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~ ,Stalin 
e i corriunisti di 'qua' 

di Aldo Natoli , 

Questo libro di Spriano è 
uscito (forse solo per caso) ' in 
. coincidenza ' del XVI congresso 
del ,Pci e della discussione che 
lo ha acèompagnato sul cosià
detto «stra.ppo~. Dunque, nulla 

,poteva essere più opportuno e 
interessante che un , tenta'tivo 
come questo, di ricostruire quali 
furono realmente i rapporti fra 
.1 comunisti europei e Stalin. 
(Einaudi, 294 pag., 35.000 lire) 
nel decennio a cavallo della se
conda guerra mondiale, appros
simativamente '1937-1947. E' 
una materia con la quale Spria-
no, specie per quanto riguardllt 
11 comunismo italiano si era già 
misurato in altri suoi scritti, a 
cominciare dalla .Storia del 
Pci». Adèsso l'ha sistematizza
ta, chiarendo punti essenziali, 
nel complesso sarà una lettura 
particolarmente utl1e e istrutti
va per le giovani . generazioni, 
diciamo, post-sessantottesche, 
sia nel senso dell' informa
zione (e ce n'è tanto bisogno), 
sia per' una sempre hecessaria 
demit1ficazione (e questo vaie 
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anche per i meno giovani, an
che se la modestia d.ella riso
nanza dello «strappo~ nella di
scussione precongressuale del 
Pci può far pensare che 11 tem
po, Ìlonchè 11 complesso delle 
esperienze successive alla guer
ra nel Vietnam, abbiano già la- ! 

vorato profondamente in que-
st'ultimo senso). I 

Spriano ricostruisce 11 ruolo 
di Stalin e dell'Urss nel corso di 
quel decennio, sfor~andosi di 
dare ad ognuno 11 suo, nel bene 
e nel male. Il suo stl1e è piano" 
gradevole a leggersi, una com
binazione riuscita f[a la ricerca 
dello storico, adm~o a frugare 
coninte1l1genza negli archivi 
per trarne 11 tassello che sarà 
decisivo nel mosaico e la più 
immediat!1, vivace rievocazione 
del giornalista o, se si preferi
sce, del testimone, dato che de
gli avvenimenti dell'ultima par
te del decennio egl1 fu spesso 
tale. 

D'altro canto, 11 fatto che di 
molti dei fatti qui ricostruiti 
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Stalin e i comunisti di qua 
Spriano si era anche largamen- si sia d'accordo che, almeno fin 
te occupato dall'angolo visuale dal 1929, 11 ruolo del movimen-
delle vicende del Pci, può aiuta- to comunista internazionale fu 
re a capire certi «tagli» partico- sempre ausiliario rispetto agl1 
lari, secondo cui qui l'insieme interessi statal1 dell'Urss. E 
della materia viene trattato, questo fu sempre 11 punto cen-
come pure le particohirità di trale, tolematco, di tutta la po , 
una periodizzazione che in que- l1tica di Stalin, prima, durante 
sto l1bro possono apparire non e dopo la seconda guerra mon
sufficientemente motivate . diale. Secondo me, ciò vale 'an-

Per esempio, quando avviene che per la pol1tica di Togliatti, 
la vera . svolta . nel rapporto fra al suo ritorno in !tal1a, ma que
l'Urss e 11 movimento comuni- sto è un discorso che qui può 
sta internazionale? lo tendo a essere' appena accennato. 
credere che essa ebbe luogo fra La «continuità» nella politica 
11 ' 1926 e 11 1929, che coincise di Stal1n è scandlt~ dal predo
con l'assunzione da parte di minio assoluto d~gl1 interessi 
Stal1n di tutto 11 potere nel- ,statal1 dell'Urss sulla sorte del 
l'Urss e sul Comintern, e con 11 movimento comunista interna-
sesto congresso dell'Internazio- :t<ionale. Spriano descrive senza 
naIe comunista. E non piutto- veli le conseguenze devastanti 
sto, come Spriano mi sembra che ciò esercitò su quest'ultimo 
incl1ne a ritenere, fra 111934 e 11 fra it settembre del 1939 e 11 
1938, cioè intorno al VII con- giugno del 1941, cioè nella pri
gresso della III Internazionale e 'ma fase della ' seco,nda guerra 
al lancio della politica dei Fron- mondiale, quando l'Urss, legata 
ti popolari. Non voglio certo a Hitler da un patto di amicizia 
riaprire qui la discussione su \ rimase fuori dagM eventi belUci. 
quanto sia stato nuova tattica o Ma fu anèhe la prova che la po
nuova strategia nella l1nea di l1tica dei Fronti popolari era 
quel congresso. Se si risale ve- stata solo una parentesi (in
ramente al ruolo centrale di scritta in quell,a continuità cui 
Stal1n in tutto questo 'periodo" ho già accennato) e cosi sarà 
quella discussione può anche anche per la politica di Togl1at
apparire oziosa, una volta che ti fino alla fondazione del Co-

minform: un'altra parentesi, 
fino a che le osc1llazioni del 
pendolo non saranno sconvolte 
dalla morte di Stalin e dai ter
remoti del 1956. Ma questo è 
già fuori e lontano dall'intento 
qui prefissosi da Spriano. Qui 
mi l1miterò a dire che la «via 
italiana» allora ripresa non fu 
intorno alla «svolta di Salerno», 
ma qualche cosa di completa
mente nuovo, con tutte le sof-

! ferenze dei parti prematuri e 
ditf1c1l1, tanto più diff1c1l1 se si 
cerca di riferirsi a modell1 che 
più ,41on esistono, perché 11 qua
dro pol1tico-storico in cui quelU 
sono maturati è ormai estinto. 


