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Articolo datato 6 gennaio 1923 e pubblicato sulla 

«Pravda» del 27 gennaio 1923. 

****** 

II Ogni qualvolta ho trattato l’argomento della Nuova politica 

economica, ho citato il  mio articolo del 1918 sul capitalismo di 

Stato. Ciò ha suscitato pii volte i dubbi di alcuni giovani compagni.  

Ma i loro dubbi si riferivano soprattutto a problemi polit ici astratt i. 

Sembrava loro che non si potesse chiamare capitalismo di 

Stato un regime in cui i mezzi di produzione appartengono alla 

classe operaia e a questa classe operaia appartiene il potere dello 

Stato. Però essi non hanno notato che del termine «capital ismo di 

Stato » me ne son servito: in primo luogo, per stabilire il legame 

storico tra la nostra posizione attuale e la posizione da me presa 

nella polemica contro i cosiddetti comunisti di sinistra; e già allora 

ho dimostrato che il capitalismo di Stato sarebbe superiore al 

nostro regime economico attuale; per me l ’ importante era di 

stabilire il legame succedaneo del capitalismo di Stato abituale col 

capitalismo di Stato insolito, addirittura del tutto insolito, del quale 

parlai presentando al lettore la Nuova politica economica. In 

secondo luogo, per me quel che è sempre stato importante, è 

l’obiettivo pratico. Ora, l ’obiettivo pratico della nostra Nuova 

polit ica economica consiste nell ’ottenere delle concessioni; queste 

sarebbero già state indubbiamente nelle nostre condizioni un puro 

tipo di capitalismo di Stato. Ecco come io consideravo gli 

argomenti sul capitalismo di Stato. 

Ma c’è ancora un aspetto del problema, nel quale possiamo 

aver bisogno del capitalismo di Stato o, almeno, di un confronto 

con esso. É quel che riguarda la cooperazione. 
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È indubbio che le cooperative, nelle condizioni di uno Stato 

capitalistico, sono istituzioni collettive capitaliste. È pure indubbio 

che, nelle condizioni della nostra realtà economica attuale, quando 

da noi coesistono delle aziende capital iste private – non altrimenti 

però che sulla terra appartenente a tutta la società, e non 

altrimenti che sotto il  controllo del potere di Stato appartenente 

alla classe operaia — e delle imprese di t ipo socialista 

conseguente (quando i mezzi di produzione appartengono allo 

Stato, come i l terreno su cui è impiantata l ’azienda, e tutta 

l’azienda nel suo insieme), allora sorge ancora la questione di. un 

terzo tipo di imprese, le quali, dal punto di vista di principio, non 

formavano prima un gruppo particolare, e precisamente: le 

aziende cooperative . In regime di capitalismo privato le aziende 

cooperative differiscono dalle aziende capitaliste, come le aziende 

collett ive dalle aziende private. In regime di capital ismo di Stato le 

aziende cooperative si distinguono dalle aziende capitaliste di 

Stato, in primo luogo come aziende private, in secondo luogo come 

aziende collettive. Nel nostro regime attuale le aziende 

cooperative si distinguono dalle aziende capitaliste private in 

quanto sono aziende collett ive, ma non si distinguono dalle 

aziende socialiste, perché sono fondate sulla terra e sui mezzi di 

produzione che appartengono allo Stato, cioè alla classe operaia. 

Ecco una circostanza della quale da noi non si tiene 

sufficientemente conto quando si discute sulla cooperazione. Si 

dimentica che la cooperazione assume nel nostro paese, grazie 

alla particolarità del nostro regime statale, un’importanza del tutto 

esclusiva. Se si prescinde dalle concessioni, le quali, a proposito, 

non hanno avuto da noi uno sviluppo più o meno considerevole, 

nelle nostre condizioni la cooperazione coincide di regola 

completamente col socialismo. 
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Spiego il mio pensiero. In che cosa consiste l’ irrealtà dei 

piani dei vecchi cooperatori, a partire da Robert Owen? Nell ’aver 

sognato la trasformazione pacif ica della società contemporanea 

mediante i l socialismo, senza tener conto di una questione 

cardinale, come quella della lotta di classe, della conquista del 

potere politico da parte della classe operaia, dell’abbattimento del 

dominio della classe sfruttatrice. E perciò abbiamo ragione nel 

considerare questo socialismo «cooperativo» come del tutto 

fantastico, romantico c persino banale nel suo sogno di 

trasformare mediante la semplice organizzazione cooperativa della 

popolazione i nemici di classe in collaboratori di classe e la lotta di  

classe in pace di classe (cosiddetta pace civile). 

È indubbio che, dal punto di vista del compito fondamentale 

d’oggigiorno, noi avevamo ragione, poiché, senza la lotta di classe 

per i l potere politico nello Stato, non si può realizzare i l  

socialismo. Ma guardate come le cose sono mutate, ora che il  

potere dello Stato è nelle mani della classe operaia, che il potere 

polit ico degli sfruttatori è abbattuto e che tutt i i  mezzi di 

produzione (esclusi quelli  che lo Stato operaio lascia 

volontariamente per un certo tempo e a certe condizioni di 

concessione agli sfruttatori) si trovano nelle mani della classe 

operaia. Ora abbiamo il diri tto di dire che i l semplice sviluppo della 

cooperazione s’identif ica per noi (salvo la «piccola» riserva sopra 

indicata) con lo sviluppo del socialismo.  

Contemporaneamente siamo obbligati a riconoscere che tutte 

le nostre opinioni sui socialismo hanno subíto un cambiamento 

radicale. Questo cambiamento radicale consiste nell’aver dapprima 

posto il centro di gravità, e dovevamo porlo, sulla lotta polit ica, 

sulla rivoluzione, sulla conquista del potere, ecc. Ora invece il  

centro di gravità si sposta f ino al punto di trasferirsi al pacifico 
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lavoro organizzativo «culturale ». Sono pronto a dire che per noi il  

centro di gravità si trasporta sul lavoro culturale, se non fossimo 

impediti dai rapporti internazionali, dall ’obbligo di lottare per la 

nostra posizione su scala internazionale. Ma se lasciamo questo 

da parte e ci l imitiamo ai rapporti economici interni, allora oggi il  

centro di gravità del nostro lavoro si porta veramente sul lavoro 

culturale. Davanti a noi si pongono due compiti fondamentali, che 

costituiscono un’epoca. Si tratta del compito di trasformare il  

nostro apparato statale, che proprio non vale nulla e che abbiamo 

ereditato al completo dall ’epoca precedente; in cinque anni di lotta 

non abbiamo modificato nulla seriamente in questo campo perché 

non ne abbiamo avuto il tempo, e non lo potevamo avere. I l nostro 

secondo compito consiste nel lavoro culturale per i contadini. E 

questo lavoro culturale fra i contadini ha come scopo 

economico appunto la cooperazione. Se potessimo riuscire a 

organizzare tutta la popolazione nelle cooperative, noi staremmo 

già a piè fermo sul terreno socialista. Ma questa condizione 

implica un tale grado di cultura dei contadini (precisamente dei 

contadini come una massa enorme) che è impossibile organizzare 

tutta la popolazione in cooperative senza una vera rivoluzione 

culturale. I nostri avversari ci hanno detto più volte che noi 

intraprendiamo un’opera insensata, nel voler impiantare il  

socialismo in un paese che non è abbastanza colto. Ma si sono 

ingannati; noi abbiamo cominciato non da dove si doveva 

cominciare secondo la teoria (di ogni genere di pedanti), e da noi il  

rivolgimento politico e sociale ha preceduto il  rivolgimento 

culturale, la rivoluzione culturale di fronte alla quale pur tuttavia 

oggi ci troviamo. Ora a noi basta di compiere questa rivoluzione 

culturale per diventare un paese completamente socialista; ma per 

noi questa rivoluzione culturale comporta delle diff icoltà incredibil i,  
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sia di carattere puramente culturale (poiché siamo analfabeti), che 

di carattere materiale (poiché per diventare colt i è necessario un 

certo sviluppo dei mezzi materiali di produzione, è necessaria una 

certa base materiale).  
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