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In apertura, due apparenti divagazioni. Qualche tempo fa, in un quotidiano, un esponente russo 

dei nostri giorni ha affermato che quel che ricordava con piacere dell’Unione Sovietica, fra l’altro 

era che lì fosse attuato il principio «a ciascuno secondo il proprio lavoro». E cioè il principio del so-

cialismo, iscritto nella Costituzione staliniana. In epoca di predominio del capitale finanziario, non è 

poco: pur se nei tempi più recenti quel principio, in URSS, risultava assai incrinato. 

Più vicino a noi (in senso puramente geografico), il Cavalier Berlusconi, volendo esprimere il suo 

fastidio – per lui, ovvio – verso gli aspetti più avanzati della Costituzione italiana, l’ha definita «so-

vietica». Per Berlusconi – è ancora ovvio – si tratta di un’ingiuria. Ma a sinistra, dagli a criticarlo! 

Come si permette, quale ignoranza, insultare così la nostra Costituzione! Mi sono sentito di interve-

nire in pubblico, sul Centro di Pescara
2
 per dare ragione… al Cavaliere, o meglio più al Cavaliere 

che alla supponente, “scordarella”, e forse veramente ignorante, oltre che opportunistica, sinistra 

italiana. Ché la Costituzione sovietica del 1936 è stata certamente tra i modelli, e non degli ultimi, 

per la nostra del 1948, certo nella differenza della struttura economico-sociale e del sistema politico, 

e si trattò della Costituzione di Stalin. Un’attribuzione, senza dubbio, nel senso in cui un fondamen-

tale documento può venire ascritto a un dirigente supremo, che risulta confermata da Molotov nelle 

sue Conversazioni con Čuev, pubblicate in Francia nel 1995: in un brano del 1975 egli sostiene che 

«la Costituzione dell’URSS è per intero opera di Stalin. Egli ne ha assicurato la supervisione, ne ha 

definito gli orientamenti. È stata concepita secondo il suo piano, sotto la sua direzione immediata e 

permanente»
3
. E si tratta di quello Stalin che oggi viene presentato come un grande criminale, 

quando ancora nell’ultimo scorcio della seconda guerra mondiale persino un Alcide De Gasperi ne 

parlava (discorso al teatro Brancaccio di Roma del 23 luglio 1944
4
), riconoscendo «il merito im-

menso, storico, secolare delle armate organizzate dal genio di Giuseppe Stalin». Di fronte a 

un’affermazione di parte comunista (dell’epoca… nessun equivoco!), per cui «l’Unione delle re-

pubbliche sovietiche è la prefigurazione vivente della futura unione dei popoli stretti in una econo-

mia mondiale unica», ammetteva De Gasperi che  

 

c’è qualcosa di immensamente simpatico, qualche cosa di immensamente suggestivo in questa tendenza univer-

salistica del comunismo russo. Quando vedo che mentre Hitler e Mussolini perseguitavano degli uomini per la 

loro razza, e inventavano quella spaventosa legislazione antiebraica che conosciamo e vedo contemporaneamen-

te i russi composti di 160 razze cercare la fusione di queste razze superando le diversità esistenti fra l’Asia e 

l’Europa, questo tentativo, questo sforzo verso l’unificazione del consorzio umano, lasciatemi dire, questo è cri-

stiano […] e cristiano è anche il formidabile tentativo di accorciare le distanze fra le classi sociali, questo sforzo 

per la elevazione del lavoro manuale. Mi capitò una volta fra mano un documento segreto dello stato maggiore 
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tedesco sulle impressioni che riportavano gli ufficiali in Russia […] quel che fa impressione ai soldati tedeschi è 

trovare un paese ove nessuno vive senza lavorare. Ora questo è un principio a cui tendiamo e che deve applicarsi 

anche in Italia. A questo scopo tendiamo noi ed altre democrazie che si basano sul lavoro. 

 

(Non viene qui in mente l’art. 1 della nostra Costituzione del 1948, che proclama la Repubblica 

italiana fondata sul lavoro?). Dopo altre diverse considerazioni anche sullo sviluppo storico 

nell’Unione Sovietica, De Gasperi esprime questi concetti: diverse necessità, fra cui  

 

la volontà di industrializzare la Russia per farne il paese ideale del socialismo e, più ancora poi, la minaccia rive-

lata dal Mein Kampf spingono i capi sovietici alla grande impresa economica coi tre famosi piani del ’28, del ’33 

e dell’ultimo ancora in corso quando scoppiò la guerra. Se nel 1917 si erano colpiti tre o quattro milioni di lati-

fondisti, nel 1929 si porta uno sconquasso in tutta la classe dei piccoli e medi proprietari trasformando in poderi 

collettivi le proprietà private, incaricando la polizia federale della liquidazione dei renitenti che vennero traspor-

tati a distanza di migliaia di chilometri a fare gli operai nelle miniere, sui canali e nelle fabbriche. Altro fenome-

no, la denomadizzazione […] ed eccovi ad un tratto il sabotaggio delle miniere. Vi ricordate che noi credevamo 

che i processi fossero falsi, che le testimonianze fossero inventate, che le confessioni fossero estorte: e invece no. 

Eccovi che oggettive informazioni americane assicurano che non si trattava di un falso, e che i sabotatori non 

erano truffatori volgari, ma vecchi cospiratori idealisti, che mal si adattavano ai concetti più democratici della 

Costituzione del ’36 e che affrontavano la morte piuttosto che adattarsi a quello che per loro era tradimento del 

comunismo primitivo. Accenno a tutto questo per due ragioni: l’una per ricordare che il sistema comunista è sta-

to ed è, economicamente parlando, in continua trasformazione […] vi sono errori, rifacimenti, demolizioni e ri-

costruzioni. La seconda perché in tutte queste trasformazioni quello che rimane costante è l’eccessiva coazione e 

l’eccessivo intervento dello stato e della sua polizia. Se la dittatura trova resistenza, diventa violenta e sanguina-

ria: e non lo fa per capriccio e per istinto brutale, ma lo fa perché è costretta dalla logica interna del suo compito 

innaturale, che è quello di determinare i destini morali, economici e materiali di tutti i cittadini. Per raggiungere 

l’ideale comunista ci vuole o un’altissima temperatura morale o una immensa coercizione. 

 

Mi scuso per la lunga citazione: ma De Gasperi aveva capito molto di più di tanti attuali crimina-

lizzatori di ogni sorta, di destra e di sinistra. Naturalmente, talune valutazioni – che non condivi-

diamo alla lettera – dipendono dalla sua adesione all’insegnamento della Chiesa cattolica, ma egli 

dimostra anzitutto che dati fenomeni, che oggi costituiscono i quotidiani capi d’accusa soprattutto 

contro Stalin, erano ben conosciuti e inquadrati dalle menti più illuminate in un modo sostanzial-

mente corretto e che Chruščev ha solo inferto una pugnalata dall’interno, con effetti sconvolgenti, 

senza rivelare nulla di sostanziale. Certo, sfugge a De Gasperi che si trattava della sollevazione di 

masse sterminate nella immensa Russia, ma potenzialmente in tutto il mondo, fra le quali il capitali-

smo e oggi l’imperialismo hanno mietuto, come seguitano a mietere, in modo considerato “natura-

le”, decine di milioni di vittime: ciò che, sul piano storico, costituisce la vera spiegazione 

dell’inevitabilità dei costi umani, pur pesanti, comportati dalla Rivoluzione di Ottobre e dai suoi se-

guiti, sempre rivoluzionari. Da allora si è aperta una guerra immane sul pianeta, che non è solo 

quella di carattere militare. Le considerazioni di De Gasperi sono comunque interessanti anche per-

ché forniscono una tela interpretativa plausibile per gli eventi costituzionali sovietici. 

In questa sede, in questa occasione, che vorrebbe segnare l’inizio di un’attività volta al recupero, 

su un piede scientifico, di una memoria che si è voluta cancellare, anzi criminalizzare da parte degli 

esponenti, e dei caudatari a volte pure iscritti all’opposizione, del sistema veramente criminale nel 

quale ci è stato dato in sorte di vivere, quello capitalistico, possiamo solo aprire un discorso. 

Il tema delle Costituzioni sovietiche – per me, al centro quella staliniana del 1936 – può qui veni-

re affrontato esclusivamente con una prima presentazione che richiede approfondimenti e indagini 

di lunga lena e ampio raggio, oggi restati fuori dall’orizzonte: gli sviluppi reali della società sovieti-
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ca, per collocarvi appunto le espressioni normative delle Costituzioni, la congruenza rispetto al fine 

dichiarato dell’edificazione socialista e quindi del passaggio alla fase comunista, le eventuali com-

parazioni, da effettuarsi con grande cautela, con altri testi costituzionali, anzitutto dei diversi paesi 

socialisti, la corrispondenza e gli scarti eventuali tra le proclamazioni e le normative, da un lato, le 

attuazioni effettive, dall’altro. Com’è naturale, juxta propria principia e non con gli usuali e subal-

terni richiami alle “democrazie occidentali” e alle loro costituzioni formali, le quali, a chi scruti con 

animo libero e non prevenuto, non possono non apparire incommensurabili, dato che queste ultime 

celano i rapporti strutturali reali e rimuovono il problema dell’uguaglianza di fatto tra gli esseri 

umani, con l’eccezione embrionale, più declamatoria e programmatica che operativa, della nostra 

Costituzione con il suo art. 3, 2 co. e le disposizioni connesse (che peraltro, proprio per questo, sono 

apparse “sovietiche” al Cavaliere, pur se si discostano da quelle sovietiche come un bell’ideale: la 

«promessa di una rivoluzione», disse Calamandrei). Siamo è lontani da uno stato di cose stabilito 

realmente, se è vero che l’uguaglianza è data, fondamentalmente e necessariamente, pur se forse ciò 

non è sufficiente, dalla «abolizione, uguale per tutti, della proprietà privata dei mezzi di produzio-

ne» (aggiornata oggi la categoria alle condizioni attuali): una situazione evidentemente non con-

templata dalla Costituzione italiana. 

Per introdurre il discorso sulle Costituzioni sovietiche
5
, è necessario ricordare che, secondo la ge-

nerale ispirazione derivata da Marx e da Engels e quindi da Lenin, il diritto è la volontà della classe 

dominante ed è costituito dall’insieme di regole di vita sociale, la cui osservanza è imposta in ma-

niera coercitiva. Questo è vero per tutte le società umane, per tutti gli Stati ed è vero anche per le 

società borghesi, dove il fenomeno risulta mascherato da una serie di regole e procedure formali che 

mimetizzano i rapporti strutturali reali, quindi la stessa struttura della società e i rapporti di classe, 

ed erigono – per verità, solo dopo una lunga evoluzione storica per il complesso generale dei com-

ponenti di una società statale – il feticcio dell’uguaglianza formale “davanti alla legge”. 

Nello stato della Rivoluzione di Ottobre il carattere di classe viene dichiarato immediatamente, 

oltre che realizzato nelle trasformazioni reali, dai testi normativi di carattere fondativo, e dunque 

costituzionale. La Dichiarazione dei diritti dei popoli della Russia del 15 novembre 1917, pochi 

giorni dopo il fatidico 7 novembre, firmata dal commissario del popolo per le questioni delle nazio-

nalità, Iosif Džugašvili (Stalin) – tanto per smentire la diceria della irrilevanza di questa personalità 

all’inizio della Rivoluzione – e dal presidente del consiglio dei commissari del popolo V. Uljanov 

(Lenin), parte direttamente dall’affrancamento dei contadini, dei soldati e marinai, degli operai. Si 

verificarono immediatamente, sulla base di un decreto dello stesso 7 novembre 1917, le occupazioni 

contadine delle terre dello stato, della Chiesa e di coloro che non erano diretti coltivatori; il 19 feb-

braio 1918 si proclamò la nazionalizzazione di tutta la terra, data in usufrutto a coloro che la lavo-

rassero; nel novembre del 1918 vennero espropriati e nazionalizzati senza indennizzo terre, imprese 

industriali e commerciali. Il 14 febbraio 1919 un ulteriore decreto dichiarava la volontà di colletti-

vizzare anche le attività di sfruttamento della terra. Si ebbe comunque una generale ridistribuzione 

delle terre stesse. E imposte in natura nei confronti dei contadini. Per l’industria e il commercio fu-

rono nazionalizzate tutte le imprese più importanti. Si riconobbero peraltro limitati diritti di proprie-

tà personale per i singoli, sotto controllo dello stato, venne modificato il diritto di famiglia, esclusa 

la successione ereditaria oltre i 10.000 rubli e così via. 
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Parziali allentamenti vennero introdotti con la nuova politica economica (NEP), aperta da un de-

creto del 21 marzo 1921, che reintroduceva il libero commercio del grano; seguirono altri allegge-

rimenti, entro limiti e a condizioni precisi, a favore dell’iniziativa privata, nonché degli investimenti 

stranieri, pure reintroducendo forti disparità di retribuzioni. 

Si perfezionava intanto la nuova struttura statale, che trovava espressione anzitutto nella Costitu-

zione della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa del 10 luglio 1918, la quale includeva 

la Dichiarazione dei diritti del popolo lavoratore e sfruttato del gennaio 1918 e la Costituzione della 

Repubblica Russa. La prima proclamava «la Russia […] repubblica dei soviet dei deputati, degli 

operai, dei soldati e dei contadini. Tutto il potere, centrale e locale, appartiene a questi soviet», e 

quindi la costituiva come federazione di repubbliche nazionali; proseguiva con l’intento fondamen-

tale «di sopprimere qualsiasi forma di sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo, di abolire com-

pletamente la divisione della società in classi, di reprimere implacabilmente gli sfruttatori»; sanciva 

la socializzazione della terra, la nazionalizzazione di foreste, sottosuolo e acque, quella in itinere di 

fabbriche, miniere, ferrovie ecc., delle banche, e che «al fine di sterminare gli strati parassitari della 

società e di organizzare l’economia viene istituto il servizio generale obbligatorio del lavoro»; fra 

l’altro risultava anche stabilita l’esclusione degli sfruttatori dagli organi del potere. Erano conse-

guenti le disposizioni relative alla struttura della federazione, agli organi e al diritto elettorale, da 

cui risultarono escluse diverse categorie. Veniva così instaurata la dittatura del proletariato, mentre 

la struttura di governo era basata su un sistema a piramide (il popolo eleggeva direttamente i depu-

tati ai soviet locali; questi, a quelli di grado superiore e così via fino agli organi supremi). Altre Re-

pubbliche dell’ex impero zarista stabilivano Costituzioni similari. 

Le necessità e i pericoli della vita internazionale portarono alla formazione, tra tutte queste re-

pubbliche, dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, definitivamente approvata il 31 

gennaio 1924, con una Costituzione risultante da una Dichiarazione e da un Trattato sulla formazio-

ne dell’Unione, che si occupano prevalentemente dei problemi di struttura di governo (quella pira-

midale viene trasposta anche qui sino ai livelli supremi federali, ma è importante, nella “Dichiara-

zione”, l’affermazione che “dal tempo della formazione delle Repubbliche sovietiche, gli Stati del 

mondo si sono scissi in due campi: il campo del capitalismo ed il campo del socialismo”). In questa 

Costituzione il voto restava ineguale (fra l’altro, con gli operai favoriti rispetto ai contadini), indiret-

to e non segreto, sempre con esclusione di determinate categorie. Non si faceva menzione del Parti-

to comunista che in realtà, secondo un autore, formava ormai «il reale tessuto connettivo ed il vero 

centro motore di tutta la complessa organizzazione statale», laddove si aveva spesso l’unione perso-

nale tra dirigenti del partito e i principali uffici pubblici: Stalin peraltro, fino allo scoppio della se-

conda guerra mondiale, sarebbe stato, è bene ricordarlo, solo segretario generale del partito. 

La Costituzione fu adottata in periodo di NEP: a questa, per necessità obiettive ed internazionali, 

venne posto fine, dopo progressive restrizioni, nel 1928. Qui cominciò il periodo delle più radicali 

trasformazioni economico-sociali. Nelle campagne si ebbe la collettivizzazione generale dell’agri-

coltura (della gestione agricola delle terre, più precisamente), che si realizzò anche con misure 

estremamente dure; venne lanciata poi l’industrializzazione del paese. Si trattò di trasformazioni ri-

voluzionarie sull’onda della lotta di classe (dall’alto, venne detto, ma la mobilitazione delle masse 

fu imponente). In tale contesto, i piani quinquennali emanati con leggi, il primo dal 1928 al 1932, il 

secondo dal 1933 al 1937, il terzo cominciato nel 1938 e interrotto dalla guerra. Fu durante il se-

condo piano che si approvò la Costituzione del 1936. 

Si arrivò ad essa per decisione del VII Congresso straordinario dei soviet dell’URSS, che il 6 

febbraio 1935 aveva stabilito di riformare la Costituzione federale del 1924. Vi fu un’ampia parte-
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cipazione popolare, diretta dal partito, con la presentazione di moltissimi emendamenti, l’attività 

sfociò in un nuovo testo di Costituzione approvato dal Congresso dei soviet il 5 dicembre 1936. Il 

25 novembre Stalin aveva presentato al Congresso il suo rapporto “Sul progetto di Costituzione 

dell’URSS”. Con la nuova Costituzione si vollero anzitutto soddisfare esigenze di presentazione in-

ternazionale (l’Unione Sovietica era entrata nella Società delle Nazioni, si stipulavano alleanze di-

fensive con paesi capitalistici nei confronti della minaccia nazi-fascista); per l’interno appariva ne-

cessario, dopo gli sconvolgimenti rivoluzionari, dare un segno di stabilizzazione e aggiornare alla 

nuova situazione sociale il quadro delle norme e anche dei diritti pubblici soggettivi: ma nel senso 

che dobbiamo precisare, che mostrerà come la critica di abbandono degli ideali e finalità rivoluzio-

nari non cogliesse nel segno e fosse frutto di estremismo utopistico. 

Il testo è di 146 articoli in 13 capitoli e nella sua struttura essenziale ha costituito la base anche 

per le successive integrazioni e per la ulteriore Costituzione del 1977. Fondamentale è un concetto 

espresso nel rapporto di Stalin: 

 

La Costituzione non deve essere confusa con un programma […] mentre il programma parla di ciò che non esiste 

ancora, che deve ancora essere ottenuto e conquistato nell’avvenire, la Costituzione, al contrario, deve parlare di 

ciò che esiste già, che è già stato ottenuto e conquistato, adesso, nel momento presente […] la nostra società so-

vietica è già arrivata a realizzare, nell’essenziale, il socialismo, cioè ha realizzato quello che i marxisti chiamano, 

con altre parole, la prima fase o fase inferiore del comunismo […] Principio fondamentale di questa fase è, come 

è noto, la formula: “da ognuno secondo le sue capacità, a ognuno secondo il suo lavoro”. Deve la nostra Costitu-

zione esprimere questo fatto? [...] assolutamente, lo deve perché il socialismo è per l’URSS una cosa già ottenuta 

e conquistata. Ma la società sovietica non è ancora arrivata a realizzare la fase più alta del comunismo, in cui il 

principio dominante sarà la formula: “Da ognuno secondo le sue capacità, a ognuno secondo i suoi bisogni”, 

benché essa si proponga di giungere, nell’avvenire, a realizzare la fase più alta del comunismo. Può la nostra Co-

stituzione esser basata sulla fase più alta del comunismo, che non esiste ancora, che deve ancora essere conqui-

stata? No, non lo può perché tale fase è per l’URSS una cosa non ancora realizzata e che dovrà essere realizzata 

nel futuro. Non lo può, se essa non vuole trasformarsi in un programma o in una dichiarazione sulle conquiste fu-

ture […] essa è perciò la registrazione e la sanzione legislativa di quello che è stato effettivamente ottenuto e 

conquistato. 

 

Dò grande rilievo a questo concetto, nonché alle precisazioni aggiunte sullo sviluppo futuro della 

società sovietica, perché mi pare che da ciò risulti il carattere fondamentale della Costituzione del 

1936: sancire normativamente le conquiste, stabilire un quadro generale normativo, ma al tempo 

stesso segnarne la provvisorietà, la continua modificabilità, ad opera non solo e non tanto degli or-

ganismi statali previsti, bensì delle forze sociali guidate, come vedremo, dal Partito comunista, la 

cui posizione extra-costituzionale, come pure considereremo fra breve, fonda siffatta affermazione. 

Solo in questi termini può iniziarsi a parlare di legalità socialista, dopo la primissima fase 

dell’aderenza delle singole norme alle finalità rivoluzionarie, e forse piuttosto come legalità rivolu-

zionaria, ora con il riferimento al dato quadro costituzionale e alle altre norme, ma con il limite del-

le situazioni “rivoluzionarie” e “di emergenza”. 

Passando all’esame delle norme, è importantissimo il Cap. I sull’ordinamento sociale, con 

l’affermazione che «l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche è uno stato socialista di ope-

rai e contadini». Il rapporto di Stalin spiega l’esclusione della menzione degli intellettuali in quanto 

strato e non classe e insiste con affermazioni di storica importanza sul fatto che le due categorie in-

dicate sono ormai le classi esistenti nella società sovietica, distinte ma avvicinantisi e fra cui le con-

traddizioni economiche e politiche «vanno scomparendo» (interessanti le considerazioni di Stalin, 

se ancora potesse parlarsi di proletariato): sappiamo che queste affermazioni hanno sollevato molte 



 6 

critiche, anche da parte cinese, ma probabilmente non sono state bene intese in quanto esse mirava-

no a registrare la fotografia rispetto al criterio fondamentale del rapporto con i mezzi di produzione, 

senza per questo voler compromettere il discorso in larga misura extra-costituzionale, oltre che di 

passaggio alla fase comunista, della difesa nei confronti della controrivoluzione o restaurazione ca-

pitalistica, che Stalin riteneva possibile soprattutto per la connessione fra forze imperialistiche in-

ternazionali e forze residuali interne – è noto fra l’altro il suo giudizio sulla lunga permanenza di 

fattori culturali vecchi nella nuova società – o riformatisi in seguito agli sviluppi non controllati del-

la piccola circolazione mercantile, ancora ammessa nell’URSS; e va sempre ricordata 

l’affermazione, da lui riproposta con energia sulla scorta del pensiero di Lenin, dell’inasprirsi della 

lotta di classe nel processo di sempre più avanzata costruzione del socialismo e quindi di passaggio 

al comunismo: si veda, fra i vari scritti, la lettera a Ivanov del 1938
6
, quindi dopo la Costituzione, e 

l’affermazione del possibile risorgere di quelle che potremmo chiamare contraddizioni antagonisti-

che, contenute nei Problemi economici del socialismo in URSS del 1952
7
. 

In altri termini, dato che nella concezione staliniana il passaggio verso il comunismo si verifica 

attraverso tappe “rivoluzionarie”, e che di tutto ciò fa parte naturalmente la difesa contro i tentativi 

di restaurazione, le misure relative hanno carattere appunto rivoluzionario (rivoluzione continua o 

infinita) e quindi di per sé sono sottratte alla disciplina e garanzia costituzionale. Su questo torne-

remo: ma è noto del resto che la stessa dottrina borghese più illuminata attribuisce al fenomeno del-

la rivoluzione il completo annichilimento e rovesciamento dell’ordinamento giuridico precedente e 

la fondazione di una “legittimità” totalmente nuova. Ritengo che la Costituzione del 1936 vada vi-

sta, in rapporto alle misure a cui si è alluso, in tale ottica. Essa vale quindi, si ripete, come fotografia 

delle conquiste raggiunte e quadro normativo generale per l’organizzazione dello stato e la vita del-

la società nel momento dato, ma in auspicabili, per verità non realizzate, “condizioni normali”, con-

traddette da uno stato di emergenza permanente, di per sé sfuggente all’inquadramento costituziona-

le, essendo chiaro che tutte le trasformazioni sociali profonde non sarebbero state impedite dal qua-

dro formale della Costituzione (il passaggio alla fase comunista non sarebbe certo avvenuto con 

modifica costituzionale!), ma data anche la flessibilità del sistema delle fonti normative sovietiche 

quelle trasformazioni reali sarebbero state accompagnate da atti normativi di minor grado, salvo poi 

successivamente adeguare la Costituzione o adottarne una nuova. Siamo completamente fuori delle 

categorie liberali borghesi e sarebbe perfettamente inutile voler valutare la Costituzione del 1936 al-

la stregua di queste. 

Gli articoli successivi si occupano della base politica (i soviet dei deputati dei lavoratori conse-

guenti alla conquista della dittatura del proletariato), della base economica (sistema socialista 

dell’economia e proprietà socialista dei mezzi di produzione), della proprietà socialista nelle due 

forme di proprietà statale (di tutto il popolo) o cooperativo-colcosiana (dei singoli kolchoz), attri-

buendo alla prima terra, sottosuolo, acque, foreste, fabbriche, miniere, ferrovie e altri trasporti, ban-

che, mezzi di comunicazione, grandi imprese agricole statali – sovchoz, stazioni macchine e trattori 

–, ai kolchoz invece non i mezzi di produzione, ma solo le relative imprese sociali con le scorte vive 

e morte, la produzione, gli edifici sociali. Mentre la terra ai kolchoz è assegnata in uso gratuito e 

perpetuo, alle famiglie colcosiane è riconosciuto in uso personale un piccolo appezzamento di terra 

e in proprietà personale l’azienda ausiliaria relativa, la casa di abitazione, il bestiame ecc. Risulta 

ammessa la piccola economia privata dei contadini non associati e degli artigiani, «fondata sul lavo-

                                                 
6
 Stalin, Lettera a Ivanov, Torino, Federazione comunista torinese (1944-45). 

7
 Stalin, Problemi economici del socialismo in URSS, Rinascita, Roma, ottobre 1952. 
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ro personale ed escludente lo sfruttamento di lavoro altrui». È anche consentito il diritto di proprietà 

personale sui redditi del proprio lavoro e sui risparmi, sulla casa di abitazione, gli oggetti domestici 

e di consumo personale e la successione ereditaria in tale proprietà personale. L’art. 11 indica nel 

piano statale dell’economia nazionale lo strumento di direzione dell’economia, mentre l’art. 12 ri-

badisce che «chi non lavora, non mangia» e il principio del socialismo «da ciascuno secondo le sue 

capacità, a ciascuno secondo il suo lavoro». 

Tralasciamo una descrizione particolareggiata dell’ordinamento statale: ricordiamo solo la strut-

tura federale particolarmente complessa, con autonomie di diverso grado e secondo criteri elaborati 

soprattutto da Giuseppe Stalin (sono serviti da modello anche per la situazione del Trentino-Alto 

Adige con le due province autonome!), un sistema che ha consentito la salvaguardia delle diversità 

culturali delle innumerevoli etnie sovietiche, ma al tempo stesso ha garantito l’unità attraverso la 

pianificazione nazionale e la struttura unitaria del partito (l’art. 20 della Costituzione stabilisce co-

munque la prevalenza della legge federale): vogliamo ricordare proprio la formula staliniana 

dell’autonomia delle popolazioni asiatiche, socialista nella sostanza e nazionale nella forma. E qui 

colleghiamo il Cap. XI sul sistema elettorale, ormai basato su elezioni a suffragio universale (senza 

più esclusione di nessuna categoria, con l’eccezione degli alienati mentali e delle persone condanna-

te dal tribunale alla privazione dei diritti elettorali), uguale, segreto e diretto, pur con il sistema della 

presentazione dei candidati attraverso essenzialmente le organizzazioni del Partito comunista ed al-

tre da questo controllate, e naturalmente va ricordata la revocabilità degli eletti (art. 142 Cost.). An-

cora il sistema degli organi, con il Soviet supremo composto di due camere e tutti gli organi anche 

dell’esecutivo formalmente derivanti da esso, pur se dotati di pratica autonomia ed iniziativa, nei 

fatti anzi spesso predominante, con il rigetto del principio della divisione dei poteri, sostituito da 

quello della “dimensione del potere”, a partire dal basso secondo i diversi livelli di autonomia, fino 

agli organi giudiziari, per i quali è caratteristico il sistema di generale elettività. 

Si ricollega invece direttamente al Cap. I quello X sui diritti ed obblighi fondamentali dei cittadi-

ni (artt. 118-121), in cui colpisce anzitutto la collocazione dei diritti sociali (lavoro, riposo, assisten-

za per la vecchiaia e malattia, istruzione) prima di quelli civili e politici (a differenza delle costitu-

zioni borghesi) e l’indicazione, in un secondo comma di ciascun articolo, della garanzia materiale o 

reale dell’attuazione del diritto, attraverso l’attribuzione quindi di quote del prodotto nazionale: ap-

punto in relazione alla base economico-sociale del Cap. I e quindi, per tale aspetto, di fatto andando 

oltre in larga misura al principio socialista, in quanto evidentemente l’attribuzione al singolo era in 

relazione non al lavoro, ma ai bisogni. Gli artt. 122 e 123 si occupano dell’uguaglianza della donna 

e di tutti i cittadini indipendentemente da nazionalità e razza, l’art. 124 della libertà di coscienza, 

separando la Chiesa dallo stato e la scuola dalla Chiesa, assicurando libertà di culto religioso ma 

anche libertà di propaganda antireligiosa. Dei diritti civili si occupa l’art. 125 (libertà di parola, 

stampa, riunione e comizi, cortei e manifestazioni), anche qui indicando il mezzo di attuazione (cioè 

la messa a disposizione di tipografie, carta, edifici, strade, ecc.) ma precisando in premessa la fon-

damentale clausola che tali diritti sono attribuiti «in conformità con gli interessi dei lavoratori e allo 

scopo di consolidare il regime socialista»: con grande scandalo, ovviamente, dei “liberal-

democratici”. Inviolabilità della persona (arresto solo in base a sentenza o con conferma del procu-

ratore) e del domicilio nonché segreto della corrispondenza venivano stabiliti dagli artt. 127 e 128, 

il diritto di asilo per gli stranieri perseguitati per aver difeso gli interessi dei lavoratori o per 

l’attività scientifica o la partecipazione a lotte di liberazione nazionale dall’art. 129. 

Quanto ai doveri, se ne occupano gli articoli 130-133, di solito trascurati, ciò che conduce alla fa-

cile affermazione che la prassi politica e giudiziaria sovietica sia stata di violazione dei principi so-
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pra enunciati. Chi si sofferma invece sul dovere di tutti di osservare le norme, la disciplina del lavo-

ro, le regole di convivenza socialista, di salvaguardare la proprietà sociale socialista, con la formula 

drastica «coloro che attentano alla proprietà sociale, socialista, sono nemici del popolo», nonché 

sull’attenzione rivolta al tradimento della patria, al passaggio al nemico, allo spionaggio «punito 

con il massimo rigore della legge, come il più grave dei misfatti», potrà facilmente comprendere 

come, almeno in linea di principio, l’attività repressiva, certamente molto dura ed ingente in una si-

tuazione in particolare di guerra imminente e di inasprimento della lotta di classe, fosse da intender-

si, già sulla base della Costituzione, proprio nel senso in cui l’aveva capita Alcide De Gasperi. 

Abbiamo tralasciato l’art. 126, il quale, dopo aver enunciato, sempre in conformità con gli inte-

ressi del socialismo, il diritto di unirsi in organizzazioni sociali, prosegue con una fondamentale 

formula: «i cittadini più attivi e più coscienti provenienti dalle file della classe operaia e da altri 

strati di lavoratori si riuniscono nel Partito comunista (bolscevico) dell’URSS, che è il reparto 

d’avanguardia dei lavoratori nella loro lotta per il consolidamento dello sviluppo del regime sociali-

sta, e che rappresenta il nucleo direttivo di tutte le organizzazioni dei lavoratori, sia sociali che sta-

tali». E lo Statuto del Partito del 1939 affermava: «il Partito comunista dell’Unione Sovietica (bol-

scevico), che costituisce una Sezione dell’Internazionale comunista, è l’avanguardia organizzata 

della classe operaia dell’URSS e la forma più elevata della sua organizzazione classista. Il Partito è 

guidato nel suo lavoro dalla teoria del marxismo-leninismo». 

Anche qui, inutile menare scandalo. Si tratta della prosecuzione della rivoluzione, che non può, di 

fronte agli attacchi controrivoluzionari, alla necessità dello sviluppo del socialismo, a quella (non 

richiamata dalla Costituzione, ma ben presente nella volontà e azione politica) del passaggio alla fa-

se comunista, che essere guidata da una forza coesa e inflessibile. Si tratta dell’inevitabile conse-

guenza dello stadio di sviluppo della lotta di classe. 

È da notare anzitutto che il partito viene menzionato per la prima volta nella Costituzione del 

1936, pur avendo svolto già in precedenza la funzione direttiva. Una considerazione che a me pare 

fondamentale è che la menzione in Costituzione non rende il partito un organo dello stato, né lo di-

sciplina, rimettendo questo problema allo Statuto. Partito unico (sciolta nel gennaio 1918 

l’Assemblea costituente, vennero espulsi nel corso dell’anno dalla maggioranza comunista del III 

Congresso dei soviet gli altri partiti: Stalin nel 1927 spiegò la situazione sulla base 

dell’eliminazione delle classi antagonistiche) e monolitico (dato che con una decisione del X Con-

gresso del marzo 1921, approvata pure da Trockij, si proibì agli iscritti la formazione di correnti e 

frazioni). Il partito, retto da organi elettivi, è sottoposto al principio del centralismo democratico ed 

effettua la funzione di guida anzitutto attraverso la presentazione dei candidati (anche dei “senza 

partito”) e poi con la frequente «unione personale», determinata non da norme giuridiche, ma dal 

gioco di diversi fattori, fra dirigenti di partito e dello stato, nonché per prese di posizione del partito 

sulle più rilevanti decisioni formalmente da assumersi dagli organi statali. È comunque frutto della 

riflessione di acuti e onesti scrittori occidentali (ora non più tanto frequenti nemmeno a sinistra) la 

constatazione delle differenze essenziali con quegli altri partiti unici oggi accomunati nella mistifi-

catoria categoria del “totalitarismo”: ad es., nel sistema fascista si era resa inevitabile l’iscrizione al 

partito per l’ammissione ai pubblici uffici, per le promozioni di grado ecc., mentre nel PCUS era ca-

ratteristica la scelta ristretta di cittadini (su 190 milioni di abitanti, nel 1952, sette milioni di iscritti), 

certo in tendenza destinati agli uffici più importanti, senza peraltro giuridica esclusione dei “non 

iscritti”. In verità, mentre il partito fascista fu in Italia giuridicamente un ente ausiliario dello stato a 

rilievo costituzionale e con personalità giuridica pubblica, il PCUS appariva, come detto, struttura 

esterna allo stato, come espressione della forza sociale (i lavoratori) dominante sullo stato stesso. È 
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molto importante capire ciò: nelle sue funzioni essenziali e tipiche il PCUS staliniano era esterno al-

la Costituzione e in realtà non soggetto a questa, in quanto ne aveva la dominanza in vista dei fini di 

difesa e trasformazione sociale non condizionabili dalla Costituzione vigente. Il fine extracostitu-

zionale del passaggio alla fase comunista era compito tipico del Partito. 

Tutto ciò corrisponde alle necessità della perdurante lotta di classe, che andava oltre la Costitu-

zione del 1936, come si intende anche dalla già ricordata lettera di Stalin a Ivanov del 1938, relativa 

alla possibilità della restaurazione capitalistica per l’intervento straniero, perdurando 

l’imperialismo, in congiunzione con le forze interne residue. E questo spiega, incidentalmente, la 

gravità attribuita a certi tipi di reato e il fatto che essi (reati contro la proprietà pubblica, contro la 

personalità dello stato e quindi il tradimento e così via) potessero sfuggire alle garanzie costituzio-

nali e, a parte le condanne molto gravi (pena di morte, abolita nel 1947, ma reintrodotta nel 1950, 

campi di correzione sino a 25 anni), registrassero addirittura la sottrazione alla giustizia penale con 

la remissione alle autorità di pubblica sicurezza, per misure amministrative. Non si nasconde che, 

nelle turbinose vicende della vita sovietica, tutto ciò potesse dar luogo anche a gravi abusi, spesso 

denunciati e puniti dal Partito su indicazione a volte dello stesso Stalin. Non si tratta di giustificarli, 

ma di spiegarli e comprenderli al di fuori dell’ormai abituale criminalizzazione (a parte le precise 

responsabilità nei casi specifici): in una guerra, e tale o assimilabile fu la condizione sovietica, ca-

dono purtroppo anche vittime innocenti. Questo poi spiega, anche in previsione della guerra, il raf-

forzamento, anziché l’estinzione, dello stato, secondo concetti illustrati con forte dialettica da Stalin 

(ad es., al XVIII Congresso del Partito nel 1939). 

Va detto che nel 1952, al XIX Congresso, l’art. 126, nella seconda parte, venne modificato, in 

armonia con il nuovo Statuto del partito dello stesso anno, nel senso che «i cittadini più attivi e più 

coscienti appartenenti ai ranghi della classe operaia, dei lavoratori contadini e dei lavoratori intellet-

tuali si uniscono nel Partito Comunista dell’Unione Sovietica, che è l’avanguardia dei lavoratori 

nella loro lotta per il raggiungimento della società comunista e costituisce il nucleo dirigente di tutte 

le organizzazioni dei lavoratori, tanto sociali che statali». Si ha qui non solo l’enucleazione autono-

ma dei “lavoratori intellettuali”, ma il passaggio alla fase comunista viene espressamente evocato. 

Si veda anche lo Statuto del 1952: «Il Partito comunista dell’Unione Sovietica è la libera associa-

zione di combattimento dei comunisti, animati da uno stesso spirito, raggruppando i componenti 

della classe operaia, dei lavoratori contadini e dei lavoratori intellettuali […] Oggi i compiti princi-

pali del PCUS consistono nel costruire la società comunista». 

Non direi che con ciò si sia avuto un segnale di trasformazione radicale della concezione sinora 

enunciata. Fu dopo la morte di Stalin (5 marzo 1953) che si introdussero delle parziali, a volte quasi 

indecifrabili, modifiche che sfociarono nel “rapporto segreto” di Chruščev contro Stalin, tenuto il 

25 febbraio 1956 al XX Congresso e divulgato dal dipartimento di stato americano il 4 giugno, con 

una versione non smentita in via ufficiale dalle autorità sovietiche. Non manca chi parla, per le tor-

mentose e complesse vicende, di colpo di stato revisionistico. Tra il XX e il XXII Congresso del 

PCUS si sviluppò una politica con una serie di affermazioni e azioni della dirigenza sovietica guida-

ta da Chruščev, peraltro non senza contrasti interni e internazionali, che oggi definiamo appunto re-

visionistiche e che hanno condotto all’abbandono delle linee portanti della impostazione staliniana. 

Tra queste l’esclusione definitiva della dittatura del proletariato, di una concezione rivoluzionaria e 

non meramente evoluzionistica del processo di costruzione del socialismo e quindi del comunismo, 

il rigetto del concetto di inasprimento della lotta di classe, il prevalere delle considerazioni econo-

micistiche rispetto alla direzione politica, le vie nazionali e parlamentari al socialismo, la coesisten-
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za pacifica internazionale addirittura come “emulazione pacifica” (discorso del 17 settembre 1955 

tenuto da Chruščev al Cremlino nel ricevere una delegazione del governo della Germania orientale). 

Per quanto riguarda il PCUS, pare gravemente significativa la modifica dello Statuto apportata 

dal XXII Congresso del 1961, secondo la quale «il Partito Comunista dell’Unione Sovietica è la 

provata avanguardia militante del popolo sovietico, che unisce su base volontaria la parte più pro-

gredita e cosciente della classe operaia, dei contadini colcosiani e degli intellettuali dell’URSS […] 

Sotto la guida del Partito comunista, nell’Unione Sovietica sono state liquidate le classi sfruttatrici, 

si è formata e consolidata l’unità morale e politica della società sovietica. Il socialismo ha vinto 

pienamente e definitivamente. Il Partito comunista, partito della classe operaia, è divenuto ora parti-

to di tutto il popolo sovietico […] Il PCUS è guidato dalla dottrina marxista-leninista, dal Pro-

gramma elaborato sulla sua base, nel quale sono indicati i compiti fondamentali del partito nel pe-

riodo della costruzione della società comunista». Al XXII Congresso del 1961 Chruščev indicava il 

1980 come data di instaurazione della fase comunista. Nella stessa sede congressuale del 1961, an-

che lo stato sovietico veniva definito stato di tutto il popolo: «da strumento di dominazione di clas-

se, lo stato diviene l’organo di espressione della volontà popolare». 

Si tratta di dichiarazioni che potrebbero apparire semplici manifestazioni di sviluppi, adeguati al-

la fase attuale della società sovietica, dello stesso pensiero staliniano. Ma esse vanno lette in con-

trappunto con i problemi reali di quella società e con l’abbandono di una impostazione classista del 

progresso del socialismo e del passaggio alla fase comunista. stato di tutto il popolo e ancor peggio 

Partito di tutto il popolo acquista ormai il significato non puramente descrittivo di una situazione in 

cui le classi antagonistiche sono state sgominate, ma diviene l’espressione della cancellazione del 

punto di vista di classe, dal quale il cammino politico sovietico avrebbe pur sempre dovuto farsi 

guidare. Vuol dire eliminare la vigilanza rivoluzionaria, consentire il formarsi di nicchie economi-

co-sociali privilegiate e lasciate indisturbate (le purghe staliniane servivano anche ad evitare tutto 

ciò), vuol dire appunto ritenere definitiva la vittoria del socialismo, pur perdurando nel mondo 

l’imperialismo, significa ritenere puramente evoluzionistico il passaggio alla fase comunista (addi-

rittura fissandosene la data!). 

La violazione della “legalità socialista” è stato uno dei capi d’accusa fondamentali contro Giu-

seppe Stalin. Secondo quanto abbiamo cercato di mostrare, l’accusa si fondò in realtà su una consi-

derazione solo parziale e non integrale della Costituzione del 1936 e finì dunque per essere subal-

terna alle concezioni non rivoluzionarie, evoluzionistiche, revisionistiche e in definitiva condiziona-

te dalle ideologie borghesi. Lo stesso Chruščev voleva naturalmente modificare o sostituire la Costi-

tuzione del 1936. Ma si arrivò a un tale risultato soltanto con Brežnev, nel 1977. 

Questa Costituzione, che porta la data del 7 ottobre 1977 (approvazione del Soviet supremo), 

comprende un lungo preambolo e 174 articoli divisi in 9 Parti e 21 Capitoli. Anch’essa fu adottata 

dopo una vasta consultazione popolare, che però secondo qualche commentatore ebbe carattere più 

“disciplinato” o incanalato che non nel 1936. Lo schema generale è abbastanza simile a quello della 

precedente Costituzione, pur se vi è un capitolo apposito sulla politica estera, la Parte II su «Lo sta-

to e la persona» riguarda nel complesso la posizione e i diritti dei cittadini ed è stata anticipata a su-

bito dopo la parte relativa al regime sociale e politico dell’URSS. Ci limiteremo comunque solo a 

qualche punto. Nel Preambolo, fra l’altro, si afferma che «nell’URSS è stata edificata una società 

socialista […] vi sono state create possenti forze produttive […] questa è la società dei rapporti so-

ciali socialisti maturi, nella quale, sulla base del ravvicinamento di tutte le classi e di tutti gli strati 

sociali, dell’eguaglianza giuridica di fatto di tutte le nazioni e di tutti i popoli […] si è formata una 

nuova comunità storica umana: il popolo sovietico [...] La società socialista sviluppata è una tappa 
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naturale sul cammino verso il comunismo. Fine supremo dello stato sovietico è l’edificazione di una 

società comunista senza classi, nella quale riceverà sviluppo l’autogoverno sociale comunista. I 

compiti principali dello stato socialista di tutto il popolo sono: la creazione della base tecnico-

materiale del comunismo, il perfezionamento dei rapporti sociali socialisti e la loro trasformazione 

in rapporti comunisti, l’educazione dell’uomo della società comunista, l’elevamento del tenore di 

vita materiale e culturale dei lavoratori, la garanzia della sicurezza del paese, il concorso al consoli-

damento della pace e allo sviluppo della cooperazione internazionale». La Costituzione, dunque, a 

differenza di quella di Stalin, anche come programma. 

Nell’articolato, novità costituzionale rilevante è data dalla formula dell’art. 1, per cui «l’Unione 

delle Repubbliche Socialiste Sovietiche è uno stato socialista di tutto il popolo, che esprime la vo-

lontà e gli interessi degli operai, dei contadini e degli intellettuali, dei lavoratori di tutte le nazioni e 

di tutti i popoli del paese»; nell’art. 2 si dice che «tutto il potere nell’URSS appartiene al popolo 

[…] che lo esercita attraverso i soviet»; l’art. 3 proclama il principio generale del centralismo de-

mocratico; l’art. 4 che «lo stato sovietico e tutti i suoi organi agiscono sulla base della legalità socia-

lista»; e ancora l’art. 6, per cui «il Partito comunista dell’Unione Sovietica è la forza che dirige e 

indirizza la società sovietica, il nucleo del suo sistema politico, delle organizzazioni statali e sociali. 

Il PCUS esiste per il popolo ed è al servizio del popolo […] tutte le organizzazioni di partito opera-

no nel quadro della Costituzione dell’URSS». 

Come si desume dalla Relazione presentata da Brežnev al Soviet supremo il 4 ottobre 1977, pur 

se lo sviluppo conseguito «non consente ancora di iniziare il passaggio diretto al comunismo» (con 

vistosa correzione dunque rispetto alle smargiassate di Chruščev), appare realizzata una situazione 

di «società socialista sviluppata», che viene ritenuta di lunga durata. Si è avuta «la graduale tra-

sformazione dello stato della dittatura del proletariato in stato di tutto il popolo». Viene particolar-

mente sottolineato che il PCUS «agisce nel quadro della Costituzione dell’URSS». Quale significa-

to attribuire alle menzionate disposizioni costituzionali e alle affermazioni di Brežnev? 

Sembra possa parlarsi di un tentativo di “normalizzazione” della vita sociale e politica sovietica, 

indirizzata nelle intenzioni e nelle configurazioni normative verso una prospettiva evoluzionistica. 

Si tratta quindi nella sostanza, sia pur con più prudenza, della prospettiva chruscioviana e a nostro 

avviso revisionistica, che nulla ha a che fare, nonostante qualche somiglianza di espressione, con le 

indicazioni “rivoluzionarie” (sia pur nel caratteristico realismo) di Stalin. Configurare lo stato e lo 

stesso partito come «di tutto il popolo» va al di là della mera descrizione di una situazione di fatto 

conseguita: come già detto, si elimina il carattere «classista» che, nonostante la posizione del tutto 

residuale di elementi di classi avverse all’interno, ma nella perdurante sussistenza dell’imperialismo 

all’esterno, avrebbe dovuto costituire riferimento imprescindibile nella fase del socialismo per man-

tenere le conquiste e procedere alle successive trasformazioni, nella difesa dei presupposti fattuali 

dell’uguaglianza reale. Questo anche perché il permanere della circolazione mercantile, derivante 

dal mantenimento dei kolchoz e degli elementi ribaditi ed anzi in qualche modo più garantiti (dallo 

stato, nel 1936 dalla legge) di proprietà personale, accresceva, se fuori controllo, le possibilità di re-

staurazione capitalistica in base al riacutizzarsi delle contraddizioni e in tal senso può essere letto 

anche l’inserimento in Costituzione (art. 16) del profitto e di elementi delle riforme economiche del 

1965 (Liberman). 

L’aver iscritto nel quadro del sistema politico, all’art. 6, il PCUS come organo costituzionale, sot-

toposto tra l’altro alla Costituzione, e aver sottolineato il principio di legalità socialista può recare 

gioia ai garantisti di ogni sorta, ma in realtà “giuridicizza” il problema della difesa nei confronti del-

la controrivoluzione e del passaggio al comunismo, escludendo quindi quel carattere rivoluzionario 
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presente sempre nella concezione staliniana. Nel contesto va fra l’altro sottolineato l’art. 12 per cui 

«sono proprietà del kolchoz e delle altre organizzazioni cooperative […] i mezzi di produzione e gli 

altri beni che siano loro necessari per l’attuazione dei propri compiti statutari» (quindi con significa-

tiva e pericolosa variante rispetto alla Costituzione staliniana)… «Lo stato contribuisce allo svilup-

po della proprietà colcosiano-cooperativa e al suo ravvicinamento a quella statale» (intenti parzial-

mente contraddittori, mentre nella visione staliniana si trattava di arrivare, con tutta la gradualità 

necessaria, all’unificazione delle forme di proprietà ed alla generale sottoposizione alla pianifica-

zione). 

Se è vero, per quanto riguarda i diritti dei cittadini, che (art. 59) «l’esercizio dei diritti e delle li-

bertà è inseparabile dall’adempimento dei propri obblighi da parte del cittadino» e che «il cittadino 

dell’URSS è tenuto a salvaguardare e a consolidare la proprietà socialista. È dovere del cittadino 

dell’URSS battersi contro le indebite appropriazioni e lo sperpero di beni statali e sociali e trattare 

con cura il patrimonio del popolo», queste enunciazioni, mentre segnalano la gravità di situazioni 

che già si stavano verificando, appaiono più proclamazioni retoriche che strumenti di prevenzione e 

repressione delle eventuali, e ormai anzi frequenti, violazioni. Manca la forza delle enunciazioni 

staliniane e della relativa strumentazione. 

L’economicismo, la prevalenza assegnata ai risultati economici fuori dalla sollecitazione morale e 

culturale e dalla contrapposizione frontale nei riguardi del capitalismo, presentato spesso come si-

stema da emularsi nei suoi falsi, comunque opposti, valori, gli indebiti arricchimenti hanno portato 

alla passività delle masse, al disarmo del Partito, a tutti i fenomeni di scadimento complessivo del 

sistema, inclusa la stagnazione economica. L’idea che la vittoria del socialismo fosse ormai defini-

tiva, che non vi fossero più contraddizioni di classe (nel divaricamento delle disuguaglianze!), che il 

Partito di tutto il popolo fosse la grande mamma di tutti e non l’avanguardia di lotta a partire dal 

punto di vista di chi viveva, nei fatti, del proprio lavoro hanno corroso le fondamenta morali e ideali 

della società sovietica. Nelle pieghe della società socialista, che è ancora società di classe, i feno-

meni denunciati da Stalin e dal suo Partito come possibili esiti di contraddizioni non dominate e svi-

luppi perversi della circolazione mercantile non controllata e non progressivamente ridotta (anzi! si 

pensi al fenomeno della “doppia economia”) hanno distrutto un Partito in cui tutte le contraddizioni 

sociali erano penetrate e hanno aperto la strada, dall’interno come Stalin aveva paventato e in con-

giunzione con l’imperialismo, alla controrivoluzione non resistita e alla restaurazione. Appaiono 

ancor oggi stimolanti certe pagine di Rita Di Leo
8
 sulla fine, proprio nel periodo brezneviano, della 

preminenza pur solo ideale della classe operaia e sul crescente ruolo degli “intellettuali” (in senso 

ampio, inclusivo di tecnici, impiegati, ingegneri…), che finirono, almeno negli strati più elevati, per 

conseguire l’effettivo controllo dei mezzi di produzione. Di qui l’accentuarsi delle differenze sociali 

ed economiche nella popolazione sovietica e l’utilizzazione proprio dello strumento unificante di un 

Partito ormai completamente alterato ai fini della controrivoluzione. 

In un simile contesto, la Costituzione brezneviana appare piuttosto di disarmo che non di reale di-

fesa del socialismo. E quello che è accaduto non può che confermare questa valutazione. 

                                                 
8
 Rita Di Leo, Il modello di Stalin, Feltrinelli, Milano, 1977. 


