


INTRODUZIONE 

di Aldo Natoli 

.Il tratto originale di questo volume mi sembra consistere nel 
tentativo di un approccio inconsueto e nuovo ad alcuni 
momenti della storia del movimento operaio comunista dagli 
inizi degli AnnÌ Venti fino agli Anni Settanta. 

La novità sta nel fatto che saggi di analisi storica sono accom
pagnati non soltanto da una scelta di documenti essenziali, ma 
da giudizi e valutazioni politiche sotto forma di interviste che, 
talora, hanno il sapore particolare di testimonianze di protago
nisti. Ne risulta un racconto storico-politico assai stimolante, 
sostenuto da una raccolta di materiali, altrimenti sparsi e non 
agevoli a reperirsi sia per la ricerca che per il confronto, almeno 
per il lettore non specializzato. E il volume, pur non rinun
ciando a porre problemi e ad aprire spiragli su questioni appa
rentemente sistemate, vuole essenzialmente rivolgersi al lettore 
non specializzato, ma non solo fornirgli una trama già comple
tamente tessuta, piuttosto stimolarlo a una ulteriore lettura cri
tica e, soprattutto, a riflettere su quel racconto storico-politico 
che potrebbe risultare ricco di riferimenti e di chiavi per pro
blemi di questo nostro tempo, di questi nostri anni. Conviene 
subito rilevare che sotto questo profilo il volume presenta degli 
evidenti squilibri: sufficientemente denso e continuo fino, 
all' incirca, alla metà degli Anni Venti, appare esile e frammen
tario per i decenni successivi; ne risultano degli approcci par
ziali e anche dei vuoti, come di un'opera che non sia giunta a 
•• • pIeno compImento. 
Non mi rimane che da augurare che, se questo primo tenta

tivo susciterà interesse, si possa prossimamente mettere mano a 
un secondo volume che completi il disegno entrando piu pro
fondamente nel merito delle questioni. strategiche piu scottanti 
di questi ultimi anni, questioni per la piena comprensione poli
tica delle quali una ricognizione storica insofferente di inci-
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pienti limiti canonici sembra assolutamente indispensabile. 
Il filo conduttore ,del volume sta nel tentativo di ricostruire 

con il tipo di approccio che ho già ricordato, come dopo la 
Rivoluzione d'ottobre, dopo la fondazione della Terza Interna
zionale, il movimento operaio e comunista si è posto, in tempi 
e in modi diversi, la questione fondamentale del cammino verso 
il potere, sotto il profilo prevalente delle forme di accesso al 
governo e di controllo delle strutture statali. L'accento è posto 
non tanto sugli aspetti di teoria, quanto sùgli eventi storici, sul 
mutare delle scelte strategiche e delle decisioni tattiche in rela
zione alla modificazione dei rapporti di forza con i nemici di 
classe o anche all'insorgere di contraddizioni all'interno dello 
stesso movimento; il groviglio tra questi di versi li velli fu talora 
talmente intricato che ancora oggi risulta assai arduo dipanare 
certe matasse e talora non resta che indicare con prudenza delle . . 
IpoteSI. 

lo proverò in questa introduzione a individuare alcuni ele
menti di continuità, ora dominanti ora recessivi, ma sempre 
presenti, fino a oggi, segno che il periodo di tempo qui - solo 
parzialmente - contemplato rappresenta, per il movimento 
comunista, una unica epoca storica, non ancora compiuta e 
d~lla quale non' appare ancora né chiara né prossima la fuoriu
SCIta. 

l. È universalmente noto che nella concezione rivoluzionaria 
e nel piano politico di Lenin la Rivoluzione d'ottobre e la fon
dazione della Terza Internazionale costituiscono due momenti, 
coerentemente collegati e inscindibili, di un'unica rottura, il 
primo atto della rivoluzione mondiale, la cui epoca si era ormai 
aperta nella "storia. Qui non vale ricordare come negli anni pre
cedenti l'Ottobre e in quelli immediatamente successivi il 
gruppo dirigente bolscevico e, segnatamente, Lenin e Trotskij, 
fossero assolutamente convinti che la rottura rivoluzionaria 
nella Russia «arretrata» trovasse la propria legittimità e validità 
politica solo in quanto funzionasse da elemento scatenante, 
nell'Europa squassata dalla guerra e dalla crisi generale del capi
talisI?o, dell'incendio rivoluzionario, in primo luogo nella Ger
manIa. 

Questa convinzione rimase salda nella mente di Lenin fino ai 
suoi ultimi atti come dirigente dello Stato sovietico e dell'Inter
nazionale comunista (penso al suo intervento al IV congresso 
dell'Internazionale nel novembre 1922). Se gli eventi lo costrin
sero a modificare profondamente i suoi piani strategici, tuttavia 
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credo si possa affermare che il suo disegno di fondo, la rottura 
rivoluzionaria mondiale, rimase inalterato, e che le due forze 
motrici essenziali di quella, lo Stato dei soviet e i giovani partiti 
comunisti collegati nella Internazionale, mantennero nella sua 
concezione e nella sua pratica politica il ruolo equilibrato di due 
elementi dialettici. Era ancora troppo presto perché la ragione 
di Stato (del nuovo Stato sorto dall'Ottobre) divenisse domi
nante e, d'altra parte, alla fine del 1922, se era mancato in Occi
dente l'auspicato crollo in coincidenza con la fase fi·nale della 
Prima guerra mondiale, se i tempi e i modi dello sviluppo rivo
luzionario si erano dimostrati piu lunghi e piu complessi, non 
se ne potevano dare ancora per certi l'arresto generale e la scon
fitta. 

Fin dai primi mesi del 1920 Lenin aveva preso coscienza e 
aveva segnalato il mutamento già avvenuto in Occidente in un 
discorso pronunciato nel marzo in occasione del primo anniver
sario della fondazione della Terza Internazionale: «[in Occi
dente] la rivoluzione non è riuscita in un tempo cosi breve e 
si deve ormai percorrere tutto il processo di sviluppo che noi 
abbiamo dovuto iniziare ancor prima della rivoluzione, prima 
del 1905». 

Ciò che lo colpiva di piu in quel momento non era tanto la 
capacità di resistenza del capitalismo, dimostratasi largamente 
superiore alle attese e già avviata verso la «stabilizzazione», 
quanto le difficoltà che bloccavano lo sviluppo dei partiti 
comunisti, la loro incapacità soggettiva a liberarsi dallo spirito 
di setta e a muoversi francamente verso le masse, a utilizzare 
spregiudicatamente il quadro della legalità della democrazia 
bo~ghese. 

E questo il tema centrale che svilupperà in L'Estremis111o, 
malattia infantile del comunismo, scritto tra l'aprile e il maggio 
1920, ed è significativo che il celebre pamphlet si apra con una 
rievocazione delle vicende dei bolscevichi fra il 1903 e il 1917. 
È questa l'esperienza che manca ai partiti comunisti dell'Occi
dente, non aver compreso che per vincere non basta aver impa
rato a condurre l'offensiva, bisogna anche apprendere la scienza 
della ritirata; che condurre la lotta contro l'opportunismo nelle 
proprie file e fuori di esse non significa affatto rinchiudersi in 
un guscio di presunta purezza, significa invece battersi in 
campo aperto in mezzo alle masse e per la loro conquista. 

Poco piu di un anno dopo (nel frattempo si saranno verificati 
l'insuccesso nella guerra polacca, la sconfitta dell'occupazione 
delle fabbriche in Italia, la crisi provocata dalI'« azione di 
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marzo» in Germania, altri rovesci del movimento in altri paesi 
. e, sul piano interno russo, Kronstadt e la N ep ), al III congresso 

dell'Internazionale; nel proporre la svolta che porterà al fronte 
unico, Lenin riprenderà le idee centrali già sviluppate in L'Estre
mismo, combatterà «l'offensivismo», riuscirà a fare approvare, 
almeno formalmente, le nuove tesi sulla tattica. 

Come è noto la situazione interna nella Russia agli inizi 
dell'estate del 1921 era disastrosa; la Nep, da poco adottata, non 
aveva ancora cominciato a dare frutti, un collasso generale sem
brava ancora non scongiurato dopo le insurrezioni contadine, 
l'episodio gravissimo di Kronstadt, la fame generalizzata. 

E tuttavia a me sembra arbitraria e unilaterale la critica, che 
piu tardi e ripetutamente si leverà, che le motivazioni della 
svolta tattica proposta da Lenin al movimento comunista inter
nazionale provenissero essenzialmente dalle difficoltà interne 
della Russia, che dalla tregua e dalla temporanea ritirata della 
nuova politica economica fossero derivate una tregua e una riti
rata anche sul piano del movimento rivoluzionario. Per soste
nere questo punto di vista bisognerebbe dimostrare che la cri
tica di Lenin alla teoria «della offensiva)) fosse sbagliata. La 
storia ha già fatto giustizia dei tentativi di confutare quella cri
tica, dimostrando che nessuna «offensiva)) era possibile, 
poniamo, né in Germania, né in Italia, a partire dall'estate del 
1921. 

Nel 1921 e ancora nel 1922 Lenin non fa che elaborare la tat
tica che gli appare pili adeguata al ritardo della rivoluzione in 
Occidente, che egli ha già con chiarezza individuato fin dagli 
inizi del 1920 e di cui con particolare sensibilità avverte gli ele
tpenti soggettivi, di immaturità, dei giovani partiti comunisti. 
E in sostanza tutto il fronte nel suo insieme ad attraversare una 
crisi, il fronte interno della Russia, stremato e devastato da tre 
anni di guerra civile, e il fronte del movimento rivoluzionario 
alle prese, dopo la sconfitta del 1919 in Germania, con forze piu 
grandi di lui, la vitalità inattesa del capitalismo, 1'appoggio che 
esso ha trovato nella saldezza dell'influenza socialdemocratica, 
ca~ace di mantenere il controllo della maggioranza dei lavora
tono 

La tregua doveva servire a tutto il fronte per raccogliere le 
forze necessarie per riprendere l'avanzata, malgrado gli insuc
cessi registrati in Occidente, nessuna battaglia decisi va era stata 
perduta e, ancora nel 1922, la stessa situazione in Germania 
poteva apparire ap'erta a una nuova fase di movimento. 

Il fronte unico, con 1'apertura alle grandi masse, con la defi-
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nizione di una fase di transizione, scaglionata in obiettivi par- . 
ziali e intermedi, con lo stimolo alla elaborazione di una politica 
di alleanze, era tutt'altro che una linea di ripiegamento e, tanto 
meno, in previsione di un mero arroccamento difensivo intorno 
allo Stato dei soviet. Cosi era almeno per Lenin e non esiste, che 
io sappia, alcun serio indizio per dubitare che egli abbia allora 
sacrificato esistenti possibilità di sviluppo del movimento in 
Europa alle ragioni della sopravvivenza e della sicurezza della 
Russia, questione che pure era lontanissimo dal sottovalutare. 
Semplicemente, in quel tempo, Stato dei soviet e rivoluzione 
mondiale o stavano in piedi insieme o cadevano insieme. 
Quando la sconfitta dell'Ottobre tedesco (1923) ruppe 
quest' equilibrio, colpendone duramente il secondo termine, dif
ficilmente Lenin poté averne qualche consapevolezza, sprofon
dato com' era in quel crepuscolo che qualche mes~ piu tardi 
doveva concludersi con la sua morte. . 

Tanto meno esistono indizi sicuri, malgrado le campagne pro
pagandistiche degli anni successivi, che Lenin avesse acquisito 
la convinzione della reale possibilità della costruzione del socia
lismo in un solo paese, nonché della conseguente inevitabile 

. necessità di un decisivo spostamento di valori all'interno 
dell'equilibrio tra le due forze motrici della rivoluzione mon
diale. 

Se queste erano, essenzialmente, le posizioni di Lenin, ben 
diversi erano i punti di vista e le spinte pratiche all'int~rno del 
gruppo dirigente bolscevico, nonché dei gruppi dirigenti dei 
partiti aderenti all'Internazionale. In quel tempo, all'interno del 
partito russo e all'interno dell'Internazionale non esisteva alcun 
monolitismo, ma forme di disciplina ancora piu affermate che 
consolidate, le quali comunque non impedivano minimamente 
l'espressione di divergenze rispetto alla linea proposta da Lenin,. 
ovvero alla linea ufficialmente approvata. Inoltre i collegamenti 
organizzativi e l'azione di direziQne e di-tcoordinamento erano 
deboli, incerti e tardivi. \. , 

N el gennaio del 1921, mentre Karl Radek ispira in Germania 
con la «lettera aperta» la prima iniziativa di rilievo annunzia
trice, con l'approvazione di Lenin, della'linea del fronte unico, 
Bucharin pubblica sulla rivista dell'Internazionale un articolo di 
intonazione accentuatamente «offensivista». Contemporanea
mente a Livorno nasce il Partito comunista d'Italia da una scis
sione a sinistra dal vecchio tronco del Partito socialista. li rap
presentante dell'Internazionale patrocina questa operazione la 
quale, tramite le reazioni di Paul Levi, avrà gravi riflessi nel 
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Partito comunista tedesco. E solo un esempio per dare un'idea 
della situazione all'interno dei partiti e dei rapporti tra di loro. 
Ma subito dopo, il giudizio sull' «azione di marzo» in Germania 
vedrà spaccato il gruppo dirigente bolscevico e si concluderà -
grave precedente - con una risoluzione densa di ambiguità, un 
documento al quale si può forse far risalire la prima origine di 
quella che piu tardi, consolidatasi negli anni della gestione di 
Zinovj~v, diventerà la «doppiezza» organica del movimento 
comunIsta. 

Ancora al III congresso, la linea sostenuta da Lenin passerà 
solo con difficoltà e finirà col trovare l'appoggio di tutti i suoi 
piu vicini collaboratori, fra i quali forse il solo Bucharin sarà 
veramente conquistato alla necessità della svolta. 

Successivamente, sarà Zinovjev, in una situazione, a dire il 
vero, resa sempre piu, difficile dall'accentuarsi dei segni 
dell'incipiente «stabilizzazione» e dal proseguire del riflusso del 
movimento rivoluzionario, a svuotare progressivamente la linea 
del fronte unico dallo spirito bolscevico che Lenin aveva voluto 
infondervi, a banalizzarlo in espedienti di smascheramento dei 
capi socialdemocratici, a spaccarlo in una doppia prospettiva 
produttrice solo di passività e di scetticismo, a ridurlo a mera 
copertura tatti cisti ca di avventu.re come l'Ottobre tedescò. 

2. Il 1923 confermò rapidamente le previsioni piu pessimi
stiche che al IV congresso dell'Internazionale (novembre 1922) 
erano state avanzate dagli uomini piu lucidi del gruppo diri
gente bolscevico. Fu un anno di sconfitte e segnò la fine di una, 
fase 'storica: «La conquista del potere come compito immediato 
non è all'ordine del giorno», aveva detto Radek. 

Ma la fasè che si apriva si annunciava la piu tormentata e 
incerta. A cavallo dell'autunno-inverno del 1924 si sovrappo
sero in un intreccio angoscioso la sconfitta in Germania, la crisi 
scatenata dalla lotta per il potere ormai aperta all'interno del 
partito russo, la morte di Lenin. Nuovi problemi incalzavano: 
nel mondo capitalistico la «stabilizzazione» ormai galoppava, 
nell'URSS, superata la fase della sopravvivenza, si poneva la 
questione: costruire, ma che cosa e come? 

Fu allora che si sviluppò e, grazie all'emergere della persona ... 
lità di Stalin, fini col diventare piu tardi dominante, un feno ... 
meno complesso, realmente complesso, perché all'inizio costi .. 
tuito da uomini e da idee niente affatto omogenei e concordi, 
di ripiegamento e arroccamento dell'esercito ~ella rivoluzione 
mondiale nella fortezza dello Stato dei soviet. E un processo che 

17 



si protrarrà per alcuni anni e sarà completo solo nel 1929, 
quando si presenterà sotto 1'aspetto semplificato ~. mònolitico di 
una formula staliniana. . . 

Nel 1924 le forze in gioco, ancora diverse e contrastanti, sono 
tutte costrette a prendere atto che le coordinate strategiche sono 
cambiate, spostando rudemente l'equilibrio all'interno delle 
forze motrici della rivoluzione mondiale: semplificando 
all'estremo, mentre l'obiettivo dell'estensione della rivoluzione 
proletaria è divenuto lontano, anzi remoto, vicinissima, anzi 
incalzante, si è fatta la necessità di «costruire» nel paese dei 
soviet. Fra le due componenti della rivoluzione mondiale sarà 
possibile mantenere un equilibrio dialettico, ovvero questo 
risulterà spezzato definitivamente? 

Certo, all'inizio le questioni non si presentavano in un modo 
cosi didascalico, al contrario ogni sforzò per guardare in pro
spettiva era deformato dalle esigenze ravvicinate della lotta per 
il potere. Non è mio compito entrarvi, ma solo tentare di distri
care a posteriori le linee generali che emersero da quel groviglio. 
Anche questo non è semplice, perché piu volte ci si può chie
dere in che misura la «linea politica generale» fosse essenzial
mente determinata dal tipo di lotta di potere in corso; di piu, 
fino a che punto la stessa lç>tta di potere si identificasse con la 
«linea politica generale». ~ la questione che Togliatti non si 
pose nella sua famosa risposta dell' ottobre del 1926 alla lettera 
di Gramsci a proposito della lotta politica all'interno del gruppo 
dirigente bolscevico. 

Il V congresso dell'Internazionale fu, in un certo senso, il 
«capolavoro» di Zinovjev; a cinquant'anni e piu di distanza 
sembra ritagliato a immagine e somiglianza di una personalità 
in cui la incapacità di decisione era mascherata da frasi rivolu· 
zionarie e da impulsi avventuristici, l'incertezza nell'analisi da 
ambiguità spinta fino ad aperta doppiezza, l'incomprensione 
dello «spirito bolscevico» di Lenin da meschine astuzie e stru-
mentalismo. ' . 

Emarginati Radek e Trotskij, ormai solo sterili Cassandre, il 
congresso, incerto tra una «stabilizzazione» non e~licitamente 
riconosciuta e una auspicata riacutizzazione di tutti i mali del 
capitalismo, preparò, sotto la guida, certo non consapevole, di 
Zinovjev tutti i mattoni su cui Stalin costruirà il proprio 
modello del movimento comunista. 

In sintesi: a) il fronte unico, che Lenin aveva concepito come 
il terreno di lotta per la trasformazione dei partiti comunisti, nel 
senso dell'esperienza bolscevica degli anni 1905-1917, nella 
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lotta aperta per la conquista delle masse e per la presa del 
potere, fu degradato, sotto l'insegna «dal basso», a espediente di 
smascheramento, deteriore, diseducativo per le masse, stimolo 
allo scetticismo e alla. passività. Contemporaneamente, il 
«governo operaio e contadino» cessava di apparire come un 
obiettivo di transizione, sparivano insieme la stessa fase di tran
sizione e la relativa politica di alleanze; b) di conseguenza, la 
socialdemocrazia diventava «un'ala sinistra della borghesia», 
poi del fascismo; c) iniziava la « bolscevizzazione» organizzativa 
dei partiti aderenti all'Internazionale, attraverso un processo di 
centralizzazione che vedeva accresciuti i poteri dell' esecutivo, 
del presidium e dell'ufficio di organizzazione. La lotta di potere 
che già infuriava all'interno del partito russo cominciava a 
essere pesantemente trasferita all'interno del Comintern. 

Mentre Stalin porta avanti la sua idea-forza sulla «costruzione 
del socialismo in un solo paese», ma prima che questa fosse 
entrata nella fase di realizzazione con la collettivizzazione della 
terra e l'avvio dei piani quinquennali, tòccherà a Bucharin farsi 
assertore (VI plenum dell'esecutivo allargato, febbraio 1926) per 
la prima volta, in un modo sufficientemente chiaro, del mutato 
equilibrio all'interno delle componenti della rivoluzione mon
diale, nel senso del primato dell'URSS, prima dittatura del pro
letariato, primo Stato socialista in costruzione, elemento cen
trale e decisi vo. 

Cosi anche Bucharin, parimenti ignaro, lavora va per Stalin e 
nel proclamare il nuovo verbo del marxismo-leninismo dava il 
primo colpo di piccone alla demolizione di un caposaldo por-o 
tante nel pensiero e nell'azione di Lenin, l'unicità del processo 
della rivoluzione mondiale, l'unità dialettica delle sue due com
ponenti. È vero che l'affermazione di Bucharin circa la premi
nenza del primo Stato proletario rispetto al movimento comu
nista internazionale avrebbe potuto esprimere solo la constata .. 
zione dello stato di fatto che si era creato alla metà degli Anni 
Venti, nelle condizioni della « stabilizzazione» del capitalismo, 
del riflusso dell'ondata rivoluzionaria, dell'isolamento e della 
vulnerabilità dell'URSS, senza pregiudizio dell'equilibrio di 
fondo tra· i due poli della rivoluzione mondiale. 

Ma qui entra in scena Stalin e sale rapidamente in primo 
piano, sconfiggendo l'uno dopo l'altro i suoi antagonisti 
nell'ambito della vecchia guardia bolscevica. In tre-quattro 
anni, non vale qui ricapitolare la vicenda, avrà in mano tutto 
il potere. 

Per raggiungere questo scopo gli sarà d'aiuto essenziale il con .. 
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trollo, da lui già acquisito prima della morte di Lenin, dell'orga
nizzazione del partito e, in particolare, dell'apparato di quadri. 
Ma l'elemento politico-ideale che gli rese possibile una vittoria 
cOSI rapida e folgorante fu 1'essersi presentato già alla fine del 
1924 come l'audace sostenitore della possibilità di costruzione 
del socialismo in un solo paese, colui che indicava una strada 
praticabile per l'edificazione di una Russia socialista. 

La lotta per il potere frantumerà ogni nesso dialettico: come 
il dibattito sul rapporto città-campagna, su industrializzazione 
e accumulazione si polarizzerà su posizioni estreme e inconci
liabili, cOSI il rapporto tra primo Stato socialista e rivoluzione 
mondiale si esaspererà nell' opposizione fra costruzione del 
socialismo in un solo paese e rivoluzione permanente. 

Sarà la rovina per Trotskij e per la «sinistra», incapaci di pro
porre una prospettiva che parli direttamente al cuore e ai 
bisogni delle masse. Di fronte c'è l'idea-forza di Stalin che rac
chiude una fortissima carica di mobilitazione, un appello a tutte 
le risorse del popolo russo; c'è la sua concezione del potere sta
tale, l'uso senza limiti che ne farà negli anni della collettiviz
zazione della terra e dei primi piani quinquennali; il suo 
disprezzo sostanziale per le masse, la sua totale chiusura di 
fronte al problema, che fu proprio di Lenin, della con:,quista 
delle masse attraverso l'esperienza della lotta di classe. E noto 
con quali metodi egli pensò di «conquistare» i contadini; è 
altrettanto noto come pensasse, in cinque anni, di aver già li qui -
dato le classi e la lotta di classe. 

Il «socialismo» doveva crescere dall'alto, dal potere dello 
Stato, dai quadri, dalla tecnica, a ritmi forsennati, in un quadro 
di pressioni e di adesione senza limiti. L'estrema centralizza
zione di tutte le leve del comando fu accompagnata (già a par
tire dal 1926) da permanenti campagne per denunciare la 
minaccia dell'aggressione capitalistica, minaccia che in realtà 
non si profilò mai seriamente, almeno fino~ al 1933, ma costimi 
uno degli ingredienti indispensabili per raggiungere il voluto 
grado di mobilitazione e di unità fra le masse. 

Fu in questi anni, mentre nell'URSS, nella colletti vizzazione 
forzata e nell'industrializzazione accelerata si creavano le strut
ture autoritarie che avrebbero costituito le basi del dispotismo, 
che mutò anche in modo radicale e definitivo il rapporto fra il 
primo Stato socialista e le forze ri voluzionarie raccolte nella 
Internazionale. Fu un processo che si svolse con grande rapidità, 
strettamente intrecciato con la liquidazione di ogni opposizione 
all'interno del partito russo e che era già compiuto alla metà del 
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1929 (X pienI/m dell'esecutivo). 
Il tratto piu rilevante di questo processo fu il totale controllo 

del partito russo sugli organi di direzione dell'Internazionale, la 
conseguente rigida centralizzazione, la perdita di ogni auto
nomia da parte dei partiti aderenti, la loro epurazione dagli ele
menti dissidenti, in particolare «trotskisti», il loro regolare 
schierarsi in appoggio e in difesa di tutti gli atti della politica 
interna ed estera dell'URSS, il rilievo preminente che nella loro 
attività venne assumendo il tema della «difesa» dell'URSS dalla 
minaccia di guerra. 

Queste modificazioni nella fisionomia, nelle strutture orga
nizzative, nel regime interno, nella cultura e nell'ideologia dei 
partiti comunisti sono passate alla storia sotto il nome di «bol
scevizzazione», un termine messo in circolazione dopo la morte 
di Lenin, quando ancora fra Stalin e Zinovjev vi era un rapporto 
fra alleati. In realtà esso è servito a mistificare l'idea che Lenin 
aveva avuto, già nel 1920-'21, di promuovere una maturazione 
dei partiti comunisti nello spirito bolscevico degli anni 1905-
'17, come ho piu sopra ricordato. Era l'idea che stava alla base 
della proposta del fronte unico, terreno di crescita dei partiti 
all'interno delle lotte di massa, rottura di chiusure settarie, alle
anza con forze sociali e politiche per tutta una fase di transi
zione, anche lunga, al potere proletario. 

La «bolscevizzazione» degli ultimi Anni Venti (che sarebbe 
piti giusto chiamare con il suo vero nome: stalinizzazione) non 
aveva piti nulla in comune con le idee di Lenin, era un insieme 
di misure organizzati ve dettate dall'alto il cui tratto principale 
era la trasformazione monolitica del regime dei partiti e la loro 
totale suborçlinazione alla centrale dell'Internazionale ormai 
dominata dal partito russo. Contemporaneamente, era andata 
del tutto perduta l'accezione leniniana del fronte unico, come 
linea per la conquista delle masse nella fase di transizione, 
mentre la stessa nozione di transizione, nel Programma dell'l n!er
nazionale approvato dall'VIII congresso, era ormai ridotta alla 
fiacca ripetizione di banalità scolastiche. 

Su questo punto, la politica e l'elaborazione, se cosi si può 
dire, di Zinovjev sopravvissero alla sua liquidazione politica. 
Stalin ne fece un uso che gli era particolare; non aveva l'abi
tudine di appropriarsi delle proposte politiche degli avversari 
sconfitti? Cancellando il fronte unico di Lenin, adottò quello di 
Zinovjev, spingendolo fino alle aberrazioni oltranzistiche del 
« socialfascismo» e della lotta « classe contro classe». 

In sintesi, all'inizio degli Anni Trenta, con l'avvento di Stalin 
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al potere assoluto nell'URSS, si verificò anche una profonda tra
sformazione strutturale nel fronte della rivoluzione mondiale; il 
movimento comunista internazionale perse ogni autonomia 
rispetto all'URSS, il paese dove il « socialismo» era in costro
zione, la dialettica tra le due componenti fu definitivamente 
spezzata, una rottura di continuità profonda e, in seguito, mai 
piu sanata con il pensiero e con l'azione di Lenin. 

3. Non mi inoltrerò nell'analisi della linea dell'Internazionale 
nella fase cosiddetta del «terzo periodo»; sia i guasti che essa 
provocò all'interno del movimento comunista nonché a livello 
dei rapporti di esso con le masse operaie, sia la parte di respon
sabilità che a essa ne derivò per la vittoria del nazismo in Ger
mania, sono fatti generalmente noti e, in questa sede, non ho 
nulla da aggiungere. Mi interessa piuttosto cercare di capire 
meglio per quali vie si giunse a esiti cOSI negativi. Ho già indi
cato come, per effetto della «stalinizzazione» realizzatasi nella 
«svolta» degli anni 1929-'30, il movimento comunista interna
zionale avesse perduto il suo ruolo di componente autonoma del 
fronte della rivoluzione mondiale, rispetto all'elemento cultu
rale della «patria del socialismo». Questo elemento giocò da 
allora in senso «tolemaico». Ogni potenzialità autonoma di ela
borare la strategia e la tattica per il potere fu spenta (a parte 
il caso assai particolare della Cina). Cosi fu, per esempio, in 
modo tipico e drastico per il Partito comunista d'Italia. 

Al!' inizio degli Anni Trenta in Europa non vi era alcun paese 
nel quale si potesse sperare che la presa del potere fosse 
all'ordine del giorno e Stalin, per conto suo, aveva nutrito un 
profondo scetticismo sulle possibilità di sviluppi rivoluzionari 
prossimi nel continente. Evidentemente, non era questo il pro
blema. Si tratta va, semmai, di riflettere sulla validità della linea 
dei tempi lunghI già proposta da Lenin, cioè mettere in primo 
piano la questione della maturazioJle dei partiti comunisti alla 
direzione delle grandi masse, e èiò imponeva un rapporto 
costante di confronto e di scontro per l'egemonia con i partiti 
socialdemocratici; ciò implicava l'el~borazione nuova della stra
tegia e della tattica per la lotta per il potere. Gramsci e in parte 
Togli atti , fino al 1928, avevano lavorato in questo senso. Ciò 
che colpisce, invece, nella linea dell'Internazionale è la scom
parsa di ogni vestigio della leniniana scienza della rivoluzione 
proletaria, surrogata ormai dall'inesistente e ,'vano appello, in 
vista del prossimo crollo provocato dali' acutizzarsi della crisi 
generale del capitalismo. Scetticismo e catastrofismo, «dop-
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piezza», vengono seminati largamente nel movimento comu
nista internazionale, nel cui seno tuttavia nuove forze ideali e 
lotte eroiche si aprono alla esaltante visione delle grandiose tra
sformazioni in corso nella «patria del socialismo». Ma quando 
il fascismo avrà vinto in Germania, quando la sua ombra (e la 
minaccia connessa della guerra) si stenderanno su tutta 
l'Europa; quando l'esperienza di cinque anni avrà dimostrato 
che l' aggra vamento della crisi del capitalismo non porta affatto 
con sé automaticamente né il crollo né la radicalizzazione delle 
masse, allora i partiti comunisti si troveranno isolati e privi di 
strategia, privi di tattica; passerà almeno un anno e mezzo 
prima che essi divengano in grado di ricominciare a lavorare 
per organizzare un nuovo schieramento di lotta. 

Ma il VII congresso dell'Internazionale (1935) e la nuova 
linea politica del fronte popolare non furono affatto, come pure 
è stato sostenuto, «il recupero della politica del fronte unico») 
e non potevano esserlo. . 

Ormai si era entrati in una nuova fase storica. Non solo tra
sformazioni profonde erano intervenute nel campo del capita
lismo (il fascismo tedesco dopo quello italiano, il «capitalismo 
organizzato», il New Dea!), ma; soprattutto, era mutato il campo 
del movimento rivoluzionario, al.centro del quale torreggiava 
adesso un potente Stato «socialista», in avanzato stato di cOstru
zione, anzi, secondo gli annunci ufficiali del 1936, già costruito 
nelle sue basi essenziali. 

La vittoria di Hitler in Germania provocò un duplice riflesso 
di difesa. Prima di tutto, le organizzazioni del movimento ope
raio dell'Europa occidentale si sentirono direttamente minac
ciate dall'avaf\zata del fascismo. Si apri un contrastato processo 
di riavvicinamento che, tra il 1934 e il 1936, portò alla costru
zione di schieramenti unitari di difesa antifascista, costituiti da 
comunisti, socialisti, partiti della sinistra democratica. Dopo 
tanti anni di scissione fu un evento memorabile e l'effetto di 
mobilitazione verso le grandi maSse operaie e popolari doveva 
dimostrarsi possente. li fatto nuovo, segno della novità dei 
tempi, era costituito dalla presenza nel fronte popolare e in 
posizione preminente di forze politiche borghesi; la formazione 
ili governi di coalizione, con il sostegno o con la partecipazione 
dei comunisti, governi che non erano né «sinonimi della ditta
tura del proletariato» e nemmeno forme di transizione verso 
quella. 

Erano governi di difesa antifascista, cui le masse. operaie 
potevano imporre con la lotta ri vendicazioni sociali avanzate, 
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.nel quadro intangibile del capitalismo e, fino a un certo punto, 
della democrazia. 

Gli obiettivi politici e sociali dei partiti comunisti non dove
vano intaccare quel quadro e pi(t di una volta (sia in Francia 
sia in Spagna) essi intervennero nei confronti di altre forze poli
tiche o delle stesse masse operaie perché quel limite non fosse 
superato. La presa del potere era ormai un obiettivo remoto, col
locato al termine di un lungo cammino comune da percorrere 
assieme agli alleati nella lotta contro il fascismo, ma i passaggi 
intermedi rimasero imprecisati, malgrado il tentativo, assai 
blando in verità, di Togliatti di riprendere con la «democrazia 
di tipo nuovo» (1936) il discorso sugli obiettivi transitori. Un 
discorso rapidamente travolto dal destino che l'equilibrio delle 
potenze impose alla guerra di Spagna. 

Nel complesso, non è esagerato parlare di un completo rove
sciamento della politica degli anni fra il 1929 e il 1934, e tale 
rovesciamento non poteva che radicare ancora piu profonda
mente la « doppiezza» strutturale del movimento comunista. 

Il secondo riflesso di difesa scattò nell'Unione Sovietica. Non 
appena Stalin si vide direttamente minacciato da Hitler (e di 
questo aspettò ad avere la certezza nel gennaio del 1934, dopo 
la firma del patto fra Germania e Polonia), intraprese una serie 
di mosse di avvicinamento, anzitutto verso la Francia. 

Il parallelismo fra l'iniziati va della diplomazia sovietica e la 
svolta dell'Internazionale, culminata nel VII congresso, è stato 
ampiamente documentato; senza avere affatto l'intenzione di 
spezzare una lancia a favore di Stalin, io yorrei osservare che nel 
suo disegno non vi era soltanto la difesa dell'URSS. Certo, la 
difesa dell'URSS era il punto centrale; in questo senso lo svi
lupparsi nei paesi capitalistici di un potente· movimento uni
tario antifascista in gran parte influenzato e diretto dai partiti 
comunisti era già un fattore importa...nte per la sicurezza 
dell'URSS. Ma il fronte popolate-, in difèsa delle libertà demo
cratiche contro il fascismo, nell'idea che Stalin si faceva degli 
sviluppi della rivoluzione mondiCl;le, aveva da assolvere compiti 
propri all'interno dei paesi capitalistici. In primo luogo e imme
diatamente il compito di mantenere aperto e di accentuare il 
contrasto tra paesi già fascistizzati e paesi a regime democratico, 
e COSI impedire la formazione di una coalizione che presto o 
tardi si sarebbe rivolta contro l'Unione Sovietica. In secondo 
luogo, il VII congresso non aveva affatto smentito o, tanto 
meno, rinnegato l'anaJ.isi del fascismo condotta dal XIII esecu
tivo dell'Internazionale, nel dicembre 1933= attanagliato dalla 
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crisi generale, il capitalismo non sarebbe stato in grado di man· 
tenere la propria dittatura con «i vecchi metodi del parlamen
tarismo e della democrazia borghese», di conseguenza, sarebbe 
stato « costretto» a passare alla dittatura fascista, «terrorista 
aperta». 

Su questa base, la lotta per la difesa e. il consolidamento delle 
libertà democratiche condotta dai comunisti nei fronti popolari 
non serviva soltanto a combattere immediatamente il fascismo, 
ma puntava ad approfondire una contraddizione ormai ritenuta 
insostenibile all'interno del regime capitalistico e per questo 
destinata a determinarne il crollo. 

Era questa un'idea assai tenace in Stalin; molti anni dopo, 
nello stesso spirito, non esiterà a esortare i comunisti a «racco
gliere la bandiera della democrazia che la borghesia ha gettato 
nel fango» (1952). Contemporaneamente era lui stesso prontis
simo ad ammainare quella bandiera (come fece al tempo del 
patto con Hitler, con il ritorno dell'Inte'rnazionale alla linea del 
VI congresso) ovvero a fornire delle varianti «sinceramente 
democratiche» (al tempo della grande alleanza antihitleriana 
con gli USA e la Gran Bretagna), spinte fino al punto da decre
tare lo scioglimento della stessa Internazionale (1943). 

4. L'Internazionale aveva cessato di svolgere un ruolo inter
nazionalista fin dal 1929, quando si era trasformata in un 
organo di coordinamento, di sostegno e di promozione del 
movimento comunista nel quadro ideologico del marxismo
leninismo (stalinismo), nel quadro politico della difesa del 
primo Stato.« socialista». '. 

Bisogna poter risalire al clima di «ferro» degli Anni Trenta 
per avvertire quanto, pur in quell'ambito, vivesse di eroico ed 
esaltante nello scontro gigantesco tra il capitalismo «morente» 
e l'epica dei grandi cantieri del socialismo. E c'è chi ancora 
ricorda il richiamo vibrante del VII congresso e del primo anno 
della guerra di Spagna. Ma l'altra faccia, quella allora pressoché 
sconosciuta, e, comunque, negata e rimossa, era che proprio in 
quegli anni nell'URSS veni va estinto ogni germe di socialismo 
e sviluppato a sistema di governo il terrore di massa. 

A partire dallo scoppio della guerra, tra il 1939 e il 1941, 
l'Internazionale aveva perduto gran parte del suo prestigio, i 
suoi atti avevano seminato nelle file del movimento comunista 
lacerazioni e tragedie. Ormai essa era un relitto ingombrante del 
passato e non senza ragione, già nel 1935, durante la prepara
zione del VII congresso, si era parlato della sua abolizione. , 
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Lo scioglimento avvenne nella primavera del 1943, in un 
momento in cui, dopo la .grande battaglia di Stalingrado, le s.orti 
della guerra si andavano rapidamente capovolgendo e la scon
fitta firiale del nazismo appari va inevitabile. La motivazione era 
che ormai i partiti comunisti avevano raggiunto la maturità per 
portare a vanti la loro lotta senza il collegamento con un unico 
centro di direzione; era la fase in cui gli sviluppi della guerra 
richiedevano l'intensificazione degli sforzi in vista dell'unità 
nazionale antifascista e della lotta armata nei paesi dell'Europa 
ancora occupati dagli eserciti nazisti. 

Era il momento, dunque, nel quale gli alleati nella guerra 
antifascista .cominciavano a discutere non solo su come conclu
dere pil:!. efficacemente e rapidamente la guerra, ma anche sui 
problemi dell'assetto del mondo nella pace futura. Come è noto, 
il primo incontro ·al vertice tra Stalin, Churchill e Roosevelt 
ebbe luogo a Teheran alla fine del 1943. Fu in questo contesto 
che Stalin giocò abilmente la carta dello scioglimento del 
Comintern, con vinto che ciò non avrebbe diminuito, ma 
semmai avrebbe potuto accrescere, nel complesso, le possibilità di 
manovra e di successo dell'URSS e di singoli reparti del movi
mento comunista negli anni successi vi. Vi sarebbero state per
dite, e' vi furono, ma ciò era scontato, dato che il capitalismo 
(quello americano) aveva dimostrato di essere tutt'altro che 
sull' orlo del crollo. Con esso bisogna va fare un buon tratto di 
strada insieme, anche dqpo la fine della guerra. 

Stalin non aveva affatto rinunciato al suo piano «tolemaico» 
di ri voluzione mondiale; intanto l'Unione Sovietica doveva bat
tere il nemico principale, il nazismo; poi avrebbe avuto bisogno 
di alcuni' piani quinquennali per rimarginare le sue perdite; 
subito bisogna va assicurarsi il massimo possibile di posizioni 
a vanzate consentito dall'esito finale della guerra. Di qui la con
segna della Cina a Chiang Kai-shek (e agli americani) nelle 
conferenze del Cairo e di Teheran; di qui·l'Europa di Yalta; di 
qui le nuove difficili missioni affidate ai partiti comunisti 
europei, in primo luogo al Partito comunista italiano e a quello 
francese. 

Infatti, lo scioglimento dell'Internazionale non aveva inter
rotto il rapporto diretto con il Partito comunista russo e, a 
quell'epoca, nessuno contestò (né poteva in Europa contestare) 
la permanenza delle funzioni di Stato guida e di partito guida. 
D'altra ~arte, lo. scioglimento del Co~~nter~ non fu solo u~a 
mossa diplomatIca o un atto ammlnlstratlvo; dovunque In 
Europa esisteva una effettiva iniziale maturazione e potenzialità 
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di lotta, esso favori l'espansione di una nuova ondata del movi
mento antifascista e rivoluzionario. Ciò avvenne in forme e 
li velli di versi e con di versa fortuna in Grecia, in Jugosla via, in 
Italia e in Francia. Qui mi limiterò a brevi cenni generali 
sull'Italia. . 

È solidamente documentato che il ritorno in Italia di 
Togliatti fu tecnicamente preparato dalla diplomazia sovietica 
e avvenne nel quadro di attuazione del piano di Stalin che ho 
piti sopra brevémente tratteggiato. Non ho alcun dubbio che 
Togliatti sapesse perfettamente quali erano i limiti imposti da 
quel piano all'iniziativa politica comunista in Italia, per tutto 
un periodo storico. Dal 1929 Togliatti aveva accettato di muo
versi dentro le coordinate che Stalin aveva imposto al movi
mento comunista internazionale. Lo aveva fatto per necessità, 
per disciplina, in parte per con vinzione e talora anche con zelo, 
quello zelo indispensabile perché i comportamenti piu incon
grui acquistino un'apparenza di verosimiglianza, se non di 
autenticità. 

Con il VII congresso dell'Internazionale, di cui fu uno dei 
protagonisti, si ristabili il suo consenso atti va alle linee generali 
della strategia staliniana del tempo. 

In Spagna ebbe modo di farne un' esperienza dura e profonda: 
sperimentò l'impossibilità di dare un nuovo avvio alla lotta 
ri voluzionaria, scavando all'interno del fronte popolare il cam
mino per la «democrazia di nuovo tipo». In Spagna le divisioni 
all'interno del movimento rivoluzionario e le pressioni prove
nient~ dagli equilibri di potenza (le une e le altre attraverso la 
regia di Stalin) bloccarono ogni velleità in quella direzione. 
Togliatti non. dimenticherà quella lezione. 

Quando torna in Italia, sa perfettamente che anche l'epoca 
del fronte popolare è passata, solo in termini vaghi e propagan
distici parlerà di «democrazia progressiva» e già nell' agosto del 
1945, al convegno economico del PC!, non esiterà a spegnere 
ogni illusione su questo punto. Il suo è un disegno di lungo 
periodo, il cui cardine è l'alleanza «della classe operaia e del 
popolo» con la borghesia antifascista; la leva principale è l'uso, 
attraverso il governo, delle strutture statali; l'organizzazione, in 
un assetto predisposto «dall'alto», di un movimento popolare 
capace di colmare di democrazia quell'involucro, ma senza 
romperlo, almeno per un lasso di tempo indeterminato, certa
mente lungo. 

In questo disegno, la componente staliniana, nel senso piu 
. lato, mi sembra evidente; di quella gramsciana 'si è molto dis-
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sertato, ma senza molto costrutto, credo: il « blocco storico» di 
Gramsci aveva un carattere marcatamente di classe, proletario, 
discende va dal fronte unico di Lenin, era incompatibile con una 
strategia «dall'alto», esprimeva i bisogni di un'altra epoca sto
rica del movimento comunista. 

Penso che quello di Togliatti fu, essenzialmente, un modello 
cavourriano. So bene che questo non è che un modo di espri
mersi metaforico; e tuttavia raramente come in questo caso la 
forza allusi va della metafora riesce a esprimere non tanto 
un'analogia, ma un vero e proprio ricorso storico. 

L'Italia del 1944-'45 era vicina a essere ridotta a una pura 
espressione geografica, erano in gioco sia la sua indipendenza 
che la sua unità. L'iniziati va di Togliatti (e di Stalin) valse a 
re inserire l'Italia nel «concerto internazionale» come nazione. 

Questa volta 'la partecipazione alla guerra delle potenze non 
era necessario andarla a cercare in Crimea e l'esercito partigiano 
del Nord svolse abbastanza fedelmente il ruolo dell'esercito 
garibaldino dei «Mille», anche nella sua finale dispersione. 
Tutta l'operazione esigeva la chiara scelta e la prevalenza dei 
modi della politica tradizionale «dall'alto» in un quadro mode
rato, nonché l'emarginazione delle punte «giacobine», di « sini
stra», e in definitiva l'affermazione del rinnovamento SI, ma 
nella continuità piti. rigorosa, a parte le piu appariscenti sovra
strutture del fascismo; la creazione di un regime democratico 
garantito dalla presenza organizzata della classe operaia. 

A questo riguardo, l'innovazione piu originale introdotta da 
Togliatti fu la radicale trasformazione del Partito comunista in 
«partito nuovo», della classe operaia e del popolo, di massa e 
di governo. 

In questa direzione lo spinse, come già è stato notato, la sua 
pluriennale riflessione sul fascismo, sulle basi di massa dei 
regimi' reazionari e sulla loro organizzazione; la giusta avver
tenza che traçce profonde dovevano essere rimaste nella sovra
struttura e nei comportamenti del' popolo. Ancora di pili, credo, 
giocò l'esperienza fatta in Spagna, dove aveva collaborato alla 
straordinaria crescita del Partito comunista spagnolo e al ruolo 
di partito «di massa e di governo» da esso svolto. 

Fu indubbiamente una delle intuizioni piu geniali di'" 
Togliatti e certamente la costruzione piti coerente con la pro
spettiva per cui si lavorò almeno fino al 1946: un periodo di svi
luppo democratico, un quadro di graduale avanzata popolare 
garantito dalla collaborazione delle potenze vincitrici della 
guerra, impegnate adesso nei compiti della ricostruzione. 
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Se si fosse riaperta la via per un'accelerazione del movimento 
in direzione della «democrazia progressiva» quel tipo di partito 
avrebbe potuto svolgere un compito decisivo nella organizza
zione di forme di autogoverno «dal basso». 

Quella prospetti va si chiuse improvvisamente nel 1947, con 
il sorgere della «guerra fredda» tra USA e URSS e il rinnovarsi 
del pericolo di guerra: il «partito nuovo)~, costretto per anni 
dall'attacco reazionario nella difesa delle libertà elementari e 
vittorioso in questo compito, fini col funzionare, sulla base di 
un blocco sociale interclassista, piu da garante dell'assetto 
democratico-istituzionale, che da portatore di una democrazia 
di tipo nuovo. 

5. Dalla linea di sviluppo del movimento comunista nel suo 
rapporto con l'URSS, linea che qui ho cercato non certo di rico
struire storicamente, ma di delineare nei suoi tratti politici qua
lificanti, si trova fuori, totalmente fuori, la vicenda del Partito 
comunista cinese. Può forse sembrare superfluo insistere sulle 
«particolarità» della Cina, ma in tanto ripullulare di eurocen
trismo, nell'ondata di restaurazione culturale, ideologica, poli
tica (l'eurocomunismo ne costituisce l'aspetto piu vistoso) 
attualmente in corso, io penso che sia necessario. 

Non mi soffermerò certo sulle particolarità geografico-sto
riche, anche se dovrebbe essere del tutto evidente che un feno
meno come la guerriglia contadina, sviluppatasi poi in guerra 
di popolo di lunga durata, non avrebbe potuto nascere e soprav
vi vere che negli immensi spazi interni della Cina, in un sistema 
particolarmente oppressi vo, feudale e imperialistico e solo dopo 
la Ri voluzione d'ottobre e la formazione dello Stato sovietico. 

La particolarità storico-politica che mi preme sottolineare è 
questa: è nel 1927 che si creano le condizioni che renderanno 
possibile, in seguito, un reale distacco e una differenziazione 
sempre piu accentuata dello sviluppo della rivoluzione, indi .. 
pendentemente e poi in contrasto, con il modello di ri voluzione 
«dall'alto», che ho indicato con l'aggettivo «tolemaico», per 
sottolineare la caratteristica impressagli da Stalin, della sua 
totale dipendenza dal centro dell'URSS, il suo monolitismo 
organizzati vo, culturale, ideologico. 

Nel 1927, prima che Stalin abbia conquistato tutto il potere 
in URSS, ha luogo in Gna la prima grande disfatta del movi
mento comunista, ed è la disfatta della strategia che Stalin e il 
Comintern hanno prescritto al Partito comunista cinese, fondata 
sull'alleanza subalterna, di fatto, con la borghesia «nazionale». 
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Contemporaneamente, fra il 1926 e il 1927, Mao Tse-tung, 
sviluppando il pensiero e la pratica rivoluzionaria dei maggiori 
precursori della rivoluzione cinese, come Li Ta-ciao e Peng P'ai, 
ha scoperto nelle sterminate masse dei contadini poveri della 
Cina la forza motrice essenziale della rivoluzione cinese. Non ci 
si è ancora soffermati abbastanza sul carattere «antitolemaico» 
di questa scoperta. Essa trasferisce il ruolo dell'avanguardia 
rivoluzionaria all'interno delle masse contadine, rovescia il rap
porto tradizionale (trasmesso dalla storia e dalla cultura 
europea) tra città e campagna, ridefinisce, spogliandolo di ogni 
determinismo ideologico, il ruolo della classe operaia urbana. 
Pone al primo posto il processo rivoluzionario di trasformazione 
sociale, la ri voluzione agraria gestita direttamente dalle masse 
contadine; di qui, dal fucile del contadino, nasce il potere. 

La rottura con Stalin e il suo sistema non avvenne mai com
pletamente e· nemmeno tutta in una volta. Vi fu un primo 
periodo (ma furono ben otto anni!) di lotta fra la vecchia linea 
che si voleva dall'Internazionale continuare a imporre, dopo 
a veda solo grossolanamente rappezzata, e la nuova che sta va 
allora ancora crescendo entro la speriinentazione fra le masse di 
trasformazioni sociali, lotta armata, forme nuove di potere. In 
Europa era la fase della «bolscevizzazione» (stalinizzazione) dei 
partiti comunisti. Questa operazione fu tentata anche in Cina, 
ma falli definitivamente nel 1935, quando Mao Tse-tung riusci 
ad assicurarsi pienamente la direzione del partito e dell' Armata 
rossa. 

Sottolineo che nel 1935 Stalin aveva già conquistato il potere 
assoluto in URSS e stava per inaugurare'la· fase del terrore di 
massa; contemporaneamente nel VII congresso dell'Internazio .. 
naIe avveniva la graduale svolta del fronte popolare, di Cui ho 
indicato il senso politico generale. Il punto discriminante, per 
quanto riguarda il Partito comunista cinese, è che esso non subi 
le influenze (a differenza dei partiti occidentali) né del terrore 
staliniano nel proprio regime interno, né della svolta politica di 
apertura verso le forze politiche democratico-borghesi. 

N el Partito comunista cinese i portatori della linea dell'Inter
nazionale avevano cessato di essere dominanti, ma non vi fu nei 
loro confronti una rigorosa epurazione; le campagne di rettifica 
non ebbero niente in comune con la radicale repressione ed 
estirpazione anche fisica dei (deviazionisti» nel partito russo e 
in altri partiti. Ciò significò anche, dato che non vi fu alcuna 
rottura né aperta né occUlta, la continuazione della circolazione 
all'interno del partito cinese dei metodi (di organizzazione, per 
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ese~), della cultura, dell'ideologia (marxismo-Ieninismo), 
dell'~nomia politica, dei moduli di propaganda, che venivano 
trasmessi dall'Internazionale, presso la quale migliaia di giovani 
cinesi andarono ad addestrarsi come quadri. 

Si consolidò cosi, all'interno del PCC, una componente di 
ispirazione comintemist~, non dominante a li vello del potere e 
regolarmente battuta per molti anni nelle grandi scelte, ma 
capace di condizionarle; piu vòlte in contr'asto, piu o meno 
latente, con la linea e con il pensiero di Mao e, in definiti va, 
canale di trasmissione, che non cessò mai completamente di 
funzionare, del marxismo-Ieninismo staliniano, involucro cultu
rale-ideologico del revisionismo sovietico. 

In secondo luogo, il Partito comunista cinese si trovò in con
dizione di respingere vittoriosamente i tentativi che ripetuta
mente partirono da Mosca (fra il 1936 e il 1945 ) di fargli accet
tare l'attuazione di una sorta di fronte popolare con il Kuomin
tang e Chiang Kai -shek. Quello cinese fl:1 il solo partito comu
nista che, negli Anni Trenta, riusci ad attuare una sorta di 
fronte unico, che, tenuto conto delle «particolarità» cui sopra 
ho accennato, era tuttavia un prolungamento politico-ideale 
della strategia proposta da Lenin fra il 1920 e il 1922, fu sempre 
un fronte a egemonia proletaria, . ebbe sempre come obietti vo 
strategico la rivoluzione e la dittatura proletaria, seppe elaborare 
le forme specifiche di transizione (la «nuova democrazia») e 
non accettò mai di cedere alla borghesia sedicente nazionale il 
primato nella disposizione delle forze ri voluzionarie. 

Non sarebbe difficile dimostrare che il conflitto apertosi dopo 
il 1956 fra il Partito comunista cinese e il partito sovietico, cul
minato qualche anno dopo nella rottura fra i due partiti; che 
la lotta antirevisionista proseguita in Cina fino alla morte di 
Mao, hanno le loro radici profonde e sono stati il proseguimento 
della diversificazione profonda e della totale autonomia realiz
zatesi nel Partito comunista cinese a partire dal 1935. Una data 
storica che segna la divaricazione fatale del movimento comu-

~~~,W~:,:;; .. nista internazionale. 

Aldo Natoli 

"',,';' :. 

31 


