1991 e la contemporanea dislocazione del blocco orientale 

europeo, le successive riforme di privatizzazione che si sono diffuse in tutti questi paesi e il boom del 

capitalismo in Cina con la partecipazione attiva dell'imperialismo occidentale, hanno finito per 

ancorare nel più profondo delle masse lavoratrici del mondo la convinzione del presunto inevitabile 

fallimento del comunismo, e dunque dell'inutilità della rivoluzione proletaria, restringendo le speranze 

delle masse a ottenere riforme - e non allo sradicamento definitivo - del capitalismo.  

 
2 La Rivoluzione cinese del 1949 è stata in realtà una grande rivoluzione nazionale, per certi aspetti 

paragonabile nell'area asiatica del XX secolo a ciò che la Rivoluzione francese ha significato nell'area 

europea a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. Il Partito comunista cinese ha rivendicato il marxismo e il 

socialismo per potersi differenziare dalle ideologie dei poteri che combatteva, e come imperativo per capire 

le dinamiche delle lotte sociali e della politica mondiale. 
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Inoltre, gli eventi che hanno segnato la controrivoluzione stalinista in Russia hanno fatto sì che, nelle 

avanguardie politiche che ancora aspirano al socialismo, siano sorti tentativi di aggiornare il marxismo 

con l'obiettivo di evitare il ripetersi di tali tragedie storiche. Questi tentativi comportano una revisione 

dei suoi principi fondamentali, il che significa dare la colpa agli stessi bolscevichi, alla loro ideologia, ai 

loro principi e alla loro azione politica, per aver creato le condizioni dello stalinismo.3   

Questa situazione costituisce oggi un ostacolo di primo ordine alla propaganda del marxismo 

rivoluzionario tra le masse lavoratrici, e un ostacolo maggiore alla formazione di un'avanguardia libera 

dall'opportunismo, dal feticismo democratico, dalle concessioni alle deviazioni borghesi che vedono 

nella dittatura del proletariato, nel ruolo di guida del Partito di classe e nel ricorso alla violenza 

rivoluzionaria le cause della degenerazione della Rivoluzione russa e del Partito bolscevico. 

 

2.- Da una trincea politica opposta allo stalinismo, Trotsky ha negato la possibilità di realizzare il 

socialismo in Russia grazie alle sole forze del proletariato russo e senza la previa vittoria della 

Rivoluzione nei paesi europei sviluppati. Al contempo, egli negò che dopo la vittoria dello stalinismo lo 

Stato sovietico fosse al servizio dello sviluppo capitalistico, pur riconoscendo in esso l'emergere di una 

nuova "casta sociale privilegiata e sfruttatrice", fenomeno che sarebbe stato caratteristico di un 

periodo di transizione tra capitalismo e socialismo nelle società che, come quella russa, erano 

economicamente arretrate e non avevano ancora raggiunto un alto livello tecnologico e produttivo.  

Sebbene Trotsky abbia denunciato in Russia "lo strangolamento dell'avanguardia proletaria da parte 

di una burocrazia nazionalista e conservatrice", egli sosteneva che questo fenomeno non era stato in 

grado di alterare "i fondamenti economici dello Stato (proletario), cioè le conquiste sociali fondamentali 

della rivoluzione proletaria". Trotsky cercò di conciliare teoricamente la controrivoluzione politica dello 

stalinismo con una epoca di transizione tra capitalismo e socialismo, e caratterizzò il regime stalinista 

come bonapartista, il cui ruolo era quello di "consolidamento della rivoluzione operaia e contadina 

attraverso la liquidazione del suo programma internazionale, del suo partito dirigente, dei suoi Soviet".  

“Allo stesso tempo”, continua Trotsky, "affermiamo che, nonostante la mostruosa degenerazione 

burocratica, lo Stato sovietico continua ad essere lo strumento storico della classe operaia in quanto 

garantisce lo sviluppo dell'economia e della cultura sulla base dei mezzi di produzione nazionalizzati”. 

Chiedendosi "se si può chiamare dittatura del proletariato la dittatura di fatto della burocrazia", 

Trotsky risponde che per ragioni dovute alle vicissitudini della guerra civile, alla stanchezza e alla 

disgregazione delle masse, alla disorganizzazione e all'arretratezza dell'economia, "la burocrazia è 

riuscita a strappare il potere alle organizzazioni di massa. In questo senso è corretto parlare della 

dittatura della burocrazia e anche della dittatura personale di Stalin. Ma questa usurpazione poteva 

essere realizzata e mantenuta solo perché il contenuto sociale della dittatura della burocrazia è 

 
3 Questa attribuzione al bolscevismo della paternità dello stalinismo non è solo una caratteristica delle 

correnti apertamente borghesi, ma anche dei movimenti anarchici e dei "comunisti dei consigli".                    

[Cf. Philippe Bourrinet, "La Gauche Communiste Germano-Hollandise, des origines à 1968"; 

https://bataillesocialiste.files.wordpress.com/2015/01/gch-bourrinet-rev-2sansremerciements.pdf].    

https://bataillesocialiste.files.wordpress.com/2015/01/gch-bourrinet-rev-2sansremerciements.pdf
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determinato dai rapporti produttivi creati dalla rivoluzione proletaria. Su questo piano possiamo dire 

molto giustamente che la dittatura del proletariato ha trovato la sua espressione distorta ma 

indubbia nella dittatura della burocrazia”.4  

Per giustificare la natura presumibilmente non capitalistica di grandi settori dell'economia russa, 

Trotsky vedeva nella "nazionalizzazione del suolo, dei mezzi di produzione, di trasporto e di scambio, 

così come nel monopolio del commercio estero, le fondamenta della società sovietica. Per noi, questa 

acquisizione della rivoluzione proletaria definisce l'URSS come uno Stato proletario”. "La rivoluzione 

sociale, continua Trotsky, tradita dal partito al potere, vive ancora nei rapporti di proprietà e nella 

coscienza dei lavoratori”. Per tutti questi motivi, i compiti del proletariato rivoluzionario in Russia 

sarebbero allora [nel 1936] quelli di una "rivoluzione politica antiburocratica" esclusiva, "senza bisogno 

di una nuova rivoluzione sociale".5  

Sebbene Trotsky, questo grande dirigente del proletariato rivoluzionario mondiale e brillante marxista, 

abbia condotto un'ammirevole battaglia contro lo stalinismo, e l'abbia pagata con la sua vita, il suo 

sbagliato approccio teorico della controrivoluzione russa, che culminò nello slogan della "difesa 

dell'URSS" nella seconda guerra mondiale, non mancò di consolidare nella classe operaia l'idea che 

l'Unione Sovietica non era una società capitalista, ed escluse che lo stalinismo fosse il protagonista 

politico della sua marcia accelerata, non al socialismo, ma proprio al capitalismo6. 

 

3.- Correnti del comunismo infantile di stampo consiglista hanno visto nella Rivoluzione russa una 

semplice rivoluzione borghese, e nel Partito bolscevico un partito borghese radicale di tipo giacobino, 

ma non un partito proletario caratteristico di una rivoluzione socialista.  

Trotsky caratterizzò la Rivoluzione russa come una rivoluzione socialista con i compiti di un paese 

arretrato, e sviluppò una teoria ad hoc per cercare di spiegare la controrivoluzione stalinista, che 

presuntivamente non pregiudicava le conquiste socialiste della rivoluzione, ma che 

contemporaneamente portava ad uno Stato Operaio degenerato e alla controrivoluzione.   

Una posizione diversa è stata quella di Amadeo Bordiga, il principale leader del Partito Comunista 

Italiano nei primi anni dopo la sua fondazione. Anche lui e il suo movimento si sono opposti alla vittoria 

dello stalinismo e alla possibilità del socialismo in un solo paese. Per spiegare ulteriormente il corso 

 
4 Trotsky, “Trotsky, “L'État ouvrier, Thermidor et Bonapartisme”, 1935. 

https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/bcs/bcs08.htm. Traduzione in inglese :  

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1935/02/ws-therm-bon.htm 

5 Trotsky, “La Révolution trahie », 1936. [https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/revtrahie/frodcp.htm] 

Traduzione in inglese : https://www.marxists.org/archive/trotsky/1936/revbet/index.htm 

 
6 Le interpretazioni di Trotsky della società russa come una di transizione tra capitalismo e socialismo, e 

dello Stato russo come "Stato operaio degenerato", sono ampiamente sviluppate nei due documenti sopra 

citati. Ci riserviamo per più tardi una critica dettagliata delle sue teorie e degli argomenti che ancora corrono 

tra i suoi epigoni lontani. 

https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/bcs/bcs08.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1935/02/ws-therm-bon.htm
https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/revtrahie/frodcp.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1936/revbet/index.htm
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della rivoluzione e della controrivoluzione in Russia, e la natura dell'economia e della società sovietica, 

negli anni '40 e '50 Bordiga si riferì alle posizioni classiche del marxismo e alle prospettive difese da 

Marx, Engels e Lenin sulle possibili trasformazioni rivoluzionarie in quell'immenso Paese. 

Bordiga iniziò questo lavoro nel 1948 sulla rivista "Prometeo"7, con la pubblicazione di una serie di 

scritti sotto il titolo "Proprietà e capitale"8. Nei suoi primi tre capitoli, Bordiga chiarisce una differenza 

fondamentale tra capitalismo e socialismo, cioè l'impossibilità nel primo caso che i lavoratori salariati 

si appropriano dei prodotti del loro lavoro, che sono di proprietà dei proprietari dei mezzi di 

produzione, e in contropartita siano pagati con salari che, in linea di principio, dovrebbero coprire i 

costi di ricostituzione della loro forza lavoro.  

Al contrario, in una società socialista l'appropriazione della totalità dei prodotti del lavoro associato 

sarà nelle mani di tutti i produttori associati, e questa appropriazione non sarà a livello dell'impresa, 

ma dell'intera società.  

Nel primo caso, i prodotti del lavoro sono merci e vengono scambiati monetariamente attraverso il 

mercato; nel secondo caso i prodotti perdono il loro carattere di merce, il denaro perde ogni funzione 

di valore di scambio, l'appropriazione dei frutti del lavoro sociale e la soddisfazione dei bisogni non 

passa più attraverso i circuiti mercantili, ma è funzione di una programmazione sulla scala dell'intera 

società, anche se in una prima fase (comunismo inferiore) è anche funzione della quantità di lavoro 

fornita da ciascuno dei produttori, la cui "retribuzione" non è più un salario, ma un quantum della 

produzione sociale totale. Nel capitalismo la legge del valore regola lo scambio di beni, mentre anche 

nel comunismo inferiore questa legge cesserà di esistere, poiché non ci sarà più alcuno scambio di 

merci. 

Sotto il capitalismo la separazione dei produttori salariati dal prodotto del loro lavoro è legalmente 

sancita dal rapporto di compravendita della forza lavoro e dalla proprietà legale del capitalista sui 

mezzi di produzione. Ma questa separazione può assumere forme di proprietà che non sono private, 

quella del singolo capitalista, ma altre, come quella dello Stato, sotto la forma di capitalismo di Stato, 

e anche sotto forme che non richiedono nemmeno la proprietà diretta dei mezzi di produzione, come 

nel caso delle imprese di lavori pubblici. 

Scartata l'identificazione meccanica "capitalismo = proprietà privata dei mezzi di produzione", e 

respinta l'idea che il capitalismo richieda necessariamente il protagonismo della borghesia privata, 

nelle opere successive degli anni ‘50 Bordiga ha argomentato, in primo luogo, contro gli scritti di Stalin9 

che ritenevano che la Russia avesse raggiunto il livello del socialismo superiore (o comunismo, in cui 

ognuno contribuisce alla produzione sociale secondo le proprie possibilità e raccoglie da essa secondo 

 
7 All'epoca questa era la rivista teorica del Partito comunista internazionalista. 

8 La serie è stata pubblicata tra il 1948 e il 1952 nei numeri da 10 a 14 della Serie I di "Prometeo", e nei 

numeri 1 e 4 della Serie II. [http://www.quinterna.org/archivio/prometeo/1946-1952/prometeo_1946-1952.htm]       

9 Stalin, “Problemi economici del socialismo nell’URSS”, 1952. 

http://www.quinterna.org/archivio/prometeo/1946-1952/prometeo_1946-1952.htm
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le proprie necessità), mentre nella stessa Russia rimaneva in vigore la legge del valore e della 

circolazione delle merci10.  

Da questo momento in poi, Bordiga si impegnò a ristabilire le posizioni classiche del marxismo sulle 

prospettive di rivoluzione in questo immenso paese. Questo lavoro è stato realizzato tra il 1954 e il 

1957 e ha portato alle seguenti pubblicazioni11: 

- "Russia e rivoluzione nella teoria marxista" (1954-1955)12  

- Le grandi questioni storiche della Rivoluzione in Russia" (1955)13  

- "Struttura economica e sociale della Russia d’oggi" (1955-1957)14  

- "La Russia nella grande rivoluzione e nella società contemporanea" (1956)15  

- Quarant'anni di una organica valutazione degli eventi di Russia nel drammatico svolgimento sociale 

e storico internazionale" ["Il marxismo e la questione russa"] (1957)16  

Da un lato, Bordiga ricostituisce le posizioni di Marx ed Engels sulla futura rivoluzione russa, 

sostenendo che dalla fine del XIX secolo, in seguito a l'avanzata dissoluzione delle strutture agrarie 

comunitarie (il mir), il marxismo escludeva la possibilità che la Russia potesse evitare il suo passaggio 

attraverso il capitalismo per raggiungere il socialismo. Quest'ultima eventualità aveva come condizione 

la vittoria della rivoluzione socialista nell'Europa economicamente sviluppata prima che le strutture 

 
10 Cf. “Dialogato con Stalin”, 1952 [http://www.sinistra.net/lib/bas/progra/vaki/vakinbedii.html] 

11 Questa lista non è esaustiva, ma rappresenta la parte essenziale del lavoro svolto da Bordiga. 

12 “Russia e rivoluzione nella teoria marxista”,  Il Programma Comunista, n°21-23 de 1954 y 1-8 de 1955. 

Traduzione in francese: 
http://classiques.uqac.ca/classiques/bordiga_amedeo/russie_revolution_marxiste/russie_revolution_mar

xiste.pdf 

13 Ibidem, n° 15-16 de 1955. [http://www.quinterna.org/archivio/1952_1970/grandi_questioni_storiche1.htm] 

14 Ibidem, n° 10-14 y 17-23 de 1955, 2-4, 11, 15-18, 20-26 de 1956, 1-2 y 5-12 de 1957; 

http://www.sinistra.net/lib/bas/progra/stru/parpri/valafdacoi.html 

15 Ibidem, n°12-13-14 de 1956 ; 

http://www.quinterna.org/archivio/1952_1970/russia_grande_rivoluzione.htm 

16 Ibidem, n°21 de 1957. Traducción francesa : 

http://www.quinterna.org/lingue/francais/historique_fr/Quarante_ans_evaluation.htm 

http://www.sinistra.net/lib/bas/progra/vaki/vakinbedii.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/bordiga_amedeo/russie_revolution_marxiste/russie_revolution_marxiste.pdf
http://classiques.uqac.ca/classiques/bordiga_amedeo/russie_revolution_marxiste/russie_revolution_marxiste.pdf
http://www.quinterna.org/archivio/1952_1970/grandi_questioni_storiche1.htm
http://www.sinistra.net/lib/bas/progra/stru/parpri/valafdacoi.html
http://www.quinterna.org/archivio/1952_1970/russia_grande_rivoluzione.htm
http://www.quinterna.org/lingue/francais/historique_fr/Quarante_ans_evaluation.htm
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comunitarie dei contadini andasse in rovina. Questa ipotesi è stata considerata inizialmente come 

possibile da Marx17. 

Da allora in poi, per Lenin la Rivoluzione russa sarebbe stata una rivoluzione doppia, con due compiti 

fondamentali: 1) la distruzione della struttura agraria e latifondistica di tipo feudale e il rovesciamento 

dello Stato zarista ad opera del proletariato russo - altamente concentrato in poche città 

industrialmente sviluppate - alla testa dei contadini rivoluzionari che costituivano l'immensa 

maggioranza della popolazione; e, 2) una volta che il potere sarebbe stato conquistato nelle mani 

dell'alleanza rivoluzionaria del proletariato e dei contadini, di estendere la Rivoluzione - questa volta 

puramente proletaria e socialista - in Europa, generando così le condizioni che avrebbero permesso 

alla Russia di bruciare le tappe delle trasformazioni economiche e sociali, stavolta per opera 

dell'alleanza del proletariato russo con i contadini poveri. Questa era stata la prospettiva di Marx e 

Engels per la Germania nel 185018. La loro prima tappa è stata pienamente realizzata con la vittoria 

della Rivoluzione d'Ottobre. 

Sebbene la rivoluzione russa abbia generato una potente marea rivoluzionaria nel dopoguerra in 

Europa, essa fu sconfitta [Ungheria (1919), Germania (1918-1923), Italia (1919-1922)]. Il potere 

proletario conquistato in Russia è rimasto isolato e non ha potuto evitare, a breve e medio termine, la 

fase dello sviluppo capitalistico.  

L'opera di Bordiga segue passo dopo passo le conseguenze di questo isolamento sul Partito bolscevico 

e lo Stato sovietico, sulla politica, la società e l'economia, e il processo accelerato che ha portato alla 

sconfitta dell'avanguardia comunista internazionalista nelle mani delle forze politiche e sociali che 

hanno finito per generare il regime stalinista, protagonista di un boom di sviluppo endogeno del 

capitalismo russo.  

Per Bordiga tutte le categorie della società capitalista hanno governato l'economia e la società russa, 

e l'assenza della proprietà legale privata non ha impedito questo sviluppo capitalista, ma è stato un 

potente fattore della sua espansione19. 

 
17 Marx, “Proyecto de respuesta a Vera Zassulich”, 1881. 

https://www.marxists.org/francais/marx/works/1881/03/km18810300.htm 

18 Cf. Marx-Engels, “Messaggio del Comitato Centrale alla Lega dei Comunisti”, 1850. 

19 Fu proprio a questo scopo che lo Stato russo impiegò le più violente risorse per accelerare 

l'industrializzazione del Paese e anche una primitiva accumulazione di capitale. Fu in funzione di questi 

obiettivi che il regime stalinista fece leva sull'uso generalizzato e indiscriminato del terrore all'interno del 

Partito bolscevico e nella società. In questo modo, esso conseguì l'espropriazione di ampi settori della 

popolazione contadina, lo sfruttamento stakanovista della classe operaia nelle fabbriche e il massiccio 

ricorso al lavoro forzato nei gulag - che annualmente hanno sfruttato in condizioni subumane fino a più di 

due milioni e mezzo di persone condannate per motivi politici o in modo arbitrario.  

 

https://www.marxists.org/francais/marx/works/1881/03/km18810300.htm
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L'opera di Bordiga sulla Russia fornisce gli elementi per riaffermare la validità del marxismo come 

strumento per dipanare il fenomeno della degenerazione stalinista e dell'ulteriore crollo dell'Unione 

Sovietica; e, cosa ancora più importante, per evitare che le avanguardie dei lavoratori vedano questi 

eventi come un fallimento del comunismo. 

 

4.- Sotto il titolo "Rivoluzione e Controrivoluzione in Russia" pubblichiamo qui tre opere di Bordiga. Il 

primo è costituito dai primi tre capitoli di "Proprietà e capitale"; il secondo è "Le grandi questioni 

storiche della rivoluzione in Russia", un documento che tratta sinteticamente i temi sviluppati nelle sue 

opere più complete ("La struttura economica e sociale della Russia oggi" e "Russia e rivoluzione nella 

teoria marxista"); il terzo è "Il marxismo e la questione russa" del 1957, vere e proprie tesi sulla 

questione in occasione del 40° anniversario dell'Ottobre 1917.  

Eminenti marxisti, come Rosa Luxemburg, come lo stesso Trotsky, hanno scritto pagine essenziali nella 

lotta contro la borghesia, il riformismo e l'opportunismo, senza che il movimento rivoluzionario del 

futuro debba far propria ogni loro posizione. Questo è anche il caso di Amadeo Bordiga le cui opere 

sulla questione russa che pubblichiamo qui fanno certamente parte dei suoi contributi al marxismo20. 

 

CARLOS N. SVIDLER (GENNAIO 2020) 

 
20 Non è questo il luogo per approfondire in modo critico l’insieme delle posizioni ideologiche et politiche 

di Bordiga. Abbiamo già accennato a questo tema nel nostro lavoro "Rivoluzione e Controrivoluzione in Italia 

e in Germania (1914-1923)", e avremo occasione di ritornarvi più dettagliatamente. 


