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PREAMBOLO
Quasi tre decenni sono passati da quando i
revisionisti kruscioviani hanno usurpato il
potere in Unione Sovietica e hanno lanciato
un attacco su un ampio fronte contro le
vittorie del socialismo ottenute con la
direzione di Lenin e Stalin. Il rovesciamento
controrivoluzionario da loro provocato nella
sovrastruttura, nell'ideologia e nella politica
dello Stato sovietico non poteva non riuscire
a condurre, come ha fatto, alla
disintegrazione della base economica della
società sovietica. Esso ha aperto la strada a
processi di vasta portata che hanno portato
al rovesciamento dei rapporti di produzione
socialisti e alla restaurazione del
capitalismo in tutti i campi.
Come ha evidenziato l'VIII Congresso del
PLA, la strategia del revisionismo
kruscioviano ha avuto "come scopo
principale di liquidare la dittatura del
3

proletariato, di minare le basi della società
socialista, di incamminare l'Unione
Sovietica sulla via capitalista e di convertirla
in una superpotenza imperialista. Ora tutti si
accorgono di questa grande trasformazione
controrivoluzionaria avvenuta in Unione
Sovietica." 1

1

Enver Hoxha. Rapporto all'VIII Congresso del PLA, Tirana 1981, p. 247, ed. ita.
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LE RIFORME KRUSCIOVIANEBREŽNEVIANE E LA
RESTAURAZIONE DEL
CAPITALISMO NELLA SOCIETÀ
SOVIETICA
La nuova borghesia revisionista ha lavorato
intensamente per riorganizzare l'economia
sovietica su basi capitaliste, costruendo e
mettendo in moto uno specifico
meccanismo per l'estrazione e
l’appropriazione del plusvalore, per il
saccheggio e lo sfruttamento capitalista del
popolo lavoratore sovietico. Questo
meccanismo di sfruttamento dell’essere
umano da parte dell'essere umano ha
assunto la sua forma e contenuto nella
società sovietica nel processo di
implementazione delle riforme capitaliste
5

alla base e nella sovrastruttura, che sono
iniziate con grande vigore dopo la morte di
Stalin.
La cosa essenziale in queste profonde
trasformazioni capitaliste nella società
sovietica è stato il radicale cambio dei
rapporti di produzione, l'introduzione di un
tale sistema di organizzazione e gestione
dell'economia finalizzata solo a garantire il
massimo profitto ad ogni costo,
acconciando lo Stato con le prerogative di
un corpo capitalista collettivo e stabilendo le
regole del capitalismo monopolistico di stato
in ogni campo e a proporzioni senza
precedenti nella storia dell'imperialismo.
A cavallo del 1970 le riforme capitaliste
dell'economia sovietica stavano operando
nel 90% delle imprese industriali che
erogavano il 92% della produzione
industriale totale. Nel settore dei trasporti
queste riforme sono state completate nel
6

1968 e nell'edilizia sono state introdotte in
larga scala nel periodo 1969-79. Invece il
settore agricolo statale è stato riformato più
lentamente. Nel 1970 solo un terzo delle
"fattorie statali" 2 sono state coinvolte in
questo processo.
Attraverso queste riforme i kruscioviani
hanno inferto dapprima un colpo alle tesi
fondamentali della teoria marxista-leninista
sulla produzione di merci e sul
funzionamento della legge del valore nel
socialismo. La produzione socialista dei
beni è stata identificata in teoria e in pratica
con la produzione capitalista delle merci e,
su queste basi, è stato riformato l'intero
meccanismo economico. Attraverso
l'intermediazione dello Stato, i mezzi di
produzione e la gestione dell'economia
sono stati concentrati nelle mani della
nuova borghesia. Le leggi precedenti e le
2

Pravda, 27 giugno 1969, 25 gennaio 1970 e 4 febbraio 1971

7

pratiche con un contenuto socialista sono
state rimpiazzate da nuove leggi, che hanno
dato allo Stato e alla burocrazia di partito
completa libertà di esprimere e ottenere i
loro interessi e aspirazioni capitalisti senza
impedimento. Ai direttori di varie imprese e
istituzioni sono stati conferiti con ampi diritti
e poteri per dirigere e manipolare
produzione e distribuzione, assumere e
licenziare lavoratori, spartirsi profitti, e altre
competenze sono state usate per
assicurare e ampliare i privilegi e
incrementare i redditi delle caste al potere a
spese delle masse lavoratrici.
Il profitto è stato posto a fondamento di tutta
l'attività economica, come un regolatore
della produzione e della distribuzione, come
"il criterio supremo e generale che
caratterizza l'attività delle imprese al
massimo grado". 3 L'economia centralizzata
3

Pravda, 21 novembre 1965
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è stata realizzata per coesistere con
l'economia di mercato e il meccanismo
capitalista della domanda e dell’offerta è
stato reso, a un livello considerevole, il
regolatore dei rapporti di produzione e
consumo. Lo Stato ha perso gradualmente il
controllo dell'ammontare del lavoro e del
consumo - le due leve più importanti
dell'economia socialista, e l'economia
sovietica si è trovata imprigionata nella
morsa delle contraddizioni tra il suo
centralismo burocratico di tipo
monopolistico e l'esteso liberalismo
economico alla base. Sotto gli slogan dell'
"indipendenza funzionale delle imprese" e
della "eliminazione dei collegamenti
amministrativi intermedi", sono stati stabiliti
collegamenti capitalisti diretti tra le unità di
produzione sulla base del meccanismo di
mercato. La transizione all'acquisto e alla
vendita dei mezzi di produzione, come di
ogni altra merce, li ha trasformati in capitale
fondamentale, mentre il sistema di auto9

copertura e auto-finanziamento, il
cosiddetto sistema di completo autosupporto basato sulla stretta profittabilità in
tutti i gangli dell'economia, è stato posto a
fondamento del nuovo meccanismo
economico capitalista. Il finanziamento di
stato centralizzato di investimenti di capitali
e mezzi di circolazione è stato limitato e
gradualmente coperto da mezzi di risorse
decentralizzate e crediti bancari. La
gestione pianificata dell'economia ha
lasciato il posto in pratica al libero
funzionamento delle leggi economiche e
delle categorie del modo di produzione
capitalista.
Le riforme economiche kruscioviane sono
iniziate con l'acquisto e la vendita dei mezzi
di produzione come merci. "Da noi", la
stampa revisionista sovietica ha scritto
all’altezza di queste riforme,
"l'equipaggiamento delle imprese con i
mezzi di produzione è affrontato e
10

completato nella forma dell'acquisto e della
vendita".4 Nel 1971 l'acquisto e la vendita
dei mezzi di produzione ha rappresentato i
due terzi di tutti i beni fatturati in Unione
Sovietica e, nel 1974, il 70% di questi è
stato comprato o venduto da contratti diretti
tra imprese produttrici e consumatrici.5
Con il nuovo Statuto, che è tipico di quelli
delle imprese capitaliste, che è entrato in
vigore il 4 ottobre 1965, "L' impresa esercita
il diritto di possesso della proprietà sotto il
proprio controllo operativo", "il direttore
dell'impresa può agire per suo conto,
disporre della proprietà e dei fondi
dell'impresa, occupare o licenziare il
personale".6
I rapporti che sono stati stabiliti nella società
sovietica tra lo Stato e i manager capitalisti
4

Ekonomicheskaya Gazeta, n. 43, 1965
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Ekonomicheskiye Nauki, n. 11, 1971 and Voprosi Ekonomikii, no. 4. 1974
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di stato o i manufatti di proprietà collettiva,
come soggetti giuridici, sono dello stesso
tipo delle relazioni esistenti nel capitalismo
monopolistico di oggi tra il proprietario
privato o collettivo del capitale e i manager
che amministrano le imprese capitaliste
senza averne la proprietà. Oggi nell'Unione
Sovietica lo stato social-imperialista ha i
diritti della proprietà monopolistica dei
principali mezzi di produzione, della terra,
delle miniere, delle risorse di acqua, dei lotti
edificabili, ecc., realizzati sotto forma di
rendite, tassi d'interesse e tassazione sui
fondi produttivi che sono locati a diversi
gruppi della borghesia della città e della
campagna. Questi diritti monopolistici sono
materializzati sotto forma di rendita per il
capitale fondamentale, con ciascuna
impresa statale contribuente al budget
statale per una media del 15% del valore
dei suoi fondi produttivi; nelle rendite e nelle
tasse sulle forme collettive d'economia
(fattorie collettive, cooperative edilizie,
12

servizi comunali, ecc.), o sulle forme private
di reddito delle imprese capitaliste in
agricoltura (appezzamenti personali dei
membri cooperativi), commercio (mercato
nero), servizi e artigianato (il perseguimento
delle professioni per il profitto privato), ecc.
Con l'obiettivo d'esprimere queste nuove
relazioni capitaliste tra lo Stato, le
organizzazioni e i cittadini nel periodo 1
ottobre 1966 - 1 luglio 1967, in termini di
valore sono state effettuate le riforme
generali dei prezzi all'ingrosso, che hanno
portato all’incremento medio dell'8% dei
prezzi all'ingrosso per tutta l'industria, e che,
a sua volta, è stato seguito dal nuovo
aumento generale dei prezzi nel 1969, 1974
e 1979.7 Alla base del nuovo sistema sono
stati posti i "prezzi fluttuanti" destinati a
ottenere un "equilibrio tra offerta e
domanda" come "mezzo molto importante
7

Planovoje Hozjaistvo, no. 7, 1967, Voprosi Ekonomiki, no. 6. 1970. Ekonomicheskaya Gazeta, no. 1,
1969, no, 32, 1979.
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ed effettivo del regolamento del processo
sociale di riproduzione".8
Così, il processo di redistribuzione del
reddito nazionale nell'economia sovietica è
stato posto su basi capitaliste. Inoltre il fatto
che questi prezzi sono fissati dall'alto, sono
consentiti ampi margini nella fluttuazione dei
prezzi alle unioni di monopoli statali, che
sono "motivate" dagli "incrementi dovuti ai
nuovi prodotti di più alta qualità e più
elevata efficienza".9 Così, beni costosi,
specialmente "nuovi" prodotti e assortimenti
che, di fatto, sono uguali a quelli "vecchi"
con lievi modifiche, continuano a riversarsi
sul mercato capitalista sovietico. L'obiettivo
finale di tutto questo è garantire norme più
alte di profitto. La stampa sovietica ammette
che "c'è il pericolo che i prezzi possano
continuare a salire costantemente, dato che
le varie unità economiche provano a
incrementare le loro entrate (profitti) nel
8

Ekonimicheskiye Nauki, n. 1, 1969.
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Ekonomicheskaya Gazeta, n. 32, 1979.
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modo più facile, incrementando i prezzi di
produzione e di vendita."10 In pratica,
"prezzi fluttuanti" lasciano gradualmente il
posto ad alti prezzi monopolistici, come
emerge dalla seguente ammissione della
stampa ufficiale: "La nostra esperienza
mostra l'esistenza di una tendenza
pericolosa verso incrementi di prezzi
arbitrari."11 "Il produttore detta il prezzo...e
spesso si avvale della penuria di beni
particolari sul mercato al fine di accrescere
la propria pressione sul consumatore." 12
Così, nel marzo 1978 è aumentato di 5 volte
il prezzo del caffè, di 2 volte il prezzo
dell'olio combustibile, sono saliti del 30% i
costi per i servizi di riparazione, mentre nel
settembre 1981 i prezzi del vino e del
tabacco sono aumentati del 27%, per i
tappeti, pellicce, articoli di pelle e confezioni
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Ekonimicheskiye Nauki, n. 4, 1969.
Voprosi Ekonomiki, n. 6, 1970.
12
Ekonimicheskiye Nauki, n. 11, 1971.
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sopra il 30%, e il prezzo del gas è salito di
40 copechi al litro, ecc.13
Una delle più importanti direzioni delle
riforme capitaliste nell'economia sovietica è
stata la creazione della struttura
monopolistica del grande capitale statale
social-imperialista, sia all'interno sia
all'esterno dell'Unione Sovietica. Ciò è stato
ottenuto sotto il travestimento dell'
"allargamento delle imprese” che è sfociato
nelle unioni e fusioni di imprese in tutte le
branche dell'economia e nella creazione di
unità industriali, agro-industriali, costruzioniindustriale, ecc., a livello di singole
repubbliche, di repubbliche federative o
della federazione nel suo complesso.
Queste unioni monopoliste hanno assunto
la forma di combinazioni, verticali o
orizzontali, molto ramificate o interramificate14, di complesse del tipo di trust o
13
14

TASS, Mosca, 15 settembre 1981.
Organizacija upravljenja promishljenih objedinjenjij, p. 16, Kiev 1980.
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cartelli. Il XXIV Congresso dei revisionisti
kruscioviani (1971) ha dato un nuovo
impulso a questo processo, accelerando la
creazione di unioni produttive di tipo
monopolistico. Nel periodo 1970-1979 il
numero di questi organismi in Unione
Sovietica è aumentato di 6,5 volte e
ammonta a 3.950 unioni monopolistiche con
più di 17.500 branche. La loro parte nella
produzione industriale è aumentata dal
6,7% al 47,1% e il numero dei lavoratori
industriali dal 6,2% al 48,4%15. In Ucraina,
per esempio, le unioni industriali della
repubblica hanno sotto la loro dipendenza
una media di 113 branche e un capitale
fondamentale mediamente di 49 milioni di
rubli.16
Quindi, specifici rapporti di proprietà
capitalista, strettamente connessi con l'alto
grado di monopolizzazione dei principali
15
16

Narodnoje Hozjaistvo SSSR V 1979 Godu, p.133
Ibidem, p. 19, 21, 22.
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mezzi di produzione nelle mani dello stato
imperialista, sono stati cristallizzati in
Unione Sovietica su questa strada. Come il
compagno Enver Hoxha disse all'VIII
Congresso del PLA: "Attualmente in Unione
Sovietica i mezzi di produzione sono
effettivamente una proprietà capitalista
statale o collettiva, poiché vengono utilizzati
nell'interesse della nuova classe borghese
al potere, dal momento che è proprio questa
classe che si appropria il lavoro degli operai
e dei contadini." 17
La proprietà monopolistica di stato o
collettiva, che rappresenta la forma
prevalente di proprietà capitalista in Unione
Sovietica, è proprietà impersonale. Nella
società sovietica, i nuovi capitalisti,
tecnocrati e burocrati dei circoli dominanti
non hanno nessun diritto sulla riproduzione
individuale della proprietà e del capitale,
17

Enver Hoxha, Rapporto all'VIII Congresso del PLA, Tirana 1981, pp. 248, ed. ita.
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che appartiene solo allo stato imperialista,
ed esercita questi diritti in nome della
borghesia nel suo insieme. Al momento, in
Unione Sovietica la proprietà privata della
terra, delle fabbriche, delle fattorie, delle
miniere, delle banche, delle ferrovie, etc.
nonostante l'esistenza e il costante sviluppo
del piccolo capitale privato, non esiste. E
questo dovrebbe essere compreso nella
logica delle condizioni storiche e dell'epoca
dell'imperialismo in cui ha avuto luogo la
svolta dell'Unione Sovietica dal socialismo
al capitalismo. La decentralizzazione della
proprietà, la sua frammentazione e
distribuzione nelle mani di imprenditori
individuali capitalisti e lo sviluppo su queste
basi del capitalismo di libera concorrenza
pre-monopolistico, sono processi che erano
già stati superati dalla fase classica del
capitalismo che sta ora vivendo attraverso il
suo ultimo stadio - l'imperialismo. In queste
condizioni lo sviluppo incontrollato della
libera iniziativa e l’impresa capitalista con
19

completa decentralizzazione avrebbero
messo in pericolo gli obiettivi strategici della
borghesia social-imperialista sovietica volti
a cambiare i rapporti di forza, per
raggiungere le altre grandi potenze
imperialiste e rivaleggiarvi da posizioni di
forza per una nuova ripartizione del mondo
economica e territoriale. A questo proposito
la grande borghesia krusciovianabrežneviana ha dovuto concentrare
l'iniziativa economica capitalista, le fonti
produttive e di capitale, nelle mani dello
Stato e dei monopoli statali. Questo
capitalista collettivo ha assunto su di sé la
gestione della riproduzione nell'interesse
della borghesia revisionista come classe al
potere, la militarizzazione dell'economia e la
creazione del potenziale economiconucleare di una superpotenza, così come il
compito di garantire risorse stabili per il
consumo parassitario di questa nuova
classe borghese a spese delle masse
lavoratrici dell'Unione Sovietica e degli altri
20

paesi della "comunità socialista". Queste
sono le ragioni di base del perché le riforme
capitaliste kruscioviane sono iniziate
puntando su una decentralizzazione non
controllata della vita economica e
sull'estrema restrizione dell'interferenza
dello stato nell’economia, ma poi, con
l'arrivo del gruppo di Brežnev al potere,
sono state cristallizzate su un impianto di
centralismo burocratico di tipo
monopolistico con diffuse liberalizzazioni
delle basi dell'economia. Il meccanismo
capitalista di gestione dell'economia
sovietica continua a galleggiare tra questi
estremi e contraddizioni senza violare gli
interessi strategici base della borghesia
social-imperialista.
Le corporazioni di stato (unioni
monopolistiche) con il loro alto grado di
concentrazione della produzione e del
capitale, hanno reso l'Unione Sovietica la
più alta forma di capitalismo monopolistico
21

di stato del nostro tempo. Il settore
monopolistico di stato nei paesi occidentali
ammonta a una media del 20-30% della
produzione totale, mentre è prevalente in
Unione Sovietica. Qui la nuova classe
borghese si è organizzata come una classe
al potere entro un sistema con elevato
sviluppo burocratico totalitario e gerarchico.
Lo stesso Stato social-imperialista ha
l'aspetto e le funzioni di una corporazione
monopolistica gigante che ha
monopolizzato l'intera attività del grande
capitale della società sovietica. I vari agenti
capitalisti di questa corporazione hanno
iniziativa economica, e agiscono
esattamente come i direttori e i manager di
una proprietà centralizzata monopolistica.
Queste prerogative e competenze sono
state date ai funzionari della gerarchia dello
Stato, del Partito, dell'esercito,
dell'economia e della cultura nei rispettivi
campi, sebbene in modo condizionale e
senza diritto di successione. Questa è
22

condizionata dalla loro lealtà allo Stato
social-imperialista e alla sua politica come
l'unico rappresentante degli interessi della
classe borghese al potere. Questa
disponibilità a servire gli interessi della
corporazione capitalista in Unione Sovietica
è di fatto il criterio base di ammissione nei
ranghi della borghesia revisionista al potere.
Questo è anche il criterio della distribuzione
degli incarichi e della promozione dei singoli
capitalisti nella gerarchia del sistema
burocratico, il solo criterio della loro
partecipazione nell'appropriazione e
spartizione del plusvalore che viene
realizzato attraverso un sistema complesso
di privilegi e diritti specifici che lo Stato
sovietico garantisce ai suoi sostenitori leali,
a detrimento del popolo.
Le riforme capitaliste nella società sovietica
hanno portato inevitabilmente a
cambiamenti radicali nei rapporti di
distribuzione, appropriazione e utilizzo della
23

proprietà sociale. "E’ vero che la proprietà
statale è stata mantenuta e che le fabbriche
non sono state distribuite ai privati, che i
kolkoz continuano a essere delle fattorie
collettive e che le banche non sono passate
nelle mani degli azionisti, ma la
distribuzione del prodotto sociale, la sua
destinazione, sono state cambiate".18
Con il completamento in sostanza delle
riforme capitaliste krusciovianebrežneviane, "la società sovietica è tornata
borghese fin nelle sue cellule più piccole e il
capitalismo è stato restaurato in tutti i
campi". "La lotta tra le due strade nella
società sovietica è finita con il suo ritorno al
capitalismo. Gli antagonismi alla base del
modo di produzione capitalistico sono stati
restaurati e la sua evoluzione ora è
determinata dalla lotta inconciliabile e le
contraddizioni tra classi ostili - la nuova
18

Enver Hoxha, Rapporto all'VIII Congresso del PLA, Tirana 1981, p. 248, ed. ita.
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borghesia revisionista che regola per mezzi
della dittatura di ferro fascista, da una parte,
e il proletariato sovietico, le masse
lavoratrici con ricche tradizioni rivoluzionarie
di lotta contro lo sfruttamento e
l'oppressione capitalista, dall'altra.

25

PRODUZIONE DEL PLUSVALORE
La liquidazione della dittatura del
proletariato e la costruzione di una
macchina statale totalitaria fascista che è
nelle mani della nuova borghesia, hanno
privato la classe operaia sovietica e le altre
masse lavoratrici non solo del potere
politico, ma anche della proprietà sociale
dei mezzi di produzione. Quindi, lo
sfruttamento è stato restaurato sotto forma
di obbligo a lavorare non più per se stessi e
la società, ma per questo stato capitalista
collettivo. Come conseguenza, il plusvalore
è emerso di nuovo nella società sovietica, il
prodotto per la società è stato trasformato in
plus-prodotto, il lavoro per la società in pluslavoro, il lavoro per se stessi in lavoro
salariato, la forza-lavoro in una merce.
Come ha detto l'VIII Congresso del PLA, "Il
potere dei soviet non è più dei soviet, degli
operai e dei contadini. Esso si è staccato da
26

essi ed è divenuto una forza a sé ed
estranea a loro".19
La trasformazione delle condizioni di
realizzazione del lavoro dei mezzi di
produzione e di sostentamento in capitale
non poteva essere realizzata senza la
trasformazione della forza-lavoro in una
merce. "L'uomo lavoratore", dicono i
revisionisti, "mantiene il diritto a disporre
liberamente della sua capacità lavorativa. E
realizza questo diritto attraverso il contratto
di lavoro che sigla con l'impresa." 20
In pratica, questo "diritto" è realizzato
attraverso la cessione e l'acquisto della
forza-lavoro mercificata. La restaurazione di
questa categoria del capitalismo è un fatto
lampante nella società sovietica. Il mercato
del lavoro è pieno di "lavoratori liberi" e le
leggi della competizione e della domanda19

Enver Hoxha, Rapporto all'VIII Congresso del PLA, Tirana 1981, pp. 252, ed. ita.
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offerta hanno causato movimenti su larga
scala di migranti economici, hanno
ingaggiato lavoratori in cerca di contratti
favorevoli per vendere la loro forza-lavoro.
La stampa sovietica è costretta ad
ammettere che l'alta fluttuazione della forzalavoro in Unione Sovietica è connessa
principalmente con la lotta e la
competizione per migliori condizioni di
lavoro, di remunerazione e sostentamento.
Nel 1967, 5,5 milioni di persone lavoratrici
sono state costrette da questi interessi vitali
a spostarsi da una città all'altra, 3,1 milioni
sono migrati dalla campagna alla città e 1,5
milioni dalla città alla campagna, senza
calcolare milioni di altri che hanno
abbandonato i loro villaggi nativi o altro.21
Con l'applicazione delle riforme capitaliste,
le imprese interessate solo nel realizzare
nel realizzare un profitto, sono coinvolte in
21

Voprosy ekonomiki, n. 9, 1970
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una feroce competizione tra di loro con
l'obiettivo di assicurare forza-lavoro
qualificata e produttiva attraverso accordi
diretti con il "libero mercato" della forzalavoro mercificata. Così, il 90% dei nuovi
operai nell'industria sono ingaggiati tramite
tali accordi diretti con le imprese.
La restaurazione delle relazioni capitaliste di
sfruttamento dell'essere umano sull'essere
umano nella società sovietica ha portato
alla creazione di un nuovo meccanismo di
ottenimento del plusvalore, con tutte le
categorie e le leggi che lo accompagnano.
Da un'analisi di questo meccanismo sulla
base di dati e documenti ufficiali sovietici
possiamo formarci un'idea del grado di
sfruttamento del proletariato, della norma di
plusvalore ottenuto nell'industria sovietica.
Facciamo riferimento ai dati.
Le fonti sovietiche ammettono che la
percentuale del salario (capitale variabile)
rispetto il costo della produzione industriale
29

(spesa di produzione capitalista) è stata una
media attorno al 15,5% nel 197122. Come
risultato, la struttura organica media del
capitale industriale sovietico in questo
periodo è stata:
C/V = 84,5/15,5 = 5,5:1
Le riforme capitaliste kruscioviane in
economia hanno causato un tasso medio di
profitto incrementato dal 16,7% nel periodo
1961-1965, al 21,3% nel 1966-1970, mentre
nell'industria è aumentato al 27,2% nel
1970.23
Sulla base di queste cifre, la struttura tipica
del valore delle merci nell'industria sovietica
può essere rappresentata come segue:
Vv = c + v + pv = 84,5 c + 15,5 v +27,2 pv
22

Sovjetskoye Planirovannoye Hozyaistvo, Mosca, 1974, p. 33
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D'altra parte, la norma del plusvalore e, di
conseguenza, il grado di sfruttamento
medio del proletariato industriale sovietico
risulta come segue:
pv' = pv/v = 27,2/15,5 100 = 175,5%
Di conseguenza, all'inizio degli anni '70 in 8
ore lavorative, l’operaio assunto
nell'industria capitalista sovietica ha
lavorato una media di 2 ore e 54 minuti per
la riproduzione della sua capacità lavorativa
e 5 ore e 6 minuti per la riproduzione della
classe capitalista al potere. Il profitto medio
annuale estratto da ogni operaio
nell'industria sovietica nel 1970 ha
raggiunto 2.800 rubli.24
Tuttavia, queste cifre medie non riflettono
l'intera misura dello sfruttamento del
proletariato sovietico nell'industria su larga
24

Narodnoye Hozyaistvo SSSR v 1979 Godu, p. 167, Mosca, 1980

31

scala, nelle grandi unioni monopolistiche
statali in cui, con la minima spesa di
capitale costante una vasta massa di lavoro
vivo è messa in movimento come risorsa
per la produzione di plusvalore.
A parte questo, la struttura organica del
capitale industriale sovietico si è certamente
sviluppata ulteriormente con
l'intensificazione del processo di
concentrazione della produzione e della
centralizzazione del capitale durante gli anni
'70.
Se prendiamo come base la struttura media
dei prezzi al dettaglio, secondo le cifre
ufficiali il tasso del profitto nell'industria
sovietica nel 1979 (capitale industriale e
commerciale presi assieme) è stato del
30,1%25. Anche se la struttura organica del
capitale è supposta come immutata (per
mancanza di dati) nel periodo 1971-1979 la
norma di plusvalore risulta come segue:
25
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pv' = pv/v = 30,1/15,5 100 = 194%
Così, alla fine degli anni '70 il lavoratore
assunto nell'industria sovietica destinava
più di ⅔ del suo tempo di lavoro ai suoi
padroni, la grande borghesia revisionista ed
il suo Stato social-imperialista. Più di 29
milioni di lavoratori assunti dell'industria
sovietica sono stati sottomessi a questo
selvaggio sfruttamento nel 1979. Le
statistiche ufficiali rivelano che l'ammontare
totale delle entrate monetarie nel settore
statale monopolistico dell'economia
sovietica ha raggiunto quasi 215 miliardi di
rubli, di cui 114 miliardi di rubli sotto forma
di profitto (53%) e 88 miliardi di rubli sotto
forma di tassazione del fatturato (41%)26.
Comunque, anche questo importo non
rappresenta l'ammontare totale del
plusvalore estratto dallo sfruttamento delle
26
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masse lavoratrici nelle tre forme di proprietà
capitalista coesistenti nella società
sovietica, dato che non include il plusvalore
prodotto nel settore collettivo capitalista e
nel settore privato dell'economia sovietica.
Un'analisi delle relazioni capitaliste di
distribuzione e appropriazione del
plusvalore ci aiuta a diffondere più luce su
tutti i processi capitalisti che prevalgono
nella società sovietica e formano la sua
fisionomia di classe.
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DISTRIBUZIONE E
APPROPRIAZIONE DEL
PLUSVALORE
Le relazioni capitaliste che sono state
restaurate in Unione Sovietica sono più
evidenti in tali importanti sfere della vita
sociale come la distribuzione e l’utilizzo del
prodotto sociale, le quali chiaramente
rivelano che i mezzi di produzione, le
risorse del lavoro e la ricchezza di questo
paese sono utilizzate per gli interessi della
minoranza dominante e sfruttatrice - la
grande borghesia social-imperialista e i suoi
interessi strategici nazionali e internazionali.
Questa classe si appropria dei frutti del
lavoro degli operai e dei contadini sovietici.
Karl Marx ha sottolineato che "...capitale
significa non solo comando del lavoro… In
35

essenza, significa comando del lavoro non
pagato…" 27. Anche questa legge del
meccanismo capitalista di appropriazione
opera potentemente nella società sovietica.
La peculiarità qui è che la borghesia
revisionista comanda e dispone del lavoro
non pagato degli operai e dei contadini
sovietici per il suo principale, se non
schiacciante, ruolo, per mezzo dello Stato
monopolistico e dei suoi organismi
sfruttatori.
L'uso del prodotto sociale e la distribuzione
del plusvalore in esso contenuto rivelano
anche più l'assoluta precedenza data agli
interessi della grande borghesia in quanto
classe al potere, e la posizione dominante
della proprietà monopolistica di Stato nella
società sovietica rispetto alle altre forme,
private o collettive, di proprietà capitalista.

27

Karl Marx, Il Capitale, Vol. 1, Libro 2, p. 301 ed. alb.
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In ultima analisi, lo Stato sovietico è
proprietario dell'intero plusvalore o, come
ha detto Marx a proposito del capitalista
industriale, "...il rappresentante di tutti
coloro che prendono parte alla sua
distribuzione" 28. Presa nel suo complesso,
nella vita economica dell'Unione Sovietica
non c'è nessuna divisione classica delle
funzioni tra i differenti capitalisti, come
industriali, commercianti, banchieri,
proprietari terrieri, ecc. Le funzioni della
produzione, della distribuzione, dell'utilizzo
e dell'appropriazione del plusvalore sono,
nella stragrande maggioranza dei casi,
attributi del capitale statale che esercita il
monopolio della classe borghese, come una
e indivisibile, in tutte le sfere della vita. Di
conseguenza, il plusvalore nella società
sovietica viene appropriato, in primo luogo,
dallo Stato social-imperialista che lo
distribuisce e utilizza a nome e negli
28

Karl Marx. Il Capitale, Vol. 1, Libro 3. p. 8, ed. alb.
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interessi della grande borghesia al potere,
così come per la riproduzione estesa del
suo potenziale economico-militare in quanto
superpotenza, per il consumo parassitario e
non produttivo delle differenti categorie dei
funzionari dello Stato capitalista.
Quest'ultimi, che sono differenti gruppi della
nuova borghesia, prendono parte alla
distribuzione e all'appropriazione del
plusvalore a seconda del posto che ogni
gruppo occupa nella gerarchia statale, nel
partito, nell'esercito, nell'economia, nella
scienza e nella cultura. Cerchiamo di riferirci
ai dati.
Il sistema fiscale di sfruttamento, che regola
la distribuzione e l'utilizzo del plusvalore
nella società sovietica, ha al suo centro il
bilancio statale che è la leva principale per
la redistribuzione del reddito nazionale da
parte dello Stato social-imperialista a favore
del grande capitale monopolistico statale.
Lo Stato realizza questa distribuzione
38

attraverso i canali conosciuti, centralizzando
il plusvalore nel bilancio. Secondo la loro
importanza (il loro contributo al reddito del
bilancio statale) i canali principali sono: la
tassazione del fatturato che nel periodo
1979-1982 è salita ad una media annuale di
88-110 miliardi di rubli (31-37,6% delle
entrate di bilancio); depositi dei profitti delle
imprese statali - 84-95 miliardi di rubli (2930% delle entrate di bilancio); imposte sulla
popolazione - 23-28 miliardi di rubli (8-10%),
ecc.29 Le imprese statali depositano i loro
profitti nelle seguenti forme: come affitto del
capitale fisso (33% dei depositi), come
affitto della terra (le miniere e le acque
secondo tariffe differenziate per le diverse
regioni economico-territoriali regioni), sotto
forma di tassi bancari sui crediti (più del
18% dei depositi), e sotto forma di eccesso
di profitto (49% dei depositi annuali di
profitto)30. Oltre a questo, ogni anno il
29

Narodnoye Hozyaistvo SSSR v 1979 Godu, p. 353, e “Pravda” p. 4, Gen. 1, 1981.
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Ibidem
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bilancio statale accumula 14 miliardi di rubli
sotto forma di assicurazione delle imprese
(5% delle entrate di bilancio), 1-2 miliardi di
rubli di tasse sui redditi delle fattorie
collettive e circa 70 miliardi di rubli (25%) da
fonti estere (commercio estero, profitti da
esportazione, ecc.)31.
È ovvio che la parte di plusvalore
nominalmente prelevata nel bilancio
attraverso la tassazione dal settore
capitalista collettivo dell'agricoltura è
minima e la maggior parte di essa viene
ridistribuita o viene impegnata attraverso un
sistema di prezzi all'ingrosso nella
circolazione delle merci tra città e
campagna.
Questi dati dimostrano che lo Stato socialimperialista sovietico e l'economia sovietica
fronteggiano in modo sempre meno facile le
conseguenze dell'eccessiva militarizzazione
della vita del paese. Com'è noto, l'Unione
31
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Sovietica impegna per questi scopi più di un
terzo del bilancio statale annuale (più di 150
miliardi di rubli), un terzo della produzione
delle branche chiave dell'industria pesante,
un settimo delle risorse energetiche, un
decimo della forza lavoro attiva, etc.,
direttamente dal bilancio statale o altrimenti.
Ovviamente, l'avanzamento di questi
interessi strategici del social-imperialismo
sovietico, che sono commessi ai piani di
superpotenza per una ridivisione
economico-territoriale del mondo, la
riproduzione estesa del grande capitale
statale, la militarizzazione dell'economia,
l'esportazione di capitale, etc., hanno
complessivamente precedenza nel
processo di uso del plusvalore da patte
dello Stato della grande borghesia sovietica.
Quest'ultimo realizza l'accumulazione e
l'uso del plusvalore per questi interessi
senza che colpisca minimamente il
crescente consumo parassitario della classe
borghese al potere, ma aggrava tristemente
41

le masse lavoratrici con questo crescente
fardello. "Le conseguenze di questa linea si
evidenziano nella vita quotidiana del popolo
sovietico. Scarseggiano gli articoli di prima
necessità sul mercato, sono aumentate
l’inflazione, la disoccupazione, la
fluttuazione della manodopera, si verificano
aumenti dichiarati e non dichiarati dei prezzi
di vari articoli. Si è allargato il settore privato
dell'economia, sono state spalancate le
porte al capitale monopolista straniero,
fioriscono il mercato nero, la speculazione,
gli abusi, le bustarelle e le truffe".32
Nel 1979 almeno il 40% della parte del
profitto che è lasciata alle imprese statali,
andò nel "fondo per lo sviluppo della
produzione", per la finanza decentralizzata
di nuovi investimenti di capitale e
l'incremento di capitale circolante; 43% nel
fondo per lo stimolo materiale al personale
32
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e il 17% nel fondo per le misure di
assistenza socio-culturali.33 Lo Stato
militarista sovietico tiene i settori chiave e le
complesse attività militar-industriali sotto
controllo, attraverso il centralismo
burocratico, per il quale lavora e paga
l'intera economia sovietica. Queste sono le
condizioni in cui l'accumulazione e l'utilizzo
di plusvalore per la riproduzione estesa del
grande capitale statale sono generati in
Unione Sovietica. Allo stesso tempo, il
capitale privato è chiamato ad addossarsi
parte del fardello nella produzione e
commercio di prodotti alimentari, nell’ampio
consumo di beni e servizi, che lo Stato
sovietico non è in grado di affrontare, e
riceve sempre più facilitazioni a questo
scopo.34 L'economia sovietica è ora divisa e
precipita nella decadenza capitalista lungo
due linee parallele. L'attività del capitale
privato è stata estesa ed è stata trasformata
33
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34

Atti del XXVI Congresso del Partito revisionista sovietico in Pravda.

43

in una "seconda economia parallela" che i
giornali chiamano "economia ombra"
("tyenovaya ekonomika")35. Questa
economia conta per più di un decimo delle
giornate lavorative annuali di tutta
l'economia (un terzo dell'agricoltura),
comprende 8.5 milioni ettari di terreno
agricolo, 23 milioni capi di bestiame e 29
milioni di pecore e capre, un quarto della
produzione agricola totale, il 30% delle
costruzioni abitative, il 25% delle entrate
medie delle famiglie urbane e il 27% delle
entrate medie delle famiglie rurali, etc.36
Siamo giunti adesso alla forma concreta
della distribuzione del plusvalore tra i
membri della nuova borghesia per il
consumo parassitario, come risultato del
quale la polarizzazione di classe nella
società sovietica sta crescendo e divario tra
i burocrati e gli amministratori capitalisti e le
35
36
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grandi masse lavoratrici sta aumentando
largamente.
La peculiarità fondamentale che caratterizza
la sfera di distribuzione dei beni destinati al
consumo personale nella società sovietica è
quella di assicurare e sostenere gli interessi
materiali e i privilegi della nuova borghesia
a spese delle masse lavoratrici, con
assoluta priorità. Il sistema di
remunerazione e gli incentivi materiali che
operano in questo paese capitalista sono
basati dall'alto verso il basso sulla gerarchia
dello sfruttamento. La gerarchia dei privilegi
e dei diritti di una manciata di persone a
scapito delle vaste masse lavoratrici inizia ai
livelli più alti dell'apparato dello Stato, del
partito e dell'economia e di tutta la
sovrastruttura e finisce al livello dei gruppi di
lavoro nelle imprese industriali. Questo è
fatto per confondere il proletariato sovietico
attraverso il noto metodo di corruzione degli
strati dell'aristocrazia operaia. L'operazione
illimitata del diritto borghese del proprietario
45

e del datore di lavoro nei confronti
dell'operaio assunto è istituzionalizzata ed
elevata a sistema negli incentivi attraverso i
salari nominali e soprattutto
nell'assegnazione dei profitti, dei molti tipi di
bonus e privilegi che, a loro volta, creano
innumerevoli differenziali nel reddito reale e
nel modo di vivere dei diversi gruppi sociali
in Unione Sovietica. "Benché si dica che
viene applicato il principio di remunerazione
in base al lavoro, in realtà i vari gruppi della
nuova borghesia si impossessano del
plusvalore creato dagli operai e dai
contadini. Questi depredamento si vasta
scala viene presentato come una specie di
stimolo materiale per promuovere, si dice,
l'attività produttiva, il lavoro scientifico e la
creazione artistica ecc. In realtà si tratta di
uno sfruttamento tipicamente capitalistico"
37
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Fonti sovietiche rivelano che il sistema dei
salari nominali nelle imprese industriali è
costruito come segue:38
Operaio ordinario
Operaio medio
Capo di brigata
Capo dipartimento
Capo ingegnere
Direttore

1 unità
1,5 unità
2,4 unità
oltre 3,2 unità
fino a 7,2 unità
fino a 10,8 unità

Comunque, la scala salariale rappresenta
solo una piccola parte delle differenze negli
standard di vita e del modo di vivere tra i
lavoratori e la borghesia revisionista nella
società sovietica. La disuguaglianza sociale
aumenta come risultato del modo in cui
vengono scalate le remunerazioni e i
privilegi, dai quali gli elementi della nuova
borghesia profittano con assoluta
precedenza. A questo riguardo, l'VIII
38
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Congresso del PLA ha messo in guardia: "Il
consumo parassitario ha assunto
proporzioni mai viste. Il rapporto fra la
remunerazione degli operai e quella degli
amministratori burocratici e tecnocratici
della produzione, calcolato in base al salario
nominale, è di oltre 1 a 10, mentre se vi si
aggiungono gli introiti provenienti dalla
distribuzione degli utili, delle gratifiche di
ogni genere, nonché dagli innumerevoli
privilegi, ecc., tali sperequazioni diventano
ancora più marcate. Queste differenze nelle
paghe e nel tenore di vita sono
pressappoco analoghe a quelle esistenti fra
gli amministratori borghesi e gli operai nei
paesi occidentali." 39
I fatti dimostrano che le riforme capitaliste
kruscioviane nel campo della distribuzione
mettono in moto un "sistema di incentivi
materiali" che polarizza le forze sociali ed è
39
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basato completamente sulle norme del
profitto capitalista in ogni ramo
dell'economia. "La cosa principale qui è che
tutti i tipi di remunerazione emergono dai
profitti." 40 Nel periodo 1966-1969 i fondi per
gli incentivi materiali nelle imprese
sovietiche sono aumentati in media di
quattro volte.41
Il personale dell'industria sovietica è
classificato, dal punto di vista della struttura
sociale, in un 4% di amministratori e un
96% di lavoratori. Tuttavia, in relazione alla
distribuzione dei fondi di stimolo materiale in
questo ramo fondamentale dell'economia, le
statistiche ufficiali rivelano che il 49,4% dei
bonus va agli amministratori capitalisti della
produzione e il 50,7% «è suddiviso tra i
lavoratori»42. Questi fatti mostrano che la
parte del leone nella distribuzione dei profitti
40
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Sovjetskaya Ekonomicheskaya Reforma: Prodvizhienye i Problemi, p. 207
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spetta ai rappresentanti della borghesia
revisionista sovietica investiti del potere
statale, che tengono le redini e hanno
competenze nella gestione della
produzione. Secondo le cifre di cui sopra,
l'1% del personale dell'impresa sovietica, se
è investito del potere statale, prende il
12,3% dei bonus (gli amministratori
capitalisti), ma se non è investito del potere
statale, come nel caso del proletariato
sovietico, ne prende solo lo 0,5%, ovvero 25
volte di meno. Sono queste le “briciole” su
cui la grande borghesia al potere in Unione
Sovietica, proprio come la borghesia in
Occidente, alimenta l'opportunismo in seno
al movimento operaio.
Fonti sovietiche mostrano che la maggior
parte dei “bonus” dei lavoratori (59,1% in
media) viene pagata alla fine di ogni anno,
mentre quella degli amministratori ogni
mese.43 Quindi, quello che i revisionisti
43
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chiamano “il 14° mese” per gli operai, è “il
24° mese” dell'anno per gli amministratori
capitalisti della produzione. Tuttavia, con
l'altra parte del profitto che viene distribuita
durante l'anno, il divario diventa ancora più
profondo. Gli amministratori delle imprese
prendono l'82,2% dei “bonus mensili”
mentre i lavoratori ne prendono solo il
17,8%, cioè 102 volte meno secondo la
struttura sociale del personale dell'industria
sovietica.44
Ciononostante, "i fondi per lo stimolo
materiale" non esistono solo nella forma di
incentivi materiali. La stampa sovietica
ammette che "nella maggior parte delle
imprese i fondi di stimolo materiale non
sono ancora diventati la fonte di base della
remunerazione del personale, poiché più di
30 modi di remunerazione sono ancora in
vigore allo stesso tempo. I cosiddetti bonus
44
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speciali sono molto più alti dei bonus
generali che vengono distribuiti dai fondi di
stimolo materiale." 45 Tutti questi
innumerevoli diritti e privilegi di cui gode la
nuova borghesia revisionista sovietica,
rappresentano fonti inesauribili di profitto
che si realizzano a spese delle masse
lavoratrici attraverso i bonus speciali per gli
alti funzionari del partito e dello Stato
revisionista (le cosiddette buste blu), i conti
correnti presso le banche statali per
garantire il consumo parassitario di una
manciata di persone dell'élite al potere, le
"pensioni personali" illimitate, etc.
L'VIII Congresso del PLA ha affermato che
la presente crisi è uno dei fallimenti del
capitalismo monopolistico di stato. Essa
esprime chiaramente la disintegrazione del
sistema capitalista non solo nella forma
classica, ma anche nella forma che prevale
45
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nell'Unione Sovietica e in altri paesi. Questa
forma capitalista di dominazione e
sfruttamento del popolo lavoratore non è
riuscita ad evitare lo sconvolgimento
dell'economia, la disorganizzazione delle
forze produttive, la caduta della produzione,
la diminuzione del livello di vita delle masse
lavoratrici, l'aggravarsi delle piaghe che la
società borghese apre inevitabilmente. "I
processi di differenziazione di classe sono
in fermento in tutti i paesi revisionisti. I
conflitti di classe vanno rapidamente
inasprendosi. Non ne fa eccezione l'Unione
Sovietica, sebbene sembri la più stabile di
tutti. Le piaghe aperte dalla restaurazione
del capitalismo possono essere guarite solo
con l’abbattimento del revisionismo e la
restaurazione del socialismo." 46
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