"Urss, un’ambigua utopia"
Venerdì 28 gennaio 2022 ore 18,30

Yurii Colombo
Fu l’Urss una distopia totalitaria? Il risultato più o meno desiderato delle teorie di Marx? Un
regime socialista che si stava avviando al comunismo ma tradito da Chruščëv e poi dagli
altri suoi leader? Una formazione vagamente postcapitalistica come sosteneva Paul M.
Sweezy? Uno stato operaio degenerato come sosteneva Lev Trotsky? Oppure un capitalismo
di stato come sostennero in tanti, perfino gli ideologi jugoslavi e i seguaci di C.L.R. James?
Oggi per provare a spiegare come quel sistema funzionasse e non solo economicamente
occorre avvicinarsi alla «cosa Urss» con curiosità e apertura mentale, lasciando da parte
alcuni schemi preconfezionati, perché si tratta di un campo d’indagine, come direbbero gli
zapatisti, che impone di «camminare domandando».
Le diverse correnti socialiste (in cui includo un’ampia gamma di tradizioni che vanno da
quelle del movimento comunista – eresie comprese – fino a quello anarchico), non potranno
nel futuro ricostituire,ridefinire, riconfermare la loro identità senza misurarsi costantemente
con quella vicenda, perché si troveranno sempre e inevitabilmente tra i piedi un ingenuo o
malizioso quesito: «ma volete fare come in Russia?».
(Testo tratto dalla introduzione del libro)
Yurii Colombo, 1963, vive a Mosca da molti anni. Laureato in scienze politiche a Milano e in Storia e
letteratura russa a San Pietroburgo è madre lingua russa. Ha scritto migliaia di articoli per Il Manifesto,
Ogzero.org, Il Fatto quotidiano, Left e Jacobin (Usa) intervistando, tra l’altro personaggi come Michail
Gorbacev, Eduard Limonov, Tariq Ali e Vladimir Posner. Tra i suoi libri ricordiamo i più recenti: La Sfida di
Putin (Edizioni Il Manifesto, 2018) e Svoboda (Castelvecchi, 2018).

L’incontro si svolgerà nella sala telematica dell’Associazione Culturale Il Venerdì
Libertario. La sala verrà aperta sempre un'ora prima dell'inizio dell’evento per consentire le
prove di ingresso ed uscita dalla sala.
1) Potete partecipare dal vostro computer via WEB (senza installare nulla sul vostro
sistema) con i browser Google Chrome v72 o versioni successive, Microsoft Edge v77 o
versioni successive cliccando sul seguente link: Https://app.gotomeeting.com e immettendo
il seguente codice riunione 442-528-485;
2) (oppure) Potete partecipare dal vostro computer installando l’apposita APP, da installare
sul vostro computer seguendo le istruzioni a partire dal seguente indirizzo web:
https://www.gotomeet.me/Movimento13Gennaio
3) (oppure) Se avete già installato l’APP è sufficiente avviare l’APP e digitare il codice
riunione 442-528-485;
4) Su cellulari, smartphone, tablet è necessario installare l’APP (GotoMeeting) e digitare il
codice riunione 442-528-485
Alla sala sono possibili massimo 250 collegamenti. E’ buona norma collegarsi con
microfono e telecamera spenti. Microfono e telecamera dovete accenderli prima di prendere
la parola. E’ opportuno nel collegarsi indicare il proprio nome e cognome. Se lasciate il
vostro indirizzo e-mail verrete inseriti nella maling list dell’associazione Il Venerdì
Libertario. Avviata l'app ti chiederà il codice riunione a cui vuoi partecipare. Il nostro codice
è 442-528-485.
L’incontro si svolge in modalità di “assemblea in video-conferenza” e potrà essere seguito
anche
in
diretta
sulla
nostra
pagina
Fb
https://www.facebook.com/VENERDI.LIBERTARIO.
La registrazione dell'incontro sarà disponibile per una visione differita nei giorni successivi
all'incontro.

