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IL RAPPORTO SEGRETO DI KRUSCEV
AL XX CONGRESSO DEL PCUS
Un passaggio essenziale per mettere in crisi
l’URSS e il movimento comunista
Chi ha preparato e realizzato l’operazione?
Pubblichiamo [alle pagine 7-94] il famoso ‘Rapporto segreto’
di Kruscev al XX congresso del PCUS, un rapporto che ha una
storia singolare. Esso non fu letto ai congressisti in seduta pubblica,
ma a porte chiuse con la presenza dei soli delegati. Alle delegazioni
straniere fu letto direttamente e separatamente, ma non consegnato.
E mentre ufficialmente il Rapporto veniva ignorato, negli USA ne
veniva pubblicata una versione che per molto tempo non fu
accreditata, ma che alla fine venne riconosciuta come valida. In
sostanza alla fine divenne la verità ufficiale su Stalin e i suoi
‘crimini’.
Grover Furr ha scritto un importante libro su questa vicenda
intitolato Kruscev ha mentito. Il libro, uscito inizialmente in russo
nel 2007, è stato tradotto in varie lingue e pubblicato in molti paesi.
Nel settembre 2015 è uscita anche una nuova edizione in russo. In
Italia è annunciata l’uscita per il mese di novembre presso la casa
editrice La città del sole. Il libro contiene una vasta documentazione
sulle menzogne di cui è infarcito il famoso ‘Rapporto segreto’. Sarà
necessario dunque che i nostri lettori si procurino il testo di Grover
Furr non appena uscirà in italiano (possono anche mandarci le
richieste con il relativo indirizzo che verranno trasmesse all’editore).
Nel frattempo segnaliamo anche le edizioni in diverse altre lingue,

tra cui francese, inglese e spagnolo e gli indirizzi a cui possono
essere richieste direttamente. [alle pagine 95-99].
Un'attenzione particolare meritano le accuse di Kruscev a
Stalin di essersi "fidato" di Hitler e di non aver preparato l'URSS a
sostenere l'attacco delle divisioni corazzate hitleriane. In realtà la
guerra lampo su cui contavano i comandi tedeschi si è arenata già
nelle prime settimane. A questo proposito rimandiamo a ulteriori
nostre considerazioni [alle pagine 100 - 103 e a un testo che mette
in luce l'importanza della battaglia di Smolensk del luglio 1941
[alle pagine 104-128]. Molto materiale sulla assurdità e totale
malafede delle accuse di Kruscev si può trovare anche nel fascicolo
n. 12 dedicato agli anni di Stalin, L'URSS e la seconda guerra
mondiale: perchè ha vinto l'Armata Rossa, all’indirizzo:
www.associazionestalin.it/ar5indice.html
La falsità delle “rivelazioni” di Kruscev, sempre riprese poi
dagli storici che vanno per la maggiore oltre che dalla propaganda
anticomunista, viene documentata brillantemente anche in un’altra
opera di Grover Furr e Vladimir Bobrov [alle pagine 129-135],
tradotta recentemente in italiano per Noi Comunisti. Questo saggio
mette bene in evidenza il carattere fraudolento che unisce come un
filo la demonizzazione dell’URSS e di Stalin a partire da Trotski,
passando per Kruscev e la guerra fredda, fino a Gorbacev e alla
onnipresente vulgata anticomunista odierna.
Un ruolo importante in questa vulgata anticomunista compete
a Robert Conquest, lo storico britannico recentemente scomparso,
autore de ‘Il grande terrore’, che in realtà più che come storico
risulta aver lavorato come agente di Sua Maestà. Anche in questo
caso Grover Furr col suo ‘Antinecrologio’ [alle pagine 136-144]
dedicato a Conquest ci aiuta a smascherare le tante menzogne passate
in giudicato come altrettante inoppugnabili verità e a capire la
singolare analogia che emerge tra il ‘Rapporto segreto’ di Kruscev
e le ricostruzioni di Conquest.

Sulla base dei lavori di Grover Furr e di Vladimir Bobrov,
basati su documenti degli archivi sovietici, si può dunque verificare
il carattere fraudolento delle affermazioni fatte da Kruscev nel
Rapporto segreto. Al di là di ciò, dobbiamo però domandarci chi ha
organizzato l’operazione XX congresso e perchè.
Una domanda iniziale riguarda il perchè gli americani hanno
potuto violare la segretezza imposta al congresso, venendo in
possesso del testo e dandone grande pubblicità non solo sulla stampa
americana, ma in quella di tutto il mondo. Si trattava solo della
capacità dei servizi americani di penetrare nei segreti del PCUS o
di qualcosa di diverso? Se noi colleghiamo le menzogne del rapporto
segreto con l’uso americano che ne è stato fatto possiamo pensare
che le due cose non sono scollegate e più avanti vedremo perchè.
Il XX congresso si è tenuto a Mosca dal 14 al 25 febbraio
1956, cioè tre anni dopo la morte di Stalin. Che bisogno c’era di
affrontare la questione Stalin nei termini violenti e menzogneri del
Rapporto segreto?
In realtà il percorso controrivoluzionario iniziato subito dopo
la morte di Stalin aveva le sue tappe precise. La prima fu la
liquidazione di Beria, la seconda ha visto l’emarginazione di
Malenkov, Molotov e Kaganovic che, pur avendo partecipato alla
prima fase del colpo di stato krusceviano, non ne accettavano le
conclusioni più estreme; la terza tappa è stata la messa in discussione
delle basi materiali e teoriche su cui il PCUS aveva operato, sotto
la direzione di Stalin, dal 1924 al 1953. Per fare quel passaggio
bisognava creare le condizioni emotive e politiche affinchè
l’operazione avesse successo.
Il Rapporto segreto, da questo punto di vista, servì a sondare i
contraccolpi che la cosiddetta ‘destalinizzazione’ avrebbe provocato
nel partito, nel movimento comunista internazionale e nella società
sovietica. Per questo le procedure seguite avevano il carattere
insolito della segretezza da una parte e della pubblicità trasversale,

assicurata dai servizi americani dall’altra. Gli effetti potevano non
essere scontati. Il partito riunito a congresso nel febbraio del 1956
era ormai conquistato alla nuova linea e si muoveva in sintonia. I
problemi invece potevano riguardare il movimento comunista
internazionale, come in effetti è stato, e la risposta dei popoli
dell’Unione Sovietica.
Nel movimento comunista internazionale, la polemica, dopo i
primi tentennamenti, si è accesa con forza e ha portato alla sua
rottura sotto la spinta, in particolare del PCC e del Partito del lavoro
albanese. Delle vicende e delle posizioni dei vari partiti comunisti
parleremo però in una sezione specifica del nostro lavoro.
Ora ci preme sottolineare i caratteri dell’operazione
antistaliniana che Kruscev portò avanti nel paese per ottenere i
consensi alla sua linea. Il primo punto di questa strategia fu le
denuncia della repressione staliniana che, rovesciando il concetto
di dittatura rivoluzionaria, diventava persecuzione. Liberare i
prigionieri e riabilitare i condannati dava il senso dell’apertura di
una nuova, illusoria, fase di liberalizzazione che avrebbe portato a
un’effettiva democrazia. Anche sulle questioni economiche,
modificando i concetti di pianificazione e di relazioni interne ai
settori produttivi si faceva credere che l’abbondanza e il comunismo
fossero a portata di mano.
Oltre a ciò, e con molta lucidità, Kruscev puntò alla revisione
dei presupposti su cui il movimento comunista era stato fondato da
Lenin: il giudizio sull’imperialismo e la interpretazione del concetto
di coesistenza pacifica, la questione della presa del potere e, infine,
l’inasprimento dello scontro con i nemici del socialismo man mano
che il socialismo avanzava.
L’operazione XX congresso ha avuto dunque una lucida regia
che dalla liquidazione di Beria in poi ha realizzato i suoi obiettivi
anche se Krusciov, nel 1964, è crollato sotto il peso delle
contraddizioni che la sua politica aveva creato. Ma la sua caduta

non ha sanato le ferite aperte nel movimento comunista. Nè a questo
ha posto rimedio il periodo in cui Breznev ha guidato l’Unione
Sovietica e che ha preparato il terreno al liquidatore finale del
socialismo, Gorbaciov.
Rimane in piedi la domanda sul perchè tutto ciò sia potuto
accadere. E’ ovvio che l’esito non può che essere riportato alle
questioni oggettive. Perchè Kruscev non avrebbe potuto portare
avanti la sua linea criminale se non fossero esistiti problemi che
vanno indagati senza ricorrere agli schematismi sul revisionismo,
ma sulla base di una concezione storico-materialista scientifica, e
anche, beninteso, fuori da una visione neoriformista che vuole
ricostruire gli avvenimenti non analizzando i nodi reali cui il
socialismo realizzato si trovava di fronte, ma riferendosi a modelli
astratti su cui il socialismo realizzato avrebbe dovuto marciare.
Ad ogni modo le conclusioni del XX Congresso non passarono
senza incontrare resistenza. E’ vero che la prima mossa dopo la
morte di Stalin - quella della liquidazione di Beria, con il concorso
anche del maresciallo Zukov - fu comunque accettata, ma dopo il
congresso del 1956 nel Presidium del CC del PCUS si aprì uno
scontro molto duro che terminò con la liquidazione del cosiddetto
‘gruppo antipartito’ di cui facevano parte Malenkov, Molotov,
Kaganovic e Scepilov. E' importante notare che nel giugno 1957
l'iniziativa fu presa proprio dagli avversari di Kruscev che nella
seduta del Presidium del CC del 7-8 giugno approvarono a
maggioranza la sua destituzione da segretario. Una importante
esponente kruscioviana, Jekaterina Furceva, organizzò la
contromossa convocando una riunione straordinaria del CC in cui
la maggioranza scaturita dal XX Congresso capovolse la situazione
e decretò l'espulsione dal CC del 'gruppo antipartito'. Su questo
episodio riportiamo [alle pagine 145-155] la ricostruzione e il
commento contenuto nei diari pubblicati da Kurt Gossweiler.

Il ‘Rapporto segreto’
di Kruscev
Quella che segue è la prima traduzione italiana del Rapporto
di Kruscev, come fu pubblicata dalla DC SPES traendolo dal
New York Times del 5 giugno 1956, che l’aveva ricevuta il
giorno precedente dal Dipartimento di Stato USA.
Il documento inglese è reperibile all’indirizzo
http://chss.montclair.edu/english/furr/research/kl/speech.html
Abbiamo lasciato i sottotitoli, alcuni dei quali chiaramente
tendenziosi, e le evidenziazioni in corsivo inserite
nell’edizione italiana e che non figurano nel testo americano.
In esso figurano invece i riferimenti alle reazioni degli astanti
(applausi, indignazione, ecc.) che sono stati aggiunti da mano
ignota al documento fatto pervenire ai servizi segreti
nordamericani, a quanto pare, tramite l’ambasciata di Israele
in Polonia e i servizi israeliani. In questo modo alle falsità
contenute nel Rapporto si veniva ad aggiungere la
falsificazione dell’atmosfera che doveva regnare tra i presenti.
Lo sottolinea Grover Furr (“Khrushchev Lied”, p. 138 nota
168) che riporta l’ammissione in proposito dello stesso
Kruscev nelle sue memorie.
Non esistono verbali della seduta a porte chiuse della notte
del 24 febbraio 1956 al termine del XX Congresso in cui il
discorso fu pronunciato. Un testo “ufficiale” fu pubblicato
solo nel 1989 (Izvestiia TsK KPSS n. 12).

Compagni,
Nel rapporto del Comitato Centrale del partito al XX
Congresso, in numerosi discorsi dei delegati al Congresso
stesso ed anche prima, durante la sessione plenaria del
Comitato Centrale del PCUS, si è parlato molto del culto della
personalità e delle sue dannose conseguenze.
Dopo la morte di Stalin il Comitato Centrale del Partito
cominciò ad attuare una politica intesa a spiegare decisamente
e coerentemente che non è lecito ed è estraneo allo spirito del
marxismo-leninismo esaltare una sola persona, e trasformarla
in un superuomo in possesso di doti sovrannaturali simili a
quelle di un Dio.
Un simile uomo è ritenuto in grado di sapere tutto, vedere
tutto, pensare per tutti, fare qualsiasi cosa ed essere infallibile
nella propria condotta.
Il culto della personalità
Un simile culto per un uomo, e precisamente per Stalin, è
stato diffuso tra di noi per molti anni.
Lo scopo del presente rapporto non è una valutazione
esauriente e definitiva della vita di Stalin. Sui meriti di Stalin è
stato già scritto durante la sua vita un numero sufficiente di libri,
di opuscoli e di saggi. La funzione di Stalin nella preparazione e
nella esecuzione della rivoluzione socialista, nella guerra civile
e nella lotta per l’edificazione del socialismo nel nostro paese è
universalmente nota e tutti la conoscono bene. Attualmente noi
ci preoccupiamo di una questione che ha una immensa importanza
per il nostro partito oggi e per il futuro. Ci preoccupiamo cioè di
come si sia venuto gradualmente sviluppando il culto della
persona di Stalin, quel culto che in un certo dato momento è
divenuto la fonte di tutta una serie di gravissime perversioni dei

principii del partito, della democrazia di partito e della legalità
rivoluzionaria. E poiché non tutti si rendono ancora pienamente
conto delle conseguenze pratiche che derivano dal culto della
personalità, del grande danno causato dalla violazione del
principio della direzione collegiale del partito ed in seguito
all’accumularsi di un immenso e quasi illimitato potere nelle mani
di una sola persona, il Comitato Centrale del partito ritiene
assolutamente necessario portare a conoscenza del XX Congresso
del PCUS il materiale relativo a tale questione.
Consentitemi innanzitutto di ricordarvi con quanta severità
i classici del marxismo-leninismo ebbero a denunciare ogni
manifestazione del culto della personalità. In una lettera
all’esponente della classe operaia tedesca Wilhelm Bloss, Marx
ebbe a dichiarare : «A causa della mia antipatia per qualsiasi
forma di culto dell’individuo, non ho mai reso di pubblica ragione
durante l’esistenza dell’Internazionale i numerosi indirizzi
inviatimi da vari paesi che riconoscevano i miei meriti e mi
infastidivano. Non mi sono neanche preoccupato di rispondervi,
se non talvolta per confutare i loro autori. Engels ed io entrammo
in origine a fare parte della società segreta dei comunisti, a
condizione che tutto quello che potesse contribuire al culto
superstizioso dell’autorità venisse eliminato dal suo statuto.
Successivamente, Lassalle fece esattamente il contrario ».
Qualche tempo dopo, Engels scrisse a sua volta: «Tanto
Marx che io siamo sempre stati contrari a qualsiasi manifestazione
pubblica che riguardasse gli individui, eccettuati i casi in cui
esse avessero uno scopo importante, e soprattutto ci siamo opposti
energicamente a quelle manifestazioni che durante la nostra vita
ci interessavano personalmente».
E’ ben nota la grande modestia del genio della rivoluzione,
Vladimir Ilic Lenin. Lenin aveva sempre sottolineato la funzione
del popolo come creatore della storia, la funzione direttiva ed

organizzativa del partito come organismo vivente e creativo ed
anche la funzione del Comitato Centrale.
Il marxismo non nega la funzione dei capi della classe
operaia nel dirigere il movimento rivoluzionario di liberazione.
Pure attribuendo grande importanza alla funzione dei capi
e degli organizzatori delle masse, Lenin nello stesso tempo
stigmatizzò senza pietà ogni manifestazione del culto della
personalità. Combattè inesorabilmente le teorie estranee al
marxismo sull’«eroe» e la «folla» ed osteggiò tutti gli sforzi intesi
ad opporre il cosiddetto «eroe» alle masse ed al popolo.
Lenin insegnava che la forza del partito dipende dalla sua
indissolubile unità con le masse, dal fatto che dietro il partito c’è
il popolo: i lavoratori, i contadini e gli intellettuali. «Vincerà e
manterrà il potere — egli ebbe a dire — solo colui che crede nel
popolo, che si immerge nella fonte della viva creatività del
popolo».
Lenin parlava con orgoglio del Partito comunista bolscevico
come guida e maestro del popolo; egli voleva che tutti i più
importanti problemi fossero sottoposti al giudizio dei lavoratori
coscienti, al giudizio del loro partito ed affermava : «Noi crediamo
in questo, vediamo in questo la saggezza, l’onore e la coscienza
del nostro tempo».
Lenin si opponeva risolutamente ad ogni tentativo inteso a
sminuire o indebolire la funzione direttiva del partito nella
struttura dello Stato sovietico. Egli elaborò i principii bolscevici
della direzione del partito e le norme della vita di partito,
sottolineando che il principio cardinale della direzione del partito
risiede nella sua collegialità. Già durante gli anni precedenti alla
rivoluzione, Lenin ebbe a definire il Comitato Centrale del partito
«un organo collettivo di dirigenti e il guardiano e l’interprete dei
principii del partito». «Nel periodo tra un Congresso e l’altro —
ebbe a rilevare Lenin — il Comitato Centrale provvede alla

vigilanza ed alla interpretazione dei principii del partito ».
Illustrando la funzione del Comitato Centrale del partito e
la sua autorità, Vladimir Ilic ebbe a rilevare : «Il nostro Comitato
Centrale si è costituito come un organo strettamente centralizzato
e di grande autorità...».
Durante la vita di Lenin il Comitato Centrale del partito fu
realmente l’espressione della direzione collegiale del partito e
della nazione. Pur essendo un rivoluzionario marxista militante,
sempre inflessibile su questioni di principio, Lenin non impose
mai con la forza la sua opinione ai collaboratori. Egli cercava di
convincerli e spiegava pazientemente le proprie opinioni agli
altri. Lenin si preoccupò sempre diligentemente che fossero
attuate le norme della vita, che fosse rispettato lo statuto del
partito, che i congressi del partito e le sessioni plenarie del
Comitato Centrale avessero luogo ad opportuni intervalli.
Oltre alle grandi realizzazioni di V. I. Lenin per la vittoria
della classe lavoratrice e dei lavoratori rurali, per la vittoria del
nostro partito e per la applicazione pratica dei principii del
comunismo scientifico, la sua viva perspicacia si espresse anche
nel fatto che egli scoprì tempestivamente in Stalin quelle
caratteristiche negative che più tardi determinarono gravi
conseguenze. Temendo per la futura sorte del partito e della
nazione sovietica, V. I. Lenin tracciò un ritratto perfettamente
esatto di Stalin, rilevando che era necessario prendere in esame
la possibilità di allontanare Stalin dalla carica di Segretario
Generale perchè Stalin era troppo rozzo, perchè non aveva un
atteggiamento adeguato nei riguardi dei suoi compagni, perchè
era capriccioso ed abusava del proprio potere.
Il testamento di Lenin
Nel dicembre 1922 in una lettera al Congresso del partito

Vladimir Ilic scrisse: «Dopo avere assunto la carica di Segretario
Generale, il compagno Stalin ha accumulato nelle sue mani un
potere illimitato e non sono sicuro che egli sarà sempre capace
di usare di tale potere con la dovuta saggezza».
Questa lettera — un documento politico di immensa
importanza noto nella storia del partito come il «testamento» di
Lenin — è stato distribuito ai delegati al Congresso del partito.
Voi lo avete letto e indubbiamente lo leggerete ancora più di una
volta. Sarà opportuno che voi riflettiate sulle chiare parole di
Lenin in cui si esprime l’ansia di Vladimir Ilic per il partito, il
popolo, lo Stato e la futura direzione della politica del partito.
Vladimir Ilic ebbe a dire : «Stalin è troppo rozzo, e questo
difetto, che può essere liberalmente tollerato nel nostro ambiente
e nei contatti fra noi comunisti, diventa un difetto che non può
essere tollerato in chi occupa la carica di Segretario Generale.
Per questo motivo io propongo che i compagni studino un metodo
per cui Stalin possa essere allontanato da tale carica e per cui
venga designato ad occuparla un altro uomo, un uomo che,
soprattutto, differisca da Stalin in alcune doti, e cioè una maggiore
tolleranza, una maggiore lealtà, una maggiore gentilezza ed un
atteggiamento più misurato verso i compagni, un temperamento
meno capriccioso, ecc.».
Questo documento di Lenin fu reso noto ai delegati al XIII
Congresso del Partito, che discusse la questione di allontanare
Stalin dalla carica di Segretario Generale. I delegati si
dichiararono favorevoli a mantenere Stalin a quel posto, sperando
che egli tenesse conto delle osservazioni critiche di Vladimir
Ilic e fosse capace di superare i difetti che avevano suscitato
tanta preoccupazione in Lenin.
Compagni! Il Congresso del Partito dovrebbe prendere
conoscenza di due nuovi documenti, che vengono a confermare
il carattere di Stalin quale lo aveva già descritto Vladimir Ilic

Lenin nel suo «testamento». Questi documenti sono: una lettera
di Nadezhda Konstantinovna Krupskaia a Kamenev, che era a
quell’epoca a capo del Politburo, e una lettera personale di
Vladimir Ilic a Stalin.
Stalin e la moglie di Lenin
Vi leggerò ora questi documenti:
1) « Lev Borisovic! A causa di una breve lettera che gli
avevo scritto e che mi era stata dettata da Vladimir Ilic
con il permesso dei dottori, Stalin ieri si è permesso di
rivolgersi a me in maniera singolarmente insolente nei
miei confronti. Non sono l’ultima arrivata nel partito.
Durante tutti questi trenta anni, non mi è stata mai rivolta
da alcun compagno una sola parola sgarbata. Gli interessi
del partito e di Ilic non stanno meno a cuore a me che a
Stalin. Ho bisogno attualmente di avere tutto il mio
autocontrollo.
« So meglio di tutti i dottori quello che si può e non si
può discutere con Ilic, perchè so che cosa lo innervosisce
e che cosa no. in ogni caso lo so meglio di Stalin. Mi
rivolgo a te ed a Grigory, in quanto siete i più intimi
compagni di Vladimir e vi prego di proteggermi da brutali
interferenze nella mia vita privata e da vili insulti e
minacce. Non ho dubbi su quella che sarà la unanime
decisione delia Commissione di controllo, con la quale
Stalin ritiene opportuno minacciarmi; tuttavia, non ho
nè energia nè tempo da sprecare in questa stupida
controversia. Sono un essere umano e i miei nervi sono
ormai tesi al massimo. - N. Krupskaia ».

2) La lettera di V. L Lenin.
«Al Compagno Stalin
c. c. a Kamenev e Zinoviev
« Caro Compagno Stalin!
« Tu ti sei permesso di chiamare mia moglie al telefono e
di rimproverarla aspramente. Malgrado ella ti avesse
comunicato che era disposta a dimenticare quanto era
stato detto, Zinoviev e Kamenev hanno sentito parlare
della cosa da lei. Non ho intenzione di dimenticare
facilmente quanto viene fatto contro di me e non ho
bisogno di sottolineare che considero diretto contro di
me quanto viene fatto contro mia moglie. Ti invito quindi
a considerare attentamente se sei disposto a ritrattare le
tue parole ed a formulare delle scuse o se preferisci che
vengano rotti i rapporti tra noi. (Sensazione nell’aula).
5 marzo 1923

Ti saluto : Lenin ».

Compagni! Non farò alcun commento su questi documenti:
essi si commentano eloquentemente da soli. Dato che Stalin si
comportava in questo modo quando era vivo Lenin, si comportava
in questo modo nei confronti di Nadezhda Konstantinovna
Krupskaja, che il partito ben conosce ed altamente apprezza come
sincera amica di Lenin ed attiva combattente per la causa del
partito fin dalla sua fondazione, possiamo facilmente immaginare
come Stalin si sia comportato verso altre persone. Queste sue
caratteristiche negative si vennero sempre più sviluppando, e
durante gli ultimi anni acquistarono un carattere assolutamente
insopportabile.

Come operava Stalin
Come i successivi avvenimenti hanno dimostrato, l’ansia
di Lenin era giustificata: nel primo periodo dopo la morte di
Lenin, Stalin si attenne ai di lui consigli, ma successivamente
prese a non tenere più conto dei gravi ammonimenti di Vladimir
Ilic.
Se analizziamo la condotta di Stalin nei confronti della
direzione del partito e del paese, se ci soffermiamo a considerare
tutto quello che egli ha perpetrato, dobbiamo convincerci che i
timori di Lenin erano giustificati. Le caratteristiche negative di
Stalin, che all’epoca di Lenin cominciavano appena a profilarsi,
si trasformarono negli ultimi anni in un grave abuso di potere da
parte sua, che ha arrecato indicibili danni al nostro partito.
Dobbiamo esaminare attentamente ed analizzare
correttamente tale questione, al fine di impedire che possa
ripetersi sotto qualsiasi forma quanto è avvenuto durante la vita
di Stalin, che assolutamente non tollerava la collegialità nella
direzione e nel lavoro e che adottava una brutale violenza non
solo contro tutto quello che gli si opponeva, ma anche contro
tutto quello che al suo temperamento capriccioso e dispotico
appariva contrario alle sue vedute.
Stalin non operava mediante una chiara spiegazione ed una
paziente collaborazione con gli altri, ma imponendo le proprie
vedute ed esigendo un’assoluta sottomissione ai suoi voleri.
Chiunque si opponesse a tali vedute o cercasse di far valere il
proprio punto di vista e la validità della propria posizione era
destinato ad essere eliminato dagli organi collegiali direttivi e,
di conseguenza, ad essere annientato moralmente e fisicamente.
Questo si verificò particolarmente durante il periodo che seguì il
XVII Congresso del Partito, quando molti illustri dirigenti e
membri del Partito, onesti e sinceramente dediti alla causa del

comunismo, rimasero vittime del dispotismo di Stalin.
La lotta tra le fazioni
Noi dobbiamo ricordare che il partito aveva combattuto una
grave lotta contro i trotskisti, i deviazionisti di destra e i
nazionalisti borghesi, e che esso disarmò ideologicamente tutti i
nemici del leninismo. Questa lotta ideologica venne condotta a
termine con successo ed a seguito di ciò il partito risultò rafforzato
e moderato. In questo, Stalin svolse una funzione positiva. Il
partito condusse una grande lotta politica ed ideologica contro
coloro che nei suoi stessi ranghi proponevano tesi anti-leniniste
e rappresentavano una linea politica ostile al partito ed alla causa
del socialismo. Fu questa una lotta tenace e difficile, ma
necessaria, perchè la linea politica sia del blocco dei fautori di
Trotsky e di Zinoviev, sia dei bukhariniani, portava in realtà ad
una restaurazione del capitalismo e ad una capitolazione di fronte
alla borghesia mondiale. Consideriamo un momento che cosa
sarebbe accaduto se fossero prevalse tra noi la linea politica dei
deviazionisti di destra, o l’orientamento verso «la
industrializzazione dei vestiti di cotone» o verso i kulaki, ecc.
Non avremmo oggi una poderosa industria pesante, non avremmo
i colcos, ci troveremmo disarmati e deboli di fronte
all’accerchiamento capitalista.
Fu per questa ragione che il partito condusse una inesorabile
lotta ideologica e spiegò a tutti i membri del partito ed alle masse
non iscritte al partito il danno ed il pericolo delle tesi anti-leniniste
della opposizione trotskista e degli opportunisti di destra. E questa
grande opera per spiegare la linea del partito portò i suoi frutti:
sia i trotskisti che gli opportunisti di destra furono politicamente
isolati; la stragrande maggioranza del partito appoggiò la linea
leninista ed il partito stesso fu in grado di galvanizzare ed

organizzare le masse lavoratrici per la applicazione della linea
leninista del partito e per la edificazione del socialismo.
E’ degno di nota il fatto che, anche durante il corso della
grave lotta ideologica contro i trotskisti, i seguaci di Zinoviev, di
Bukharin ed altri non si ricorse contro di loro a misure repressive
di carattere estremista, poiché la lotta veniva combattuta sul
terreno ideologico.
La repressione permanente contro i « nemici del popolo »
Ma qualche anno più tardi, quando il socialismo nel nostro
Paese era già fondamentalmente edificato, quando le classi
sfruttatrici erano state in linea di massima liquidate, quando si
era violentemente ridotta la base sociale dei movimenti politici e
dei gruppi ostili al partito, quando già da tempo gli oppositori
ideologici del partito erano politicamente sconfitti: allora ebbe
inizio la repressione diretta contro di loro. Fu precisamente in
questo periodo (1935-1937-1938) che ebbe origine il sistema
della repressione in massa attuata attraverso l’apparato
governativo prima contro i nemici del leninismo — i seguaci di
Trotski, di Zinoviev, di Bukharin, già da tempo sconfitti
politicamente dal partito — e successivamente anche contro molti
onesti comunisti, contro quei dirigenti del partito che avevano
sopportato il grave onere della guerra civile, i primi e più difficili
anni della industrializzazione e della collettivizzazione, che
combatterono attivamente contro i troskisti e i deviazionisti di
destra per la linea leninista del partito.
Fu Stalin a formulare il concetto di «nemico del popolo».
Questo termine rese automaticamente superfluo che gli errori
ideologici di uno o più uomini implicati in una controversia
venissero provati. Questo termine rese possibile l’uso della
repressione più crudele, in violazione di tutte le norme della

legalità rivoluzionaria, contro chiunque che in qualsiasi modo
fosse in disaccordo con Stalin, contro coloro che fossero appena
sospettati di intenzioni ostili, contro coloro che non godessero
di buona fama. Il concetto di «nemico del popolo» eliminò
praticamente la possibilità di qualsiasi forma di battaglia
ideologica e la possibilità di render noto il proprio punto di vista
su questo o quel problema, anche quelli di carattere pratico.
Principalmente, e nella prassi, l’unica prova di colpevolezza usata,
contro tutte le norme del diritto, era la «confessione»
dell’imputato stesso; e, come provarono le successive risultanze,
le «confessioni» venivano ottenute mediante pressioni fisiche
contro gli accusati.
Ciò portò ad evidenti violazioni della legalità rivoluzionaria
e al fatto che molte persone del tutto innocenti, che in passato
avevano difeso la linea del partito, rimasero vittime delle
repressioni. Dobbiamo affermare che, per quanto riguarda coloro
che a suo tempo si erano opposti alla linea del partito, spesso
non vi erano ragioni sufficientemente serie per la loro liquidazione
fisica. La formula «nemico del popolo» fu introdotta
specificamente allo scopo di eliminare fisicamente tali individui.
Sta di fatto che molte persone che più tardi furono liquidate
come nemici del partito e del popolo avevano collaborato con
Lenin quando egli era vivo. Alcune di esse avevano commesso
degli errori quando Lenin era ancora vivo, ma ciononostante
Lenin si avvalse della loro opera, corresse i loro errori, fece tutto
il possibile per mantenerli nelle file del partito e li convinse a
seguirlo.
A tale riguardo i delegati al Congresso del partito dovrebbero
prendere conoscenza di una nota inedita di V. I. Lenin diretta al
Politburo del Comitato Centrale nell’ottobre 1920.

La liquidazione degli avversari secondo Lenin
Illustrando i compiti della Commissione di controllo, Lenin
scriveva che la Commissione doveva trasformarsi in un autentico
«organo della coscienza del partito e del proletariato».
«Come compito speciale della Commissione di controllo,
si raccomanda un rapporto individuale profondo, ed a volte
persino una specie di cura, per i rappresentanti della cosiddetta
opposizione, coloro che hanno attraversato una crisi psicologica
in seguito ad un fallimento nella carriera nei Soviet e nel partito.
Si dovrebbe compiere un tentativo per calmarli, per spiegar loro
il problema in maniera consona ai rapporti fra compagni, per
affidare loro (evitando il metodo di emanare ordini) un compito
per il quale essi siano psicologicamente adatti. Consigli e norme
relativi a tale questione dovranno essere formulati dall’Ufficio
organizzativo del Comitato Centrale».
Tutti sanno come Lenin fosse implacabile con i nemici
ideologici del marxismo, con i deviazionisti dalla linea ufficiale
del partito. Nello stesso tempo, tuttavia, Lenin, come risulta
evidente dal suddetto documento, nella sua azione direttiva del
partito esigeva il più intimo contatto del partito stesso con coloro
che avevano manifestato delle incertezze od un temporaneo non
conformismo con la linea del partito, ma che era possibile
riportare sulla via retta. Lenin suggeriva che costoro venissero
pazientemente rieducati, senza ricorrere alla applicazione di
misure estreme.
La saggezza di Lenin nei rapporti con gli altri risulta evidente
nel suo lavoro con i quadri del partito.
Un rapporto del tutto diverso con gli altri caratterizza invece
Stalin. Le caratteristiche di Lenin — un paziente lavoro sugli
individui, un tenace e faticoso sforzo per educarli, la capacità di

indurre gli altri a seguirlo senza ricorrere alla coercizione, ma
piuttosto sotto l’influenza ideologica esercitata su di essi da tutta
la collettività — rimasero sempre del tutto estranee a Stalin.
Questi ripudiò il metodo leninista della persuasione e della
educazione, abbandonò il metodo della lotta ideologica
sostituendolo con quello della violenza statale, della repressione
in massa e del terrore. Egli agì, su scala sempre più vasta e con
sempre maggiore arbitrio, attraverso gli organi repressivi,
violando spesso, nello stesso tempo, tutte le norme esistenti della
morale e della legge sovietica.
Il comportamento arbitrario di un solo individuo
incoraggiava e permetteva che anche altri commettessero arbitrii.
Esecuzioni di massa, svolte senza processo e senza inchieste,
creavano uno stato di incertezza, di paura e anche di
disperazione.
Tutto ciò, naturalmente, non contribuiva a rinsaldare l’unità
tra le fila del partito ed i vari strati del popolo lavoratore,
provocando al contrario la eliminazione e l’espulsione dal partito
stesso di collaboratori ad esso fedeli, ma invisi a Stalin.
Il nostro Partito ha combattuto per la realizzazione dei
progetti di Lenin relativi alla edificazione del socialismo. Si
trattava di una lotta ideologica. Se, nello svolgimento di tale lotta,
fossero stati rispettati i principii di Lenin, se l’aderenza del partito
a tali principii fosse stata abilmente abbinata ad un profondo e
vigile interesse per il popolo, se questo non fosse stato respinto
ed inutilizzato anziché attirato verso di noi, non avremmo certo
avuto una così brutale violazione della legalità rivoluzionaria e
molte migliaia di persone non sarebbero scomparse, vittime di
questo sistema basato sul terrore. In tal caso, si sarebbe ricorsi a
metodi straordinari solo nei confronti di coloro che avevano
effettivamente commesso crimini contro il sistema sovietico.

Il « tradimento » di Kamenev
Esaminiamo alcuni fatti ormai storici.
Nei giorni che precedettero la rivoluzione di ottobre, due
membri del Comitato Centrale del partito bolscevico, Kamenev
e Zinoviev, si dichiararono contrari al piano di Lenin di una
sollevazione armata. Inoltre, il 18 ottobre essi pubblicarono
nell’organo del partito menscevico, «Novaia Zhizn», una
dichiarazione nella quale si affermava che i bolscevichi stavano
preparando una sollevazione e che essi consideravano tale
impresa avventurosa. Kamerev e Zinoviev rivelavano così al
nemico che il Comitato Centrale aveva deciso di inscenare la
sollevazione e che era stato organizzato che essa avvenisse in un
futuro assai prossimo.
Ciò costituiva un tradimento nei confronti del partito e della
rivoluzione. A tale proposito, V. I. Lenin scrisse: «Kamenev e
Zinoviev rivelarono a Rodzianko e Kerensky la decisione presa
dal Comitato Centrale del loro partito di procedere ad una
sollevazione armata...». Ciò pose al Comitato Centrale il problema
della espulsione dal partito di Zinoviev e Kamenev.
Con tutto ciò, dopo la grande rivoluzione socialista
dell’ottobre, come è noto, furono conferite a Zinoviev e Kamenev
importanti posizioni direttive. Lenin affidò loro incarichi nei quali
essi assolvevano i compiti di maggiore responsabilità del partito
e partecipavano attivamente all’attività del partito stesso e di tutti
gli organi sovietici. E’ noto come Zinoviev e Kamenev
commettessero durante la vita di Lenin una serie di altri gravi
errori. Nel suo «testamento», Lenin avvertì che l’episodio
«Zinoviev- Kamenev, avvenuto nell’ottobre, non rappresentava
certo un caso accidentale». Lenin però non pose certamente il
problema del loro arresto e della loro fucilazione.
Esaminiamo ora il caso dei trotskisti. Oggi, essendo

trascorso un periodo sufficientemente lungo dal punto di vista
storico, possiamo parlare della lotta contro i trotskisti con assoluta
calma ed analizzare la questione con sufficiente obiettività. Dopo
tutto, intorno a Trotski erano individui la cui origine non può
certamente essere fatta risalire alla società borghese. Parte di essi
apparteneva all’intellighenzia del partito ed altri erano stati
reclutati tra i lavoratori stessi.
Possiamo fare il nome di molti individui, che al loro tempo
si unirono ai trotskisti; questi individui presero parte attiva al
movimento dei lavoratori nel periodo che precedette la
rivoluzione, durante la rivoluzione socialista di ottobre ed anche
nel periodo che vide il consolidarsi della vittoria di questa che fu
la più grande tra tutte le rivoluzioni. Molti di essi si staccarono
dal trotskismo e tornarono su posizioni leniniste. Era necessario
eliminare tali individui? Siamo profondamente convinti che se
Lenin fosse vissuto, metodi così estremisti non sarebbero stati
usati contro molti di loro.
Questi non sono che alcuni dei fatti storici. Ma possiamo
affermare che Lenin si rifiutava di ricorrere ai metodi più severi
contro i nemici della rivoluzione quando ciò era veramente
necessario? Indubbiamente nessuno può affermare ciò. Vladimir
Ilic esigeva che si trattassero i nemici della rivoluzione e della
classe lavoratrice senza compromessi e, quando necessario,
ricorse spietatamente a tali metodi. Basterà che voi ricordiate la
lotta di Lenin contro gli organizzatori della sollevazione
antisovietica di ispirazione socialrivoluzionaria, contro i kulaki
controrivoluzionari nel 1918 e contro altri ancora, lotte nelle quali
Lenin ricorse senza esitare ai metodi più estremi per eliminare i
nemici. Ma Lenin si servì di tali metodi solo contro i veri nemici
della classe lavoratrice, e non contro coloro che commettono
sbagli più o meno gravi, ma che è possibile guidare attraverso
una influenza ideologica e perfino mantenere in cariche direttive.

Lenin si servì di metodi severi solo nei casi più necessari, e
cioè quando le classi sfruttatrici esistevano ancora e si
opponevano alla rivoluzione, quando la lotta per la sopravvivenza
aveva assunto decisamente le forme più acute, tra cui la guerra
civile.
I metodi di Stalin
Stalin invece ricorse a mezzi estremi ed a repressioni di
massa in un periodo in cui la rivoluzione era già vittoriosa, in cui
lo Stato sovietico si era rafforzato, le classi sfruttatrici erano già
state liquidate e i metodi socialisti saldamente radicati in tutte le
fasi della economia nazionale, in cui il nostro partito era
politicamente consolidato e rafforzato sia numericamente che
ideologicamente. E’ chiaro che Stalin mostrò, in tutta una serie
di casi, la sua intolleranza, la sua brutalità ed il suo abuso di
potere. Invece di mostrare correttezza politica e di mobilitare le
masse, egli preferì spesso ricorrere alla repressione ed alla
eliminazione, non soltanto nel caso di veri nemici, ma anche di
individui che non avevano commesso alcun delitto contro il
partito ed il governo sovietico. Non si riscontra in ciò segno di
saggezza, ma solo una prova di quella forza brutale che aveva
un tempo così profondamente preoccupato V. I. Lenin.
Più tardi, specialmente dopo che era stato scoperto il
complotto della banda Beria, il Comitato Centrale esaminò
attentamente una serie di questioni manipolate da questa banda.
Ciò rivelò un quadro assai brutto di brutalità e arbitrio derivante
dal comportamento scorretto di Stalin.
Come dimostrano i fatti, Stalin, servendosi del suo illimitato
potere, si permise molti abusi agendo a nome del Comitato
Centrale senza chiedere la opinione dei membri di esso e neppure
dei membri del Politburo del Comitato stesso; spesso egli non li

informava delle decisioni personali da lui prese su importanti
questioni di partito e di governo. Nell’esaminare la questione
del culto della personalità, dobbiamo in primo luogo dimostrare
a tutti quali danni tale culto ha causato agli interessi del nostro
partito.
Vladimir Ilic Lenin aveva sempre posto in rilievo il compito
e l’importanza del partito nella direzione dello Stato socialista
degli operai e dei contadini; egli vedeva in ciò il requisito
essenziale per un favorevole radicarsi del socialismo nel nostro
paese. Rilevando la grande responsabilità che ricadeva sul partito
bolscevico in quanto partito al comando nello Stato sovietico,
Lenin sollecitava la osservanza più meticolosa di tutte le norme
della vita di partito, la realizzazione dei principii della direzione
collegiale sia nel Partito che nello Stato.
La norma della direzione collegiale scaturisce dalla natura
stessa del nostro Partito, partito costruito sui principii del
centralismo democratico. «Ciò significa — disse Lenin — che
tutte le questioni di partito vengono trattate — direttamente od
in via rappresertativa — da tutti i membri del partito, i quali
senza eccezione alcuna sono soggetti alle stesse norme; inoltre
tutti i membri della direzione, tutti gli organi direttivi, tutti coloro
che ricoprono cariche nel partito, sono elettivi, devono rendere
conto della attività svolta e sono revocabili».
E’ noto’ come Lenin stesso abbia dato un esempio della più
attenta osservanza di tali principii. Non è mai esistita questione
più importante che Lenin abbia deciso senza richiedere il
consiglio e la approvazione della maggioranza dei membri del
Comitato Centrale o dei membri del Politburo di questo Comitato.
Nel periodo più difficile per il partito e per il paese, Lenin ritenne
necessario convocare regolarmente congressi, conferenze di
partito e sessioni plenarie del Comitato Centrale, nelle quali
venivano discusse tutte le questioni più importanti ed approvate

risoluzioni attentamente elaborate collegialmente dai dirigenti.
Possiamo ricordare, ad esempio, l’anno 1918 in cui il paese
fu minacciato dall’attacco di interventisti imperialistici. In tale
situazione, il VII Congresso del partito venne convocato onde
discutere una questione di importanza vitale che non poteva essere
rinviata, e cioè la pace. Nel 1919, mentre infuriava la guerra
civile, fu convocato l’VIII Congresso del Partito, che approvò
per il partito stesso un nuovo programma, decise questioni
importanti come i rapporti con le masse contadine, la
organizzazione dell’esercito sovietico, il compito direttivo
spettante al partito nella attività dei Soviet, gli emendamenti alla
composizione sociale del partito ed altre questioni. Nel 1920 fu
indetto il IX Congresso del Partito, che elaborò i principii direttivi
relativi all’opera del partito nella sfera della ricostruzione
economica.
Nel 1921 il X Congresso del Partito accettò la nuova politica
economica di Lenin ed approvò la storica risoluzione denominata
«A proposito dell’unità del partito».
Durante la vita di Lenin, i congressi di partito furono tenuti
regolarmente; ogni qualvolta si verificava una svolta importante
nello sviluppo del partito e del paese, Lenin riteneva
assolutamente necessario che il partito discutesse esaurientemente
tutti gli elementi fondamentali relativi alla politica interna ed
estera ed a questioni riferentisi ai progressi del partito e del
governo.
E’ molto significativo che Lenin indirizzasse i suoi ultimi
articoli e le sue ultime lettere ed osservazioni al Congresso del
Partito come all’organo più elevato di esso. Durante gli intervalli
tra un congresso e l’altro, il Comitato Centrale del Partito, nella
sua qualità di supremo organo collegiale, osservava
meticolosamente i principi del partito e ne attuava le direttive.
Tutto ciò si verificò durante la vita di Lenin. I sacrosanti principi

leninisti del nostro partito furono rispettati dopo la morte di
Vladimir Ilic?
Mentre nei primi anni dopo la morte di Lenin, i congressi
di partito e i plenum del Comitato Centrale furono tenuti più o
meno regolarmente, successivamente, quando Stalin cominciò
ad abusare sempre più del potere, tali principii furono brutalmente
violati. Ciò divenne soprattutto evidente durante gli ultimi
quindici anni della sua vita. Rappresenta forse una situazione
normale che siano trasccorsi tra il XVIII e il XIX Congresso di
partito ben 13 anni, in cui il partito e il paese parteciparono a
così importanti avvenimenti? Tali avvenimenti richiedevano
categoricamente che il partito esaminasse ed approvasse le
risoluzioni relative alla difesa del paese durante la guerra
patriottica e la ricostruzione pacifica dopo la guerra. Anche dopo
la fine della guerra trascorsero oltre sette anni prima che fosse
convocato un congresso.
I plenum del Comitato Centrale erano anch’essi raramente
indetti. Basterà ricordare che durante tutti gli anni della guerra
patriottica non fu tenuto neppure un plenum del Comitato
Centrale.
E’ bensì vero che nell’ottobre 1941 vi fu un tentativo per
tenere un plenum del Comitato Centrale e i membri di esso furono
chiamati a Mosca da tutte le parti del paese. Essi aspettarono due
giorni che il plenum si aprisse, ma ciò non accadde, perchè Stalin
non volle neppure incontrarsi e parlare con i membri del Comitato
Centrale. Ciò dimostra quanto Stalin fosse demoralizzato nei
primi mesi della guerra e con quanto disprezzo e superbia egli
trattasse i membri del Comitato.
In realtà Stalin ignorava le norme che regolano la vita di
partito e calpestava il principio leninista della direzione collegiale
di partito.
L’ostinata indifferenza di Stalin nei confronti del Partito e

del Comitato Centrale divenne del tutto evidente dopo il XVIII
Congresso del Partito, tenuto nel 1934.
Il 70 per cento dei membri del C.C. del P.C.U.S. eliminati
Disponendo di numerosi dati che dimostravano una brutale
indifferenza verso i quadri del partito, il Comitato Centrale ha
istituito una commissione di partito sotto il controllo del
Presidium del Comitato Centrale; tale commissione è stata
incaricata di investigare le cause che permisero la repressione di
massa contro la maggioranza dei membri del Comitato Centrale
ed i candidati eletti durante il XVII Congresso del Partito
comunista dell’Unione Sovietica (b).
La Commissione ha potuto esaminare una grande quantità
di materiale negli archivi della NKWD ed altri documenti ed ha
accertato molti fatti relativi alla manipolazione di casi contro
comunisti, di false accuse, di sfacciati abusi nei confronti della
legalità soccialista, il che provocò la morte di persone innocenti.
E’ divenuto evidente che molti attivisti del Partito, del Governo
e degli organi economici i quali nel 1937-38 furono bollati come
«nemici» non furono mai in realtà dei nemici, delle spie o dei
sabotatori, ecc., ma semplicemente degli onesti comunisti; bollati
con queste accuse, spesso non essendo più in grado di sopportare
barbare torture, si autoaccusavano (per ordine dei giudici
istruttori-falsificatori) di ogni genere di gravi e assurdi delitti.
La Commissione ha presentato al Presidium del Comitato
Centrale esaurienti e documentati materiali di prova, relativi alle
repressioni di massa contro i delegati al XVII Congresso del
Partito e contro i membri del Comitato Centrale eletti durante
tale congresso.”Tale materiale è stato studiato dal Presidium del
Comitato Centrale.

E’ stato accertato che sui 139 membri e candidati del
Comitato Centrale dei Partito, eletti durante il XVII Congresso,
98, e cioè il 70%, furono arrestati e fucilati (per la maggior parte
nel 1937 e 1938). (Grida di indignazione nella sala).
Come era composta la massa dei delegati al XVII
Congresso? E’ noto che l’80% dei votanti che partecipavano al
XVII Congresso era entrato nel partito durante gli anni della
cospirazione, prima della rivoluzione e durante la guerra civile,
e cioè prima del 1921. Per origine sociale, la massa dei delegati
al Congresso era composta da lavoratori (60% dei membri
votanti).
Per tale ragione, è inconcepibile che un Congresso così
composto potesse eleggere un Comitato Centrale la cui
maggioranza risultasse formata da nemici del partito. L’unica
ragione per cui il 70% dei membri e dei candidati del Comitato
Centrale eletti durante il Congresso furono bollati come nemici
del partito e del popolo è rappresentata dal fatto che i comunisti
onesti furono calunniati, false accuse vennero fabbricate contro
di loro e la legalità rivoluzionaria ne risultò quindi gravemente
minata.
1108 delegati al XVII Congresso arrestati
Allo stesso destino andarono incontro non soltanto i membri
del Comitato Centrale, ma anche la maggioranza dei delegati al
XVII Congresso del Partito. Dei 1966 delegati con diritto di voto
o di consulenza, 1108, e cioè assai più della maggioranza, furono
arrestati su accusa di delitti antirivoluzionari. Questo fatto
dimostra quanto assurde, spietate e contrarie al buonsenso furono
le accuse di delitti antirivoluzionari formulate, come oggi
constatiamo, contro la maggioranza dei partecipanti al XVII
Congresso del Partito. (Indignazione nella sala).

Dobbiamo ricordare che il XVII Congresso del Partito viene
storicamente ricordato come il congresso dei vincitori. I delegati
a tale congresso avevano partecipato attivamente alla edificazione
dello Stato socialista; molti di loro avevano sofferto e combattuto
per gli interessi del Partito durante gli anni che precedettero la
rivoluzione, cospirando e sui fronti della guerra civile; avevano
combattuto i loro nemici con coraggio e spesso guardato in viso
la morte senza battere ciglio. Come possiamo credere che
individui del genere si siano dimostrati «doppio giochisti» e siano
passati nel campo dei nemici del socialismo nel periodo che seguì
la liquidazione politica dei seguaci di Zinoviev, di Trotski e degli
elementi di destra e dopo le grandi realizzazioni dell’edificazione
socialista?
Il terrore di massa
Tutto ciò fu il risultato di un abuso di potere da parte di
Stalin, il quale cominciò a servirsi del terrore di massa contro i
quadri del Partito.
Qual’è la ragione per cui le repressioni di massa contro gli
attivisti andarono sempre più aumentando dopo il XVII
Congresso? La ragione è che Stalin in quell’epoca si era posto
così al disopra del partito e della nazione da non avere più alcuna
considerazione per il Comitato Centrale e per il partito stesso.
Mentre prima del XVII Congresso egli contava ancora
sull’opinione collegiale, dopo la liquidazione politica definitiva
dei seguaci di Trotski, di Zinoviev e di Bukarin, quando a seguito
di tale lotta e della vittoria socialista il partito aveva raggiunto
l’unità, Stalin cessò in misura sempre maggiore di tenere in
considerazione i membri del Comitato Centrale del partito ed
anche quelli del Politburo. Stalin riteneva di poter ormai decidere
tutto da solo e le uniche persone di cui aveva bisogno erano gli

addetti alla statistica. Egli trattava tutti gli altri in maniera tale
che ad essi non era permesso che ascoltarlo e lodarlo.
Dopo il criminale assassino di S. M. Kirov ebbero inizio le
repressioni di massa e le brutali violazioni della legalità socialista.
La sera del 1° dicembre 1934, su iniziativa di Stalin (senza
l’approvazione del Politburo che la diede due giorni dopo, per
caso) il segretario del Presidium del Comitato Esecutivo Centrale,
Yenukidze, firmava le seguenti direttive:
1) Si ordina agli enti investigativi di accelerare la procedura
nei casi di coloro che sono accusati di avere ordito o attuato atti
terroristici.
2) Si ordina agli organi giudiziari di non sospendere, nei
casi di delitti appartenenti a tale categoria, l’esecuzione delle
sentenze di morte allo scopo di esaminare la possibilità di una
grazia, in quanto il Presidium del Comitato Esecutivo Centrale
dell’URSS non ritiene possibilie accogliere petizioni di tal genere.
3) Si ordina agli organi del Commissariato per gli Affari
Interni di eseguire le condanne a morte contro criminali
appartenenti alla categoria summenzionata subito dopo
l’emanazione della sentenza.
Chi uccise Kirov?
Tali direttive divennero la base per abusi di massa contro la
legalità socialista. Durante lo svolgimento di molti dei processi
su casi creati ad arte gli imputati furono accusati di «aver
preparato» atti terroristici; ciò toglieva loro qualsiasi possibilità
di revisione dei loro casi, anche quando essi affermavano dinanzi
al tribunale che le loro «confessioni» erano state estorte con la
forza e quando smantellavano in maniera convincente le accuse
elevate contro di loro. Bisogna affermare che ancor oggi le
circostanze in cui si svolse l’assassinio di Kirov nascondono molti

elementi inspiegabili e misteriosi e richiedono un esame più
approfondito. Vi sono ragioni per sospettare che l’uccisore di
Kirov, Nikolaiev, fosse aiutato da qualcuno che apparteneva al
gruppo cui era affidato il compito di proteggere la persona di
Kirov. Un mese e mezzo prima dell’uccisione, Nikolaiev fu
arrestato sotto il pretesto di comportamento sospetto, ma fu
rilasciato senza essere neppure perquisito. Circostanza
estremamente sospetta, il membro della CEKA cui era stata
affidata la protezione di Kirov, il 2 dicembre 1934 periva in un
incidente di macchina mentre veniva tradotto per essere
interrogato; in tale incidente nessun’altra delle persone che
occupavano la macchina riportava danni. Dopo l’assassinio di
Kirov furono comminate lievi condanne ai funzionari più elevati
della NKVD di Leningrado, ma nel 1937 essi vennero fucilati.
Si può presumere che essi furono eliminati per nascondere le
tracce di coloro che avevano organizzato l’assassinio di Kirov.
(Movimenti nell’aula).
La GHEPEU in « ritardo »
Le repressioni di massa aumentarono enormemente dalla
fine del 1936 in poi, dopo che un telegramma a firma di Stalin e
Zhdanov fu inviato da Sochi, il 25 settembre 1936, a Kaganovic,
Molotov ed altri membri del Politburo. Il telegramma diceva:
«Riteniamo assolutamente necessario ed urgente che il compagno
Yezhov venga nominato Commissario del Popolo per gli Affari
Interni. Yagoda si è dimostrato assolutamente incapace di
smascherare il blocco trotskista-zinovievita. La GHEPEU è in
ritardo di quattro anni in tale campo. Ciò viene notato da tutti i
lavoratori del partito e della maggioranza dei rappresentanti della
NKVD». Parlando con maggior precisione dovremmo
sottolineare che Stalin non si incontrava mai con i lavoratori del

partito e non poteva quindi esprimerne le opinioni.
La frase di Stalin che la NKVD era in ritardo di quattro
anni nell’applicare le repressioni di massa e che era necessario
quindi rimettersi in pari con il lavoro trascurato, spinse i lavoratori
della NKVD sulla via degli arresti e delle esecuzioni di massa.
Dovremmo affermare che tale formula fu imposta anche
alla sessione plenaria di febbraio-marzo del Comitato Centrale
del Partito Comunista dell’Unione Sovietica (b) nel 1937. La
risoluzione plenaria l’approvò sulla base della relazione di Yezhov
dal titolo «Lezioni derivanti dalla pericolosa attività
diversionistica e spionistica degli agenti nippo-tedeschitrotskisti».
La risoluzione diceva: «Il plenum del Comitato Centrale
del Partito Comunista dell’Unione Sovietica (b) ritiene che tutti
i fatti accertati durante l’investigazione condotta sul centro
antisovietico trotskista ed i suoi seguaci nelle province dimostra
che il Commissariato del Popolo per gli Affari Interni ha
dimostrato di essere indietro di almeno quattro anni nel tentativo
di smascherare questi implacabili nemici del popiolo».
Le repressioni di massa venivano in quell’epoca condotte
sotto lo slogan di una lotta contro i trotskisti. I trotskisti
costituivano in realtà, in quell’epoca, un pericolo così grave per
il nostro partito e per lo Stato sovietico? Dovremmo ricordare
che nel 1927, alla vigilia del XV Congresso del Partito, soltanto
4.000 voti furono a favore dell’oppiosizione trotskistazinovievita, mentre 724.000 furono per il partito. Durante i dieci
anni trascorsi tra il XV Congresso di Partito e il plenum del
Comitato Centrale del febbraio-marzo 1937, il trotskismo era
stato completamente eliminato; molti seguaci di Trotski avevano
modificato le loro antiche opinioni e lavoravano in vari settori
all’edificazione del socialismo. E’ chiaro che, data la vittoria
socialista, non esistevano elementi per un terrore di massa nel

paese.
La relazione di Stalin al plenum del Comitato Centrale del
febbraio-marzo 1937, dal titolo «Deficienze nel lavoro e nei
metodi del partito per la liquidazione dei trotskisti e di altri
doppio-giochisti», tentava di giustificare teoricamente il terrore
poliziesco di massa con il pretesto che marciando verso il
socialismo la lotta di classe doveva inasprirsi. Stalin affermava
che la storia e Lenin stesso gli avevano insegnato ciò.
In realtà Lenin aveva insegnato che il ricorso alla violenza
rivoluzionaria era imposto dalla resistenza delle classi sfruttatrici,
ma ciò si riferiva ad una epoca in cui tali classi esistevano ed
erano potenti. Non appena la situazione politica della nazione
era migliorata, e cioè quando nel gennaio 1920 l’armata rossa si
era impadronita di Rostov, conquistando così un’importante
vittoria su Denikin, Lenin aveva ordinato a Dzherzhinski di far
cessare il terrore di massa e di abolire la pena di morte. Lenin
giustificò questo importante passo politico dello Stato sovietico
con le seguenti parole, pronunciate alla sessione del Comitato
Esecutivo Centrale dell’Unione Sovietica il 2 febbraio 1920:
«Siamo stati obbligati ad usare il terrore, a causa del terrore
esercitato dall’Intesa, quando forti potenze mondiali scagliarono
contro di noi le loro orde ricorrendo ad ogni mezzo. Non avremmo
resistito due giorni se non avessimo risposto a questi tentativi
degli ufficiali e delle guardie bianche in maniera spietata. Ciò
significò ricorrere al terrore, ma ciò ci fu imposto dai metodi
terroristici usati dall’Intesa.
«Non appena raggiungemmo una vittoria decisiva, anche
prima della fine della guerra, e cioè subito dopo esserci
impadroniti di Rostov, rinunciammo a ricorrere alla pena di morte
dimostrando così che intendevamo applicare il nostro programma
nel modo da noi promesso. Affermiamo che l’applicazione della
violenza scaturisce dalla decisione di soffocare gli sfruttatori, i

grandi proprietari di terre e i capitalisti; non appena ciò fu
compiuto noi rinunciammo a tutti i metodi straordinari cui
eravamo ricorsi. Abbiamo dimostrato ciò praticamente».
Stalin si allontanò da questi chiari e semplici precetti di
Lenin. Egli si servì del partito e della NKVD per esercitare un
terrore di massa quando le classi sfruttatrici erano state eliminate
dal paese e quando non vi erano ragioni serie per ricorrere a tali
mezzi straordinari.
Tale terrore in realtà non fu esercitato sui residui di queste
sconfitte classi sfruttatrici, ma contro onesti lavoratori del partito
e dello Stato sovietico; contro queste persone furono formulate
false, assurde e calunniose accuse di «doppiogioco»,
«spionaggio», «sabotaggio» e di organizzazione di immaginarie
«congiure», ecc.
Nel plenum del Comitato Centrale del febbraio-marzo 1937,
molti dei membri si chiesero se fosse giusta la direttiva delle
repressioni di massa applicate sotto il pretesto di una lotta contro
il «doppiogioco».
Il compagno Postishev espresse con estrema abilità questi
dubbi, dicendo: «Ho riflettuto e sono giunto alla conclusione
che i gravi anni della lotta sono terminati, che i membri del partito
che hanno perduto la loro spina dorsale sono finiti o sono passati
al campo nemico; gli elementi sani hanno combattuto per il
partito. Questi furono gli anni dell’industrializzazione e della
collettivizzazione. Non avevo mai pensato che fosse possibile
che, dopo che questo periodo acuto era passato, Karpov e persone
come lui si trovassero nel campo nemico (Karpov era un membro
del Comitato Centrale dell’Ucraina che Postishev conosceva
bene). Ora secondo le testimonianze che possediamo sembra che
egli sia stato reclutato dai trotskisti nel 1934.
« Personalmente non credo che un onesto membro del partito
che ha percorso la lunga via della lotta senza sosta contro i nemici

del partito e a favore del socialismo, possa trovarsi oggi nel campo
nemico. Non lo credo... Non posso immaginare che sia possibile
lavorare con un partito negli anni difficili e poi, nel 1934, unirsi
ai trotskisti. E’ una cosa strana... ». (Movimenti nell’aula).
Secondo la formula di Stalin, e cioè che quanto più vicino
si è al socialismo e tanto maggiore è il numero dei nemici che si
hanno, e applicando la risoluzione che il plenum del Comitato
Centrale aveva approvato sulla base della relazione di Yezhov, i
provocatori che si erano infiltrati negli organi di sicurezza dello
Stato insieme agli ambiziosi senza coscienza cominciarono a
sostenere, in nome del partito, il terrore di massa esercitato contro
i quadri del partito, dello Stato sovietico e contro i cittadini stessi.
Basterà dire che il numero degli arresti per accusa di delitti
controrivoluzionari decuplicò tra il 1936-37.
Colpe e confessioni «prefabbricate»
E’ noto che nei confronti degli esponenti dei lavoratori del
partito fu esercitata una brutale sopraffazione. Lo statuto del
partito, approvato durante il XVII Congresso, si basava sui
principi leninisti espressi durante il X Congresso. Esso stabiliva
che per l’applicazione di metodi estremi come l’espulsione dal
partito, nei confronti di un membro del Comitato Centrale, di un
candidato e di un membro della Commissione di Controllo del
Partito «è necessario indire un plenum del Comitato Centrale ed
invitare a detto plenum tutti i membri candidati al Comitato stesso,
e i membri della Commissione di controllo del partito»; solo nel
caso che i due terzi dei membri di tale assemblea composta di
dirigenti responsabili lo ritenessero necessario, si poteva
procedere all’espulsione di un membro o di un candidato del
Comitato Centrale.
La maggioranza dei membri e dei membri candidati del

Comitato Centrale eletti al XVII Congresso ed arrestati nel 193738 furono espulsi dal partito illegalmente mediante una brutale
violazione dello statuto del partito, poiché la questione della loro
espulsione non fu mai studiata dal plenum del Comitato Centrale.
E quando i casi di alcune di queste cosiddette «spie» e
«sabotatori» furono esaminati, risultò che tutti i casi erano stati
«fabbricati». Le confessioni di molti di coloro che erano stati
arrestati ed accusati di attività ostili furono ottenute mediante
crudeli ed inumane torture.
Nello stesso tempo Stalin, secondo le informazioni forniteci
da membri del Politburo di quell’epoca, non mostrò a questi ultimi
le dichiarazioni di molti degli attivisti politici che erano stati
accusati, quando essi ritrattarono le loro confessioni dinanzi al
tribunale militare e chiesero un esame obiettivo dei loro casi. Le
dichiarazioni di questo genere furono molte, e Stalin ne era a
conoscenza.
Il Comitato Centrale ritiene assolutamente necessario
informare il Congresso di molti di questi casi «fabbricati» contro
i membri del Comitato Centrale del Partito eletti al XVII
Congresso.
Un esempio di vile provocazione, di odiosa falsificazione e
di criminosa violazione della legalità rivoluzionaria è il caso di
un ex candidato al Politburo del Comitato Centrale, uno dei più
illustri lavoratori del partito e del governo sovietico, il compagno
Eikhe, che era membro del partito sin dal 1905.
Il compagno Eikhe fu arrestato il 29 aprile 1938, sulla base
di accuse calunniose, senza la sanzione del Procuratore Generale
dell’URSS, sanzione che fu ricevuta quindici mesi dopo l’arresto.
L’istruttoria sul caso Eikhe fu condotta con la più brutale
violazione della legalità sovietica e fu accompagnata da deliberate
falsificazioni.
Eikhe fu costretto con la tortura a firmare a priori il testo di

una sua presunta confessione preparata dai giudici istruttori, e
accusato di attività antisovietica.
Il 1º ottobre 1939 Eikhe inviò a Stalin una sua dichiarazione,
nella quale negava categoricamente ogni addebito e chiedeva un
esame del suo caso.
In tale dichiarazione egli scriveva: «Non c’è sventura più
amara che quella di trovarmi nelle carceri di un governo per il
quale ho sempre combattuto».
E’ stata conservata la dichiarazione che Eikhe inviò a Stalin
il 27 ottobre 1939; in essa egli elencava i fatti in maniera molto
convincente e confutava le accuse calunniose mosse contro di
lui, sostenendo che tali accuse provocatorie erano, da una parte,
opera di autentici trotskisti, il cui arresto egli aveva sanzionato
come primo segretario del Comitato del Partito nella Siberia
Occidentale e che avevano complottato per vendicarsi di lui, e,
dall’altra, il risultato di una fondamentale falsificazione delle
prove da parte dei giudici istruttori.
Una confessione significativa
Eikhe scriveva nella sua dichiarazione: «...Il 25 ottobre di
quest’anno sono stato informato che l’istruzione del mio processo
era stata completata e che io potevo prendere visione del materiale
istruttorio. Se io fossi stato colpevole di un centesimo soltanto
dei crimini dei quali sono accusato, non avrei osato inviarvi questa
dichiarazione prima della mia esecuzione; ma io non mi sono
macchiato di neppure uno dei delitti di cui mi si accusa ed il mio
cuore non è turbato dalla minima ombra di colpa. Nella mia vita
non vi ho mai detto il falso e non mentirò neppure ora che mi
trovo con un piede nella tomba. Tutto il mio caso è un tipico
esempio di provocazione, calunnia e violazione delle basi più
elementari della legalità rivoluzionaria...

«Le confessioni che sono state allegate al mio fascicolo
processuale non solo sono assurde, ma contengono alcune
calunnie nei riguardi del Comitato Centrale del Partito Comunista
dell’Unione Sovietica e del Consiglio dei Commissari del Popolo,
perchè talune giustificate risoluzioni del Comitato Centrale del
Partito Comunista dell’Unione Sovietica (b) e del Consiglio dei
Commissari del Popolo, prese non per mia iniziativa e senza la
mia partecipazione, vi sono presentate come atti ostili di
organizzazioni controrivoluzionarie compiuti dietro mio
suggerimento...
«Accennerò ora alla parte più disgraziata della mia vita ed
alla vera grave colpa di cui mi sono macchiato verso il partito e
verso di voi, cioè la mia confessione di attività
controrivoluzionaria... Le cose stanno nel modo seguente: non
essendo in grado di sopportare le torture alle quali sono stato
sottoposto da Usciakov e da Nikolaiev, e particolarmente dal
primo — i quali hanno sfruttato il fatto che le mie costole fratturate
non sono guarite e mi hanno fatto molto soffrire — sono stato
costretto ad accusare me stesso ed altri.
«La maggior parte della mia confessione mi è stata suggerita
o dettata da Usciakov ed il resto rappresenta una ricostruzione
dei materiali della NKVD della Siberia Occidentale di cui mi
sono assunto tutta la responsabilità. Poiché talune parti della storia
che Usciakov aveva fabbricato e che io ho firmato non
collimavano, sono stato costretto a firmare un’altra versione. Lo
stesso accadde a Rukhimovic, che in un primo momento era stato
designato come membro della rete clandestina di riserva e il cui
nome più tardi fu eliminato senza che ne venissi informato; e lo
stesso fu fatto anche per il capo della rete di riserva, che sarebbe
stata creata da Bukharin nel 1935.
«Dapprima io vi segnai il mio nome e poi ebbi istruzione di
sostituirvi quello di Mezhlauk. Ci furono anche altri incidenti

del genere.
«...Vi chiedo e vi supplico di esaminare nuovamente il mio
caso, e questo non allo scopo di risparmiarmi, ma al fine di
smascherare la vile provocazione che come un serpente, ha
avviluppato molte persone, in gran parte a causa della mia viltà
e della mia criminosa calunnia. Non ho mai tradito voi o il partito.
So che debbo perire a causa della vile e meschina opera dei nemici
del partito e del popolo, che hanno architettato la provocazione
contro di me».
Parrebbe che una dichiarazione così importante meritasse
di essere esaminata dal Comitato Centrale. Ma questo non
avvenne e la dichiarazione fu trasmessa a Beria, mentre il
compagno Eikhe, membro candidato del Politburo, continuava
a subire terribili maltrattamenti.
Il 2 febbraio 1940 Eikhe compariva dinanzi al tribunale.
Qui egli non confessò alcuna colpa e affermò quanto segue:
«In tutte le mie cosiddette confessioni non c’è una sola lettera
scritta da me, tranne la mia firma sotto i protocolli, che mi è stata
estorta con la violenza. Ho fatto la mia confessione a seguito
delle pressioni del giudice istruttore che dall’epoca del mio arresto
mi ha tormentato. Dopo di che ho cominciato a scrivere tutte
queste assurdità... La cosa più importante è per me di dichiarare
alla Corte, al Partito e a Stalin che sono innocente. Non mi sono
mai reso colpevole di alcun complotto. Morirò credendo nella
verità della politica del partito, come vi ho creduto per tutta la
mia vita ».
Il 4 febbraio Eikhe veniva fucilato. (Indignazione
nell’aula).
E’ stato ora definitivamente accertato che il caso Eikhe venne
fabbricato di sana pianta: si è proceduto alla sua riabilitazione
postuma.

Fucilato dopo un processo di 20 minuti
Il compagno Rudzutak, membro candidato del Politburo e
membro del partito fin dal 1905, che aveva trascorso dieci anni
in un campo di lavoro forzato zarista, in tribunale ritrattò
completamente la confessione che gli era stata estorta. Il verbale
della sessione del Collegium della Suprema Corte Militare
contiene la seguente dichiarazione di Rudzutak:
«...L’unica richiesta che l’imputato rivolge alla Corte è che
il Comitato Centrale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica
(b) venga informato che esiste nell’ambito della NKVD un centro,
che non è stato ancora eliminato, che fabbrica abilmente dei capi
d’accusa e costringe degli innocenti a confessare; non esiste
alcuna possibilità di provare la propria non partecipazione a dei
crimini quando ci sono a testimoniare il contrario le confessioni
di varie persone. I metodi d’inchiesta sono tali da costringere gli
imputati a mentire e ad accusare calunniosamente persone del
tutto innocenti, oltre a quelle che sono già sotto accusa.
L’imputato chiede alla Corte che gli sia consentito di
informare il Comitato Centrale del Partito Comunista dell’Unione
Sovietica (b) di tutto questo per iscritto. Dà assicurazione alla
Corte che personalmente egli non ha mai concepito alcun disegno
criminoso contro la politica del nostro partito, perchè ha sempre
concordato con la linea del partito in tutti i settori della attività
economica e culturale».
Questa dichiarazione di Rudzutak rimase ignorata,
nonostante che egli fosse stato a suo tempo a capo della
Commissione centrale di controllo che venne costituita in
conformità dei suggerimenti di Lenin, con l’incarico di adoperarsi
per l’unità del partito...
Così cadde il capo di questo autorevole organo del partito,
vittima di un brutale arbitrio; non fu neppure chiamato a

comparire dinanzi al Politburo del Comitato Centrale, perchè
Stalin non voleva parlargli. La sentenza di condanna fu emessa
dopo soli venti minuti ed egli venne fucilato. (Indignazione
nell’aula).
Dopo un attento esame del caso, nel 1955, venne stabilito
che le accuse contro Rudzutak erano false e che si fondavano su
materiale calunnioso. Anche per Rudzutak si è proceduto ad una
riabilitazione postuma.
La fabbrica dei complotti
Il modo in cui gli ex agenti della NKVD crearono di sana
pianta vari inesistenti «centri antisovietici» e «blocchi»
servendosi di metodi provocatori, risulta dalla confessione del
compagno Rozenblum, membro del partito fin dal 1906, che fu
arrestato nel 1937 dalla NKVD di Leningrado.
Durante l’esame, nel 1955, del caso Komarov, Rozenblum
rivelò il seguente episodio: quando fu arrestato, nel 1937, egli fu
sottoposto a terribili torture durante le quali gli fu ordinato di
confessare false informazioni riguardo a lui stesso e ad altre
persone. Fu allora condotto nell’ufficio di Zakovsky, che gli offrì
la libertà a condizione che egli ripetesse dinanzi alla Corte una
falsa confessione fabbricata nel 1937 dalla NKVD circa la «
attività di sabotaggio, spionaggio e sovvertimento di un centro
terroristico di Leningrado ». (Reazioni in aula). Con incredibile
cinismo, Zakovsky gli parlò del vile «meccanismo» che si
occupava di fabbricare «complotti antisovietici» del tutto
inesistenti.
«Al fine di illustrarmelo — dichiarò Rozenblum —
Zakovsky mi dette diverse possibili versioni della organizzazione
di questo centro. E dopo avermi illustrato in dettaglio la
organizzazione, mi disse che la NKVD avrebbe montato l’atto

di accusa contro il centro stesso, osservando che il processo
sarebbe stato pubblico.
«Dinanzi al tribunale saremmo stati condotti in quattro o
cinque, tutti presunti membri di questo centro: Chudov, Ugarov,
Smorodin, Pozern, Shaposhnikova (la moglie di Chudov) ed altri,
insieme a due o tre membri delle presunte diramazioni del centro...
«...L’atto di accusa contro il centro di Leningrado dovrà
essere architettato solidamente e per questa ragione occorrono
dei testimoni. L’origine sociale (naturalmente nel passato) e la
posizione nel partito dei testimoni giocheranno un ruolo non
piccolo.
«Voi stesso — dice Zakovsky — non avrete bisogno di
inventare nulla. La NKVD vi preparerà una descrizione bella e
pronta di ogni diramazione del centro; dovrete studiarla
attentamente e ricordarvi bene tutte le risposte alle domande che
la Corte potrebbe porvi. Questo caso sarà completato in quattro
o cinque mesi, o forse un semestre. Durante tutto questo tempo
vi preparerete in maniera da non compromettere la inchiesta e
voi stesso. Il vostro futuro dipenderà dall’andamento e dai risultati
del processo. Se comincerete a mentire ed a testimoniare il falso
avrete a pentirvene. Se riuscirete a tener duro sino alla fine,
salverete la pelle ed avrete di che mangiare e vestire a spese del
governo sino alla fine dei vostri giorni».
Questo è il genere di ignobili manovre che venivano allora
praticate. (Reazioni nell’aula).
Ancora più vasta fu la falsificazione di casi messa in opera
nelle province dell’Unione. Il comando della NKVD dell’Oblast
di Sverdlov «scoprì» il cosiddetto «gruppo per la sollevazione
negli Urali» — organo del blocco dei deviazionisti di destra, dei
trotskisti, dei socialisti rivoluzionari, dei capi religiosi — il cui
presunto capo sarebbe stato il segretario del Comitato del partito
per l’Oblast di Sverdlov e membro del Comitato Centrale del

Partito Comunista della Unione Sovietica (b), Kabakov, che era
membro del partito sin dal 1914.
Il materiale della inchiesta allora condotta dimostra che in
quasi tutti i Krai, gli Oblast e le Repubbliche sarebbero esistite
«delle organizzazioni e dei centri dei trotskisti e di destra, per
l’attività di spionaggio, terroristica, diversionistica e di
sabotaggio» e che i capi di tali organizzazioni di regola — senza
alcun motivo accertato — erano i primi segretari dei Comitati
del partito comunista o dei Comuni centrali degli Oblast o delle
Repubbliche. (Reazioni nell’aula).
Le liste di proscrizione
Molte migliaia di onesti e innocenti comunisti sono morti a
seguito della mostruosa falsificazione di tali «casi», a seguito
del fatto che venivano accertate «confessioni» calunniose di ogni
genere ed a seguito del sistema di estorcere agli imputati accuse
contro se stessi e contro altri. Allo stesso modo furono fabbricati
i «casi» contro eminenti lavoratori del partito e dello Stato, come
Kossior, Chubar, Postishev, Kosariev ed altri.
In quegli anni furono eseguite repressioni su scala massiccia,
non fondate su alcuna prova tangibile e che causarono gravi vuoti
nei quadri del partito.
Fu consentita la criminosa pratica di lasciare che la NKVD
preparasse liste di persone i cui casi rientravano nella competenza
del Collegium militare e la cui condanna era predisposta a priori.
Yezhov soleva inviare tali liste a Stalin personalmente,
perchè approvasse le pene proposte. Nel 1937-38 furono inviate
a Stalin ben 383 di queste liste contenenti i nomi di molte migliaia
di membri del partito, dei Soviet, del Komsomol, dell’Esercito e
degli organi economici. Egli le approvò tutte.
Gran parte di questi casi sono ora in corso di revisione e

gran parte di essi vengono smontati perchè privi di fondamento
e falsificati. Basti dire che dal 1954 ad oggi il Collegium militare
e la Corte Suprema hanno riabilitato 7.679 persone, ma per gran
parte di esse si tratta di una riabilitazione postuma.
Gli arresti in massa di membri del partito, dei Soviet,
dell’Esercito e degli organi economici causarono immensi danni
al nostro paese ed alla causa del progresso socialista.
Le repressioni in massa ebbero una influenza negativa sulle
condizioni politico-morali del partito, crearono una situazione
di incertezza, contribuirono alla diffusione di dannosi sospetti e
seminarono la diffidenza tra i comunisti. Pullularono calunniatori
ed opportunisti di ogni tipo.
Le risoluzioni del plenum del Comitato Centrale del Partito
Comunista della Unione Sovietica (b) nel gennaio 1938 avevano
in una certa misura migliorato la organizzazione del partito.
Tuttavia anche nel 1938 si ebbero repressioni su larga scala.
Le « purghe » del 1938
E’ solo perchè il nostro partito dispone di una così grande
forza politico-morale che esso potè sopravvivere ai gravi
avvenimenti del 1937-38 e formare nuove leve di dirigenti.
Tuttavia, non c’è dubbio che la nostra marcia verso il socialismo
e verso la preparazione della difesa del paese avrebbe avuto
maggiore successo se i quadri del partito non avessero subito
così gravi perdite a seguito delle infondate ed ingiustificate
repressioni in massa degli anni ’37-’38.
Noi accusiamo giustamente Yezhov per gli ignobili sistemi
adottati nel 1937, ma dobbiamo rispondere a queste domande:
avrebbe potuto Yezhov arrestare, per esempio, Kossior senza che
Stalin lo sapesse? Ci fu uno scambio di opinioni od una decisione
del Politburo in proposito? No, non ci fu nè l’uno nè l’altra, come

non ci fu nulla del genere in altri casi analoghi. Avrebbe potuto
Yezhov decidere da solo questioni tanto importanti come la sorte
di così illustri esponenti del partito? No, sarebbe una ingenuità
considerare tutto questo come opera del solo Yezhov. E’ chiaro
che tali questioni furono decise da Stalin, e che senza i suoi ordini
e la sua approvazione, Yezhov non avrebbe potuto fare nulla di
tutto questo.
Noi abbiamo esaminato i vari casi ed abbiamo riabilitato
Kossior, Rudzutak, Postishev, Kosariev ed altri. Per quali motivi
essi furono arrestati e condannati? L’esame delle prove dimostra
che non vi era alcuna ragione fondata per farlo. Come molti altri,
essi furono arrestati alla insaputa del Procuratore Generale. Del
resto, in simili circostanze non vi era bisogno di alcuna
approvazione, poiché quale genere di approvazione poteva essere
richiesta quando era Stalin a decidere tutto? Egli stesso agiva da
Procuratore Generale in questi casi. Stalin non solo approvò, ma
di propria iniziativa emanò gli ordini di arresto. E’ necessario
dire tutto questo, affinchè i delegati al Congresso possano rendersi
chiaramente conto dei fatti, valutarli e trarne le debite conclusioni.
Stalin vedeva nemici dovunque
I fatti stanno a provare che molti abusi vennero commessi
su ordine di Stalin, senza tenere. conto delle norme del partito e
della legalità sovietica. Stalin era un uomo assai diffidente,
morbosamente sospettoso; lo sappiamo per l’esperienza fatta
lavorando con lui. Gli capitava di guardare qualcuno e dirgli:
«Perchè i tuoi occhi sono oggi così sfuggenti?»; oppure: «Perchè
ti agiti tanto oggi ed eviti di guardarmi direttamente negli occhi?».
Il morboso sospetto creava in lui una diffidenza verso tutti in
genere, anche verso eminenti lavoratori del partito che egli
conosceva da anni. Ovunque ed in tutto egli vedeva «nemici»,

«doppiogiochisti» e «spie».
Disponendo di un potere illimitato, egli si abbandonava a
gravi arbitrii e riduceva le persone moralmente e fisicamente al
silenzio. Si era venuta a creare una situazione per cui nessuno
poteva esprimere la propria volontà.

L’estorsione delle confessioni con le torture
Quando Stalin diceva che questo o quello doveva essere
arrestato, era necessario accettare la tesi che si trattasse di un
«nemico del popolo». Nel frattempo la cricca di Beria, che
dirigeva gli organi della sicurezza dello Stato, superava se stessa
nel provare la colpevolezza degli arrestati e la validità dei
materiali che essa stessa falsificava. E quali prove venivano
offerte? Le confessioni degli arrestati; ed i giudici istruttori
accettavano tali «confessioni». Come è possibile che una persona
confessi dei crimini che non ha commesso? Soltanto in un modo,
e cioè in seguito alla applicazione su di lei di metodi di pressione
fisica, sottoponendolo cioè a torture, riducendolo ad uno stato
di incoscienza, privandolo della facoltà di pensare, spogliandolo
della sua dignità umana. In questo modo venivano ottenute le
«confessioni».
Quando l’ondata degli arresti in massa cominciò a diminuire,
nel 1939, e i capi delle organizzazioni territoriali del partito
cominciarono ad accusare gli agenti della NKVD di usare metodi
di pressione fisica sugli arrestati, Stalin, il 20 gennaio 1939, inviò
un telegramma cifrato ai segretari dei comitati degli Oblast e dei
Krai, ai Commissari del Popolo per gli Affari Interni e ai capi
delle organizzazioni della NKVD. Tale telegramma diceva:
“ Il Comitato Centrale del Partito Comunista dell’Unione

Sovietica spiega che l’applicazione dei metodi di pressione fisica
nell’operato della NKVD è consentita dal 1937 in conformità
del permesso concesso dal Comitato Centrale del Partito
Comunista dell’Unione Sovietica... E’ noto che tutti i servizi
segreti di informazione dei paesi borghesi si servono di metodi
di pressione fisica contro i rappresentanti del proletariato
socialista e che essi li applicano nella maniera più scandalosa.
Si pone quindi la questione del perchè mai il servizio di
informazioni socialista dovrebbe dimostarsi più umano di quelli
nei confronti dei fanatici agenti della borghesia, nei confronti
dei mortali nemici della classe lavoratrice e dei lavoratori dei
colcos. Il Comitato Centrale del Partito Comunista dell’Unione
Sovietica ritiene che le pressioni fisiche debbano ancora essere
usate obbligatoriamente, come eccezione applicabile ai nemici
riconosciuti e ostinati del popolo; come mezzo giustificato e
adeguato “.
Così Stalin aveva sanzionato in nome del Comitato Centrale
del Partito la più brutale violazione della legalità socialista, la
tortura e l’oppressione che portarono, come abbiamo visto, alla
calunnia e alla autoaccusa di tanti innocenti.
Non molto tempo fa — solo qualche giorno prima
dell’attuale Congresso — ci siamo recati alla sessione del
Presidium del Comitato Centrale e abbiamo interrogato il giudice
istruttore Rodos, che a suo tempo curò l’istruttoria e
l’interrogatorio di Kossior, Chubar e Kosariev. Si tratta di un
uomo dappoco, con il cervello di un canarino, e completamente
degenerato dal punto di vista morale. Eppure fu quest’uomo che
ebbe a decidere della sorte di eminenti lavoratori del partito; per
di più egli emetteva giudizi che riguardavano anche l’aspetto
politico di tali questioni, poiché, avendo accertato il «crimine»
degli accusati, egli fornì, con questi, materia dalla quale si
potevano trarre importanti illazioni di carattere politico.

Si pone la domanda se un uomo di questa portata potesse
da solo condurre le inchieste in maniera da provare la
colpevolezza di persone come Kossior e gli altri. No, certamente
non poteva farlo senza adeguate direttive. Alla sessione del
Presidium del Comitato Centrale egli ci ha dichiarato: «Mi fu
detto che Kossior e Chubar erano nemici del popolo e che per
questa ragione io, nella mia veste di giudice istruttore, dovevo
indurli a confessare che essi avevano agito da nemici».
(Indignazione nell’aula). Questo egli poteva ottenerlo soltanto
mediante lunghe torture, che infatti applicò, su istruzioni
dettagliate impartitegli da Beria. Dobbiamo aggiungere che
dinnanzi alla sessione del Praesidium del Comitato Centrale, egli
ha fatto questa cinica dichiarazione: «Ritenevo di eseguire gli
ordini del partito». Era in questo modo che gli ordini di Stalin
riguardanti l’impiego dei metodi di coercizione fisica contro gli
arrestati venivano tradotti in pratica.
Questi e molti altri fatti dimostrano che tutte le norme dettate
per la soluzione dei vari problemi nell’ambito del partito erano
violate, e che ogni cosa finiva per dipendere dall’arbitrio di un
solo uomo.
Stalin e la guerra
« La somma di poteri accumulatasi nelle mani di una sola
persona — Stalin — determinò gravi conseguenze durante la
grande guerra patriottica.
Se ripensiamo a gran parte dei nostri romanzi, dei nostri
film e dei nostri «studi scientifici» di carattere storico, il ruolo
da essi assegnato a Stalin nella guerra patriottica risulta
completamente inattendibile. Stalin aveva previsto tutto.
L’esercito sovietico, sulla base di un piano strategico articolato
da Stalin molto tempo prima, impiegò la tattica della cosiddetta

«difesa attiva», ossia la tattica che — come sappiamo — consentì
ai tedeschi di arrivare a Mosca e a Stalingrado. Impiegando questa
tattica — si afferma — l’esercito sovietico, in virtù unicamente
del genio di Stalin, potè passare all’offensiva e sconfiggere il
nemico.
L’epica vittoria ottenuta grazie alla potenza armata del paese
dei Soviet, grazie all’eroismo del nostro popolo, viene descritta,
in questo tipo di romanzi, di films e di « studi scientifici », come
dovuta unicamente al genio di stratega di Stalin.
Dobbiamo esaminare con la massima attenzione questo
argomento, perchè esso ha una estrema importanza, non soltanto
dal punto di vista storico, ma soprattutto da quello politico,
educativo e pratico. Quali sono i fatti relativi a questo problema?
Prima del conflitto, la nostra stampa e la nostra attività politicoeducativa erano caratterizzate da un tono ottimistico: se un nemico
violerà i confini dell’amata terra dei Soviet, allora ad ogni colpo
dell’avversario noi risponderemo con tre colpi, combatteremo il
nemico sul suo territorio nazionale e vinceremo senza neanche
subire gravi perdite. Senonchè, queste affermazioni di principio
non erano basate, sotto ogni rispetto, su fatti concreti, i quali
soltanto avrebbero potuto effettivamente garantire l’inviolabilità
delle nostre frontiere.
Durante e dopo la guerra, Stalin sostenne la tesi che la
tragedia vissuta dalla nostra patria nella prima fase del conflitto,
fu il risultato dell’attacco «inatteso» dei tedeschi contro l’URSS.
Senonchè, compagni, ciò è assolutamente falso. Appena
conquistato il potere in Germania, Hitler si era imposto il compito
di liquidare il comunismo. I fascisti lo dichiaravano apertamente,
e non facevano mistero dei loro disegni. Per il conseguimento di
questo loro fine aggressivo, diedero vita ad ogni sorta di patti e
di blocchi, come il famoso asse Berlino-Roma-Tokio. Molti fatti
del periodo pre-bellico stavano a dimostrare chiaramente che

Hitler si preparava a iniziare una guerra contro lo Stato sovietico
e che aveva ammassato grandi concentramenti di truppe e unità
corazzate presso i confini dell’URSS.
Credeva all’amicizia di Hitler
Documenti che sono stati testé pubblicati rivelano che il 3
aprile 1941 Churchill, tramite l’Ambasciatore britannico a Mosca,
Cripps, avvertì personalmente Stalin del fatto che i tedeschi
avevano ripreso a schierare in ordine di combattimento le loro
unità, nell’intento di attaccare l’Unione Sovietica. E’ di per sè
evidente che Churchill non agiva così soltanto per spirito di
amicizia verso la nazione sovietica. Egli perseguiva i suoi fini
imperialistici: coinvolgere la Germania e l’URSS in una guerra
sanguinosa, e rafforzare in tal modo la posizione dell’impero
britannico. Proprio lo stesso Churchill ebbe ad affermare nei suoi
scritti che egli intendeva «avvertire Stalin e richiamare la sua
attenzione sul pericolo che lo minacciava». Churchill ribadì
questo avvertimento a più riprese, nei suoi messaggi del 18 aprile
e dei giorni seguenti. Tuttavia, Stalin non tenne alcun conto di
questi avvertimenti. Non solo, ma ordinò che non si accordasse
alcun credito a informazioni di questo genere, allo scopo di non
provocare l’inizio di operazioni militari.
Va precisato che tali informazioni riguardanti la minaccia
di un’invasione armata del territorio sovietico da parte tedesca
venivano anche dalle nostre fonti diplomatiche e militari;
senonchè, dato che il capo supremo era prevenuto contro tali
informazioni, le notizie venivano trasmesse con timore e valutate
con riserva.
Così, per esempio, una comunicazione inviata il 6 maggio
1941 dall’Addetto militare sovietico a Berlino, cap. Vorontsov,
diceva: «Il cittadino sovietico Bozer... ha informato il vice addetto
navale che, secondo una dichiarazione fatta da un ufficiale tedesco

appartenente al quartier generale di Hitler, la Germania si prepara
ad invadere l’URSS il 14 maggio attraverso la Finlandia, i Paesi
Baltici e la Lettonia. Contemporaneamente, Mosca e Leningrado
saranno sottoposte a bombardamenti massicci, e truppe
paracadutiste saranno lanciate nelle città di confine...».
Nella sua relazione del 22 maggio 1941, poi, il vice addetto
militare a Berlino, Khlopov, comunicava che «... l’attacco
dell’esercito tedesco è presumibilmente fissato per il 5 giugno,
ma non è da escludere che possa avere inizio ai primi di giugno...».
Un cablogramma della nostra Ambasciata di Londra in data
18 giugno 1941 diceva: «Cripps è ormai profondamente convinto
dell’inevitabilità di un conflitto armato tra la Germania e l’URSS
che avrà inizio non più tardi della metà di giugno. Secondo Cripps,
i tedeschi hanno attualmente concentrato lungo i confini sovietici
147 divisioni (comprese le unità aeree e quelle addette ai servizi
logistici)... ».

Non fu predisposta la difesa del paese
Nonostante questi avvertimenti di particolare gravità, non
furono compiuti i passi necessari a preparare adeguatamente il
paese alla difesa e ad impedire che venisse colto alla sprovvista.
Avevamo il tempo e la capacità di fare questi preparativi?
Sì, avremmo avuto il tempo e capacità. Lo sviluppo della nostra
industria era già tale che avrebbe potuto fornire all’esercito
sovietico tutto ciò di cui aveva bisogno. E ciò è provato dal fatto
che, sebbene durante la guerra avessimo perduto quasi la metà
delle nostre industrie e alcune regioni particolarmente importanti
per la produzione alimentare e industriale (in conseguenza
dell’occupazione nemica dell’Ucraina, del Caucaso settentrionale
e di altre zone occidentali del paese), la nazione sovietica potè
tuttavia organizzare la produzione degli equipaggiamenti militari

nelle regioni orientali del paese, installandovi le attrezzature
trasportate dalle zone industriali dell’ovest, e potè altresì fornire
alle nostre forze armate tutto quello che era loro necessario per
distruggere il nemico.
Se la nostra industria fosse stata mobilitata adeguatamente
e tempestivamente per assicurare all’esercito i materiali necessari,
le nostre perdite del periodo bellico sarebbero state decisamente
inferiori. Questa mobilitazione peraltro, non ebbe un inizio
tempestivo. E già nei primi giorni di guerra risultò evidente che
l’armamento del nostro esercito era scadente e che non
disponevamo di artiglierie, carri armati e aeroplani sufficienti
per respingere il nemico.
« La scienza e la tecnologia sovietica avevano prodotto,
prima della guerra, eccellenti tipi di carri armati e di pezzi di
artiglieria. Ma la loro produzione in massa non era stata
organizzata, e in definitiva noi cominciammo a modernizzare il
nostro equipaggiamento militare soltanto in tempo di guerra. Di
conseguenza, al momento dell’invasione nemica del paese dei
Soviet, non disponevamo di quantitativi sufficienti nè dei vecchi
macchinari che non erano stati più usati per la produzione degli
armamenti, nè dei nuovi macchinari che si era progettato di
impiegare in detta produzione. La situazione, per quanto
riguardava l’artiglieria antiaerea era particolarmente grave; nè
avevamo organizzato la produzione di munizioni anticarro. Molte
regioni dotate di fortificazioni si erano rivelate indifendibili non
appena attaccate, perchè le vecchie armi erano state ritirate, e le
nuove non erano ancora a disposizione dei difensori.
Ciò riguardava, purtroppo, non soltanto i carri armati, le
artiglierie e gli aeroplani. Allo scoppio della guerra non avevamo
neppure un numero sufficiente di fucili per armare il personale
mobilitato. Ricordo che in quei giorni telefonai da Kiev al
compagno Malenkov e gli dissi: «La gente si presenta volontaria

per il nuovo esercito, e chiede anni. Dovete mandarci armi». Ma
Malenkov mi rispose : «Non possiamo mandarvi armi. Stiamo
mandando tutti i nostri fucili a Leningrado e voi dovrete armarvi
come potete». (Reazione nell’aula).
Questa, dunque, era la situazione degli armamenti.
A questo riguardo, non possiamo dimenticare, per esempio,
il fatto che ora vi dirò. Poco tempo prima dell’invasione
dell’Unione Sovietica da parte dell’esercito hitleriano, Korponos,
che era capo del distretto militare speciale di Kiev (egli morì in
seguito al fronte), scrisse a Stalin che gli eserciti tedeschi erano
sul fiume Zug, che si preparavano per un attacco e che in un
futuro assai vicino avrebbero probabilmente iniziato l’offensiva.
A questo proposito, Korponos proponeva l’organizzazione di una
forte difesa, e suggeriva che 300.000 persone venissero evacuate
dalle zone di confine e che ivi fossero apprestati parecchi
strumenti di resistenza: dighe anticarro, trincee per i soldati, ecc.
Mosca rispose a questo suggerimento con l’afférmazione
che ciò avrebbe costituito una provocazione, che nessun
preparativo a carattere difensivo doveva essere intrapreso alle
frontiere, e che ai tedeschi non doveva essere offerto alcun
pretesto per intraprendere un’azione militare contro di noi.
Pertanto, le nostre frontiere non erano sufficientemente munite
per respingere il nemico ».
Fu dato ordine di non rispondere al fuoco dei tedeschi
Quando gli eserciti fascisti invasero effettivamente il
territorio sovietico, e le operazioni militari ebbero inizio, Mosca
impartì l’ordine di non rispondere al fuoco dei tedeschi. Perchè?
Perchè Stalin, nonostante l’evidenza dei fatti, riteneva che la
guerra non era ancora cominciata, che si trattava soltanto di un
atto di provocazione da parte di alcuni reparti indisciplinati

dell’esercito tedesco e che una nostra reazione avrebbe potuto
servire come pretesto ai tedeschi per iniziare la guerra.
Il fatto che ora vi dirò è anch’esso noto. All’epoca
dell’invasione del territorio dell’Unione Sovietica da parte
dell’esercito hitleriano, un cittadino tedesco attraversò la nostra
frontiera e disse che l’armata nazista aveva ricevuto l’ordine di
iniziare l’offensiva contro l’URSS nella notte del 22 giugno alle
ore 3. Stalin fu informato di ciò immediatamente, ma anche questo
avvertimento restò ignorato.
Come vedete, tutto restava ignorato; gli avvertimenti di
taluni capi militari, le dichiarazioni di disertori dell’esercito
nemico, e perfino l’apertura delle ostilità da parte del nemico.
Era forse una prova di responsabilità questa che veniva fornita
dal capo del partito e dello Stato in un momento di così grande
importanza storica?
Quali furono i risultati di questo atteggiamento di
indifferenza, di questo disprezzo per fatti evidenti? Ne risultò
che già fin dalle prime ore e dai primi giorni il nemico aveva
distrutto nelle regioni di frontiera gran parte della nostra
aeronautica, dell’artiglieria e di altre attrezzature militari,
annientato gran parte dei nostri quadri militari e disorganizzato i
nostri comandi. Non potemmo quindi impedire al nemico di
avanzare in profondità nel paese.
La distruzione dei quadri militari
Conseguenze molto penose specialmente per quanto
riguarda l’inizio della guerra, furono il risultato dell’eliminazione
di molti comandanti militari e lavoratori politici compiuta da
Stalin nel periodo 1937-1941, a causa dei sospetti da lui nutriti e
attraverso calunniose accuse. Durante questi anni vennero
esercitate repressioni nei confronti di alcuni settori dei quadri

militari, partendo letteralmente dal livello dei comandanti di
compagnia e battaglione per giungere ai comandi più elevati;
durante questo periodo il quadro dei comandanti che avevano
acquistato tanta esperienza militare in Spagna e nell’Estremo
Oriente fu quasi completamente distrutto.
La direttiva delle repressioni su vasta scala negli ambienti
militari minò anche la disciplina militare in quanto per molti anni
si insegnò agli ufficiali di ogni grado e anche ai soldati, nelle
cellule del Partito e dei Komsomol, a «smascherare» i superiori
se nemici nascosti. (Movimenti nell’aula). Prima della guerra,
come ben sapete, noi possedevamo degli eccellenti quadri militari
che erano, senza possibilità di dubbio, fedeli al partito e alla patria.
Basterà dire che quelli che riuscirono a sopravvivere, nonostante
le tremende torture loro inflitte nelle prigioni, si sono dimostrati
fin dai primi giorni della guerra veri patrioti ed hanno combattuto
eroicamente per la gloria della patria; penso a camerati come
Rokossovsky, che, come ben sapete, era stato imprigionato, come
Gorbatov, Maretskov, oggi delegato al nostro congresso, Podlas,
comandante di prim’ordine che perì al fronte, e molti e molti
altri. Molti di essi però perirono in campi di concentramento e in
prigione, e l’esercito non li vide più nelle sue file.
Tutto ciò provocò la situazione esistente al principio della
guerra, così grave di minacce per la patria.
Sarebbe un errore dimenticare che dopo i primi gravi disastri
e dopo le disfatte al fronte Stalin pensò che fosse giunta la fine.
In uno dei discorsi tenuti in quei giorni egli disse: «Abbiamo
perduto per sempre tutto quello che Lenin aveva creato».
Successivamente, per un lungo periodo, Stalin non diresse più le
operazioni militari e cessò da qualsiasi attività. Egli riprese una
direzione attiva solo quando alcuni membri del Politburo si
recarono da lui per dirgli che era necessario prendere alcune
misure immediate per migliorare la situazione sul fronte.

Il minaccioso pericolo che sovrastò la patria nel primo
periodo della guerra fu quindi dovuto in gran parte agli errati
metodi direttivi di Stalin nei confronti del paese e del partito.
Stalin preparava le operazioni
militari su un mappamondo
Non parliamo, comunque, soltanto di quel momento in cui
ebbe inizio la guerra e che provocò una grave disgregazione
nell’esercito e gravi perdite al paese. Anche dopo che la guerra
era già incominciata, il nervosismo e lo isterismo dimostrato da
Stalin nell’interferire nelle operazioni militari causò gravi danni
al nostro esercito.
Stalin era ben lungi dal comprendere la vera situazione che
si era creata sul fronte e ciò era naturale perchè, durante l’intera
guerra patriottica, egli non visitò mai un settore del fronte o una
città liberata, se si eccettua una breve passeggiata in macchina
sull’autostrada Mozhaisk, in un periodo in cui la situazione sul
fronte si era stabilizzata. A questo episodio accidentale furono
dedicate molte opere letterarie piene di fantastici racconti di ogni
genere e un numero infinito di quadri. Contemporaneamente,
Stalin interferiva nelle operazioni militari e diramava ordini che
non tenevano affatto conto della vera situazione su un determinato
settore del fronte e che non solo non potevano migliorarla ma
provocavano enormi perdite umane.
Mi permetterò, a tale proposito, di ricordare un fatto
caratteristico che dimostra come Stalin dirigesse le operazioni
sul fronte. Partecipa al nostro Congresso il Maresciallo
Bagramyan che, nella sua qualità di ex capo delle operazioni al
Quartier Generale del fronte sud-occidentale, potrà confermare
quanto sto per dirvi.
Essendosi nel 1942 creata una situazione eccezionalmente

grave per il nostro esercito nella regione di Kharkov, avevamo
opportunamente deciso di rinunciare ad un’operazione che si
proponeva come obiettivo l’accerchiamento di Kharkov, in
quanto la situazione esistente in quel momento minacciava per il
nostro esercito conseguenze fatali qualora l’operazione fosse stata
proseguita.
Comunicammo ciò a Stalin, precisando che la situazione
richiedeva dei mutamenti nei piani operativi onde impedire al
nemico di eliminare un importante settore del nostro esercito.
Contrariamente al buon senso, Stalin respinse il nostro
suggerimento e ordinò che fosse eseguita l’operazione per
l’accerchiamento di Kharkov, nonostante molti gruppi
dell’esercito fossero in quel momento essi stessi minacciati di
accerchiamento e quindi di eliminazione.
Telefonai a Vasilevsky e gli chiesi «Alexander Mikhailovich,
prendi una carta (Vasilevsky è oggi presente) e spiega al
compagno Stalin la situazione che si è venuta creando». Bisogna
ricordare che Stalin preparava le operazioni su un mappamondo
(animazione nella sala). Sì, compagni, egli si serviva di un
mappamondo e su di esso segnava la linea del fronte. Dissi allora
al compagno Vasilevsky: «Spiegagli la situazione sulla carta; data
l’attuale situazione non possiamo attuare l’operazione progettata.
La decisione già presa deve essere modificata per il bene della
patria».
Vasilevsky rispose che Stalin aveva già studiato il problema
e che egli non intendeva rivederlo per parlargli della cosa in
quanto questi non voleva ascoltare argomenti in proposito.
Dopo aver parlato con Vasilevsky, telefonai a Stalin nella
sua villa; Stalin però non rispose e venne al telefono Malenkov.
Dissi al compagno Malenkov che chiamavo dal fronte e che
volevo parlare personalmente con Stalin. Stalin fece dire da
Malenkov che dovevo parlare con quest’ultimo. Ribattei per la

seconda volta che desideravo informare personalmente Stalin
della grave situazione che si era andata creando sul fronte; Stalin
però non ritenne opportuno sollevare il microfono e confermò
che dovevo parlare con lui attraverso Malenkov, per quanto
distasse dall’apparecchio solo pochi passi.
La strategia di Stalin
Dopo avere « ascoltato » in tal modo il nostro appello, Stalin
disse: «Tutto deve restare immutato!».
Quale fu il risultato di questa decisione? Quanto di peggio
si potesse prevedere. I tedeschi circondarono i nostri
raggruppamenti militari e perdemmo quindi centinaia di migliaia
di soldati. Questo fu il «genio» militare di Stalin e questo il prezzo
che tale «genio» ci costò (Movimenti nell’aula).
Un giorno, dopo la guerra, durante una riunione di Stalin
con i membri del Politburo, Anastas Ivanovich Mikoyan ebbe a
dire che Krusciov aveva ragione quando telefonò a proposito
della situazione di Kharkov e che era un peccato che i suoi
suggerimenti non fossero stati accettati.
Avreste dovuto vedere come si infuriò Stalin! Come si
poteva ammettere che Lui, Stalin, avesse avuto torto! Egli era
dopotutto un «genio» ed un «genio» non può che aver ragione!
Tutti possono sbagliare, ma Stalin riteneva di non aver mai
sbagliato e di aver avuto sempre ragione. Egli non ammise mai
con alcuno di avere errato, nè poco nè molto, nonostante avesse
commesso non pochi errori sia nel campo teorico che in quello
pratico. Dopo il Congresso dovremo probabilmente riesaminare
numerose operazioni militari del tempo di guerra e presentarle
nella giusta luce.
La tattica nella quale Stalin insisteva, ignorando i rudimenti
della strategia bellica, ci costò molto spargimento di sangue, fino

a quando non riuscimmo ad arrestare il nemico e a passare
all’offensiva.
I militari sanno che già verso la fine del 1941, invece di
svolgere vaste manovre atte ad accerchiare il nemico onde colpirlo
alle spalle, Stalin insisteva sugli attacchi frontali e la conquista
successiva di villaggi. Ciò ci costò enormi perdite fino a quando
i nostri generali, sulle cui spalle ricadeva tutto il peso dello
svolgimento della guerra, non riuscirono a rovesciare la situazione
e a passare a operazioni più flessibili, le quali provocarono
immediatamente sul fronte importanti mutamenti in nostro favore.
Ancor più deprecabile fu il fatto che, dopo la grande vittoria
sul nemico conquistata a così caro prezzo, Stalin cominciò a
diffamare molti dei comandanti che tanto avevano contribuito
alla vittoria sul nemico, poiché egli non ammetteva la possibilità
che servizi resi sul fronte potessero essere attribuiti se non a lui.
Stalin era profondamente interessato alla valutazione del
compagno Zhukov quale capo militare e mi chiedeva spesso cosa
pensassi di lui. Io gli dissi allora: «Conosco Zhukov da lungo
tempo e lo ritengo un bravo generale e un buon capo militare».
Dopo la guerra Stalin cominciò a raccontare un mondo di
sciocchezze su Zhukov dicendo tra l’altro : «Voi lodate Zhukov,
ma egli non lo merita. Si dice che prima di ogni azione sul fronte
Zhukov avesse l’abitudine di prendere una manciata di terra,
annusarla e dichiarare : «Possiamo dare inizio all’attacco», o
viceversa, «il piano operativo stabilito non può essere attuato».
Io dichiarai allora: «Compagno Stalin non so chi abbia inventato
questa storia ma essa non risponde a verità».
Può darsi che Stalin stesso abbia inventato questa storia
allo scopo di minimizzare la parte svolta dal maresciallo Zhukov
ed i suoi talenti militari.

Stalin al centro nei films di guerra
In questo campo Stalin invece cercava molto energicamente
di rendersi popolare come un grande capo e in varie occasioni
cercò di inculcare nel popolo l’idea che tutte le vittorie conquistate
dall’Unione Sovietica durante la grande guerra patriottica erano
dovute al coraggio, all’iniziativa audace e al genio di Stalin e
non di altri. Al pari di Kryuchkov (il famoso cosacco che compì
imprese eroiche contro i tedeschi), egli fece indossare
contemporaneamente a sette persone lo stesso abito (Animazione
nell’aula).
Sempre a questo proposito, prendiamo, ad esempio, i nostri
films storici e militari ed alcune opere letterarie; essi provocano
la nausea in quanto il loro vero obiettivo è la diffusione di un
solo tema: «l’elogio di Stalin come genio militare». Pensiamo al
film «La caduta di Berlino». In esso il protagonista è soltanto
Stalin: egli emana ordini in una sala in cui le molte sedie sono
vuote ed un uomo soltanto si avvicina a lui per riferirgli qualcosa:
si tratta di Poskrebyshev, la sua fedele guardia del corpo. (Risate
nell’aula) ».
Dove è il comando militare? Dove il Politburo? Dov’è il
governo? Cosa mai stanno facendo? Cosa li tiene occupati? Nel
film essi non esistono e Stalin agisce al posto di tutti: egli non
riconosce alcuno, non si consulta con alcuno. Ogni cosa viene
mostrata alla nazione in questa falsa luce. Perchè? Per circondare
Stalin di gloria, contrariamente alla realtà e alla verità storica.
Sorge una domanda: dove sono i militari sulle cui spalle
ricadeva il peso della guerra? Essi non sono presenti nel film;
accanto a Stalin non vi è posto per loro.
Non fu Stalin, ma furono il partito nel suo complesso, il
governo sovietico, il nostro eroico esercito, i suoi intelligenti
capi e valorosi soldati, la intera nazione sovietica ad assicurare

la vittoria nella grande guerra patriottica. (Applausi scroscianti
e prolungati nell’aula).
I membri del Comitato Centrale, i ministri, i nostri esperti
economici, gli esponenti della cultura sovietica, i direttori delle
organizzazioni sovietiche e delle sedi locali del partito e del
governo, gli ingegneri ed i tecnici, ognuno al suo posto di lavoro,
contribuirono generosamente con la loro energia e con la loro
competenza ad assicurare la vittoria sul nemico.
Un eccezionale eroismo fu dimostrato dal nucleo vitale del
nostro popolo. La gloria avvolge tutta la nostra classe lavoratrice:
dai contadini dei kolkos all’intellighentia sovietica che, sotto la
direzione degli organi del partito, seppe superare indicibili
ostacoli sopportando i disagi della guerra, dedicando tutte le sue
energie alla causa della difesa della patria.
Imprese coraggiose ed importanti furono compiute dalle
donne sovietiche che sopportarono sulle loro spalle il pesante
onere della produzione negli stabilimenti, nei kolkos e nei vari
settori economici e culturali; molte donne parteciparono
direttamente alla grande guerra patriottica sui vari fronti. La nostra
valorosa gioventù diede un contributo incommensurabile, sia sul
fronte che nelle retrovie, difendendo la patria sovietica e
sterminando il nemico.
Degni di gloria immortale sono i servizi resi dai soldati
sovietici e dai loro comandanti, dai lavoratori politici di ogni
rango; dopo l’annientamento di notevole parte dell’esercito, nei
primi mesi di guerra, non persero la testa e seppero riorganizzarsi
mentre la guerra continuava, un esercito forte ed eroico che non
solo seppe resistere alla pressione di un nemico forte ed astuto
ma anche annientarlo.
Le magnifiche imprese di centinaia di milioni di persone,
in oriente ed occidente, durante la lotta contro la minaccia di un
dominio fascista che pendeva su di noi, rimarranno per secoli e

millenni nella memoria dell’umanità grata. (Applausi scroscianti).
La parte principale e il merito maggiore della vittoriosa
conclusione della guerra spettano al partito comunista, alle forze
armate dell’Unione Sovietica e a decine di milioni di cittadini
sovietici educati dal partito. (Applausi scroscianti e prolungati).
Le deportazioni in massa
Compagni, passiamo ora ad altri fatti. L’Unione Sovietica
viene giustamente considerata come un modello di stato
plurinazionale appunto perchè noi abbiamo praticamente
assicurato l’eguaglianza e l’amicizia tra tutte le nazioni che
vivono in seno alla nostra grande patria. Ancor più mostruose
sono quindi le azioni di cui fu artefice Stalin e che rappresentano
brutali violazioni dei principi fondamentali di Lenin sulla politica
dello stato sovietico nei confronti della nazionalità. Ci riferiamo
alle deportazioni di massa dai luoghi nativi di intere nazioni,
insieme con tutti i comunisti e Konsomol, senza eccezione alcuna;
tale deportazione non fu imposta da considerazioni di carattere
militare.
E così, già alla fine del 1943, quando già si era verificato su
tutti i fronti della grande guerra patriottica un rovesciamento
definitivo di situazione, a beneficio dell’Unione Sovietica, fu
decisa ed attuata la deportazione di tutti i Karaciai dalle terre in
cui avevano fino allora vissuto. Nello stesso periodo, alla fine
del dicembre 1943, la stessa sorte fu riservata all’intera
popolazione della Repubblica autonoma dei Calmucchi. Nel
marzo 1944, le intere popolazioni cecene e inguscie furono
deportate e le repubbliche autonome che esse formavano
eliminate. Nell’aprile 1944 tutti i balkari furono deportati in
località assai lontane dal territorio della repubblica autonoma
Kabardino Balkaria che fu ribattezzata Repubblica autonoma

Kabardina. Gli ucraini poterono evitare la stessa sorte solo perchè
troppo numerosi e non fu possibile quindi trovare una località
ove deportarli. Se ciò fosse stato possibile, Stalin avrebbe
deportato anche loro». (Risa ed animazione nell’aula).
Non solo un marxista-leninista ma neppure una persona di
buonsenso può riuscire a capire come sia possibile rendere intere
nazioni, in esse compresi vecchi, donne, comunisti e Konsomol,
responsabili di attività ostili, esercitare nei loro confronti
repressioni di massa ed esporle a miseria e sofferenza, per atti
ostili compiuti da singoli individui o gruppi di essi.
Dopo la conclusione della guerra patriottica, la nazione
sovietica esaltò orgogliosa le magnifiche vittorie conseguite
mediante così gravi sacrifici e tremendi sforzi. Il paese attraversò
un periodo di entusiasmo politico. Il partito uscì dalla guerra
ancora più unito; i quadri di esso erano temprati e rafforzati nelle
fiamme della guerra. In tali condizioni nessuno poteva mai
pensare alla possibilità di un complotto in seno al partito stesso.
L’«affare di Leningrado» fu fabbricato
Eppure fu precisamente in quel periodo che nacque il
cosiddetto «Affare eli Leningrado». Come abbiamo potuto
dimostrare, tale caso fu «fabbricato»; tra coloro che pur essendo
innocenti persero la vita, sono i compagni Voznesensky,
Kuznetsov, Rodionov, Popkov ed altri.
Come è noto, Voznesensky e Kuznetsov erano dei capi
intelligenti ed importanti, una volta assai vicini a Stalin. Basterà
ricordare che Stalin nominò Voznesensky primo Vice presidente
del Consiglio dei Ministri mentre Kuznetsov era stato eletto
presidente del Comitato Centrale.
Il fatto stesso che Stalin avesse affidato a Kuznetsov il
controllo degli organi di sicurezza dello Stato dimostra la fiducia

che egli godeva.
Come potè accadere che tali individui fossero bollati come
nemici del popolo e quindi liquidati?
I fatti dimostrano che anche «l’Affare di Leningrado» fu il
prodotto della sopraffazione esercitata da Stalin nei confronti
dei quadri del partito. Se in seno al Comitato Centrale ed al
Politburo fosse esistita una situazione normale, questioni del
genere sarebbero state esaminate secondo la prassi del partito e
tutti i fatti ad esse relativi, accertati: ne sarebbe quindi conseguito
che un affare del genere ed altri consimili non sarebbero accaduti.
Dobbiamo anche dire che dopo la guerra la situazione si
era fatta ancora più complicata. Stalin era diventato ancor più
capriccioso, irritabile e brutale e, in particolare, ancor più
sospettoso. La sua mania di persecuzione raggiunse limiti
incredibili. Molti collaboratori si trasformavano sotto i suoi occhi
in nemici. Dopo la guerra, Stalin si staccò ancora di più dalla
direzione collegiale: tutto veniva deciso soltanto da lui senza
tener affatto conto di persone e di cose.
Di questa incredibile tendenza al sospetto approfittò
astutamente un abietto provocatore e vile nemico, Beria, che
aveva sterminato migliaia di comunisti e di leali cittadini sovietici.
L’ascesa di Voznesensky e Kuznetsov lo aveva allarmato. Come
abbiamo già dimostrato, era stato proprio Beria a «consigliare»
a Stalin che venisse «fabbricato» da lui e dai suoi confidenti
materiale di prova come dichiarazioni e lettere anonime o notizie
e chiacchiere da spargere in giro.
Il Comitato Centrale ha esaminato questo cosiddetto «Affare
di Leningrado» : persone che furono innocentemente perseguitate
sono state oggi riabilitate ed è stata riconosciuta l’onorabilità
dei gloriosi quadri del partito a Leningrado. Abakumov ed altri
che avevano montato questa storia sono stati processati; il
processo si è svolto a Leningrado ed essi hanno ricevuto la pena

che meritavano.
Viene fatto di domandarsi: perchè mai ci accorgiamo della
verità di tale affare soltanto oggi e perchè mai non fu fatto
qualcosa prima, durante la vita di Stalin, per prevenire la perdita
di vite innocenti? Ciò non fu passibile perchè Stalin controllava
personalmente «l’affare» Voznesensky e Kuznetsov. Il loro
destino era quindi segnato.
Feroci repressioni in Georgia
Probativo nello stesso modo è il caso della organizzazione
nazionalista Mingreliana che si disse esistere in Georgia. Come
è noto, risoluzioni furono approvate dal Comitato Centrale del
Partito Comunista dell’Unione Sovietica a proposito di questo
caso, nel novembre 1951 e nel marzo 1952. Tali risoluzioni furono
approvate senza discuterne prima con il Politburo: Stalin in
persona le aveva dettate. Esse formulavano gravi accuse contro
fedeli comunisti.
In base a documenti falsificati, si dimostrò che esisteva in
Georgia una sedicente organizzazione nazionalista che si
propeneva, con l’aiuto delle potenze imperialistiche, di rovesciare
nell’ambito di quella repubblica il potere sovietico.
Un buon numero di importanti lavoratori dei Soviet e del
partito fu arrestato in Georgia. Come è stato dimostrato più tardi,
il colpo era diretto contro l’organizzazione georgiana del partito.
Sappiamo che manifestazioni di nazionalismo borghese locale
si sono verificate di tanto in tanto in Georgia come in molte altre
repubbliche. Sorge quindi la domanda: è possibile che nel periodo
cui si riferiscono le summenzionate risoluzioni, le tendenze
nazionaliste si fossero talmente sviluppate da creare il pericolo
che la Georgia si staccasse dalla Unione Sovietica per unirsi alla
Turchia? (Animazione e risa nell’aula).

Queste sono naturalmente delle sciocchezze. E’ impossibile
immaginare che tali idee potessero trovare credito presso alcuno;
tutti conoscono lo sviluppo economico e culturale raggiunto dalla
Georgia sotto il regime sovietico.
La produzione industriale della repubblica georgiana supera
oggi di ventisette volte quella del periodo anteriore alla
rivoluzione. Numerose industrie sono sorte in Georgia delle quali
non si aveva traccia prima della rivoluzione: fonderie, industrie
petrolifere, industrie per la fabbricazione di macchine, ecc.
L’analfabetismo che nella Georgia prerivoluzionaria si estendeva
al 78 per cento della popolazione, è da tempo scomparso.
Come potevano i georgiani, facendo un paragone tra le
condizioni esistenti nella loro repubblica e la dura situazione
delle masse lavoratrici in Turchia, aspirare ad unirsi a quello
Stato? Nel 1955 la Georgia ha prodotto, pro-capite, nove volte
l’energia elettrica prodotta in Turchia. In base al censimento del
1950, l’analfabetismo si estende al 65 per cento della popolazione
turca ed all’80 per cento delle donne. La Georgia possiede
diciannove istituti di istruzione superiore con una popolazione
di circa 39 mila studenti; questa cifra supera di otto volte i
corrispondenti dati relativi alla Turchia (per ogni mille abitanti).
La prosperità del popolo lavoratore è enormemente aumentata
in Georgia sotto il regime sovietico.
E’ evidente che con lo sviluppo della economia e della
cultura e con il radicarsi di una coscienza socialista tra le masse
lavoratrici della Georgia, le fonti cui il nazionalismo borghese
attinge la sua forza vanno sparendo.
Come si è potuto accertare, in Georgia non esisteva alcuna
organizzazione nazionalistica e migliaia di persone caddero
vittime della sopraffazione e della illegalità. Tutto ciò si verificò
sotto la «geniale» direzione di Stalin, il grande figlio della nazione
georgiana», come i suoi compatrioti amavano chiamarlo.

(Animazione nell’aula).
Il « conflitto » con la Jugoslavia
La protervia di Stalin si dimostrò non soltanto in decisione
relative al paese, ma anche nei rapporti internazionali della
Unione Sovietica.
Il plenum di luglio del Comitato Centrale ha studiato nei
dettagli le ragioni che provocarono il conflitto con la Jugoslavia.
Anche in ciò Stalin ebbe una parte vergognosa. « L’affare
jugoslavo » non conteneva problemi che non potessero essere
risolti mediante discussioni di partito tra compagni. Non
esistevano elementi importanti per gonfiare tale «affare» ; era
del tutto possibile prevenire una rottura di rapporti fra i due paesi.
Ciò non significa comunque che i dirigenti jugoslavi non abbiano
commesso errori o manchevolezze. Tali errori e tali
manchevolezze furono però mostruosamente ingigantiti da Stalin,
con il risultato di rompere i rapporti con un paese amico.
Ricordo i primi giorni in cui il conflitto tra l’Unione
Sovietica e la Jugoslavia cominciò ad essere artificialmente
montato. Un giorno, rientrando da Kiev a Mosca, fui invitato a
recarmi da Stalin il quale, indicandomi una lettera che fu più
tardi inviata a Tito, mi chiese : «Hai letto questo?» Senza aspettare
la mia risposta egli aggiunse : «Basterà che io muova il mignolo
e Tito non esisterà più. Egli cadrà».
Abbiamo duramente pagato il suo «scuotimento del
mignolo». Questa dichiarazione rispecchiava la mania di
grandezza di Stalin; eppure questo era il suo modo di agire:
«Muoverò il mignolo e Kossior non esisterà più; muoverò ancora
una volta il mignolo e Postyshev e Chubar non esisteranno più;
muoverò ancora il mignolo e Voznesensky, Kusnetsov e molti
altri spariranno».

Ciò però non si verificò per Tito. Per quanto Stalin scuotesse
il suo mignolo, e non solo questo ma quanto gli era possibile
scuotere, Tito non cadde. Perchè? La ragione è semplice: in questo
caso di disaccordo con i compagni jugoslavi, Tito aveva dietro
di sè uno stato ed un popolo che era passato attraverso la dura
scuola della lotta per la libertà e l’indipendenza, popolo che
appoggiava in pieno i suoi capi.
Potete constatare dove ci condusse la mania di grandezza
di Stalin. Egli aveva perduto completamente la nozione della
realtà e dimostrava i suoi sospetti e la sua alterigia non soltanto
nei confronti degli individui nell’Unione Sovietica ma anche nei
rapporti con partiti e nazioni.
Abbiamo attentamente esaminato il caso della Jugoslavia
ed abbiamo trovato la soluzione più adatta che è stata approvata
dai popoli dell’Unione Sovietica e della Jugoslavia nonché dalle
masse lavoratrici di tutte le democrazie popolari e da tutta
l’umanità progressista. L’eliminazione di questi rapporti non
normali con la Jugoslavia è stata compiuta nell’interesse
dell’intero campo socialista, nell’interesse di un rafforzamento
della pace nel mondo intero.
Il « complotto » dei medici
Ricordiamo anche “l’Affare del complotto dei medici”
(animazione nel l’aula).
In realtà nessun «affare» è mai esistito, se si eccettua la
dichiarazione della dottoressa Timashuk la quale fu
probabilmente influenzata e costretta a subire gli ordini di
qualcuno (dopotutto la dottoressa era un collaboratore non
ufficiale degli organi di sicurezza dello Stato) ed a scrivere a
Stalin una lettera nella quale dichiarava che i medici ricorrevano
a metodi da lei definiti inadatti nelle cure da essi ordinate.

Una lettera del genere fu sufficiente a Stalin per concludere
immediatamente che nell’Unione Sovietica esisteva un complotto
di medici. Egli ordinò di arrestare un gruppo di importanti
specialisti sovietici e prescrisse persoralmente come doveva
essere svolta l’inchiesta e a quali metodi si dovesse ricorrere per
interrogare gli arrestati. Egli prescrisse che l’accademico
Vinogradov fosse posto in catene e che un altro fosse picchiato.
Presente al nostro Congresso nella sua qualità di ex Ministro per
la Sicurezza di Stato è il compagno Ignatiev. Stalin gli disse
bruscamente: «Se non otterrai una confessione dei medici ne
andrà di mezzo la tua testa» (tumulti nell’aula).
Stalin chiamò personalmente il giudice incaricato
dell’istruttoria, gli impartì direttive e consigliò i metodi
investigativi da seguire; tali metodi erano molto semplici :
picchiare, picchiare e ancora picchiare.
Poco dopo l’arresto dei medici, noi membri del Politburo
ricevemmo dei documenti che contenevano le confessioni dei
medici. Dopo che tali documenti erano stati distribuiti, Stalin ci
disse: «Siete ciechi come dei gatti appena nati; cosa succederebbe
se non ci fossi io? Il paese perirebbe perchè non sapete riconoscere
i nemici».
Il caso fu trattato in modo che nessuno potè controllare i
fatti su cui l’inchiesta si basava; nè fu possibile tentare di
verificarli mettendosi in contatto con coloro che si erano
confessati colpevoli.
Comprendemmo, comunque, che il caso dei medici arrestati
era dubbio. Conoscevamo personalmente alcuni di essi, in quanto
ci avevano curato. Quando esaminammo il «caso», dopo la morte
di Stalin, costatammo che esso era stato «fabbricato» dal principio
alla fine.
Questo «caso» ignominioso era stato montato da Stalin; egli
non ebbe però tempo materiale per portarlo a termine (quel

termine che egli aveva concepito) e solo per tale ragione i medici
sono ancora vivi. Essi sono stati pienamente riabilitati e lavorano
oggi negli stessi luoghi dove lavoravano prima curando
personaggi di primo piano, non esclusi i membri del governo.
Essi godono della nostra piena fiducia ed assolvono i loro compiti
onestamente, come facevano prima.
Beria agente di un servizio straniero di spionaggio!
[Anche Kruscev si serve dei « capi di accusa » cari a
Stalin]
Una parte abbietta fu svolta da un rabbioso nemico del nostro
partito, un agente di un servizio straniero di spionaggio, Beria,
che aveva saputo conquistarsi la fiducia di Stalin.
Come aveva potuto questo provocatore conquistarsi nel
partito e nello Stato una posizione tale da divenire Primo Vice
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’Unione Sovietica e
membro del Politburo del Comitato Centrale? E’ ora accertato
che questo ribaldo aveva compiuto la sua ascesa al potere
passando su un numero indicibile di cadaveri.
Esistevano indicazioni tali da identificare Beria come un
nemico del partito? Sì, ne esistevano. Già nel 1937 ad un plenum
del Comitato Centrale, l’ex Commissario del Popolo per la Sanità,
Kaminsky, aveva dichiarato che Beria lavorava per il servizio di
spionaggio Mussavat, ma non appena il plenum era terminato
Kaminsky veniva arrestato e fucilato. Stalin aveva esaminato le
dichiarazioni di Kaminsky? No di certo, poiché egli credeva in
Beria e ciò era sufficente. Quando Stalin aveva fiducia in qualcosa
o in qualcuno, nessuno poteva avanzare opinioni contrarie alla
sua. Chiunque avesse osato esprimere parere contrario avrebbe
subito la stessa sorte di Kaminsky.
Vi erano anche altre indicazioni. La dichiarazione fatta dal

compagno Snegov al Comitato Centrale del partito è interessante
(ricordiamo che anche Snegov fu riabilitato non molto tempo fa,
dopo aver trascorso 17 anni in campi di prigionia). Nella sua
dichiarazione, Snegov scrive:
«Per quanto riguarda la riabilitazione proposta per l’ex
membro del Comitato Centrale Kartvelishvili Lavryentiev, ho
consegnato nelle mani del rappresentante del Comitato per la
sicurezza dello Stato una deposizione dettagliata relativa alla parte
sostenuta da Beria nello svolgimento del caso Kartvelishvili ed
ai motivi criminali che lo guidavano.
«Secondo me è indispensabile ricordare un fatto importante
connesso a tale caso e comunicarlo al Comitato Centrale, in
quanto non ho ritenuto appropriato includerlo fra i documenti
dell’inchiesta.
Il 30 agosto 1931, durante una seduta dell’Ufficio
organizzativo del Comitato Centrale del Partito Comunista dell’
Unione Sovietica Kartvelishvili, segretario del Comitato
Transcaucasico Krai, presentò una relazione. Erano presenti tutti
i membri dell’Esecutivo del Comitato Krai; io sono il solo
sopravvissuto tra tutti loro. Durante tale sessione, I. V. Stalin
presentò, alla fine del discorso da lui tenuto, una mozione in
base alla quale la Segreteria del Comitato Transcaucasico Krai
avrebbe dovuto essere cosi composta: primo segretario
Kartvelishvili; secondo segretario Beria (fu la prima volta nella
storia del partito che il nome di Beria fu fatto come candidato ad
una carica di partito). Kartvelishvili rispose che egli conosceva
bene Beria e che per tale ragione si rifiutava energicamente di
lavorare con lui. Stalin propose che la questione fosse lasciata in
sospeso e venisse risolta durante lo svolgimento dei lavori.
Due giorni dopo fu presa la decisione di dare a Beria una
carica nel partito e di deportare Kartvelishvili dalla Transcaucasia.
Tale fatto può essere confermato dai compagno Mikoyan e

Kaganovich che erano presenti a tale sessione.
I cattivi rapporti che correvano tra Kartvelishvili e Beria
erano assai noti; essi risalivano al tempo in cui il compagno Sergo
(nomignolo con cui veniva chiamato Ordizhonikidze) svolgeva
la sua attività nella Trans-Caucasia: Kartvelishvili era la persona
più vicina a lui. Tali cattivi rapprorti indussero Beria a montare
«un caso» contro di lui.
E’ caratteristico che in tale «caso», Kartvelishvili sia stato
accusato di un’azione terroristica nei confronti di Beria».
L’atto di accusa, nel caso di Beria, contiene una descrizione
dei crimini da lui compiuti. Alcuni elementi devono, comunque,
essere ricordati soprattutto perchè può darsi che non tutti i delegati
all’attuale Congresso abbiano letto tale documento. Desidero
ricordare le brutali decisioni di Beria nei casi di Kedrov, Golubiev
e della madre adottiva di Golubiev, Baturina, persone tutte che
desideravano informare il Comitato Centrale sull’attività
proditoria di Beria. Essi furono fucilati senza processo e la
sentenza promulgata a fatti compiuti, dopo l’esecuzione.
Il grido di disperazione di un vecchio comunista
Ecco quanto un vecchio comunista il compiagno Kedrov
scrisse al Comitato Centrale a mezzo del compagno Andreyev
(allora segretario del Comitato stesso):
«Invoco il tuo aiuto da una oscura cella della prigione
Lefortorsky. Il mio grido di orrore piossa giungere alle tue
orecchie; non rimanere sordo ad esso; prendimi sotto la tua
protezione; fai sì, di grazia, che scompaia l’incubo degli
interrogatori e che venga dimostrato che si tratta di un completo
errore.
«Sono un innocente che soffre. Credimi, te ne scongiuro. Il
tempo dimostrerà la verità. Non sono un agente provocatore della

Okhrana Zarsta; non sono una spia: non sono membro di una
organizzazione antisovietica come si accusa di essere sulla base
di denuncie. Non sono neppure colpevole di altri delitti contro il
partito e il governo. Sono un vecchio bolscevico, senza macchia;
ho onestamente combattuto per quasi 40 anni nelle file del partito
per il bene e la prosperità della nazione
«...Oggi, a 62 anni, i giudici istruttori mi minacciano di
metodi di coercizione fisica ancor più duri, crudeli ed umilianti.
Essi non soro più in grado di rendersi conto del loro errore e di
riconoscere che il loro modo di agire è illegale e inammissibile.
«Essi cercano di giustificare tale modo di agire
dipingendomi come un nemico incallito e pazzo e invocano
misure repressive sempre maggori. Fai dunque sapere al partito
che sono innocente e che nulla può trasformare, neppure sulla
soglia della morte, un fedele figlio del partito in un nemico.
«Non vi è per me alcuna via d’uscita. Non posso sottrarmi a
nuovi e più potenti colpi che incombono su di me.
«Tutto però ha un limite. Le mie torture sono giunte allo
estremo. La mia salute è finita, la mia forza e la mia energia
stanno scomparendo. La fine si avvicina. Cosa può esservi di
più mostruoso per un uomo onesto che morire in una prigione
sovietica, tacciato di essere un traditore della patria? Come è
mostruoso tutto ciò! Una amarezza e un dolore indicibile
stringono il mio cuore. No! No! Non accadrà — io grido — ciò
non potrà accadere! Nè il partito, nè il governo sovietico, nè il
Commissario del popolo Beria permetteranno che tale crudele e
irreparabile ingiustiza venga compiuta. Sono fermamente
convinto che un esame tranquillo ed obiettivo, senza urla di
energumeni, senza sfuriate e senza paurose torture, sarebbe facile
dimostrare l’ignominia delle accuse. Ho pienamente fiducia nel
trionfo della verità e della giustizia. Ho fiducia, ho fiducia».
Il vecchio bolscevico compagno Kedrov fu giudicato

innocente dal Collegium militare; ciononostante egli fu fucilato
per ordine di Beria (Indignazione nell’aula).
Beria trattò crudelmente anche la famiglia del compagno
Ordzhonikidze. Perchè? Perchè questi aveva cercato di impedire
che Beria realizzasse i suoi vergognosi piani. Beria eliminava
dalla sua strada tutte le persone che potevano ostacolarne
l’attività. Ordzhonikidze era sempre stato un oppositore di Beria,
e non lo aveva nascosto a Stalin. Anziché esaminare la questione
e prendere le misure adatte, Stalin permise che fosse liquidato il
fratello di Ordzhonikidze ed esasperò questi al punto da
costringerlo ad uccidersi (indignazione nell’aula). Questi era
Beria.
Beria fu smascherato dal Comitato Centrale del partito poco
dopo la morte di Stalin. A seguito di un processo particolarmente
dettagliato si è accertato che egli aveva commesso delitti
veramente mostruosi ed è stato quindi fucilato.
Sorge la domanda: perchè Beria che aveva liquidato decine
di migliaia di lavoratori del partito e dei Soviet non fu smascherato
durante la vita di Stalin? Egli non fu smascherato prima perchè
aveva saputo molto abilmente servirsi della debolezza di Stalin;
alimentandone i sospetti, egli lo aveva aiutato in tutto, agendo a
sua volta con l’appoggio di lui.
Stalin si scriveva le esaltatorie biografie
Compagni,
Il culto” della personalità acquistò simili mostruose
proporzioni principalmente perchè Stalin stesso, servendosi di
tutti i mezzi possibili, favorì la glorificazione della sua persona.
Questo è confermato da numerosi fatti. Uno dei più caratteristici
esempi dell’autoglorificazione di Stalin e della assenza in lui
della più elementare modestia è l’edizione della sua « Breve

biografia », pubblicata nel 1948.
Questo libro è l’espressione della più sfrenata adulazione,
l’esempio di come si trasforma un uomo in una divinità, si fa di
lui un saggio infallibile, «il più grande capo», «il sublime stratega
di tutti i tempi e di tutte le nazioni». In ultimo, non era possibile
trovare altre parole con cui portare Stalin alle stelle.
Non abbiamo bisogno di dare qui esempi delle disgustose
adulazioni di cui questo libro è pieno. Basterà aggiungere che
esse furono tutte approvate e rivedute personalmente da Stalin e
che talune di esse furono aggiunte di suo pugno alle bozze del
libro.
Che cosa Stalin giudicò essenziale scrivere in questo libro?
Volle forse temperare gli ardori di quegli adulatori che avevano
composto la sua «Breve biografia?» No! Egli segnò invece quei
passi in cui giudicò insufficienti gli elogi della sua opera.
Ed eccovi alcuni brani che descrivono l’attività di Stalin e
che furono aggiunti di suo pugno:
«In questa lotta contro gli scettici e i rinunciatari, i seguaci
di Trotsky, di Zinoviev, di Bukharin e di Kamenev, fu
definitivamente saldato, dopo la morte di Lenin, quel nucleo
direttivo del partito... che innalzò la grande bandiera di Lenin,
radunò il partito intorno ai precetti di Lenin e condusse il popolo
sovietico sulla grande via dell’industrializzazione del paese e
della collettivizzazione dell’economia rurale. Capo di questo
nucleo e forza-guida del Partito e dello Stato fu il compagno
Stalin».
Questo scrive Stalin di se stesso. E aggiunge:
«Benché eseguisse il suo compito di capo del Partito e del
popolo con consumata abilità e godesse dell’appoggio senza
riserve di tutto il popolo sovietico, Stalin non consentì mai che
la sua opera fosse contaminata dalla minima ombra di vanità, di
presunzione o di auto-adulazione».

Dove e quando si è visto un capo elogiarsi in questo modo?
E’ degno questo di un capo politico di scuola marxista-leninista?
No. Proprio contro di questo Marx ed Engels presero decisamente
posizione. E tutto ciò fu energicamente condannato anche da
Vladimir Ilic Lenin.
Nel testo originario del suo libro compariva la frase seguente
: «Stalin è il Lenin di oggi». Questa espressione parve a Stalin
troppo debole, sicché di suo pugno la modificò in questo modo :
«Stalin è il degno continuatore dell’opera di Lenin o, come si
dice nel nostro partito, Stalin è il Lenin di oggi». Vedete come il
concetto sia stato ben formulato, non dalla nazione ma dallo stesso
Stalin.
Sarebbe possibile citare molti altri di questi giudizi di autoesaltazione, inseriti nel testo originale di quel libro con la
calligrafia di Stalin. Con particolare generosità egli si prodiga
elogi relativi al suo genio militare, al suo talento strategico.
Vi citerò ancora un passo inserito da Stalin sul tema del
genio militare staliniano :
«La già progredita scienza bellica sovietica ricevette
ulteriore impulso — egli scrive — per merito del compagno
Stalin. Il compagno Stalin elaborò la teoria dei fattori
permanentemente operanti che decidono l’esito delle guerre, della
difesa attiva, nonché le leggi della controffensiva e dell’offensiva,
della collaborazione di tutti i servizi e le armi nella guerra
moderna, della funzione delle grandi masse corazzate e delle forze
aeree nella guerra moderna e dell’artiglieria come la più
formidabile tra le armi. In varie fasi della guerra il genio di Stalin
trovò le soluzioni giuste che tenevano conto di tutti gli elementi
della situazione». (Reazioni nell’aula).
E Stalin scrive ancora:
«Il genio militare di Stalin si manifestò sia nella difesa che
nell’offesa. Il genio del compagno Stalin gli permise di intuire i

piani del nemico e sventarli. Le battaglie in cui il compagno Stalin
diresse gli eserciti sovietici sono brillanti esempi di arte militare
operativa .
In questo modo Stalin veniva elogiato come stratega. E chi
lo fece? Stalin stesso, non come stratega, ma come autore e
revisore, come uno dei principali artefici di questa biografia
adulatrice.
Questa, compagni, è la verità. Dovremmo anzi dire la
vergognosa realtà.
Ed ecco ancora un altro elemento tratto da questa stessa
«Breve biografia» di Stalin. Com’è noto, il «Breve corso di storia
del Partito Comunista dell’Unione Sovietica» fu scritto da una
commissione del Comitato Centrale del Partito. Questo libro, tra
parentesi, era anch’esso permeato del culto della responsabilità
e fu compilato da un gruppo designato di scrittori. Questo fatto
veniva spiegato con la frase seguente nel testo originario della
«Breve biografìa di Stalin» :
«Una Commissione del Comitato Centrale del Partito
Comunista dell’Unione Sovietica, sotto la direzione del
compagno Stalin e con la sua più attiva partecipazione personale,
ha preparato un “Breve corso della storia del Partito Comunista
dell’Unione Sovietica”».
Ma anche questa frase non soddisfaceva Stalin: essa venne
sostituita nel testo finale della «Breve biografia» con la seguente
espressione:
«Nel 1938 uscì il libro “Storia del Partito Comunista
dell’Unione Sovietica”, breve corso, scritto dal compagno Stalin
e approvato da una commissione del Comitato Centrale del Partito
Comunista dell’Unione Sovietica». C’è bisogno di aggiungere
altro? (Animazione nell’aula).
Come vedete, una sorprendente metamorfosi mutò l’opera
creata da un gruppo in un libro scritto da Stalin. Non è necessario

dire come e perchè tale metamorfosi ebbe luogo.
Ci viene ora alla mente una domanda pertinente: Se Stalin è
l’autore di questo libro, perchè sentì il bisogno di elogiare tanto
la persona di Stalin e di trasformare tutto il periodo storico del
nostro glorioso partito comunista dopo la Rivoluzione di Ottobre
unicamente in una creazione del «genio di Stalin»?
Illustra adeguatamente questo libro gli sforzi del partito per
la trasformazione socialista del paese, per l’edificazione della
società socialista, per l’industrializzazione e la collettivizzazione
del paese, ed anche gli altri passi intrapresi dal partito, che avanzò
senza deviare sulla strada tracciata da Lenin? In realtà il libro
parla soprattutto di Stalin, dei suoi discorsi, delle sue relazioni.
Tutto, senza nessuna eccezione, è legato al suo nome.
La storia dei premi Stalin
E quando Stalin stesso afferma di avere scritto
personalmente il «Breve corso di storia del Partito Comunista
dell’Unione Sovietica», c’è di che restare perlomeno stupiti. Può
un marxista-leninista scrivere a quel modo di se stesso, innalzando
la propria persona alle stelle?
Oppure consideriamo la questione dei premi Stalin.
(Movimenti nell’aula). Neppure gli Zar crearono dei premi
intitolati al loro nome.
Stalin prescelse tra gli altri un testo dell’inno nazionale
dell’Unione Sovietica che non contiene una sola parola sul partito
comunista, ma racchiude tuttavia il seguente elogio senza
precedenti di Stalin:
«Stalin ci ha educato nella fedeltà al popolo, Egli ci ha
ispirato a grandi sforzi ed imprese».
In questi versi dell’inno tutta l’attività educativa, direttiva
ed ispiratrice del grande partito di Lenin è attribuita a Stalin.

Questa, naturalmente, costituisce una palese deviazione del
marxismo-leninismo, una palese degradazione e svalutazione
della funzione del partito. Per vostra informazione dobbiamo
aggiungere che il Presidium del Comitato Centrale ha già
approvato una risoluzione riguardante la composizione del nuovo
testo dell’inno, che esprima la funzione del popolo e la funzione
del partito. (Scroscianti, prolungati applausi).
Monumenti per il dittatore, capanne per il popolo
E fu forse ad insaputa di Stalin che molte delle più grandi
imprese e città furono dedicate al suo nome. Fu forse a sua
insaputa che monumenti a Stalin, questi «mausolei per un vivo»,
furono eretti in tutto il paese? Sta di fatto che Stalin stesso aveva
firmato il 2 luglio 1951 una risoluzione del Consiglio dei Ministri
dell’URSS che riguardava l’erezione sul canale Volga-Don di
un imponente monumento a Stalin; e il 4 settembre dello stesso
anno egli emanava un ordine che disponeva di 33 tonnellate di
rame per la costruzione di questo imponente monumento.
Tutti coloro che hanno visitato la zona di Stalingrado
debbono aver visto l’immensa statua che vi si sta erigendo, e
questo in una località assai poco frequentata. Ingenti somme di
danaro sono state spese per erigerla, mentre la popolazione di
quella zona ha vissuto dalla fine della guerra in capanne.
Giudicate voi stessi se Stalin avesse ragione quando nella sua
biografia scriveva: “... non s i ... neppure l’ombra della
prensuzione, dell’orgoglio e dell’autoe permise saltazione “.
Stalin contro Lenin
Nello stesso tempo Stalin dette prova della sua mancanza
di rispetto per la memoria di Lenin. Non è una coincidenza che,

malgrado la decisione presa più di trent’anni or sono di costruire
come monumento a Vladimir Ilic il Palazzo dei Soviet, questo
palazzo non venne mai edificato, la sua costruzione fu sempre
rinviata e infine il progetto cadde nel dimenticatoio.
Non possiamo fare a meno di ricordare la risoluzione del
Governo sovietico del 14 agosto 1925 che riguardava «la
fondazione dei premi Lenin per l’attività educativa». Tale
risoluzione fu riportata dalla stampa, ma fino ad oggi non ci sono
dei premi Lenin. Ed anche a questo si dovrebbe porre riparo.
(Tumultuosi, prolungati applausi).
Durante la vita di Stalin, grazie ai noti metodi che ho
ricordato, e alla descrizione dei fatti, quale si trova, per esempio,
nella «Breve biografia» di Stalin, tutti gli avvenimenti venivano
spiegati come se Lenin avesse svolto solo una parte secondaria
persino durante la Rivoluzione socialista di Ottobre. In molti
film e in molte opere letterarie, la figura di Lenin fu presentata in
maniera inesatta e svalutata in modo inammissibile.
A Stalin piaceva particolarmente il film «L’indimenticabile
1919», in cui egli compariva sul predellino di un treno corazzato
e in cui egli debellava praticamente il nemico con la propria spada.
Sarebbe bene che il nostro caro amico Kliment Yefremovic
trovasse il coraggio necessario per scrivere la verità su Stalin.
Dopo tutto, egli sa bene in che modo Stalin combattè. Sarà
difficile per il compagno Voroscilov intraprendere quest’opera,
ma sarebbe bene che lo facesse. Tutti lo approveranno, nel popolo
e nel partito. E anche i suoi nipoti gliene saranno grati. (Prolungati
applausi).
Nel parlare degli avvenimenti della Rivoluzione d’Ottobre
e della Guerra Civile, veniva creata l’impressione che Stalin vi
avesse sempre svolto il ruolo principale, come se ovunque e
sempre Stalin avesse suggerito a Lenin che cosa fare e come
farlo. Tuttavia, questo significa calunniare Lenin. (Prolungati

applausi).
Probabilmente non commetto un peccalo contro la verità se
dico che il 99% di coloro che sono qui presenti avevano ben
poco sentito parlare e ben poco sapevano di Stalin prima del
1924, mentre Lenin era noto a tutti, era ben conosciuto da tutto il
partito, da tutta la nazione, dai bambini ai vecchi. (Tumultuosi,
prolungati applausi).
Tutto questo deve essere sottoposto ad una esauriente
revisione, affinchè la storia, la letteratura e le belle arti illustrino
adeguatamente il ruolo di V. I. Lenin e le grandi conquiste del
nostro partito comunista e del popolo sovietico, il popolo creatore.
(Applausi).
Stalin conosceva il paese attraverso i documentari
Compagni! Il culto della personalità ha determinato la
adozione di principii erronei nel lavoro di partito e nell’attività
economica; ha determinato violazioni delle norme della
democrazia interna del partito e dei Soviet, un’amministrazione
sterile, deviazioni di ogni genere, il mascheramento delle
deficienze e l’abbellimento della realtà. Nella nostra nazione
cominciarono a pullulare gli adulatori e gli specialisti del falso
ottimismo e dell’inganno.
Non dovremmo inoltre dimenticare che a seguito dei
numerosi arresti di esponenti del partito, dei Soviet e degli organi
economici, molti lavoratori cominciarono ad essere incerti nella
loro attività, manifestarono un’eccessiva cautela, concepirono
timore per tutto quello che aveva carattere di novità, presero ad
aver paura della loro ombra e a palesare meno iniziativa nel loro
operato.
Consideriamo, per esempio, le risoluzioni del partito e dei
Soviet. Esse erano preparate secondo moduli fissi, spesso senza

prendere in considerazione la realtà della situazione. E questo
sistema si diffuse talmente che i lavoratori del partito, anche nelle
riunioni di minore importanza, presero l’abitudine di leggere dei
testi già preparati. Tutto ciò suscitò il pericolo di dare un carattere
puramente formale al lavoro del partito e dei Soviet e di
burocratizzare l’intero apparato.
La riluttanza di Stalin a prendere in considerazione la realtà
della vita e il fatto che egli non era a conoscenza della vera
situazione nelle province, possono essere illustrati dalle sue
direttive per l’agricoltura.
Tutti coloro che si interessavano, sia pur superficialmente,
della situazione nazionale, vedevano quanto fosse diffìcile la
situazione nel settore agricolo, ma Stalin non se ne accorse mai.
Ma noialtri, non gliene parlavamo? Sì, gliene parlavamo, ma egli
non ci dava retta. Perchè? Perchè Stalin non volle mai recarsi in
alcun posto, non si incontrò con i lavoratori delle città e dei colcos,
e non conobbe mai la vera situazione nelle provincie.
Egli conosceva il paese e la situazione agricola solo
attraverso i documenti cinematografici. E questi documenti
avevano mascherato e abbellito la reale situazione nel settore
agricolo.
Molti film, difatti, descrivevano la vita dei colcos in maniera
tale che vi si vedeva il desco dei contadini piegarsi sotto il peso
dei tacchini e delle oche Ed evidentemente Stalin pensava che le
cose stessero realmente così.
Vladimir Ilic Lenin guardava alla vita in modo diverso; egli
si mantenne sempre in stretto contatto col popolo, aveva
l’abitudine di ricevere i delegati dei contadini e spesso parlava
nelle riunioni di fabbrica, soleva visitare i villaggi e parlare
direttamente con gli agricoltori.

Stalin ignorava la triste realtà delle campagne
Stalin si distaccò dal popolo e non si recò mai in alcun posto.
E ciò durò per decenni. L’ultima volta che egli visitò un villaggio
fu nel gennaio 1928, quando si recò in Siberia per l’ammasso dei
cereali. In che modo quindi avrebbe potuto conoscere la
situazione delle province?
E quando una volta, durante una discussione gli venne detto
che la situazione era difficile e che nelle campagne essa era
particolarmente grave nei settori dell’allevamento e della
produzione di carni, fu costituita una commissione con l’incarico
di stilare una risoluzione intitolata «Mezzi per sviluppare
ulteriormente l’allevamento nei colcos e nei sovcos». Noi
elaborammo tale progetto.
Naturalmente, le nostre proposte a quell’epoca non
contemplavano tutte le possibilità, tuttavia tracciammo alcune
direttive atte a incrementare l’allevamento nei colcos e nei sovcos.
Avevamo ancora proposto di aumentare i prezzi di tali
prodotti al fine di creare incentivi materiali che incoraggiassero
i lavoratori del colcos, delle MTS e dei sovcos a sviluppare
l’allevamento. Ma il nostro progetto non fu accettato e nel
febbraio 1953 fu messo definitivamente da parte.
Per di più, nel rivedere tale progetto, Stalin propose di
elevare di 40 miliardi di rubli le imposte pagate dai colcos e dai
lavoratori dei colcos; secondo lui, i contadini se la passavano
bene e ad ogni colcosiano sarebbe bastato di vendere un solo
pollo in più per pagare l’intero ammontare dell’imposta.
Immaginate che cosa ciò veniva a significare. Certo, 40
miliardi di rubli rappresentano una somma che i lavoratori dei
colcos non ricavavano dal totale dei prodotti venduti al governo.
Nel 1952, per esempio, i colcos e i lavoratori dei colcos ricevettero
26.280.000.000 di rubli per tutti i prodotti consegnati e e venduti

al governo.
Il punto di vista di Stalin si fondava comunque su qualche
dato di fatto? Naturalmente, no.
In tali casi i dati e le cifre non lo interessavano. Se Stalin
diceva una cosa, questa non poteva essere che giusta: dopo tutto,
egli era un «genio» e un genio non ha bisogno di fare conti. Gli
basta dare un’occhiata per poter dire immediatamente che cosa
si debba fare. Quando egli esprime la propria opinione, tutti
debbono ripeterla e ammirare la sua saggezza.
Ma era saggia la proposta di elevare di 40 miliardi di rubli
le imposte agricole? No, assolutamente no, perchè la proposta
non si basava su una valutazione effettiva della situazione, ma
solo sulle fantasticherie di una persona del tutto distaccata dalla
realtà. Ora stiamo cominciando lentamente ad uscire da una
difficile situazione nel campo agricolo. I discorsi dei delegati al
Congresso riescono a noi tutti graditi; siamo lieti che molti
delegati prendano la parola, che esistano condizioni favorevoli
alla realizzazione del VI Piano Quinquennale per l’incremento
del patrimonio zootecnico, non alla fine dei cinque anni, ma nel
giro di due o tre anni. Siamo sicuri che gli obiettivi del nuovo
Piano Quinquennale verranno felicemente raggiunti. (Prolungati
applausi).
Le colpe a Stalin, i « meriti » al Partito
Compagni!
Se oggi critichiamo aspramente il culto della personalità
così diffuso quando Stalin era vivo e se parliamo dei molti
fenomeni negativi generati da questo culto che è così estraneo
allo spirito del marxismo-leninismo, varie persone potranno
chiedersi: «Come ha potuto accadere?» Stalin fu a capo del partito
e del paese per 30 anni e molte vittorie furono ottenute durante

la sua vita. Possiamo negare tutto ciò? Secondo me, la domanda
può essere posta in questo modo solo da coloro che sono accecati
e irrimediabilmente ipnotizzati dal culto della personalità, solo
da coloro che non comprendono l’essenza della rivoluzione e
dello stato Sovietico, solo da coloro che non comprendono in
maniera leninista la funzione del partito e della nazione nello
sviluppo della società sovietica.
La rivoluzione socialista fu realizzala dalla classe lavoratrice
e dal proletariato agricolo con l’appoggio parziale del ceto medio
contadino. Essa fu conseguita dal popolo sotto la guida del Partito
Bolscevico. Il grande merito di Lenin consiste nel fatto che egli
creò un partito militante della classe operaia, ma egli era forte
della interpretazione marxista delle leggi dello sviluppo sociale
e della scienza della vittoria proletaria nella lotta contro il
capitalismo, e temprò il partito nel crogiuolo della lotta
rivoluzionaria delle masse popolari. Durante questa lotta il partito
difese costantemente gli interessi del popolo, ne divenne la guida
esperta e condusse le masse lavoratrici al potere, alla creazione
del primo Stato Socialista.
Voi ricorderete certamente le sagge parole di Lenin secondo
cui lo Stato Sovietico è forte, in quanto le masse sono consapevoli
del fatto che la storia viene creata da milioni e decine di milioni
di uomini.
Le nostre storiche vittorie furono conseguite grazie
all’attività organizzativa del partito, alle molte organizzazioni
provinciali e ai sacrifici compiuti dalla nostra grande nazione.
Queste vittorie sono il risultato del grande sforzo e dell’attività
della nazione e del partito nel loro insieme; esse non sono affatto
il frutto dell’opera direttiva di Stalin, come si volle far credere
durante il periodo del culto della personalità.
Se vogliamo considerare tale problema da marxisti e da
leninisti, allora dobbiamo dichiarare senza equivoci che la prassi

direzionale che venne adottata durante gli ultimi anni della vita
di Stalin, costituì un serio ostacolo sulla via dello sviluppo sociale
sovietico.
Spesso Stalin trascurò per mesi di prendere in esame alcuni
problemi particolarmente importanti che riguardavano la vita del
partito e dello Stato, e la cui soluzione non poteva essere
dilazionata. Sotto il governo di Stalin le nostre pacifiche relazioni
con altre nazioni furono spesso minacciate, perchè le decisioni
prese da un solo uomo potevano causare e spesso causarono gravi
complicazioni.
In questi ultimi anni, quando siamo riusciti a liberarci dalla
dannosa pratica del culto della personalità e abbiamo intrapreso
vari passi opportuni nel campo della politica interna ed estera,
ognuno ha potuto constatare come le attività si siano moltiplicate
sotto i suoi occhi, come l’attività creatrice delle grandi masse
lavoratrici si sia venuta sviluppando, come tutto ciò abbia influito
favorevolmente sull’evoluzione dell’economia e della cultura.
(Applausi).
Chi furono i complici di Stalin?
Alcuni compagni potrebbero chiederci : “ Ma dove erano i
membri del Politburo del Comitato Centrale? Perchè essi non si
pronunciarono tempestivamente contro il culto della personalità?
E perchè tutto questo viene fatto soltanto oggi? ».
Anzitutto dobbiamo tenere presente il fatto che i membri
del Politburo ebbero a considerare questi problemi in modo
diverso, in momenti diversi. Inizialmente, molti di loro
appoggiarono attivamente Stalin, poiché egli era uno dei più
autorevoli marxisti, e la sua logica, la sua energia e la sua forza
di volontà influenzavano notevolmente i quadri e l’attività del
partito.

E’ noto che Stalin, dopo la morte di Lenin, si battè
attivamente — specie nei primi anni — per il leninismo, contro
i nemici della teoria leninista e contro i deviazionisti. Per quanto
riguarda la teoria leninista, il partito, con la guida del suo Comitato
Centrale, cominciò su vasta scala l’opera di industrializzazione
socialista del paese, di collettivizzazione agricola e di rivoluzione
culturale. A quell’epoca Stalin si guadagnò grande popolarità
simpatie e appoggi. Il partito doveva combattere contro coloro
che cercavano di condurre il paese fuori della giusta via del
leninismo; doveva combattere i trotskisti, i fautori di Zinoviev, i
deviazionisti di destra e i nazionalisti borghesi. Questa lotta era
indispensabile. Più tardi, tuttavia, Stalin, abusando
smisuratamente del suo potere, prese a combattere contro illustri
esponenti del partito e del governo e a far uso di metodi terroristici
contro onesti cittadini sovietici. Come abbiamo già visto, Stalin
agì in questo modo nei confronti di illustri esponenti del partito
e del governo come Kossior, Rudzutak, Eikhe, Postishev, e molti
altri.
I tentativi intesi a smentire i sospetti e le accuse infondate
portarono gli oppositori a rimanere essi stessi vittime della
repressione. La caduta del compagno Postishev fu caratterizzata
appunto da questo.
In uno dei suoi discorsi, Stalin aveva manifestato la sua
avversione nei confronti di Postishev e gli aveva domandato:
«Che cosa sei effettivamente?». Postishev aveva risposto
chiaramente: «Sono un bolscevico, compagno Stalin, un
bolscevico».
Questa affermazione fu dapprima considerata come una
mancanza di rispetto per Stalin; più tardi fu giudicata un atto
dannoso e fece sì — in conseguenza — che Postishev fosse
liquidato e bollato, senza alcun motivo, come «nemico del
popolo».

Nell’atmosfera allora instauratasi, ebbi spesso occasione di
parlare con Nikolai Alexandrovich Bulganin; una volta, mentre
ci trovavamo insieme in automobile, egli mi disse: «E’ accaduto
talvolta che qualcuno vada da Stalin, invitato come un amico. E
quando costui si trova con Stalin, non sa dove andrà in seguito,
se a casa o in prigione».
E’ evidente che queste condizioni mettevano ogni membro
del Politburo in una situazione molto difficile. E se teniamo
presente altresì il fatto che negli ultimi anni non furono convocate
sessioni plenarie del Comitato Centrale e che le sessioni del
Politburo venivano tenute soltanto occasionalmente, di tanto in
tanto, allora comprendiamo quanto difficile fosse per ogni
membro del Politburo prendere posizione contro l’una o l’altra
procedura ingiusta o scorretta, contro gravi errori e deficienze
nell’attività pratica della direzione.
Come abbiamo già visto, molte decisioni venivano prese o
da una persona, o in maniera indiretta, senza discussioni collettive.
La triste sorte del compagno Voznezenski, membro del Politburo,
che cadde vittima delle repressioni di Stalin, è a tutti nota. E’ un
fatto caratteristico che la decisione di destituirlo dal Politburo
non venne mai discussa, ma fu raggiunta in modo scorretto. Con
lo stesso sistema, si arrivò alla decisione sulla rimozione di
Kuznetsov e Rodionov dai loro posti.
L’importanza del Politburo del Comitato Centrale venne
ridotta e il suo lavoro fu disorganizzato con la creazione di varie
commissioni nell’ambito dello stesso Politburo: i cosiddetti
«quintetti», «sestetti», «settetti» e «novenari». Ecco, per esempio,
una risoluzione del Politburo in data 3 ottobre 1946.
« Proposta di Stalin :
1) La commissione per gli affari esteri del Politburo (sestetto)
deve occuparsi per l’avvenire, in aggiunta agli affari esteri, anche
di problemi riguardanti le costruzioni e la politica interna.

2) Il sestetto deve aggiungere ai suoi membri il presidente
della Commissione statale per la pianificazione economica
dell’URSS, compagno Voznesenski, e deve essere chiamato
settetto.
Firmato: il segretario del Comitato Centrale, G.Stalin»
Questo era un linguaggio da prestigiatore. (Si ride).
E’ evidente che la creazione nell’ambito del Politburo di
questo tipo di commissioni — quintetti, sestetti, settetti e novenari
— era contro il principio della direzione collegiale.
Il risultato di ciò era che ad alcuni membri del Politburo
veniva in questo modo negata la possibilità di partecipare alla
discussione dei più importanti problemi di stato.
Telefoni segreti in casa Voroscilov
Uno dei membri più anziani del nostro partito, Kliment
Yefremovic Voroscilov, si trovò in una situazione quasi
insostenibile. Per parecchi anni, fu praticamente privato del diritto
di partecipare alle sessioni del Politburo. Stalin gli proibì di
intervenire alle sessioni del Politburo e di riceverne i documenti.
Quando il Politburo si riuniva e il compagno Voroscilov lo veniva
a sapere, telefonava ogni volta e domandava se gli sarebbe stato
consentito di partecipare alla riunione. Talvolta Stalin glielo
permetteva, ma manifestava sempre il suo disappunto. A causa
del suo carattere estremamente diffidente, Stalin coltivò altresì
l’assurdo e ridicolo sospetto che Voroscilov fosse un agente
inglese. (Si ride). Proprio così: un agente inglese. Uno speciale
sistema di microfoni era stalo installato in casa sua, perchè fosse
possibile ascoltare quel che vi si diceva. (Indignazione nell’aula).
Con una decisione unilaterale, Stalin aveva anche escluso
un altro compagno dalla attività del Politburo: Andrei Anndreievic
Andreiev. Questo fu uno dei più sfrenati atti di arbitrio.

La purga che non fu fatta
Ripensiamo per un momento al primo “plenum” del
Comitato Centrale dopo il XIX Congresso del Partito, quando
Stalin, nel suo discorso al «plenum» stesso ebbe a parlare di
Viaceslav Mikailovic Molotov e Anastas Ivanavic Mikoian, e
asserì che questi vecchi militanti del nostro partito erano
responsabili di alcune colpe senza fondamento. Non è escluso
che, se Stalin fosse rimasto al potere per qualche altro mese, i
compagni Molotov e Mikoyan non avrebbero probabilmente
pronunciato alcun discorso a questo Congresso.
Evidentemente, Stalin aveva progettato di liquidare tutti i
vecchi membri del Politburo. Egli diceva spesso che i membri
del Politburo dovevano essere sostituiti da nuovi compagni.
La sua proposta, formulata dopo il XIX Congresso e
riguardante la scelta di 25 persone per il Praesidium del Comitato
Centrale, aveva lo scopo di destituire i vecchi membri del
Politburo e di mettere al loro posto persone dotate di minore
esperienza, in modo che costoro lo esaltassero in tutti i modi.
Possiamo ritenere che questa proposta mirasse anche alla
successiva liquidazione dei vecchi membri del Politburo, e in tal
modo a coprire tutti gli ignobili atti di Stalin, atti che stiamo ora
esaminando.
Compagni!
Allo scopo di non ripetere gli errori del passato, il Comitato
Centrale si è risolutamente pronunciato contro il culto della
personalità. Noi riteniamo che Stalin sia stato troppo esaltato.
Tuttavia Stalin rese senza dubbio, in passato, grandi servigi al
partito, alla classe lavoratrice e al movimento operaio
internazionale.
Questo problema è complicato dal fatto che tutto ciò che
abbiamo appena discusso avvenne durante la vita di Stalin, sotto

la sua direzione e con il suo concorso; Stalin era convinto che
ciò fosse necessario per la difesa degli interessi della classe
lavoratrice contro i complotti dei nemici e contro l’attacco del
fronte socialista. Egli considerava tutto questo dal punto di vista
degli interessi della classe operaia, degli interessi del popolo
lavoratore, degli interessi della vittoria del socialismo e del
comunismo. Non possiamo dire che il suo sia stato l’operato di
un despota folle. Egli riteneva che ciò dovesse essere fatto
nell’interesse del partito, delle masse lavoratrici, in nome della
difesa delle conquiste rivoluzionarie. In questo sta l’essenza della
tragedia!
I nomi delle fabbriche e delle città
Compagni!
Lenin aveva spesso affermato che la modestia è una qualità
assolutamente indispensabile per un autentico bolscevico. Lenin
stesso era la vivente personificazione della più grande modestia.
Non possiamo dire di aver seguito sotto tutti gli aspetti questo
esempio leninista. E’ sufficiente rilevare che abbiamo attribuito
a molte città, molte fabbriche, molti stabilimenti industriali, colcos
e sovcos, istituzioni sovietiche e istituzioni culturali un titolo —
se così posso esprimermi — di proprietà privata, chiamandole
coi nomi di questi o quegli esponenti del partito e del governo
che sono ancora attivi e in buona salute. Molti di noi hanno
partecipato alla decisione di assegnare nomi a varie città, distretti,
stabilimenti e colcos. Dobbiamo correggere questo errore.
(Applausi)
Ma ciò deve essere fatto con calma e gradatamente. Il
Comitato Centrale discuterà questo problema e lo esaminerà
attentamente, allo scopo di impedire errori ed eccessi. Posso
ricordare come gli ucraini furono informati dell’arresto di Kossior.

La radio di Kiev usava cominciare i suoi programmi col seguente
annuncio : « Questa è Radio Kossior ». Quando un giorno i
programmi ebbero inizio senza nominare Kossior, ognuno fu certo
che qualcosa gli era accaduta, e probabilmente era stato arrestato.
Perciò, se oggi cominciamo a distruggere i simboli
dappertutto e a cambiare i nomi, la gente crederà che questi
compagni in onore dei quali sono state battezzate imprese, colcos
e città, siano incorsi anche loro in qualche disavventura e siano
stati anch’essi arrestati. (Animazione nell’aula).
Come viene giudicata l’autorità e l’importanza di questo o
quel dirigente? Sulla base di quante città, imprese industriali e
fabbriche, colcos e sovcos portano il suo nome. Non è ora di
eliminare questa «proprietà privata» e «nazionalizzare» le
fabbriche, le imprese industriali, i colcos e i sovcos? (Risate,
applausi, voci : «E’ giusto»). Ciò si risolverà a beneficio della
nostra causa. Dopo tutto, il culto della personalità si manifesta
anche in questo modo.
Dobbiamo considerare in tutta serietà il problema del culto
della personalità. Non possiamo lasciare che questo argomento
esca dall’ambito del partito, e in particolare che vada in pasto ai
giornali. E’ per questa ragione che stiamo esaminando il problema
in questa sede, in una sessione segreta del Congresso. Non
dovremmo passare i limiti; non dovremmo fornire munizioni al
nemico; non dovremmo lavare i nostri panni sporchi sotto i suoi
occhi. Penso che i delegati al Congresso comprenderanno e
valuteranno giustamente tutte queste proposte. (Tumultuosi
applausi).
Inizia la revisione
Compagni!
Dobbiamo abolire il culto della personalità decisamente,

una volta per tutte; dobbiamo arrivare a conclusioni adeguate
riguardanti l’attività ideologico-teoretica e quella pratica.
E’ necessario per questi scopi:
Primo, per condannare a sradicare in maniera bolscevica il
culto dell’individuo come estraneo al marxismo-leninismo e non
consono ai principi della direzione del partito e alle norme della
vita di partito, e per combattere inesorabilmente tutti i tentativi
di ripristinare questa pratica in un modo o in un altro. Per
ripristinare e mettere effettivamente in pratica in tutto il nostro
lavoro ideologico i più importanti principi della scienza marxistaleninista sul popolo come creatore della storia e come creatore
di tutti i beni materiali e spirituali dell’umanità, sul ruolo decisivo
del partito marxista nella lotta rivoluzionaria per la trasformazione
della società, sulla vittoria del comunismo.
A questo riguardo saremo costretti a compiere molto lavoro
per esaminare criticamente dal punto di vista marxista-leninista
e per correggere opinioni erronee largamente diffuse e legate al
culto della personalità nel campo della storia, della filosofia,
dell’economia e delle altre scienze, così come in letteratura e
nelle belle arti. E’ necessario in particolare che nell’immediato
futuro compiliamo un serio manuale di storia del nostro partito
che sarà edito in conformità dell’oggettivismo scientifico
marxista, un manuale di storia della società sovietica, un volume
relativo agli avvenimenti della guerra civile e della grande guerra
patriottica.
Secondo, per continuare sistematicamente e coerentemente
l’opera svolta dal Comitato Centrale del Partito durante gli ultimi
anni, un’opera caratterizzata da una fedele e minuziosa osservanza
in tutte le organizzazioni del partito, dalla base al vertice, dei
principi marxisti della direzione di partito, una opera
caratterizzata soprattutto dal principio fondamentale della
direzione collegiale, caratterizzata dal rispetto delle norme della

vita di partito contenute negli statuti del nostro Partito, e
caratterizzata infine da una diffusa applicazione pratica della
critica e dell’autocritica.
Terzo, per ripristinare completamente i principi leninisti
della democrazia socialista sovietica espressi nella Costituzione
dell’Unione Sovietica, per combattere l’arbitrio dei singoli che
abusano del loro potere. Il male causato dagli atti che violavano
la legalità socialista rivoluzionaria e che si sono accumulati per
un lungo periodo di tempo come conseguenza dell’influenza
negativa del culto della personalità, deve essere completamente
sanato.
Forza del partito?
Compagni!
Il XX Congresso del Partito Comunista dell’Unione
Sovietica ha dimostrato con rinnovata energia l’incrollabile unità
del nostro partito, la sua compattezza intorno al Comitato
Centrale, la sua decisa volontà di assolvere al grande compito
della edificazione del comunismo. (Tumultuosi applausi). E il
fatto che noi esponiamo in tutte le loro ramificazioni i problemi
fondamentali del superamento del culto della personalità, che è
estraneo al marxismo-leninismo, nonché il problema della
eliminazione delle sue onerose conseguenze, è una prova della
grande forza morale e politica del nostro Partito. (Prolungati
applausi).
Siamo assolutamente certi che il nostro Partito, forte delle
storiche decisioni del XX Congresso, condurrà il popolo sovietico
lungo la via leninista a nuovi successi, a nuove vittorie.
(Tumultuosi prolungati applausi).
Evviva la bandiera vittoriosa del nostro partito: il leninismo!
(Tumultuosi prolungati applausi che terminano in una
ovazione. Tutti si levano in piedi).
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Le infami accuse
di Kruscev a Stalin
sulla condotta della guerra
Il fallimento del Blitzkrieg tedesco (*)
Premessa
Per colpire Stalin Kruscev doveva mirare ad obiettivi che creassero
una emotività immediata a livello di massa e quindi facessero scudo ad una
reazione che poteva rappresentare un boomerang alle accuse mosse al XX
congresso.
Gli obiettivi scelti, quelli principali, furono due: gli effetti delle misure
coercitive e l’andamento della fase iniziale della guerra. Accusare Stalin di
queste due cose, insinuare cioè l’idea che in fondo egli era stato il
responsabile del gulag e delle fucilazioni e che aveva provocato per di più
la morte di decine e decine di migliaia di soldati per non aver previsto
l’attacco hitleriano, toccava i nervi scoperti di quella parte della popolazione
che era stata coinvolta nelle vicende a cui stiamo facendo riferimento.
Su questo si è battuta la grancassa e gli organi di stampa occidentali
hanno fatto di tutto per alimentare il clima che serviva a coprire l’operazione
kruscioviana. A onor del vero anche gran parte del movimento comunista
degli anni ’60 del secolo scorso ha preso per buone le cose che Kruscev
andava dicendo sul gulag e sulla guerra. In fondo la repressione c’era stata
e anche le forti difficoltà nella fase di dispiegamento dell’operazione
Barbarossa, quindi l’interpretazione kruscioviana appariva plausibile.
Noi cerchiamo di andare un po’ più a fondo. Qui ci limitiamo ad
affrontare la questione che riguarda l’inizio della guerra e le accuse di
(*) Sulla condotta dell’URSS guidata da Stalin per evitare la guerra o
ritardarla il più possibile e sulla condotta delle operazioni militari
rimandiamo anche all’ampia documentazione pubblicata nel fascicolo
“L’URSS e la seconda guerra mondiale. Perchè ha vinto l’armata rossa”,
n. 12 nella serie “Gli anni di Stalin” www.associazionestalin.it/ar5-1.html

impreparazione dell’armata rossa. Chi volesse dare un giudizio solamente
tecnico della prima fase delle operazioni di sfondamento dell’esercito
tedesco, senza considerare il contesto, alla fine si limiterebbe ad asserire
ovvietà, che non sono certamente utili a capire come sono andate le cose e
che coprono quelle operazioni di ‘revisione’ che poi hanno portato alla fine
dell’URSS. Partiamo invece dalle questioni generali. La politica dell’URSS
di evitare la guerra ad ogni costo o perlomeno di ritardarla il più possibile,
la capacità dimostrata di gestire l’accordo con la Germania e le questioni
territoriali interpretando al meglio le clausole stabilite (neutralizzazione
della Finlandia, recupero della Bielorussia, dei baltici e della Bessarabia)
sono diventate l’elemento strategico principale su cui si è fondata la politica
dell’URSS a partire dal 1939. Questa politica ha dimostrato la sua validità,
tanto che la Germania ha capito chi stava guadagnando e, dopo la vittoria
sulla Francia e il ritiro degli inglesi dal continente, si è preparata a rompere
il gioco, ma questo è avvenuto due anni dopo lo scoppio della guerra, con
francesi e inglesi impelagati fino al collo e con modifiche territoriali di non
poco conto dove si andavano allestendo le nuove linee difensive sovietiche.
Stalin c’entra in queste scelte oppure no? Non fa parte anche questo del
bilancio su Stalin e la seconda guerra mondiale?
Va bene, si dirà, ma dal punto di vista strettamente militare le cose
sono andate diversamente. L’esercito nazista è arrivato a Leningrado e a
Mosca ed è dilagato a Sud in corrispondenza appunto delle tre armate
organizzate dagli hitleriani per l’invasione. Questo ragionamento cozza però
contro una valutazione di tutte le questioni oggettive che vanno messe sul
tappeto. Consideriamone alcune, le principali.
Per cominciare la linea di difesa sovietica. Essa implicava un
dispiegamento lungo migliaia di chilometri (tremila per l’esattezza), dalla
Carelia al Caucaso, e quindi non in grado di parare nell’immediato l’urto di
una organizzazione militare come quella tedesca concentrata e basata sui
principi del Blitzkrieg e sulla disposizione meccanizzata delle truppe. Le
forze tedesche, concentrate su tre punti dello schieramento, erano costituite
da 154 divisioni più 29 divisioni e 16 brigate degli alleati. 19 erano divisioni
corazzate e 13 motorizzate. Le forze tedesche erano costituite da 3.300.000
uomini con 7200 pezzi di artiglieria, 3350 carri armati e 2000 aereoplani.
Con questi mezzi Hitler pensava di risolvere la questione in poco tempo,
ma i fatti hanno dimostrato (battaglia di Mosca) non solo che i tempi previsti
si allungavano, ma veniva a mancare l’obiettivo strategico dell’operazione
Barbarossa.

In secondo luogo l’articolazione del fronte sovietico non era impostata
sullo sforzo primario di decidere le sorti del conflitto concentrando lo scontro
sulla prima linea di difesa in quanto questa scelta, dato il tipo di
organizzazione della Wehrmacht, avrebbe facilitato la liquidazione del
grosso del potenziale militare sovietico. Questo potenziale invece si è andato
definendo in base sia alla disponibilità del popolo sovietico a combattere la
guerra di sterminio che i nazisti avevano programmato e andavano attuando,
sia alla capacità di organizzazione della produzione di guerra in termini
quantitativi e qualitativi.
La cialtroneria kruscioviana serviva dunque a ben altre cose che ad
analizzare i fatti storici. Sui quali facciamo riferimento, a titolo d’esempio,
alla battaglia di Smolensk. Questa città, che si trova sulla strada per Mosca,
è stata teatro di una grande battaglia a due settimane appena dall’inizio
dell’invasione, precisamente nel mese di luglio fino a settembre, ed ha
costretto i tedeschi a modificare i piani di battaglia contro Mosca attutendone
l’impatto.
Su come i sovietici erano organizzati e combattevano riportiamo
alcune pagine da “L’URSS nella seconda guerra mondiale”, edizioni CEI,
1966, vol I “1941: Blitzkrieg a Est”, cap. 4 “Smolensk, la porta di Mosca”.
Da notare che a Smolensk, come è detto nel testo, sono entrate in funzione
le micidiali katiuscia con uno sconvolgente effetto sul morale delle truppe
tedesche.
Dire dunque che i sovietici e Stalin non fossero consapevoli di che
cosa si stava preparando da parte tedesca è una menzogna che la storia ha
ampiamente dimostrato tale. Nel valutare complessivamente le cose teniamo
presenti queste date. Nel luglio 1941 a Smolensk i tedeschi subiscono la
prima grossa reazione delle truppe sovietiche, a dicembre vengono sconfitti
sotto Mosca e sono costretti ad arretrare, nell’inverno successivo subiscono
la sconfitta di Stalingrado. Perchè non ricordare questo per valutare la
situazione? Le questioni particolari le lasciamo agli storici ricordando però
un episodio significativo relativo all’inizio dell’invasione. Il comandante
del distretto militare occidentale, generale Pavlov, e i suoi più stretti
collaboratori furono destituiti, arrestati e fucilati a guerra iniziata per non
aver saputo affrontare il nemico nazista in battaglia. Analizzando le cose da
vicino si potrebbe andare oltre le affermazioni e vedere in concreto come si
sono svolte le cose. Al fondo di tutto però c’è il giudizio del maresciallo
G.K.Zukov che risale ad uno scritto del 1966, cioè di un’epoca non sospetta

di piaggeria stalinista (peraltro Zukov fu decisivo nell’inizio del processo
di ‘destalinizzazione’ organizzando la liquidazione di Beria). Dice Zukov:
“Stalin era a Mosca, a organizzare uomini e mezzi per la distruzione
del nemico vicino alla capitale. Bisogna riconoscergli ciò che gli è dovuto.
Facendo leva sul comitato di Stato alla difesa, sui membri del supremo
quartier generale e sulla creatività di tutti i dirigenti dei commissariati
del popolo, svolse un compito enorme nell’organizzare le riserve
strategiche e i mezzi materiali e tecnici necessari per la lotta armata. Con
la sua severa precisione continuò a ottenere, possiamo dire, quasi
l’impossibile”.

Il fallimento
del Blitzkrieg tedesco:
la battaglia di Smolensk
Da “Smolensk, la porta di Mosca”, in: “L’URSS nella seconda
guerra mondiale”, vol. I, “1941: Blitzkrieg a Est”, cap. IV,
Compagnia Edizioni Internazionali, Milano 1966, pp. 85-101.
L’Esercito rosso si attesta sul Dniepr - Le potenti controffen sive
sovietiche tra Smolensk e Vitebsk - Le prime crepe nel piano tedesco di
“guerra lam po” - L’uscita in campo, sul fronte di Smolensk, delle leg
gendarie “katiusce” - I piani dello stato maggiore tedesco sconvolti dal
contrattacco so vietico - Hitler rinuncia a pren dere Mosca - La
ristrutturazio ne delle Forze Armate e degli Alti comandi sovietici - La
mis sione di Hopkins a Mosca e la firma di accordi militari anglo
sovietici.
Alla fine della prima settimana di guerra, il gruppo centrale delle
armate naziste, puntando sul carattere improvviso del l’aggressione e sulla
scarsa pre parazione delle truppe del di stretto militare occidentale, aveva
vinto le battaglie al con fine e costretto le truppe so vietiche a ritirarsi. Il
Coman do supremo dell’URSS decise di fermare il nemico lungo la Dvina
occidentale e il Dniepr, utilizzando per la difesa ai fianchi del fronte
occidentale le vecchie zone fortificate. Analizzando i più probabili progetti
del nemico, il coman do sovietico ritenne a ragione che gli sforzi delle
truppe te desche avrebbero teso a svilup pare l’offensiva nelle tre prin cipali
direzioni strategiche, di cui la direzione occidentale (moscovita) era la più
impor tante, perché i risultati della lotta in questo settore avreb bero esercitato
un’influenza de cisiva su tutto il corso delle operazioni belliche. Proprio
per questo il Comando Supre mo puntò sull’organizzazione della resistenza
al centro del fronte tedesco-sovietico per ostacolare il più forte raggrup

pamento nemico, e ridurre le sue possibilità offensive nelle altre direzioni.
Occorreva per questo combinare una difesa tenace con contrattacchi siste
matici, specialmente alle ali delle forze d’urto naziste e nei punti di contatto
fra le armate.
Per creare un nuovo fronte di fensivo nella direzione occiden tale
furono fatte avanzare dal l’interno truppe fresche, unifi cate nel gruppo
d’armate della riserva del Comando Supremo.
L’operazione doveva essere ra pida perché il nemico combat teva già
nella zona di Minsk e le forze fondamentali del Fron te occidentale,
profondamente aggirate dai corpi motorizzati di Hoth e Guderian, stavano
abbandonando la punta di Bialistok per evitare di essere completamente
circondate. Il 1° luglio il Comando Supre mo decise d’includere le arma te
della sua riserva ed anche la XVI armata, che stava giun gendo nella zona
di Smolensk, nel Fronte occidentale, il cui comando fu affidato al Mare
sciallo Timoscenko, Commissa rio del popolo per la difesa. Il 6 luglio le
truppe della XX armata, guidate dal tenente ge nerale P. A Kurockin, contrat
taccarono dalla zona a nord e a ovest dell’Orscia in direzione del fianco del
3° gruppo coraz zato tedesco. Negli aspri com battimenti che seguirono i
cor pi meccanizzati sovietici inflis sero al nemico gravi perdite e verso
mezzogiorno dell’8 luglio riuscirono a farlo indietreggia re di 30-40
chilometri verso Lepel.
Si ebbero aspre battaglie an che a sud, nella zona difesa dalla XXI
armata, dove le trup pe del 2° corpo corazzato tede sco, avvicinatesi al
Dniepr sul tratto compreso tra l’Orscia e Zholobin, furono costrette a fermarsi
per la tenace resisten za delle truppe sovietiche. Il Comitato centrale del
Par tito comunista e il governo so vietico conoscevano bene le difficoltà in
cui si trovava l’E sercito rosso: per modificare la situazione al fronte, occor
reva impegnare non solo l’eser cito, ma tutto il paese. In que sto periodo il
Comitato statale per la Difesa operò per un ra pido sviluppo della produzione
d’armamenti su larga scala, a cominciare dai cannoni anti carro e dai pezzi
antiaerei. Mentre venivano mobilitate le retrovie, il Comitato statale per la
Difesa riorganizzava e rafforzava l’Esercito. L’espe rienza di tre settimane
di guer ra e la situazione che si era creata al fronte verso la metà di luglio,
rendevano necessaria una modifica del sistema di direzione dell’esercito,
della struttura organizzativa delle varie armi e dei metodi del loro impiego.
Le dimensioni colossali della lotta esigevano una direzione più elastica del

le truppe: era difficile dirigere i fronti da un solo Alto Co mando. Il 10
luglio il Comi tato statale per la Difesa sta bilì di costituire tre Alti Co
mandi (vedi documento n. 1) e di trasformare lo Stato Mag giore dell’Alto
Comando in Sta to Maggiore del Comando Su premo, presieduto da Stalin.
Dopo le prime gravi perdite di carri armati, era impensabile una rapida
sostituzione dei re parti distrutti. Lo Stato Mag giore, con una direttiva del
15 luglio 1941, consigliò lo sciogli mento dei corpi meccanizzati e la
subordinazione delle divisio ni corazzate ai Comandi di Ar mata. Le divisioni
motorizzate divennero divisioni di fucilie ri, le armate vennero formate da
cinque divisioni e i coman di dei corpi di fucilieri venne ro temporaneamente
liquidati. Furono presi provvedimenti anche per la riorganizzazione il
rafforzamento dell’aviazione. Nel complesso dei provvedi menti intesi ad
accrescere la capacità combattiva delle For ze armate sovietiche, decisivo
era il rafforzamento del mora le e della consapevolezza poli tica delle truppe:
questo era l’obiettivo di tutto l’apparato politico e di partito nell’eser cito e
nella marina. All’inizio di luglio, quando le avanguardie della IV armata
corazzata tedesca raggiunsero il medio corso della Dvina oc cidentale e del
Dniepr, non si erano ancora conclusi il con centramento e il dispiegamen to
delle riserve di Stato Mag giore incluse nel Fronte occi dentale. Buona parte
delle for mazioni si trovava in cammi no verso il fronte.
All’inizio del combattimento lungo la frontiera formata dal la Dvina
occidentale e dal Dniepr, il Fronte occidentale dispiegava ventiquattro
divisio-sioni. Ogni divisione difendeva in media un tratto di 33 chilo metri.
In qualche zona l’am piezza della fascia difensiva di una divisione arrivava
a 70 chi lometri. La profondità della fa scia era scarsa a causa dell’in
sufficienza di forze. In qualche settore la difesa sovietica, non disponendo
di sufficienti mezzi di artiglieria e non avendo un gran numero di installazioni
non riusciva a opporsi ai carri armati. Le truppe del fronte non erano ancora
al completo: mancavano uomini, armi e macchine. Il 10 luglio nelle di visioni
della prima linea si con tavano appena 145 carri arma ti. I cannoni e gli
obici nelle truppe del fronte erano 3.800. Scarseggiavano sopratutto l’ar
tiglieria anticarro e la contrae rea. Le forze aeree del Fronte occidentale
comprendevano 389 apparecchi funzionanti e 112 da riparare [1].
Contro le truppe spiegate sul Fronte occidentale marciavano 28
divisioni tedesche del “Grup po centrale” (12 divisioni di fanteria, 9
corazzate, 6 moto rizzate, e 1 di cavalleria) e 1 brigata motorizzata, per un
to tale di 429.000 uomini, 1.040 car ri armati e più di 6.600 canno ni e obici

[2]. La loro offensiva era appoggiata dalla 2ª flotta aerea, con più di 1.000
appa recchi. Le truppe della seconda armata (35 divisioni della II e della IX
armata) avrebbero rag giunto il medio corso della Dvina occidentale e del
Dniepr dopo la conclusione delle bat taglie a occidente di Minsk. In questo
periodo il comando nazista era convinto che le for ze fondamentali
dell’Esercito rosso, nella direzione centrale, fossero state annientate e che
il comando sovietico avrebbe po tuto schierare contro il “Grup po centrale”
delle armate tede sche non più di 11 divisioni ef ficienti. I nazisti contavano
di distruggere rapidamente que ste divisioni e avanzare senza ostacoli verso
Mosca. L’11 lu glio il generale Haider scrisse nel suo diario che il “fronte
nemico, non avendo più nelle retrovie alcuna riserva, non può continuare a
reggersi”.
Ben presto però il comando tedesco dovette convincersi che i suoi
calcoli erano sbagliati: dietro le truppe del fronte oc cidentale il Comando
Supremo sovietico stava già dispiegando una seconda linea d’armate di
riserva, che al termine della battaglia di Smolensk avreb bero sbarrato la
strada alle truppe tedesche lanciate verso Mosca.
Il 10-11 luglio la IV armata co razzata tedesca cominciò l’of fensiva.
Colpendo dalla zona di Vitebsk in direzione di Dukhovscina e, dalla zona a
sud del l’Orscia, in direzione di Elnja, i gruppi corazzati si sforzaro no di
spezzare il fronte occi dentale, di circondare le trup pe sovietiche, che
coprivano Smolensk, e di impadronirsi della città. Nello stesso tempo il
nemico sviluppò un’offensiva che partiva dalle piazzeforti della Dvina
occidentale in di rezione di Velikie Luki e di Roslavl.
Fin dai primi giorni di com battimento la lotta raggiunse un’asprezza
eccezionale. Nono stante la superiorità delle for ze tedesche in carri armati
e aviazione, la resistenza fu dap pertutto accanita. Agli attacchi del nemico
le truppe sovietiche rispondevano contrattaccando. All’inizio della battaglia
di Smolensk l’Esercito Rosso fu dotato di un’arma magnifica: l’artiglieria
a reazione, che ven ne usata per la prima volta nei combattimenti che si
svolsero a nord-ovest di Smolensk nella zona assegnata alla XX armata. I
soldati dell’Esercito rosso dettero agli obici a reazione lo affettuoso
soprannome di “Ka tiuscia”.
«La nuova arma fu provata presso Rudnja, racconta il ma resciallo A.
I. Eremenco. Nella seconda metà del 15 luglio 1941 l’insolito rombo dei
lanciamine a reazione squassò l’aria. Le mine salivano verso l’alto co me

comete dalla coda rossa. Le esplosioni fitte e potenti col pirono la vista e
l’udito col for te rombo e col bagliore acce cante.
L’effetto dell’esplosione con temporanea di trecentoventi mine in dieci
secondi superò tutte le aspettative. I soldati nemici si diedero alla fuga in
preda al panico. Arretravano anche i nostri soldati che si trovavano in prima
linea vici no al luogo delle esplosioni (per conservare il segreto, nes suno
era stato preavvisato del le prove). Questa fu una delle prime prove dei
“R.S.” sul cam po di battaglia. Dopo questo esperimento inviai un rapporto
al Comando Supremo, descri vendo dettagliatamente i risul tati. I soldati
del fronte diede ro di quest’arma il giudizio più favorevole».
Nelle battaglie sul Dniepr, in tutta la zona delle offensive il nemico
trovò un fronte difen sivo abbastanza organizzato, non ancora
sufficientemente saldo, ma destinato a raffor zarsi coll’avvicinarsi delle ri
serve dall’interno. Ma fin dai primi giorni della battaglia di Smolensk la
XXII armata sovietica venne a tro varsi in una posizione diffìcile.
Anche le truppe della XXVII armata continuavano a ritirar si; e dall’11
luglio l’ala destra della XXII armata si trovò scoperta con la sinistra profon
damente aggirata dagli avver sari, che avevano sfondato nel punto di
congiuntura tra la XX e la XXII armata, in di rezione di Vitebsk. Le unità e
le formazioni che operavano al centro dell’armata continuava no a
combattere tenacemente nella zona fortificata di Polotsk, mantenendo una
piazzaforte sulla riva sinistra della Dvina occidentale. Il 12 luglio il co mando
del gruppo settentrio nale delle armate tedesche fece affluire nella zona
dell’ala de stra della XXII armata 5 sue divisioni, mentre 5 divisioni circa
della IX armata del grup po centrale delle armate tede sche si avvicinavano
al distret to di Disna. Altri due raggrup pamenti furono formati dal nemico
nella zona a nord di Vitebsk e a sud di Polotsk. Complessivamente, contro
le 6 divisioni della XXII armata so vietica che si difendevano su un tratto di
280 chilometri, i nazisti avevano concentrato 16 divisioni che il 12-13 luglio
at taccarono la XXII armata. Di sponendo di un’enorme supe riorità di forze
e di mezzi, il nemico sfondò la difesa delle truppe sovietiche a nord di
Polotsk e il 16 luglio si impa dronì di Nevel: si profilò il pe ricolo
dell’occupazione di Ve-likie Luki. Anche nella zona di Vitebsk, ove
formazioni coraz zate tedesche erano penetrate fin dal 9 luglio, la situazione
era grave. Se questo sfondamento si fosse allargato, l’ala e le re trovie delle
forze principali del fronte occidentale in direzione di Smolensk sarebbero

state esposte ai colpi. Perciò il co mando del fronte ordinò alla XIX armata,
che nel frattempo si era andata concentrando a est di Vitebsk, di respingere
le truppe nemiche dai paraggi del la città e d’organizzare una salda difesa.
Mentre la XIX armata respin geva l’attacco del 3° gruppo co razzato
tedesco nella zona di Vitebsk, il 3° gruppo corazzato tedesco scatenò
un’offensiva a sud e a nord di Moghilev. L’11 luglio queste truppe si impa
dronirono delle piazzeforti a sud dell’Orscia e nella zona di Bikov e all’alba
del 12 luglio scatenarono un attacco verso Smolensk e Kricev, aggirando le
ali della 13ª armata, che di fendeva la frontiera del Dniepr nella zona di
Moghilev e più a sud. La situazione era estrema mente diffìcile. La XIII
armata mantenne tenacemente le sue posizioni, ma si trovò ben pre sto
distaccata dalle forze prin cipali dell’armata. Nella sacca si vennero a trovare
le divisio ni del 61° corpo fucilieri e ciò che rimaneva del 20° corpo
meccanizzato. Con la sua eroi ca resistenza questa formazio ne, insieme
con le divisioni del l’ala destra della XXI armata, che continuava a
contrattacca re, frenò fino al 26 luglio l’of fensiva del 2° gruppo corazzato
tedesco su Roslavl. Le forze fondamentali della XIII arma ta, che operavano
a sud di Mo ghilev, furono costrette ad ab bandonare Kricev e a ritirarsi,
protette dalle retroguardie, ver so est e sud-est.
Mentre i nazisti, sfondato in alcuni tratti il fronte della di fesa sovietica,
sviluppavano la offensiva a est del Dniepr, le truppe sovietiche del fronte
oc cidentale rispondevano con un contrattacco della XXI armata in direzione
di Bobruisk, met tendo in pericolò le comunica zioni del 2° gruppo corazzato,
tedesco.
L’offensiva della XXI armata sovietica cominciò il 13 luglio. L’armata
forzò il Dniepr, libe rò le città di Rogaciov e Zhlo-bin e avanzò combattendo
in direzione nord-occidentale ver so Bobruisk, aggirando il rag gruppamento
nemico di Moghilev da ovest. Per respingere questo colpo, il nemico fu co
stretto a inviare nella zona di azione della XXI armata note voli forze tolte
da altre parti del fronte e dalle sue riserve. Nel corso dell’offensiva la XXI
armata impegnò otto divisioni tedesche di fanteria e le dan neggiò seriamente
riuscendo così a indebolire sensibilmente l’ala destra del gruppo centra le
delle armate tedesche.
Continuavano intanto nella parte centrale del fronte acca nite battaglie
contro il princi pale concentramento tedesco proteso verso Smolensk. Le
truppe della XX armata dal 12 al 16 luglio contrattaccarono ininterrottamente

il nemico, che le aveva aggirate alle ali dalla parte di Vitebsk e di Sclov, ma
non furono poi in grado di contenere la crescen te pressione delle formazioni
subentranti della IX armata tedesca. Le divisioni corazzate nemiche
oltrepassarono la XX armata e giunsero alle soglie di Smolensk. Il Comitato
sta tale per la Difesa ordinò al co mandante in capo delle truppe del fronte
occidentale di tene re Smolensk: ma le forze a di sposizione non erano
sufficien ti per coprire efficacemente la città. La difesa di Smolensk fu
affidata alla XVI armata, che si era concentrata nella zona del la città, ma
che comprendeva soltanto due divisioni di fuci lieri. Al tenente generale M.
F. Lukin, che comandava la XVI armata, fu ordinato di agire
immediatamente, di contrat taccare nottetempo, di costitui re gruppi molto
mobili. Per la organizzazione della difesa e per gli spostamenti si consi
gliava di profittare dei corsi d’acqua e dei boschi. Ma il ra pido sfondamento
delle truppe corazzate tedesche in direzione di Smolensk impedì al coman
do della XVI armata di applica re le direttive. Fin dal 14 luglio la 29ª divisione
motorizzata del 2° gruppo corazzato nemico re spinse alcune unità dell’arma
ta, che difendeva l’accesso alla città. Il giorno dopo il nemico, dopo un
forte fuoco prepara torio, riprese l’offensiva e pe netrò nella parte meridionale
di Smolensk. Si cominciò a combattere per le vie della cit tà mentre sempre
nuove unità rafforzavano le file nemiche. Il 15 luglio i tedeschi occuparono
il ponte ferroviario sul Dniepr nella zona di Smolensk. Le bat taglie di
strada continuarono accanite fino alla sera del 16 luglio: il nemico aveva
ormai conquistato la città.
Il pericolo di uno sfondamen to tedesco in direzione di Mo sca
aumentava nettamente do po la caduta di Smolensk: lo Stato Maggiore chiese
al co mando del Fronte occidentale di inviare contro le truppe te desche
lanciate all’offensiva una parte delle riserve. Nella zona compresa tra il
lago Dvinie e Roslavl furono costi tuiti sei corpi d’armata, che il 25 luglio
comprendevano 20 di visioni di cui 4 corazzate. Que sti corpi avevano il
compito di colpire lateralmente, partendo dalle zone di Belyi, Jartsevo e
Roslavl, in direzione di Smo lensk, di circondare le divisio ni corazzate e
motorizzate del nemico e, dopo averle liquida te, di congiungersi a ovest di
Smolensk con le forze fonda mentali del fronte occidentale. Il comando
tedesco era soddi sfatto dei risultati dei primi giorni di combattimento sul
Dniepr e nella zona di Smo lensk, ma era allarmato dalla resistenza ostinata
che le trup pe sovietiche opponevano ovun que. Le previsioni per cui, do po
la caduta di Smolensk, si sarebbe aperta la via verso Mosca, risultarono

infondate. Anche a est di Smolensk l’E sercito rosso continuava a op porre
al nemico una forte re sistenza. Le armate dell’ala de stra del fronte
occidentale riu scirono a contenere, malgrado le difficoltà eccezionali, la
pres sione nemica, mettendo in pe ricolo l’ala del gruppo centrale delle
armate tedesche. Contem poraneamente la XXI armata del fronte occidentale
continua va l’offensiva in direzione di Bo bruisk, minacciando le linee di
comunicazione di quelle forma zioni tedesche che avevano ol trepassato il
Dniepr. Il Quar-tier generale tedesco era poi ancor più preoccupato per la
tenacia con cui le truppe so vietiche rispondevano all’offen siva del gruppo
settentrionale e di quello meridionale delle armate naziste.
Presso Leningrado il 4° gruppo corazzato tedesco era stato fer mato
sul fiume Luga. La difesa delle truppe sovietiche del Fronte sud-occidentale
presso Kiev continuava a impegnare tutta la VI armata e una parte delle
forze del 1° gruppo coraz zato dei nazisti. Anche se il gruppo centrale delle
armate tedesche fosse riuscito a spez zare la crescente resistenza so vietica
nella zona di Smolensk, l’offensiva su Mosca avrebbe continuato a presentare
molte incognite, poiché la minaccia di un colpo dell’Esercito rosso ai lati
sarebbe divenuta sempre più reale. In quei giorni Hitler espresse
ripetutamente l’opi nione che convenisse rinunzia re all’ulteriore offensiva
delle truppe corazzate in direzione di Mosca.
Nella seconda metà di luglio e all’inizio di agosto nella zona centrale
del fronte sovietico-tedesco la tensione andò cre scendo. La XXII armata
sovie tica, minacciata di aggiramento dal nord e sottoposta alla pres sione
di 4 divisioni dal sud, fu costretta a lasciare la zona for tificata di Polotsk e
ritirarsi verso nord-est. Il 20 luglio una divisione corazzata tedesca, sbucata
nelle retrovie della XXII armata, riuscì ad impa dronirsi di Velikie Luki. Il
21 luglio le truppe sovietiche della riserva, avvicinatesi, contrattac carono
il raggruppamento ne mico, liberarono Velikie Luki e respinsero di nuovo i
tedeschi verso sud-est. Il 27 luglio l’Eser cito rosso era attestato lungo una
linea che andava dal corso superiore del Lovat a Velikie Luki e di qui al
lago Dvinie: questa frontiera fu mantenuta fino alla fine di agosto. I ten
tativi nemici di inviare da Ilino formazioni mobili nelle re trovie della XXII
armata furo no sventati da un corpo della XXIX armata nel frattempo
sopraggiunto. Tutti i tentativi del nemico di aggirare l’ala si nistra delle
truppe del fronte nord-occidentale fallirono. L’attenzione del comando
tedesco e di quello sovietico conti nuava a concentrarsi sulla zo na di
Smolensk. Il nemico, fat te affluire truppe mobili nella zona di Jartsevo e a

est di Smolensk, contava di accer chiare e eliminare la XXII e la XVI armata
che coprivano la direzione di Viazma. Si trattava di un nuovo tentativo
nazista di aprirsi la via verso Mosca. Inoltre il comando tedesco pen sava di
far avanzare una divi sione motorizzata dalla zona di Elnia in direzione di
Doro-gobuzh.
Anche le truppe sovietiche si preparavano ad agire. In se guito alla
formazione nella se conda metà di luglio di due focolai fondamentali della
lot ta del fronte occidentale (uno nella zona di Smolensk, l’altro lungo il
Sozh e il basso corso della Beresina), il Comando Su premo distaccò dal
fronte oc cidentale la XIII e la XXI arma ta e il 24 luglio costituì con esse il
Fronte centrale, comandato dal colonnello generale F. I. Kuznetsov. Lo
Stato Maggiore considerava essenziale per il Fronte centrale la direzione
Gomel - Bobruisk - Volkovsk. Vennero anche costituite le for ze aeree del
fronte centrale, comandate dal maggiore gene rale dell’aviazione G. A. Vorozhejkin, che contavano 136 aerei, di cui 75 in buono stato [3]. Il Comando
Supremo limitò la zona del Fronte occidentale af finché il suo comando
potesse dirigere più da vicino le azioni delle truppe nella zona di Smo lensk,
il cui compito fondamen tale era mantenere la zona. Le truppe del Fronte
centrale do vevano invece coprire salda mente il punto di congiuntura del
Fronte occidentale con quello sud-occidentale e contri buire, operando
attivamente nella direzione Gomel-Bobruisk. Seguendo le indicazioni del
Co mando Supremo, il 23 luglio le truppe del Fronte occidentale passarono
all’offensiva da Ros lavl e il 24-25 luglio dalle zone a sud di Belyi e Jartsevo,
diri gendosi verso Smolensk. Su Smolensk stessa dal nord e dal sud muoveva
la XVI armata. Quasi tutte le formazioni aeree del Fronte occidentale e di
quello di riserva e una parte dei bombardieri a lungo raggio d’azione furono
impegnati nel l’appoggio alle truppe avan zanti.
Per mantenere Smolensk, il co mando nazista fece avvicinare alla
città altre due divisioni. Negli scontri successivi le trup pe della XVI armata
sovietica, che muovevano su Smolensk dal nord, riportarono notevoli
successi. Il 27 luglio si erano impadronite della stazione e combattevano
per liberare la parte settentrionale della città. Ma il nemico, che aveva sca
tenato un’offensiva nello stesso momento in cui il Fronte occi dentale si era
mosso, colpì la XVI e la XX armata nelle re trovie e il 27 luglio le circondò
nei paraggi settentrionali e oc cidentali della città.
Il comando del Fronte occiden tale dovette allora ordinare la cessazione
dell’offensiva su Smolensk e organizzare l’usci ta della XVI e della XX

arma ta dalla sacca. Con la collabo razione del corpo d’armata di
Rokossovskij, la maggior parte delle formazioni circondate uscì dalla
morsa nemica e il 4-5 agosto si congiunse alle forze principali del fronte. Il
tentativo del nemico di avan zare alla fine di luglio nella di rezione ElniaDorogobuzh fu sventato da un contrattacco dell’ala sinistra della XXIV ar
mata, comandata dal maggiore generale K. I. Rakutin. Le bat taglie nella
zona di Elnia furo no caratterizzate da una ten sione eccezionale.
Le truppe naziste subirono tali perdite di uomini e d’arma menti che
all’inizio d’agosto il comando del gruppo centrale delle armate tedesche fu
co stretto a discutere più volte se valesse la pena di conservare la punta
avanzata di Elnia [4].
Il 1° agosto una formazione del la XXVIII armata comandata dal
tenente generale V. J. Ka-cialov, sviluppò un’offensiva da Roslavl verso
Smolensk. Con tro le 3 divisioni di questo gruppo il nemico lanciò due
corpi d’armata e il 1° corpo mo torizzato, complessivamente 9 divisioni
che raggiunsero la zo na di Roslavl, alle spalle della formazione sovietica,
chiuden dola in una sacca. Contro il raggruppamento tedesco che avanzava
verso Roslavl furono allora inviate truppe della XLIII armata, che l’8
agosto fermarono l’offensiva tedesca sul Desna.
Nella zona del Fronte centrale la situazione delle truppe so vietiche
fino all’inizio d’agosto fu relativamente stabile. Dopo che il comando della
II armata tedesca, fatte avvicinare le ri serve, aveva respinto i colpi della
XXI armata sovietica in direzione di Bobruisk e l’ave va costretta a
oltrepassare il Dniepr, fino al 1° agosto le trup pe sovietiche mantennero il
fronte lungo il Sozh, da Msti-slavl a Kricev, e fino all’8 ago sto da Kricev a
Propoisk. Inol tre le truppe della XXI armata mantenevano una piazzaforte
sulla riva destra del Dniepr, a occidente di Gomel. Con azioni continue
danneggiarono seria mente il gruppo centrale delle armate tedesche e
costrinsero le sue formazioni d’urto a divi dersi: il nemico non era più in
grado di scatenare un’offensiva secondo il piano prestabilito. Così si concluse
la prima fase decisiva della battaglia di Smo lensk.
Il comando nazista si convinse che in quel momento, dato il notevole
assottigliamento delle sue forze e la mancanza di ri serve, non poteva
continuare con successo l’offensiva in tut te le direzioni: doveva quindi
decidere le mosse successive. Poteva raccogliere tutte le for ze e scatenare
l’offensiva su Mosca, senza curarsi del ritar do dei gruppi delle armate set

tentrionale e meridionale, co me chiedeva il comando del gruppo centrale
delle armate. Oppure, come proponeva Hi tler, poteva rafforzare il Grup po
settentrionale e quello me ridionale con formazioni del gruppo centrale, a
cominciare da quelle corazzate, per colpi re sui fianchi l’Esercito rosso e
rendere più regolare la linea del fronte, impadronendosi di Leningrado,
dell’Ucraina e del la Crimea. Nel secondo caso l’offensiva su Mosca doveva
es sere rinviata: il comando delle forze terrestri riteneva che sen za i carri
armati l’offensiva su Mosca sarebbe costata molto cara e avrebbe addirittura
po tuto fallire [5].
Il comando nazista accarezzava da tempo l’idea di utilizzare le forze
corazzate del “Gruppo centrale” per le operazioni dei gruppi settentrionale
e meri dionale. Se ne parlò ufficial mente nella direttiva N. 33 del 19 luglio
(vedi il documento N. 2). Dato il peggioramento della situazione nella zona
di Smolensk, la realizzazione di questo piano veniva posta in relazione con
lo sviluppo degli avvenimenti nella direzione ovest. Ma il “Gruppo setten
trionale” delle armate tedesche continuava ad essere fermo presso il fiume
Luga e il punto di congiuntura del “Gruppo centrale” e di quello meridio
nale era minacciato. Hitler fu quindi costretto a firmare il 23 luglio
un’aggiunta alla diret tiva n. 33, ove si riconfermava la decisione d’aggregare
il 3° gruppo corazzato al gruppo settentrionale delle armate (ve di il
documento n. 3). Il 3° gruppo corazzato doveva muo vere all’offensiva
verso nord ovest per facilitare l’azione svolta dal gruppo settentriona le
delle armate tedesche che avevano il compito di circon dare le truppe
sovietiche nella zona di Leningrado. Quanto al 2° gruppo corazzato, si
continuava a pensare di utilizzarlo per l’offensiva a sud. L’offensi va su
Mosca doveva compiersi senza l’appoggio dei carri ar mati. Pochi giorni
dopo la fir ma di questi documenti il co mando tedesco dovette però
convincersi che i suoi progetti di sviluppo contemporaneo di un’offensiva
in ogni direzione erano assolutamente privi di fondamento. Il 30 luglio fu
dif fusa la direttiva n. 34, con la quale il “Gruppo centrale” ri cevette l’ordine
di cessare l’of fensiva su Mosca e di mettersi in posizione difensiva (vedere
il documento n. 4). Hitler di chiarò allora di non avere mai tenuto
particolarmente a pren dere Mosca poiché «per lui Mosca non era che una
deno minazione geografica», mentre «la presa di Leningrado, sim bolo del
bolscevismo fin dal 1917, poteva provocare la cata strofe completa del
regime so vietico, già fortemente indebo lito» [6].

Il 28 luglio Hitler dichiarò che per la Germania «la zona in dustriale
intorno a Kharkov era più importante di Mosca» [7]. Si trattava
evidentemente di un tentativo di giustificazione degli insuccessi
dell’offensiva delle truppe tedesche in dire zione di Mosca per occultare i
veri motivi che avevano por tato a spostare verso sud una parte delle forze
del gruppo centrale delle armate tedesche. In realtà questa operazione era
stata resa indispensabile dalla necessità di prestare aiuto al “Gruppo
meridionale”, che era nell’impossibilità di arrivare al Dniepr e conquistare
Kiev.
Il passaggio del “Gruppo cen trale” alla difesa contrassegnò il
fallimento del primo tenta tivo del comando nazista di espugnare Mosca
per assalto. Da quel momento cominciò una fase nuova della lotta non
soltanto nella zona della batta glia di Smolensk, ma lungo tutto il fronte
sovietico-tedesco. Gli sforzi principali delle trup pe tedesche vennero spostati
sulle ali. Il comando del “Grup po centrale” destinò 7 divisioni di fanteria e
2 divisioni coraz zate a un’offensiva contro l’ala destra del fronte occidentale,
le cui forze minacciavano il gruppo dal nord.
Contro le truppe del Fronte centrale dovevano operare le 25 divisioni
della II armata e del 2° gruppo corazzato tede sco. Alle armate fu assegnato
il compito di eliminare il rag gruppamento di forze sovieti che nella zona di
Gomel e di aiutare il gruppo meridionale delle armate tedesche in Ucrai na.
L’offensiva nazista contro il fronte centrale cominciò quasi
contemporaneamente agli at tacchi delle truppe del Fronte occidentale.
La XXX, la XIX e la XXIV ar mata sovietiche, dispiegate dal la Dvina
occidentale a Jartsevo, passarono all’offensiva ai pri mi d’agosto e nel corso
del mese, a parte qualche interval lo, colpirono ripetutamente la ala della
IX armata tedesca, impegnando costantemente le sue forze in questa zona e
non permettendole di destinarle ad altri settori. Le truppe della XVI armata,
che muovevano dalla zona di Jartsevo, nella prima metà d’agosto allontana
rono i tedeschi da questa città e raggiunsero la riva orientale del Vop. Il
nemico cominciò a rafforzare in fretta la riva orientale del fiume e a metà
agosto vi aveva già allestito salde opere difensive.
Il 22 agosto i tedeschi attacca rono con forza il punto di su tura della
XXII e della XXIX armata per penetrare nelle re trovie delle forze sovietiche
che si difendevano nella zona di Velikie Luki. Il giorno seguen te riuscirono

a circondare il nucleo centrale della XXII ar mata, che dovette sottrarsi alla
morsa ritirandosi verso est. Si ritirarono anche le truppe del la XXIX armata.
L’avanzata nemica venne poi fermata lun go il corso superiore della Dvi na
occidentale
Il 25 agosto il Comando Supre mo indicò al Fronte occiden tale, a
quello di riserva e a quello di Briansk di passare all’attacco.
L’offensiva delle truppe so vietiche, ai primi di settembre, fu per
il nemico una vera sor presa. Può valere per tutti lo esempio di come
operò la XVI armata che, muovendosi il 31 agosto, forzò il Vop, e, nel cor
so di una settimana, costrinse una parte delle riserve nemi che ad
abbandonare Elnia con gravi perdite [8].
In quegli stessi giorni la XXIV armata, appoggiata attivamen te
dall’aviazione, rafforzò l’azio ne della XVI armata, spezzò la resistenza
nemica nella zona di Elnia, sconfìsse le divisioni te desche che là operavano,
e le respinse verso ovest. Il colpo definitivo al nemico nella zona di Elnia fu
assestato nella not te fra il 4 e il 5 settembre. Profittando dell’oscurità, le
for mazioni sovietiche attaccarono improvvisamente. I nazisti fug girono
in preda al panico, ab bandonando le trincee e non curandosi dei cannoni,
delle munizioni, dell’equipaggiamen to e degli autoveicoli. La XXIV armata,
sviluppando l’offensi va, inseguì il nemico senza per mettergli di attestarsi
su linee intermedie. In 26 giorni di osti nate e sanguinose battaglie il
raggruppamento di truppe te desche a Elnia fu completa mente distrutto. Il
6 settembre su Elnia fu issata la bandiera sovietica.
Il nemico riuscì però ad atte starsi su una linea preparata in precedenza;
il 10 settembre le truppe del fronte occidenta le, per ordine del Comando
Su premo, interruppero l’offensiva. Si concluse così la battaglia di
Smolensk, nel corso della qua le le truppe sovietiche diedero prova di
eccezionale tenacia ed eroismo. Malgrado la superio rità numerica delle
forze nazi ste, la loro ampia esperienza di guerra e il loro dominio del
l’aria, l’Esercito rosso non sol tanto sostenne l’aggressione ne mica, ma
inflisse anche note voli colpi. Benché in 2 mesi il “Gruppo centrale”
delle arma te tedesche fosse riuscito ad avanzare di 170-200 chilometri
a oriente del Dniepr, il suo successo era assai inferiore a quello previsto
dal comando nazista.
Nel corso della battaglia di Smolensk si formò la prima grossa crepa
nel piano tedesco di “guerra lampo”. Si manife starono chiaramente gli

errori degli strateghi nazisti nel va lutare la potenza dello Stato sovietico e
delle sue Forze Armate.
La battaglia che si sviluppò nella zona di Smolensk fu seguita con
commozione da tutto il popolo sovietico. I lavoratori della regione di
Smolensk contribuirono ai successi delle Forze Armate sovietiche:
approntarono opere difensive, allestirono linee fortificate e piste di
decollo e d’atterraggio degli aerei e intensificarono la difesa antiaerea
della città. Nel corso di luglio e d’agosto 50.000 colcosiani, operai e
impiegati lavorarono per allestire le fortificazioni. Il comitato del partito
della regione di Smolensk continuò a dirigere la lotta dei lavoratori nelle
retrovie nemiche. In agosto nella regione esistevano già 19 reparti
partigiani, con 730 uomini.
Nei giorni più difficili, mentre le orde naziste tentavano di piegare la
resistenza delle trup pe del fronte occidentale, il Comitato centrale del
partito inviò alti funzionari del partito e dello Stato al fronte per raf
forzare l’apparato politico del l’esercito. Tutto il lavoro poli tico del partito
nelle formazio ni militari mirava a un solo fine: fermare il nemico, non
permettere alle orde naziste di entrare a Mosca.
Attaccando l’Unione Sovietica, la Germania aveva contato di
isolarla e persino di convince re gli Stati occidentali ad agire con lei.
Ma il tentativo nazista fallì. L’antinazismo nei paesi occidentali prevalse.
La convin zione che i progetti di Hitler erano diretti a colpire non solo
l’URSS ma anche le “democra zie occidentali” si fece strada e si affermò;
non solo nelle opinioni pubbliche d’Inghilter ra, Francia e America, ma an
che in larghissima parte dei circoli dirigenti di questi pae si. Maturarono
così le condi zioni per la nascita della coali zione antinazista, basata sulla
unità d’azione dell’URSS, Gran Bretagna, America e i loro al leati.
Da parte dell’URSS la posizio ne fu chiara, immediatamente. Il
governo sovietico fu subito dell’opinione che gli stati anti nazisti potessero
e dovessero allearsi, poiché tale alleanza era necessaria e vantaggiosa per
tutti coloro che erano in teressati alla disfatta del na zismo.
All’inizio del luglio 1941 il go verno sovietico propose all’In ghilterra
di concludere un’al leanza per la lotta contro la Germania e i suoi alleati. Su
questo tema si ebbero a Mosca trattative con l’ambasciatore inglese Stafford
Cripps. Il 12 luglio 1941 venne firmato l’ac cordo anglo-sovietico “Sulle
azioni congiunte nella guerra contro la Germania” (vedi il documento

n. 5). Questo fu il primo importante passo per la costituzione della coalizione
an tinazista.
Un mese dopo, il 16 agosto 1941, l’URSS e l’Inghilterra fir marono
l’accordo “Sul com mercio, il credito e il clearing”. Naturalmente le
difficoltà non mancavano. La posizione anglo americana di aiuto aperto e
largo fu sempre condizionata da profonde riserve mentali, da una diffidenza
antisovietica che non si dissipò mai, per tut ta la durata del conflitto e, in
certo modo, limitò la stessa portata dell’alleanza. Stipulato l’accordo con
l’URSS, per esempio, il governo inglese re spinse categoricamente tutte
le richieste sovietiche riguardo ad un “secondo fronte”, giusti ficandosi
ora con la mancanza di truppe, ora con l’insufficien za di navi, ora con
la potenza delle fortificazioni tedesche lun go la costa francese.
Benché il 24 giugno 1941 Roose velt avesse dichiarato d’appog giare
l’Unione Sovietica, anche il governo americano, nei pri mi mesi di guerra,
non prese provvedimenti per prestare un aiuto efficace all’URSS, mante
nendosi sostanzialmente in po sizione di attesa. La legge del Lend-lease
(“affitti e prestiti”), approvata dal Congresso degli Stati Uniti l’11 marzo
1941, (in base alla quale il governo ame ricano poteva concedere in af fitto
o in prestito ad altri Stati materiali e merci di vario ge nere necessari alla
difesa) non fu applicata immediatamente all’Unione Sovietica. Le forni
ture americane all’URSS veni vano compiute soltanto dietro pagamento
immediato e offer te a condizioni che per l’URSS spesso risultarono
inaccettabili. Tuttavia fra gli stessi dirigenti americani non c’era unità sul
l’atteggiamento da tenere verso l’Unione Sovietica. I gruppi più vicini a
Roosevelt, valutando realisticamente la situazione, chiedevano che si
prestasse al l’URSS un aiuto immediato.
Fin dal primo mese di guerra sul fronte russo, d’altra parte si chiarì
l’inconsistenza delle previsioni di alcuni esperti mi litari americani che
prevedeva no una rapida disfatta sovieti ca. Convintosene, Roosevelt de
cise di inviare a Mosca il suo consigliere Hopkins per riceve re informazioni
obiettive.
Hopkins ebbe conversazioni con Stalin, con i responsabili del comando
sovietico e con gli ambasciatori degli Stati Uniti e dell’Inghilterra a Mo
sca. Benché il problema delle forniture non venisse risolto definitivamente,
il viaggio di Hopkins a Mosca ebbe conse guenze positive. Studiata la si
tuazione sul posto, il rappre sentante di Roosevelt maturò la convinzione

che l’URSS avrebbe retto alla dura lotta. La missione di Hopkins contribuì
al mutamento delle vedute americane e inglesi sulla capa cità bellica
dell’Unione Sovie tica e migliorò le relazioni sovietico-americane. Lo storico
americano Sherwood scrive che questa missione segnò «una svolta nei
rapporti del l’Inghilterra e degli Stati Uniti con l’Unione Sovietica per tut ta
la durata della guerra».
Il 2 agosto 1941 il governo di Washington comunicò a Mosca d’aver
deciso di « prestare ogni collaborazione economica pos sibile al
rafforzamento della Unione Sovietica nella lotta contro l’aggressione armata
» (vedi il documento n. 6).
Mentre consolidava la collabo razione con gli Stati Uniti e con
l’Inghilterra, il governo so vietico provvedeva anche a raf forzare le relazioni
coi popoli dei paesi occupati dai nazisti. Sin dalle prime settimane di guerra
l’Unione Sovietica sta bilì relazioni diplomatiche coi governi in esilio della
Cecoslo vacchia, della Polonia, del Bel gio e della Norvegia.
L’importanza della politica del l’URSS nei confronti dei paesi occupati
si manifestò con par ticolare chiarezza nel caso del la Cecoslovacchia. Il
governo inglese e quello francese, en trati nel 1939 in guerra con la Germania,
non avevano mai in validato la loro firma dell’ac cordo di Monaco, né
avevano mai dichiarato di ritirare il lo ro riconoscimento dell’occupa zione
tedesca della Cecoslovac chia. Anche gli Stati Uniti d’A merica si erano
posti su tale posizione.
Da parte sua invece, l’Unione Sovietica non aveva mai rico nosciuto
il trattato di Monaco, non riconosceva l’occupazione e lo smembramento
della Ce coslovacchia. Il 16 luglio 1941 il governo sovietico, tenendo
presente l’obiettiva estensione della coalizione antihitleriana propose al
governo cecoslovac co la conclusione di un accor do. La proposta dell’URSS
fu accolta con soddisfazione da tutti gli antinazisti cecoslovac chi. L’accordo
fu firmato il 18 luglio 1941.
L’accordo sovietico-cecoslovacco contemplava l’obbligo di aiuto e
appoggio reciproco nel corso della guerra contro la Germania. L’URSS si
impegna va a contribuire quanto più fosse possibile alla liberazione del
popolo cecoslovacco. Nel l’accordo si parlava della co stituzione di unità
militari ce coslovacche nel territorio del l’URSS, che avrebbero operato
sotto la direzione del comando sovietico. Le truppe cecoslo vacche
ricevettero così per la prima volta un riconoscimento ufficiale come forze

armate di uno Stato alleato. Nell’autunno del 1941 a Buzuluk negli Urali fu
formato il primo battaglione cecoslovacco.
Lo sviluppo delle relazioni sovietico-polacche fu assai più difficile.
La politica antisovieti ca del governo polacco in esi lio, (il “governo di
Londra”), trasformò la “questione polac ca” in uno dei problemi più
controversi nelle relazioni fra i membri della coalizione anti nazista.
Il 5 luglio 1941 a Londra co minciarono le trattative gover native
polacco-sovietiche. Il go verno polacco chiese che la Unione Sovietica
rinunciasse a quelle terre (bielorusse e ucrai ne) che erano entrate a far
parte dell’URSS nel 1939. Il go verno inglese, che si era assun to funzioni
di mediatore, ap poggiava le rivendicazioni ter ritoriali degli emigrati polac
chi. Le trattative furono diffi cili e complicate, corsero il pe ricolo di finire
in un vicolo cieco. Tuttavia il governo Sikorski finì per decidersi a fir mare
un trattato d’alleanza con l’URSS.
L’accordo fu firmato il 30 luglio 1941. Con esso le parti si im
pegnarono ad aiutarsi recipro camente nella guerra contro la Germania. Era
contemplata an che la costituzione di un eser cito polacco nel territorio del
l’URSS.
Fin dai primi giorni della se conda guerra mondiale il gover no
sovietico si era messo in contatto col comitato naziona le “Francia libera”.
Il 24 giu gno, De Gaulle, presidente di questo comitato, dichiarò che «il
popolo francese appoggiava quello russo nella lotta contro la Germania».
Le successive conversazioni sovietico-francesi ebbero uno svolgimento posi
tivo e si conclusero il 27 set tembre 1941 con uno scambio di note. Il governo
sovietico riconobbe ufficialmente il co mitato nazionale “Francia libe ra” e
si dichiarò pronto a pre stare ogni aiuto ai patrioti francesi nella lotta comune
contro la Germania nazista e i suoi alleati. Inoltre il governo sovietico si
dichiarò risoluto a far sì che dopo la vittoria con giunta contro il comune
nemi co « l’indipendenza e la gran dezza della Francia fosse pie namente
ristabilita ».

Note
[1]. Archivio del Ministero della Difesa dell’URSS, fondo n. 208 inventario
n. 256.210, cartella n. 1, foglio n. 17.
[2]. Archivio dell’Istituto di Marxismo-Leninismo. Documenti e materiali
della Sezione di Storia della grande guerra patriottica. Numero di inventario
9.606, pag. 190.
[3]. Archivio del Ministero della difesa dell’URSS, fondo n 226, inventario
n. 663, cartella n. 3, foglio n. 10.
[4]. Archivio dell’Istituto di Marxismo-Leninismo. Documenti e materiali
della Sezione di Storia della grande guerra patriottica. Numero di inventario
9.606, pag. 202.
[5]. The German campaign in Russia. Planning and Operations (19401942). Washington, 1955, pag. 54.
[6]. The German campaign in Russia, pag. 51.
[7]. Idem, pag. 57.
[8]. Si veda l’articolo di K.K. Rokossovskij, «La controffensiva di Jartsevo»,
fra le memorie pubblicate nel presente fascicolo.
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1
La costituzione del Comando Supremo diretto da Stalin
Dal decreto del 10 luglio 1941
del Consiglio Statale per la Difesa
Essendosi precisate le tre diret trici fondamentali delle opera zioni
belliche, il Consiglio Sta tale per la Difesa ha ordinato all’Alto Comando
d’organizzare tre Alti Comandi per la lotta contro il nemico: quello nord
occidentale, quello occidentale e quello sud-occidentale. Il Maresciallo
dell’Unione So vietica Compagno K. Voroscilov è stato nominato coman
dante in capo delle truppe del la direttrice nord-occidentale. Il Maresciallo
dell’Unione So vietica compagno S. Timoscenko, Commissario del Popolo
per la difesa dell’URSS, è stato nominato comandante in capo delle truppe
della direttrice occidentale.
Il Maresciallo dell’Unione So vietica compagno S. Budionni è stato
nominato comandante in capo delle truppe della di rettrice sud-occidentale.
I compagni Voroscilov, Timoscenko e Budionni hanno già as sunto il
comando delle truppe.
Nota / Con questo stesso de creto del Comitato Statale per la Difesa
l’Alto Comando è sta to trasformato nel Comando Supremo, costituito dai
compa gni Stalin, presidente del Co mitato Statale per la Difesa, Molotov,
vicepresidente di tale comitato, Timoscenko, Budion ni, Voroscilov e
Sciaposnikov, Marescialli dell’Unione Sovieti ca, e Zhukov, generale
d’armata e Capo di Stato maggiore. (Pravda, 12 luglio 1945)
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La direttiva di Hitler per la “guerra lampo”
Direttiva N. 33 sull’ulteriore condotta della guerra a oriente
(Brani) Quartier Generale del Führer.
19 luglio 1941 N. 441230/1941 - Segretissimo
1. La seconda offensiva a orien te si è conclusa con lo sfonda mento
della “Linea Stalin”[1] su tutto il fronte e con un’ulterio re, profonda

avanzata dei grup pi corazzati in direzione orien tale. Il gruppo centrale
d’arma te avrà bisogno di parecchio tempo per la liquidazione di forti
raggruppamenti nemici, rimasti fra le nostre formazio ni mobili.
Le azioni e la libertà di mano vra dell’ala settentrionale del gruppo
meridionale d’armate sono frenate dalle fortificazioni della città di Kiev e
dalle azio ni della V armata sovietica nelle retrovie.[2]
2. Lo scopo delle ulteriori ope razioni deve consistere nel non
permettere che grosse unità si ritirino all’interno del loro ter ritorio e
nell’annientarle. A tal fine devono essere presi provve dimenti.
a) Fronte sud-orientale
… La disfatta della V armata può essere ottenuta con la mas sima
rapidità attraverso un’of fensiva condotta in stretto coor dinamento dall’ala
meridionale del gruppo centrale d’armate e dall’ala settentrionale del grup
po meridionale di armate.
Nello stesso momento in cui le divisioni di fanteria del grup po centrale
[3] piegheranno verso la nuova direzione, entreranno in combattimento
nuove forze, a cominciare da quelle mobi li[4], dopo che avranno raggiun
to gli obiettivi che attualmen te si pongono loro e dopo che si sarà provveduto
al loro ap provvigionamento e anche alla loro copertura dalla parte di
Mosca. Queste forze avranno il compito di non permettere alle unità russe
che si sono ritirate sulla riva orientale del Dniepr di ripiegare ulteriormente
ver so est e di annientarle.
b) Settore centrale del fronte orientale
Dopo l’annientamento delle nu merose unità nemiche circondate e la
soluzione del problema dei rifornimenti, il compito del le truppe del gruppo
centrale d’armate consisterà nel far sì che, mentre le forze di fante ria
continuano l’offensiva ver so Mosca, le formazioni mobili che non
parteciperanno all’of fensiva sud-orientale oltre la li nea del Dniepr[5]
taglino la li nea di comunicazione Mosca-Leningrado, coprendo in tal modo
l’ala destra del gruppo settentrionale d’armate, che avanza su Leningrado...
F.to: HITLER

Note
[1]. Col nome di «Linea Stalin» qui s’intende la linea delle vecchie zone
fortificate, che passava lungo la fron tiera statale sovietica di prima del

1939. Al momento dell’inizio della seconda guerra mondiale ciò non
costituiva una linea difensiva nel senso della parola. Quando i confini
dell’URSS si erano spostati verso ovest e presso di essi era cominciato
l’allestimento di nuove fortificazioni, le vecchie zone fortificate avevano
perso la loro importanza prece dente. Alcune erano state mantenute
immutate, altre erano state persino disarmate. Le truppe non vi risiedevano.
Per conseguenza, questa linea difensiva non poteva essere assolutamente
para gonata alla «Siegfried» o alla «Maginot». Parlandone pomposamente
come di una «Linea Stalin», sfondata in seguito alla «seconda offensiva a
orien te», i dirigenti militari hitleriani esa geravano consapevolmente il
successo riportato dalle loro truppe all’inizio della guerra. Va notato inoltre
che le truppe tedesche, pur avendo sfondato in numerose zone fortificate,
ove le truppe sovietiche erano state inviate all’ultimo momento, non erano
però riuscite ad entrare in altre, come quelle di Korostenki e Kiev (N.d.R.).
[2]. Le truppe della V armata del fronte sud-occidentale si difendevano
nella zona fortificata di Korostenki; a metà di luglio esse compirono forti
contrat tacchi. In seguito alle loro azioni bel liche, da 10 a 15 divisioni
tedesche furono immobilizzate per quasi un mese e mezzo e non poterono
essere utiliz zate dal comando del gruppo meridio nale d’armate per la presa
di Kiev o per l’intensificazione dell’offensiva in direzione sud-orientale
(N.d.R.).
[3]. S’intendono le divisioni di fanteria della II armata tedesca da campagna
(N.d.R.).
[4].S’intendono le divisioni del 2° gruppo corazzato (N.d.R.).
[5]. S’intendono le divisioni del 3° gruppo corazzato (N.d.R.).
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Keitel ordina: impadronirsi di Mosca
Supplemento alla direttiva N. 33 (Brani) - Quartier Generale
del Führer. 23 luglio 1941 N. 442254/194 - Segretissimo
Dopo il rapporto del Coman dante in capo delle forze terre stri il 22
luglio il Führer ha or dinato quanto segue, come supplemento ed
ampliamento della direttiva N. 33.
1. Settore meridionale del fron te orientale

Le forze nemiche che si trova no ancora a ovest del Dniepr devono
essere definitivamente sconfitte e completamente an nientate. Appena la
situazione operativa e materiale lo per metterà, il primo e il secondo gruppo
corazzato devono esse re uniti sotto la direzione del comandante della IV
armata corazzata [1]e, dopo l’occupazio ne della regione industriale di
Kharkov, devono intraprende re, insieme con le divisioni di fanteria e di
alpini che li seguo no, un’offensiva oltre il Don verso il Caucaso. Il compito
fondamentale della massa principale delle divisio ni di fanteria è
l’occupazione dell’Ucraina, della Crimea e del territorio della Federazione
Russa fino al Don. Il servizio di occupazione nelle regioni a sud-est del
Bug viene affidato alle truppe romene.
2. Settore centrale del fronte orientale
Dopo il miglioramento della si tuazione nella regione di Smo lensk e
sul fianco meridionale, il gruppo centrale d’armate de ve distruggere, con
le forze suf ficientemente potenti delle for mazioni di fanteria d’entrambe
le sue armate [2], le truppe ne miche che rimangono fra Smo lensk e Mosca,
procedere per quanto possibile verso est con la sua ala sinistra e impadro
nirsi di Mosca.
Il terzo gruppo corazzato deve essere temporaneamente cedu to al
gruppo settentrionale di armate, affinché ne copra il fianco destro e collabori
alla chiusura della morsa intorno al nemico nella zona di Lenin grado.
Si prevede che poi, per l’adem pimento del successivo compi mento
dell’offensiva verso il Volga, le formazioni mobili del terzo gruppo corazzato
verran no rinviate sulle posizioni pre cedenti...
F.to: KEITEL

Note
1. Il comando della IV armata corazzata che era stato costituito all’inizio di
luglio con gli ufficiali che avevano comandato la IV armata da campagna e
dal 3 al 28 luglio aveva compreso anche il secondo e il terzo gruppo coraz
zato. Dal 28 luglio il terzo gruppo corazzato operava nella stessa zona delle
truppe della X armata e il se condo gruppo corazzato compiva opera zioni
autonome (N.d.R.).
2.S’intendono la II e la IX armata da campagna (N.d.R.
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Hitler incassa il primo colpo: “mettersi sulla difensiva”
Direttiva N. 34 (Brani) - Quartier Generale del Führer.
30 luglio 1941 - N. 441298/1941 - Segretissimo
L’evolversi degli avvenimenti negli ultimi giorni, la comparsa di
grandi forze nemiche davan ti al fronte del gruppo centra le ed alle sue ali,
la situazione nel campo dei rifornimenti e la necessità di concedere al se
condo ed al terzo gruppo coraz zato una decina di giorni per il
completamento delle loro for mazioni hanno imposto un tem poraneo rinvio
dell’adempimen to dei compiti formulati nella direttiva N. 33 del 19 luglio
e nel supplemento ad essa in da ta 23 luglio.
In base a questo ordino quan to segue.
1. Nel settore settentrionale del fronte orientale dovrà essere
continuata l’offensiva in dire zione di Leningrado, assestan do il colpo
principale fra il la go Ilmen e Narva al fine di cir condare Leningrado e
entrare in contatto con l’esercito finlan dese...
2. Il gruppo centrale d’armate si pone sulla difensiva, profit tando
delle zone che più si pre stano a questo.
Ai fini della realizzazione delle successive operazioni offensive contro
la XX armata sovietica, occorre occupare vantaggiose posizioni di partenza,
compien do eventualmente a tal fine ope razioni offensive con obiettivi
limitati. [1]
Il secondo e il terzo gruppo co razzato dovranno essere disim pegnati
dai combattimenti ap pena la situazione lo permette rà e se ne dovranno
completa re rapidamente gli effettivi.
3. Nel settore meridionale del fronte le operazioni devono es sere
continuate per ora soltan to con le forze del gruppo me ridionale d’armate.
Il fine di queste operazioni con siste nell’eliminare grandi for ze nemiche a
occidente del Dniepr e nel creare le condizio ni del successivo passaggio
del 1° gruppo corazzato sulla riva orientale del Dniepr, mediante la
conquista di piazzeforti nel la zona di Kiev e a sud di essa. A occidente del
Dniepr si do vrà dare battaglia alla V ar mata sovietica, che opera nel la
zona paludosa a nord-ovest di Kiev, ed annientarla. Si do vrà prevenire
tempestivamente il pericolo di uno sfondamento ad opera di questa armata
in direzione settentrionale, al di là del Pripjat...

Quanto alle forze aeree, ordino quanto segue.
...2. Nel settore centrale del fronte il compito delle forze aeree che
rimangono presso il gruppo centrale d’armate con siste nel provvedere
efficace mente alla difesa antiaerea sul fronte della II e della IX arma ta e
nell’appoggiare l’offensiva delle loro truppe. Dovrà essere continuata
l’offensiva aerea su Mosca...
F.to: HITLER

NOTE
[1]. La XXI armata del fronte centrale operava in direzione di Gomel e Bobrujsk (N.d.R.).
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Il primo accordo di guerra fra Mosca e Londra
Accordo sulle azioni congiunte del Governo dell’URSS e del
Governo di Sua Maestà del Re gno Unito nella guerra contro
la Germania (Testo integrale)
Il Governo dell’URSS e il Go verno di Sua Maestà del Regno Unito
hanno concluso il presen te accordo e dichiarano quan to segue.
1. Entrambi i Governi s’impe gnano reciprocamente a pre starsi ogni
sorta d’aiuto e di appoggio nella presente guerra contro la Germania
hitleriana.
2. Essi inoltre s’impegnano per tutta la durata di questa guer ra a
non entrare in trattative e a non concludere armistizi né trattati di pace
se non per comune consenso. Il presente accordo è stato fir mato in due
copie, ciascuna in russo e in inglese. Entrambi i testi hanno eguale
validità.
Mosca 12 luglio 1941
Per il Governo dell’URSS il Vi cepresidente del Consiglio dei
commissari del Popolo del l’URSS e Commissario del Po polo per gli
affari esteri V. Molotov
Per il Governo di Sua Maestà del Regno Unito il Ministro Ple
nipotenziario di Sua Maestà nell’URSS Stafford Cripps
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Sumner Welles: “Vi aiuteremo...”
Comunicazione del Governo degli USA a quello sovietico
sulla collaborazione economica coll’URSS (Brani)
A Sua Eccellenza K. A. Umanskij,
Ministro Plenipotenziario dell’URSS negli USA
Washington 2 agosto 1941
Le comunico con soddisfazione che il Governo degli Stati Uni ti
ha deciso d’offrire la massi ma collaborazione economica possibile per
il rafforzamento dell’Unione Sovietica nella lot ta contro l’aggressione
armata. Questa decisione è dettata dal la convinzione del Governo de
gli Stati Uniti che il rafforza mento della resistenza armata dell’Unione
Sovietica contro l’attacco brigantesco dell’ag gressore, che non
minaccia sol tanto la sicurezza e l’indipen denza dell’Unione Sovietica,
ma di tutti i popoli, risponda agli interessi della difesa statale de gli
USA...
Al fine di facilitare la presta zione della collaborazione eco nomica
all’Unione Sovietica, il Dipartimento di Stato concede licenze illimitate
d’esportazione nell’Unione Sovietica di nume rose merci e materiali
necessa ri per il rafforzamento della di fesa dell’Unione Sovietica, in
armonia coi principi applicati per la fornitura di tali merci e materiali
per identici fini agli altri paesi che resistono all’ag gressione...
Mi creda, caro Umanskij, sinceramente suo
SUMNER WELLES
Segretario di Stato interinale degli USA

Grover Furr - Vladimir Bobrov

La biografia di
Bucharin
di Stephen Cohen:
uno studio sulle
falsità
delle "rivelazioni"
dell'era Kruscev
Il saggio di Grover Furr e Vladimir Bobrov può essere scaricato in formato PDF, nella traduzione italiana curata da Noi
Comunisti e messa in rete il 10 ottobre 2015, all’indirizzo:

http://www.associazionestalin.it/bucharin.pdf
oppure

http://www.noicomunisti.it/images/bukarin_cohen.pdf
L’originale russo è uno dei saggi contenuti nel libro pubblicato
da Furr e Bobrov nel 2010 dal titolo 1937. Pravosudie Stalina.
Obzhalovaniiu ne podlezhit! (1937. La giustizia di Stalin non
è soggetta ad appello), Mosca, EKSMO, pp. 195-333. Di questo
libro è disponibile in italiano, dal sito di Noi Comunisti, anche
l’introduzione.

Sulla rilevanza di questo saggio e le ragioni che hanno condotto gli autori a concentrare l’attenzione proprio sull’opera
che Stephen Cohen ha dedicato a Bucharin, lasciamo loro la
parola, riportando una parte dell’introduzione (per il testo
integrale utilizzare gli indirizzi internet a pag. 129 e a pag.
135):
“In questo saggio sosteniamo che il paradigma dominante della
storia politica dell’Unione Sovietica negli anni ’30 è falso. I documenti degli archivi sovietici, in precedenza segreti, che dalla
fine dell’URSS sono stati resi pubblici, forniscono prove più che
sufficienti per confutare la visione di questo periodo che dai tempi
di Kruscev in poi ha incontrato un’accettazione quasi universale. Nel presente saggio dimostreremo questa ipotesi attraverso
un attento esame di un testo rappresentativo: il decimo capitolo
del libro di Stephen F. Cohen pubblicato nel 1973, Bukharin and
the Bolshevik Revolution. A Political Biography, 1888-1938 (in
italiano Bukharin e la Rivoluzione bolscevica. Una biografia
politica 1888-1938, Feltrinelli, 1975).
Per brevità definiamo questo paradigma storico, o versione
ufficiale, il paradigma “anti-Stalin”. Un termine più corretto,
ancorchè rozzo, sarebbe il paradigma “Trotsky-Kruscev-Guerra
fredda-Gorbacev-postsovietico”. Dal momento dell’esilio nel
gennaio 1929 fino al suo assassinio nell’agosto 1940 Leon
Trotsky attribuì alla personalità di Josif Stalin la responsabilità
di tutti quelli che considerava i difetti e i crimini del socialismo
sovietico. Nel 1956 Nikita Kruscev fece proprio lo stesso schema
e nel periodo in cui governò l’URSS gli attacchi contro Stalin
furono enormemente amplificati, fino alla sua destituzione
nell’ottobre 1964.

A cominciare dal 1987, Mikhail Gorbacev patrocinò un assalto
contro Stalin, e quelli a lui associati, che surclassò perfino il
periodo di Kruscev. La figura di Stalin fu praticamente
“demonizzata” e un trattamento analogo venne riservato ad altri
bolscevichi del suo tempo e allo stesso Kruscev.
In occidente questo modello è forse più spesso associato al libro
del 1968 di Robert Conquest, The Great Terror. Stalin’s Purge of
the Thirties (in italiano Il grande terrore: gli anni in cui lo
stalinismo sterminò milioni di persone, BUR 1999) e a Roy
Medvedev, Let History Judge: the Origins and Consequences of
Stalinism, 1971.
Nelle opere di entrambi gli autori le ‘rivelazioni’ degli anni di
Kruscev formano il nocciolo duro di quelle che vengono fatte
passare per solide prove. Uso il termine ‘rivelazioni’ tra virgolette
per segnalare al lettore che queste presunte rivelazioni sono
praticamente tutte false.
Dopo la fine dell’URSS nel 1991 sono stati pubblicati moltissimi
documenti originali degli archivi sovietici e, nel tentativo di
rielaborare e rimaneggiare il paradigma anti-Stalin per
conformarlo a parte di questa documentazione, sono stati scritti
molti libri, ma nessuno si è proposto di confutare le posizioni
divenute praticamente canoniche delle opere di quarant’anni fa
di Conquest e Medvedev.
Sono libri troppo voluminosi – Conquest ha quasi 700 pagine e
Medvedev poco meno di 900 – per poterli confutare punto per
punto in un singolo saggio. Ma noi utilizzeremo il decimo capitolo
del libro di Cohen che ben rappresenta l’interpretazione canonica
della politica dell’élite sovietica degli anni ’30. Scrivendo pochi
anni dopo Conquest e Medvedev, Conquest ha attinto a piene
mani da entrambi e si è servito anche di altre opere usate dallo

stesso Conquest, di autori come Boris Nikolaevsky e Alexander
Orlov.
Grazie alla focalizzazione assai più ristretta sul solo Bucharin e
non su tutta la storia politica dell’URSS, Cohen ha potuto presentare un quadro accademicamente documentato del periodo
1930-1938 in sole 45 pagine, in un capitolo abbastanza breve
da consentire un esame dettagliato delle prove addotte, ma abbastanza ben documentato, con le sue 207 note, per poter rappresentare il “paradigma anti-Stalin” nella sua interezza.
Ma la brevità non è l’unico e nemmeno il principale vantaggio
che il decimo capitolo di Cohen presenta per il critico. Il libro di
Cohen è stato un “classico” fin dal momento della sua pubblicazione e lo è ancor oggi. Pubblicato per la prima volta nel 1973
da Alfred A. Knopf, fu ristampato nel 1980 dalla prestigiosa
Oxford University Press e da allora ha avuto sempre nuove edizioni.
Il libro di Cohen è importante anche per un altro motivo. Mikhail
Gorbacev ne fece la prima opera di un sovietologo occidentale
pubblicata da una casa editricee sovietica. A quanto pare
Gorbacev riferì anche a Cohen di essere stato fortemente influenzato dal libro nei primi anni ‘80 quando lo aveva letto in
traduzione russa.
Alla fine del 1987 a Mosca si tenne una conferenza su Bucharin,
ispirata in parte dall’opera di Cohen e non solo Cohen fu invitato tra i relatori, ma Gorbacev tenne insieme a lui una conferenza
stampa. Questo episodio e la pubblicazione, alla fine del 1988,
della traduzione russa da parte della casa editrice governativa
Progress inaugurò il “Boom di Bucharin”, col regime di

Gorbacev che promuoveva l’entusiasmo per Bucharin come
“vero” erede di Lenin.
Gorbacev e i suoi seguaci all’interno della direzione sovietica
erano interessati soprattutto a utilizzare le posizioni di Bucharin
favorevoli ai meccanismi di mercato negli anni ’20 per giustificare in nome del “leninismo” il massiccio ricorso ai mercati alla
fine degli anni ‘80. Ma questo adesso non ci interessa. Il decimo
capitolo del libro di Cohen non riguarda le idee economiche di
Bucharin ma la sua vita dal 1930 fino al processo e all’esecuzione nel marzo del 1938.
E tuttavia gli ultimi otto anni della carriera di Bucharin rivestivano un’importanza fondamentale per l’obiettivo di Gorbacev
di riabilitare le idee economiche di Bucharin per la sua
perestroika. Dimostrare l’innocenza di Bucharin rispetto ai reati che gli erano stati addebitati nel processo del 1938 era fondamentale per affermare la pretesa legittimità leninista delle sue
idee economiche.
Se fosse stata opinione comune che Bucharin si era realmente
macchiato anche solo di una delle principali imputazioni di cui
si era confessato colpevole: cospirazione per rovesciare il governo sovietico e intesa con lo Stato Maggiore tedesco per aprire la strada all’esercito tedesco in caso di guerra - per non parlare della partecipazione a un piano per assassinare Lenin nel 1918,
accusa di cui si dichiarò innocente ma per la quale fu condannato - non avrebbe potuto essere di alcuna utilità per Gorbacev. E
poi Bucharin stesso al processo aveva ammesso che la politica
che propugnava negli anni ‘30 comportava “la restaurazione del
capitalismo” e questo Gorbacev non poteva certo ammetterlo almeno non nel 1988.

Riconoscere la colpevolezza di Bucharin significava ammettere
che il governo sovietico - “Stalin” nella riduttiva sineddoche
del gergo anticomunista - aveva tutte le ragioni per condannarlo
a morte. Ma c’è di più, perchè Bucharin aveva coinvolto praticamente tutti gli altri imputati nei tre processi di Mosca nonchè
quelli del processo militare segreto del Maresciallo Tukacevsky
e dunque ammettere la colpevolezza di Bucharin significava giustificare la repressione del governo sovietico contro tutti costoro. Per far accettare la politica economica di Gorbacev era indispensabile dipingere le politiche di Stalin come errate, immorali
e contrarie al leninismo e dunque l’innocenza di Bucharin era
la chiave di volta della “riabilitazione” tanto del suo nome quanto
delle politiche economiche ad esso associate.
Dal “Boom di Bucharin” degli ultimi anni ‘80 si è sempre dato
per scontato e sostenuto che Bucharin fosse stato costretto a
confessare crimini che non aveva commesso. Questa è la tesi
irremovibile che sta a fondamento di qualsiasi discussione
canonica sulla vita di Bucharin, i processi di Mosca e l’Unione
Sovietica degli anni ‘30 in generale e che viene ribadita a ogni
piè sospinto fino ad essere considerata assolutamente ovvia. Sono
poche le voci - e nessuna nella sfera pubblica o nell’ambito accademico dominante - che abbiano sottoposto questa tesi a un
serio esame.
Come dimostra la nostra precedente ricerca e anche questo studio, l’innocenza di Bucharin non è suffragata da nessun elemento. Al contrario, tutte le indicazioni in nostro possesso sono
coerenti con la colpevolezza di Bucharin per i reati da lui confessati.
Per il “Boom di Bucharin” sponsorizzato da Gorbacev emerse

presto un problema, di cui però venimmo a conoscenza solo nel
2004. La commissione del Comitato Centrale, istituita per studiare e in sostanza per trovare le prove che Bucharin era stato
condannato ingiustamente, non era riuscita a trovare la minima
prova. I verbali della commissione pubblicati nel 2004
evidenziano la costernazione dei commissari per questo fallimento.
Il risultato fu che il decreto (Postanovlenie) del Plenum della
Corte Suprema Sovietica emesso il 4 febbraio 1988, in cui si
dichiarava che Bucharin fu costretto a rendere una falsa confessione non è mai stato pubblicato e rimane segreto ancor oggi. Il
suo testo, solo recentemente scoperto, permette di vedere che la
prova chiave che vi si cita a sostegno dell’innocenza di Bucharin
è in realtà una deliberata falsificazione. La confessione-dichiarazione di Mikhail Frinovsky, un documento che ha costituito
una prova importante della colpevolezza di Bucharin, viene citata falsandola deliberatamente in modo da poter essere utilizzata come prova della sua innocenza. In realtà gli esperti di
Gorbacev non sono riusciti a trovare nessun appiglio a sostegno
della loro teoria innocentista.”

Il saggio completo di Furr e Bobrov
può essere scaricato in formato pdf da:
http://www.associazionestalin.it/bucharin.pdf
oppure da:

http://www.noicomunisti.it/images/bukarin_cohen.pdf

Robert Conquest agente di Sua Maestà
“Il Grande Terrore” di Conquest e il “Rapporto Segreto”
di Kruscev: una singolare analogia
Sulla figura e l’opera di Robert Conquest, decano degli storici
anticomunisti sull’URSS, recentemente deceduto e ovviamente
incensato dai media, diamo ancora la parola a Grover Furr, che ha
scritto il 5 agosto scorso quello che si può definire un
antinecrologio. Lo scritto di Furr è stato tradotto per Nuove
Resistenze e messo in rete l’11 agosto. Lo riprendiamo con qualche
aggiustamento.
Il lavoro di questo ‘storico’ che, pagato dai servizi segreti, ha
organizzato una serie di falsificazioni sulle vicende storiche
dell’URSS negli anni ’30, evidenzia un’analogia di metodo con la
costruzione del famoso ‘Rapporto segreto’ letto da Kruscev al XX
congresso del PCUS. Perchè questa coincidenza? Certamente non è
ipotizzabile che Conquest abbia scritto il rapporto segreto di
Kruscev, ma è lecito domandarsi da che parte veniva l’ispirazione.

Grover Furr

Robert Conquest: un anti-necrologio
5 agosto 2015
Robert Conquest, probabilmente il maggior propagandista anticomunista e anti-stalinista del XX secolo insieme a Leon Trotsky,
è morto. Naturalmente, i media capitalisti si prostrano davanti a
lui.
Molto si potrebbe dire di Conquest. Io lo farò un po’ alla fine.
Ecco intanto alcuni fatti - verificati - riguardanti il suo libro più
famoso, The Great Terror (The Great Terror. Stalin’s Purge of

the Thirties, 1968 - in italiano Il grande terrore: gli anni in cui
lo stalinismo sterminò milioni di persone, BUR 1999).
Robert Conquest risulta aver lavorato per l’Information
Research Department (IRD), da quando venne istituito
fino al 1956. L’IRD, fu un dipartimento fondato nel 1947
(originariamente chiamato Communist Information
Bureau), il cui compito principale consisteva nel
combattere l’influenza comunista in tutto il mondo,
diffondendo storie tra politici, giornalisti e altri in grado
di influenzare l’opinione pubblica.
Nel 1978, il Guardian scrisse che il lavoro di Conquest
doveva contribuire a redigere la cosiddetta “storia nera”
dell’Unione Sovietica, in altre parole, storie false fatte
circolare come fatti veri e consegnate a giornalisti ed altri
in grado di influenzare l’opinione pubblica. Dopo aver
formalmente lasciato l’IRD, Conquest continuò a scrivere
libri suggeriti da questo dipartimento, con il supporto del
Servizio Segreto.
Il suo libro The Great Terror, testo anti-comunista basilare
sul tema dello scontro che ebbe luogo in Unione Sovietica
nel 1937, era in realtà una ricompilazione di testi scritti
quando lavorava per i servizi segreti. Il libro fu ultimato e
pubblicato con l’aiuto dell’IRD. Un terzo della tiratura fu
acquistato dalla Praeger Press, casa editrice normalmente
associata alla pubblicazione di testi di fonte CIA.
Il libro di Conquest era destinato ad essere presentato agli
“utili idioti”, come i professori universitari e chi lavora
nella stampa, in radio e televisione. Per gli storici anticomunisti, Conquest rimane ancor oggi una delle più
importanti fonti di materiale sull’Unione Sovietica. (1)

L’articolo del Guardian del 1978 a cui ci riferiamo, documenta
l’attività di propaganda dell’IRD. (2)
Nella sua dissertazione per il dottorato di ricerca (ma non nel
libro che ne ricavò) Arch Getty sottolineava:
“La tendenza dominante [nello scrivere la storia delle
“purghe”] è stata di credere meccanicamente a qualsiasi
affermazione provenisse da un fuoriuscito, negando
automaticamente ogni verità al lato stalinista. Se si volesse
un ritratto equilibrato dello Zar Ivan IV, (“Il terribile”),
non si accetterebbero per oro colato le descrizioni del
principe Kurbsky, esiliato in Polonia, fornite in un periodo
di guerra russo-polacca.
“Se si volesse un quadro equilibrato del regime di Mao
Tse-Tung in Cina, non si accetterebbe come
sostanzialmente affidabile la versione di Chiang Kai-Shek
data nei primi anni 1950. L’apparente mostruosità dei
crimini di Stalin e la generazione di atteggiamenti da
Guerra fredda hanno contribuito a produrre analisi che
sarebbero state considerate superficiali in qualsiasi altra
area di indagine”.
Getty faceva anche notare che Conquest, specializzato in
propaganda anticomunista, si faceva passare per borsista mentre
lavorava per i servizi segreti britannici.
“A volte le ‘borse di studio’, erano qualcosa di più di
un’attività disinteressata. Recenti indagini sull’attività
dell’intelligence britannica (sulla scia delle rivelazioni Usa
post-Watergate), suggeriscono che Robert Conquest, autore
dell’influentissimo Grande Terrore, avesse accettato di
essere pagato dai servizi segreti britannici per falsificare
deliberatamente le informazioni sull’Unione Sovietica. Di

conseguenza, le opere di un tale individuo difficilmente
possono essere considerate validi lavori accademici dai
suoi pari della comunità accademica occidentale” (3).
Getty afferma inoltre:
“... Conquest (Terror, 754) ... fa la stupefacente
dichiarazione che ‘La verità può filtrare solo sotto la forma
del sentito dire’. E, inoltre, che ‘Fondamentalmente, sulle
questioni politiche, la fonte migliore, anche se non
infallibile, è il pettegolezzo...’. Egli ritiene che il modo
migliore per verificare le voci sia di confrontarle con altre
voci - un procedimento di dubbia validità dato che i
fuoriusciti usano leggere i rispettivi lavori. Naturalmente,
in qualsiasi altro campo degli studi storici, dicerie e voci
non vengono accettate come prove” (4).
Già nel 1979 Getty aveva concluso che
“il punto di vista qui adottato è che le interpretazioni
standard sulle ‘Grandi purghe’, come quelle di Fainsod e
Conquest, sono gravemente inquinate, non tengono conto
delle prove disponibili e non sono quindi più sostenibili”
(5).
Nel 1980 intervistai il professor John Hazard della Columbia
University, all’epoca il maggior esperto mondiale di diritto
sovietico. Hazard mi disse che alcuni esperti di studi sovietici
gli avevano riferito che le ricerche di Conquest venivano ancora
fatte per lui dall’intelligence britannica.
Una buona risposta alla disonestà di Conquest è l’articolo di
Robert W. Thurston, “On Desk-bound Parochialism,
Commonsense Perspective, and Lousy Evidence: A Reply to
Robert Conquest.” (Provincialismo da scrivania, visione
qualunquista e prove indecenti: una risposta a Robert Conquest)”.

Non sono a conoscenza di nessun altro studioso ufficiale nel
campo della storia sovietica che abbia mai osato attaccare
frontalmente Conquest sulla stampa, in un giornale mainstream.
(6)
Conquest rispose sullo stesso tono stroncando il libro di Thurston
sulla storia dell’Unione Sovietica degli anni ’30, quando fu
pubblicato dalla Yale University Press nel 1996. Il libro di
Thurston era in quella fase di gran lunga il miglior libro su quel
periodo ed è ancora il migliore, perché rifiuta i riflessi
condizionati della linea anti-comunista e anti-stalinista, e si attiene
ai fatti, con pochissimi passi falsi. (7)
Thurston pubblicò anche un eccellente articolo che mostra la
disonestà del termine “Grande Terrore” sottolineando come
pochissime persone fossero in realtà “terrorizzate” (8). Questo
articolo suscitò una reazione ostile, ma una risposta molto debole
da parte di Conquest, a cui Thurston replicò con l’articolo sulle
“prove indecenti” citato sopra.
Dopo la pubblicazione negli anni ottanta del libro di Conquest
sulla carestia in Ucraina, Harvest of Sorrow (Raccolto di dolore),
gli esperti anticomunisti nel campo della storia sovietica lo
respinsero universalmente. Potete leggere alcune loro citazioni
in questo articolo di Jeff Coplon, “In Search of a Soviet
Holocaust. A 55-year-old Famine Feeds the Right” (Alla ricerca
di un olocausto sovietico. Una carestia vecchia di 55 anni alimenta
la destra), Village Voice, 12/01/1988 (9).
Naturalmente non ci fu nessuna “carestia intenzionale”. Al
contrario, la collettivizzazione pose fine alle carestie in Russia e
in Ucraina. In seguito, Conquest ritrattò la sua idea che Stalin
avesse deliberatamente provocato la carestia.

“La nostra tesi su Stalin e la carestia si avvicina a quella di
Robert Conquest, che in precedenza era considerato il
campione della tesi che Stalin avrebbe intenzionalmente
provocato la carestia e agito in maniera genocida. Nel 2003,
il dottor Conquest ci scrisse spiegando di non ritenere che
“Stalin avesse volutamente provocato la carestia del 1933.
No. Quello che sostengo è che nell’imminenza della
carestia, egli avrebbe potuto impedirla, ma seguì un
‘interesse sovietico’ diverso da quello di nutrire per prima
cosa gli affamati e così consapevolmente la favorì” (10).
Per tutte queste e altre citazioni, vi rimando al primo capitolo del
mio libro Blood Lies (11):
Dopo la pubblicazione del mio libro Khrushchev Lied in Russia,
fui intervistato da Literaturnaia Rossia, una rivista letterariaculturale. L’intervistatore mi pose domande difficili, il che è un
bene! Parte della mia risposta verteva sul libro di Conquest, Il
Grande Terrore:
“Come universitario degli anni 1965-69 mi opponevo alla
guerra statunitense in Vietnam. A un certo punto qualcuno
mi disse che i comunisti vietnamiti non potevano essere i
‘buoni’, perché erano tutti ‘stalinisti’, e ‘Stalin aveva ucciso
milioni di persone innocenti’.
“Mi ricordai di questo episodio che fu probabilmente il
motivo che nei primi anni settanta mi spinse a leggere la
prima edizione del libro di Robert Conquest Il Grande
Terrore. Rimasi molto scosso da quello che avevo letto!
“Vorrei aggiungere che potevo leggere il russo perchè
avevo studiavo letteratura russa sin dalle scuole superiori.
Così, studiai il libro di Conquest con molta attenzione.
Pare che nessun altro lo abbia mai fatto!

“Scoprii che Conquest era scorretto nell’uso delle fonti.
Le note non sostenevano le sue conclusioni contro Stalin!
Sostanzialmente utilizzava qualsiasi fonte risultasse ostile
a Stalin, senza curarsi se fosse affidabile o meno (12).
Conquest, con l’aiuto dei servizi segreti britannici, prese le
menzogne sul periodo di Stalin escogitate da Kruscev e in quel
periodo, ne aggiunse altre provenienti da fonti anticomuniste
occidentali, come Alexander Orlov e Walter Krivitsky, e le
presentò come ‘storia’.
Il Grande Terrore di Conquest presenta una grande quantità di
note, che hanno lo scopo di ingannare il lettore colto ma ingenuo.
Ma quelle stesse note mi hanno fatto scoprire che Conquest si
avvaleva di prove false e non aveva mai dimostrato nessuna delle
sue tesi anticomuniste e antistaliniste.
Venticinque anni dopo, quando Gorbacev riprese le menzogne
anticomuniste e antistaliniste di Kruscev, e le ripropose
aggiungendone altre di sue, Conquest pubblicò una nuova
edizione del Grande Terrore e proclamò ai quattro venti che
“aveva avuto ragione”. Ma non aveva “ragione”. Gorbacev stava
semplicemente ripetendo sugli anni di Stalin lo stesso tipo di
menzogne, spesso identiche fin nei particolari, raccontate da
Kruscev e dai suoi.
Conquest ha ricevuto ampli riconoscimenti dai macellai
imperialisti, da Margaret Thatcher a Ronald Reagan a George
W. Bush, e altri. Ha meritato le loro lodi e ha anche ottenuto un
incarico comodo e ben pagato presso la Hoover Institution. Tali
sono le ricompense per chi racconta bugie al servizio degli
anticomunisti. Dobbiamo renderci conto che chi viene riverito
in questo modo dai principali carnefici della storia mondiale
non può certo dire la verità.

Chi vuole lottare per un mondo migliore, comunista, deve
imparare dai successi, così come dagli errori dell’Unione
Sovietica dell’era di Stalin e del movimento comunista
internazionale del XX secolo, in modo da imitare le cose giuste
ed evitare gli errori. Raddoppiamo quindi l’impegno in questo
senso.
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La resistenza contro Kruscev
dopo il XX Congresso.
1957: espulsione del ‘gruppo antipartito’
Nel giugno 1957 il Presidium del CC del PCUS approva la
destituzione di Kruscev da segretario ma le contromosse dei
suoi sostenitori portano all’espulsione dal CC di quello che
sarà chiamato il ‘gruppo antipartito’. La ricostruzione degli
avvenimenti e il commento che riportiamo è tratto dai diari
dello storico e militante comunista tedesco Kurt Gossweiler,
in: Kurt Gossweiler, Contro il revisionismo, da Chruscev a
Gorbacev: saggi, diari e documenti, Zambon editore, 2009,
pp. 330-340. L’originale tedesco si trova nell’opera in due
volumi di Kurt Gossweiler, Die Taubenfuss-Chronik oder
Die Chruschtschowiade. 1953 bis 1964.
7-8 giugno 1957
Seduta del Presidium del CC del PCUS.
Da Viktor Aleksandrov, Das Leben des Nikita
Chruschtschow (La vita di Nikita Chruscev), Monaco, 1957, p.
162.
In questa seduta il Presidium approva a maggioranza la
destituzione di Chruscev. La Furceva va in aiuto di Chruscev,
chiamando a raccolta tutti i membri del CC seguaci di Chruscev
che si trovavano a Mosca, invitandoli a una seduta del Comitato
centrale, in cui non solo viene revocata la decisione del Presidium
ma si capovolge la situazione, così che gli accusatori (Molotov,
Kaganovic e altri) diventano gli accusati.
Al XXII Congresso la Furceva ha riportato anche la seguente
storia sulla seduta del Presidium: Chruscev aveva preteso la
riabilitazione di Tuchacevskij, Jakir, Uborevic, Jegorov, Kork e
altri. Si dice che anche Molotov e Kaganovic avessero votato a

favore, al che Chruscev avrebbe chiesto loro quando avessero
agito correttamente, nel caso della condanna o ora con la
riabilitazione. Questo racconto della Furceva dimostra in ogni
caso che già allora Chruscev aveva cercato di incolpare delle
repressioni Molotov e gli altri, ossia i leader dei veri comunisti,
per poterli poi estromettere. Allora, nel giugno del 1957, non
riuscì però ancora a raggiungere questo traguardo.

22-29 giugno 1957
Plenum di giugno del CC del PCUS.
Il “gruppo anti-partito” di Molotov, Malenkov, Kaganovic
e Šepilov viene escluso dal Presidium del CC e dal CC (ma non
ancora dal Partito). Il comunicato della seduta è un modello di
demagogia e falsità. Con scaltrezza vengono messi in luce tutti
gli elementi che possono costituire un motivo di risentimento
della popolazione nei confronti degli esclusi, mentre i temi
cruciali della discussione, ovvero gli accadimenti in Ungheria,
la posizione della Jugoslavia ecc., vengono menzionati in modo
tale da impedire a chiunque di farsi un quadro chiaro sulle effettive
divergenze d’opinione.
Che la condanna da parte del CC sia stata unanime è
naturalmente un’assurdità. È impossibile che si sia giunti a questo
risultato senza violenti scontri ed è anche impossibile che
Molotov e il suo gruppo non abbiano ricevuto il sostegno di altri
compagni all’interno del CC. La situazione del PCUS non può
essere stata già tragica a tal punto, sebbene tragica lo fosse in
effetti, visto che non è bastato il caso dell’Ungheria per rendere
impossibile un Chruscev! Che Molotov abbia tentato di provocare
questa decisione dimostra quanto grave egli valutasse la
situazione, dimostra che egli è ancora il vecchio bolscevico e
lottatore che è sempre stato. Che un’astuta canaglia come
Chruscev sia riuscito a raggirarlo, resterà per sempre un’onta
addosso al CC del PCUS. Questo è il solo esito che resta
incomprensibile.

I punti deboli della posizione di Molotov:
O si chiede la destituzione di Chruscev perché è un nemico
del partito e un agente di Tito, fornendo le dovute prove in merito.
Ma che ciò non risultasse possibile, di questo ci si è preoccupati
dopo che con la liquidazione di Berija è evidentemente riuscito
a Chruscev di prendere nelle sue mani l’apparato della giustizia
e della sicurezza. Questa gente fabbrica per lui tutti i documenti
di accusa contro gli oppositori, di cui Chruscev ha bisogno.
Oppure bisogna chiedere la destituzione di Chruscev, perché
la sua linea è errata.
La difesa dagli attacchi contro la sua linea è stata
accuratamente preparata da Chruscev. Il primo successo risiede
nel fatto che in gennaio egli era stato capace, cosa che appare
evidente soltanto ora, di rinviare un confronto sugli accadimenti
in Ungheria e sulla posizione della Jugoslavia, al fine di
guadagnare tempo per rinsaldare la propria posizione, che aveva
preso a vacillare. Chruscev ha saputo sfruttare a fondo questo
tempo. Ha creato la sua base centrale tra i contadini collettivizzati.
A questo scopo ha viaggiato in lungo e in largo per l’Unione, ha
tenuto davanti ai contadini collettivizzati discorsi, alla cui
diffusione a tutto spiano è stato provveduto dalla stampa e dalla
radio. È stato anche zelante nel guadagnare il favore di persone
che avevano dei buoni motivi per detestarlo, come dimostra il
suo discorso gesuitico in onore di Lysenko. Ma sono stati gli
americani a offrigli il maggior sostegno nell’opera di
rinsaldamento della sua posizione, fornendogli un palcoscenico
(interviste sui giornali e alla televisione), dal quale Chruscev si
è potuto presentare come alfiere della lotta contro il revisionismo
(!). Lo scopo principale di queste interviste consisteva
nell’indebolire in anticipo le accuse che gli venivano lanciate
contro e che gli sarebbero state rivolte in vista del confronto in
seno alla leadership del partito, e ciò con il dimostrare agli occhi
del mondo intero la sua immutata fedeltà al leninismo.
Significativo di quanto questo soggetto sia riuscito ad assopire
l’istinto e la vigilanza di classe, è il fatto che a nessun compagno
sia venuto in mente come mai proprio le agenzie imperialiste
abbiano palesato tanta solerzia nel rendere popolare Chruscev.

Si ha difficoltà a sopportare e ad ascoltare con quale entusiasmo
i compagni ripetono le mediocri battute e gli scherzi triti e ritriti
di questo farabutto con la maschera di galantuomo dall’astuzia
contadina. E la cosa più assurda è che non si accorgono di come
questo “alfiere della lotta contro il culto della personalità” sfrutti
sistematicamente la posizione di primo segretario per disabituarli
dal riflettere autonomamente su fatti ed eventi, per invece
tranquillamente far loro prendere come oro colato le grossolane
menzogne che ha saputo costruire con scaltrezza. Se Chruscev
dice che la condanna di Tito era immotivata, allora essa era
immotivata, e Tito ha carta bianca per attuare le più impensabili
porcherie. “Dobbiamo per tutto ciò avere comprensione, perché
pensate un po’ quanta ingiustizia ha ricevuto quest’uomo, come
è stato ingiustamente calunniato durante i tempi bui dello
stalinismo”, ecc.
Chruscev è il più abile discepolo di Hitler: maggiore è la
menzogna (e il crimine), tanto meno la gente prende la menzogna
per menzogna e il crimine per crimine, perché non riesce a credere
possibili mostruosità simili!
Il colpo più importante messo a segno in questo periodo di
preparazione allo scontro, la sua bomba atomica, l’aver
annunciato l’obiettivo di voler eguagliare e addirittura superare
entro il 1960-61 gli Stati Uniti nella produzione pro capite di
prodotti agricoli! Lanciato con veri e propri toni propagandistici
alla Goebbels come l’asserita “torpedine più potente contro
l’imperialismo”. In realtà non si trattava di una torpedine contro
l’imperialismo, ma contro Molotov e Malenkov. Un esempio
modello della sua demagogia, poiché Molotov poteva aver
pienamente ragione nel sostenere che questo obiettivo non fosse
realistico. Ancora più importante però il fatto che tale obiettivo
rappresentava una pericolosa alterazione della linea generale del
partito, che deve essere orientata a raggiungere gli standard
statunitensi della produzione pro capite di carbone, acciaio, ecc.
Concentrare tutti gli sforzi e l’impegno nell’agricoltura equivale
a dare gioco facile all’imperialismo, indebolisce la capacità di
difesa dell’Urss, crea un clima di disarmo a livello ideologico,
accende illusioni e speranze piccolo-borghesi di avere una vita

quanto mai facile nei tempi il più possibile brevi, e tutto questo
in un periodo in cui il contrasto tra imperialismo e socialismo va
sempre più acuendosi. La bomba atomica contro l’imperialismo
costruita da Chruscev reca il timbro: made in Usa!
Un elemento quanto mai caratteristico dell’era Chruscev:
sotto la bandiera del “superamento del dogmatismo” si nasconde
una corruzione sistematica della popolazione sovietica con
un’ideologia piccolo-borghese. A riguardo un numero imponente
e inquietante di esempi:
Nel film Der letzte Schuss (L’ultimo colpo), l’amore, il “generalmente” umano, vince sul rigido e disumano punto di vista
di classe! È grave che si siano riusciti a trovare attori e registi
sovietici disposti a girare questa pellicola! E ancora Nun schlägt’s
13! (L’ora del mai), in una veste innocente, l’americanizzazione
del gusto della popolazione sovietica. Per non parlare della
letteratura. Che Dudincev venga ora stampato e pubblicato in
Urss (“Non si vive di solo pane”...) è eloquente.
Riepilogando. Il plenum di giugno ha dimostrato che far
cadere Chruscev limitandosi a criticare la sua linea è stato sia
troppo tardi che troppo presto. Troppo tardi: ci si era lasciati
sfuggire il momento adatto, il prima possibile dopo gli
accadimenti in Polonia e Ungheria. Troppo presto: gli effetti
perniciosi della sua politica non sono ancora evidenti alla massa
dei membri del partito, per non parlare poi della popolazione.
I suoi [di Chruscev, ndr] presumibili argomenti principali:
sappiamo tutti naturalmente che cosa si debba pensare di Tito.
Ma il suo colpo è fallito. E giunto il momento in cui la
riconciliazione con la Jugoslavia deve rivelarsi un vantaggio per
noi. Un cambio nella dirigenza distruggerebbe queste possibilità.
Lo stesso dicasi per la politica della distensione. Un cambio nella
dirigenza sarebbe interpretato come un ritorno al corso duro,
agevolando gli imperialisti nel riprendere la guerra fredda. Per
questo motivo le sue [di Chruscev, ndr] lusinghe nei confronti
dei sentimenti nazionalistici della popolazione non russa,
“maggiori diritti per le Repubbliche dell’Unione”, le promesse
fatte ai contadini collettivizzati (eliminazione dell’obbligo di
consegna per le attività economiche collaterali), il suo ventilare

disordini, qualora si dovesse tornare al vecchio corso. E il primo
argomento: mantenere l’unità del partito! Una minaccia a questa unità equivale ad acutizzare il pericolo di guerra!
Interessante 1'”analisi” delle cause alla base dell’”ostilità
al partito” da parte del gruppo di Molotov: molto moderata,
“conservatorismo”, “settarismo” e così via. Nei discorsi,
soprattutto a Leningrado, Chruscev recupera poi ciò a cui il CC
non era preparato: diffamazione personale e grossolane
meschinità (Malenkov è troppo codardo per venire a Leningrado).
La stampa ha seguito, dopo che l’indignazione popolare,
“spontaneamente” organizzata, come da programma, era esplosa
durante i raduni nel paese. A questo punto vengono lanciate
accuse, di cui non si ha traccia nel comunicato: il gruppo
“antipartito” ha in ultima analisi voluto indebolire anche la
potenza difensiva dell’Urss, giocando a favore degli imperialisti!
Da qui alla richiesta di esclusione dal partito e di perseguimento
giudiziario il passo è pur breve.
Tutto questo, messo insieme, rivela in primo luogo che, dalla
reazione nei confronti della dichiarazione su Stalin espressa al
XX Congresso, Chruscev ha imparato che quella dichiarazione
presentata allora era talmente raffazzonata da costringerlo ad
ingoiare il chiaro e brusco rimprovero di Togliatti e le parole
non meno chiare, seppure più gentili, dei compagni cinesi, che
evidenziarono come la sua dichiarazione non avesse nulla a che
vedere con un’analisi marxista. Sicuramente il poveretto si sarà
scritta la lezione a caratteri cubitali e avrà giurato a se stesso che
qualcosa del genere non gli sarebbe mai più dovuto capitare.
Che l’”analisi” degli “errori” commessi da Molotov non sia
stata tanto grossolana e superficiale come la dichiarazione su
Stalin ha però certo anche un’altra ragione, e cioè che dovrebbero
essere rimasti solo pochi banditi all’interno del CC, e che al
contrario molti membri tengono ormai Chruscev sotto un
controllo alquanto più stretto.
Eppure, resta ancora poco chiara la questione per quanto
riguarda gli schieramenti nel CC. Quale ruolo svolge ad esempio
Žukov? È uno dei cospiratori trockisti oppure è solo un loro
strumento, implicato per una qualche intricata ragione? E

Švernik? Qui, ancor più interrogativi.
Come bisogna inquadrare la situazione dopo il plenum di
giugno? Si tratta di una vittoria decisiva e definitiva di Chruscev
e della sua gente? Quali conseguenze ha sul movimento operaio
internazionale?
Senza dubbio il colpo inferto al gruppo di Molotov rappresenta una disfatta delle forze sane nel PCUS, un pericoloso e
fatale rafforzamento della posizione degli agenti
dell’imperialismo nel partito, che fino a quel momento era stato
la guida del movimento comunista mondiale. La speranza in un
rapido ripristino della normalità è destinata a cadere. Il PCUS ha
ora perso per sempre la capacità di essere la forza guida nel fronte
socialista. Il suo risanamento può avvenire solo con un aiuto
dall’esterno, in particolare grazie al Pc cinese. Gli altri partiti
comunisti nelle democrazie popolari, ma anche quelli dei paesi
capitalistici, sono chiamati a difendere la propria unità ora più
che mai. Come in passato hanno conosciuto il sostegno più deciso
del PCUS, così ora devono essere pronti a far fronte ai più
pericolosi attacchi alla loro unità da parte di esso. Perché, se lo
scopo della politica interna della banda di Chruscev è quello di
disorganizzare l’economia popolare in Urss, di distruggere
l’ideologia del partito e delle masse popolari, in breve, di minare
in tutti gli ambiti la forza difensiva dell’Unione Sovietica,
l’obiettivo della politica estera consiste in un programma che
mira a proseguire quest’opera di distruzione, che ha annoverato
successi in Ungheria e in Polonia. Ora, in altri termini, ha inizio
il secondo giro di attuazione del programma, formulato da Tito
tanto chiaramente nel discorso di Pola, nel senso dell’eliminazione delle dirigenze “staliniste” dalle leadership,
facendo al loro posto salire, ai vertici del potere, i vari Nägy,
Kádár e Gomulka. Nella “lista nera” di questa banda spiccano
per primi, su questo non c’è dubbio, i nomi dei compagni che
guidano il nostro [della Rdt, ndr] partito.
La minaccia è dunque grave e non si dileguerà senza nuove e violente scosse, dopo che quella in Ungheria non è bastata a
smascherare la banda e porre fine alle sue malefatte.
Ciò nonostante la banda ha ormai oltrepassato l’apice dei

suoi successi. L’elemento decisivo del plenum di giugno in effetti
non risiede tanto nel fatto che le forze sane hanno dovuto subire
ancora una volta, e non sarà di certo l’ultima, una sconfitta.
Decisivo è stato il fatto che le forze sane hanno preso l’offensiva,
mentre i banditi sono stati costretti a difendersi. Si penserebbe
troppo male del PCUS, se si credesse che migliaia di compagni
sovietici non si formino una propria idea sugli eventi e non siano
in grado di intuire e cogliere le reali divergenze d’opinione celate dietro la versione ufficiale. E cosa più importante: il Partito è
stato educato nello spirito del leninismo e gli attacchi allo spirito
del leninismo non potranno restare alla lunga occulti, pur nelle
così frequenti professioni a favore del leninismo. Sono sicuro
che molti cittadini sovietici si chiederanno come mai proprio
coloro che tanto si prodigano per dimostrare amicizia e simpatia
a un nemico del marxismo e dell’Unione Sovietica e
simpatizzante degli imperialisti americani come Tito siano gli
stessi che contemporaneamente perseguitano bolscevichi provati
come Molotov e Malenkov con astio tanto furente e con le più
insidiose accuse. Come è possibile che queste persone, quando
parlano di “unità”, intendano l’unità con rinnegati e nemici del
socialismo, escludendo al tempo stesso da questa unità fedeli
comunisti, collaudati dalla lotta, come Rákosi, Malenkov e
Molotov?
Un ulteriore effetto, intenzionale, del plenum di giugno è
pure che la lotta per l’unità del Partito, che fino a quel momento
era rivolta contro i revisionisti e innanzitutto contro la cricca di
Tito, viene ora di nuovo dirottata contro i “dogmatici”, considerati
i “nemici principali dell’unità”. Non senza motivo Gomulka e
Tito hanno gioito a voce alta per il risultato del plenum di giugno.
Soprattutto per Gomulka l’evento ha rappresentato un sollievo
urgente all’estremo, se è vero che al IX plenum egli era già stato
messo alle strette al punto da essere riuscito a preservare la propria
posizione solo con l’atteggiarsi lui stesso a pugnace combattente
contro i revisionisti!
Chruscev ha però compiuto anche un’altra mossa per correre
in aiuto del suo amico in difficoltà. In un discorso tenuto durante
una visita del gruppo in Cecoslovacchia, ha definito

improvvisamente il gruppo di Molotov non più come dogmatici
o settari, bensì come revisionisti! Chiaro è l’obiettivo: poiché si
era imposta l’idea che il principale pericolo per l’unità fosse
rappresentato dal revisionismo, con un trucco da prestigiatori si
è semplicemente passati a etichettare come revisionismo la
posizione dei leninisti più coerenti! E i Gomulka possono a questo
punto gridare: abbasso i revisionisti! deviando così i colpi
addosso ai leninisti.
Un altro esempio ancora mostra di quali infami bassezze
questo soggetto fosse capace: accusare Molotov, Malenkov e gli
altri di aver gettato tutta la colpa su Stalin per sviare l’attenzione
da quelle che erano le loro responsabilità per le repressioni!
Menzogne, come tutto quello che proviene da questa fonte! In
realtà Molotov, Malenkov e gli altri si erano opposti a una tale
“correzione” degli errori di Stalin nella forma in cui era stata
attuata da Chruscev al XX Congresso. Essi hanno difeso Stalin
contro Chruscev! Basta rileggere ad esempio il discorso che tenne Molotov al XX Congresso per convincersene. Era stato
Chruscev che allora, per motivi tattici e comunque per guadagnare
il consenso sulla sua personale “correzione”, aveva adottato
questa linea, ossia scaricare tutta la colpa su Stalin. Una volta
che è riuscito a diffamare Stalin e le misure da questo prese,
delle quali la volpe Chruscev allora aveva sostenuto che fossero
state possibili solo perché Stalin aveva ignorato il CC, ora lo
stesso Chruscev fa cadere nei fatti l’accusa, secondo cui Stalin
sarebbe stato l’esclusivo dominatore, per poter diffamare i più
stretti collaboratori di quest’ultimo. Questa è la maledizione
dell’azione malvagia. Dopo che i compagni del CC, non si sa per
quali ragioni, hanno permesso che la politica precedente alla morte di Stalin venisse definita con termini quali “crimini” e
“violazioni della legalità socialista”, il passo successivo
inevitabile è stato che la banda di trockisti avrebbe colto la prima
occasione per prenderli al laccio. Non per nulla Stalin aveva
messo al primo posto la purezza del partito! Non è mai
conveniente concedere il mignolo ai nemici.
Ma nonostante ciò: Chruscev ha già lanciato le sue frecce
più velenose. Dovrebbe essere difficile per lui procedere contro
le dirigenze sane dei partiti comunisti con gli stessi mezzi che

aveva utilizzato contro Rákosi e la dirigenza del Partito polacco.
E soprattutto: da Pechino a Parigi i compagni alla guida dei partiti
sanno ormai, se già non lo sapevano da tempo, con chi hanno a
che fare. Non senza motivo Togliatti aveva sostenuto con tanta
ostinazione che il movimento comunista mondiale era ormai
divenuto policentrico e sconsigliava di copiare quanto proveniva
da Mosca! E non senza motivo i compagni cinesi si erano opposti
tanto energicamente alla canea contro Stalin. La reazione del Pc
cinese al plenum di giugno è sufficientemente chiara: una breve
conferma di ricezione della comunicazione relativa al plenum,
portata da Judin (una nota positiva il fatto che questi sia stato
mandato là), senza nessuna presa di posizione in merito alla
delibera. Nessun articolo in cui venga approvata la delibera,
nessuna riunione del partito con relative risoluzioni di consenso,
ma silenzio fino ad oggi (2 luglio 1957)! E già questo dice tutto!
Eppure non a caso, in tutti i discorsi che ha tenuto fino ad ora in
Germania e anche in altri paesi, Ho Chi Minh ha sempre
sottolineato che il campo socialista si trova sotto la guida dell’Urss
e della Repubblica popolare cinese! (Molotov è del resto giunto
a questa affermazione la prima volta nel 1955. Oggi capisco il
perché).
La posizione di Chruscev si è fatta sempre più delicata anche
per un’altra ragione: il pretesto principale con cui aveva colpito
Molotov, garantire l’unità del Partito, è per tutti i partiti, i cui
vertici sono ancora sani, un motivo eccellente per opporsi alla
gente di Chruscev presente nelle loro file. Bene, approviamo la
delibera del PCUS e ne traiamo la lezione, difendere l’unità del
Partito in modo così coerente come ci insegna Chruscev: più o
meno questo doveva essere il tenore delle reazioni della Csr e
della Rdt, e così via, e tale è stato in realtà. In Romania e in
Bulgaria si è andati ancora più a fondo: si è trascritta quasi
letteralmente la motivazione del colpo inferto a Molotov come
risulta dalla decisione del plenum di giugno per sferrare il colpo
contro la destra, contro quelle persone nelle quali Chruscev
avrebbe riposto le proprie speranze per il caso di futuri attacchi
alla dirigenza (Kischinevski e Constantinescu in Romania).
Anche i viaggi di Chruscev nelle democrazie popolari sono stati,
sì uno strumento per perseguire il suo scopo e certo per

disseminare mine qua e là, ma non hanno potuto d’altro lato
evitare di rafforzare l’autorità delle leadership in carica. Oltretutto,
i diversi contatti bilaterali hanno già consentito ai partiti sani di
accordarsi sulla linea ormai da seguire per porre freno all’ulteriore
processo di sfaldamento. Riepilogando, anche se ci saranno
ancora dei contraccolpi di ogni tipo, l’epilogo è già scritto: il
socialismo ha respinto i primi attacchi, ha chiuso i conti con i
trockisti e la gente di Bucharin, ha battuto il fascismo, saprà anche
annientare la covata trockista di Chruscev! Lenin, Stalin, Rákosi,
Molotov vinceranno su Tito, Dulles, Chruscev, Mikojan, Kádár
e Gomulka!

