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Nel 1929 Jules Humbert-Droz era membro del Partito comunista svizzero e rappresentante
dell'Internazionale. Era anche amico intimo e alleato politico di Nikolai Bukharin, uno dei
più importanti leader bolscevichi. All'epoca Bukharin era diventato un oppositore politico
di Josiph Stalin, con il quale era stato fino a poco tempo prima alleato.
Humbert-Droz incontrò e parlò con Bukharin per l'ultima volta all'inizio del 1929. Il
comunista svizzero era in procinto di partire per partecipare ad una conferenza dei partiti
comunisti dell'America latina. Nelle sue memorie, pubblicate in Svizzera nel 1971,
Humbert-Droz ricorda l’incontro in questo modo:
“Prima di partire, andai a vedere un'ultima volta Bukharin, non sapendo se l'avrei rivisto
al mio ritorno. Avemmo una lunga e franca conversazione. Mi mise al corrente dei
contatti presi dal suo gruppo con la frazione Zinov'ev-Kamenev per coordinare la lotta
contro il potere di Stalin. Non gli nascosi che non approvavo questo legame delle
opposizioni: “La lotta contro Stalin non è un programma politico. Abbiamo combattuto
con ragione il programma dei trotzkisti sui problemi fondamentali, il pericolo dei kulak
in Russia, la lotta contro il fronte unico con i socialdemocratici, i problemi cinesi, la
prospettiva rivoluzionaria a breve scadenza, ecc. All'indomani di una vittoria comune
contro Stalin, questi problemi politici ci divideranno. Questo blocco è un blocco senza
principi, che si disgregherà ancor prima di ottenere alcun risultato.”
“Bukharin mi disse anche che avevano deciso di usare il terrorismo
individuale per liberarsi di Stalin. Anche su questo punto feci delle precise riserve:
l'introduzione del terrorismo individuale nelle lotte politiche nate dalla rivoluzione russa
rischiava molto di volgersi contro coloro che l'avessero usato. Esso non è mai stato
un'arma rivoluzionaria. “La mia opinione è che noi dobbiamo continuare la lotta
ideologica e politica contro Stalin. La sua linea porterà, in un avvenire vicino, a una
catastrofe che aprirà gli occhi dei comunisti e sfocerà in un cambiamento di
1 Una versione in lingua russa, edita un po’ prima di questa in inglese, è stata pubblicata in Grover Furr and
Vladimir Bobrov, 1937. Pravosudie Stalina. Obzhalovaniiu ne podlezhit! Moscow: Iauza-Eksmo, 2010 pp. 195-333.
The present essay has been revised for publication in Cultural Logic.

orientamento. Il fascismo minaccia la Germania e il nostro partito di chiacchieroni sarà
incapace di resistergli. Di fronte alla disfatta del Partito comunista tedesco e
all'estensione del fascismo alla Polonia, alla Francia, l'Internazionale dovrà cambiare
politica. Quello sarà il nostro momento. È quindi necessario rimanere disciplinati,
applicare le decisioni della nostra frazione dopo aver combattuto ed essersi opposti agli
errori e alle misure della sinistra, ma continuare la lotta sul terreno strettamente
politico.”
Bukharin ha indubbiamente capito che non mi legavo strettamente alla sua
frazione, il cui solo programma era di eliminare Stalin. È stato questo il
nostro ultimo incontro. Chiaramente, non aveva fiducia nella tattica che proponevo.
Naturalmente, sapeva anche, meglio di me, di quali delitti era capace Stalin. Insomma,
coloro che dopo la morte di Lenin avrebbero potuto, sulla base del suo
testamento, liquidare Stalin politicamente, cercavano di eliminarlo
fisicamente, quando egli deteneva fermamente in mano il partito e l'apparato
poliziesco dello stato. (Il corsivo è mio)2
Humbert-Droz pubblicò questo resoconto nel 1971, e lo scrisse senza alcuna pressione da
parte dell'NKVD nella sua nativa Svizzera, dove trascorse la maggior parte della propria
vita. Era un amico ed un alleato politico di Bukharin. All'epoca in cui scrisse le proprie
memorie odiava Stalin, come risulta chiaro dal suo commento a proposito «di quali
delitti era capace Stalin».
Egli non aveva alcun motivo a noi noto di mentire o esagerare quanto conosceva. Inoltre,
Humbert-Droz afferma di aver sentito di piani per uccidere Stalin dalle labbra di Bukharin.
2 Jules Humbert Droz, L'Internazionale comunista tra Lenin e Stalin, Memorie di un protagonista 1891/1941, 1974,
Milano, Giangiacomo Feltrinelli Editore, pp. 263-264, il corsivo è mio. Il testo originale in francese, tratto da Mémoirs
de Jules Humbert-Droz. De Lénine à Staline. Dix ans au service de l’internationale communiste 1921-1931.
Neufchâtel: A la Baconnière, 1971, pp. 379-80, recita: vant de artir ’allai voir une derni re ois ou arine ne
sachant si je le reverrais mon retour. ous e mes une lon ue et ranc e conversation. l me mit au courant des
contacts pris par son groupe avec la fraction Zinov'ev-Kamenev pour coordonner la lute contre le pouvoir de Staline.
Je ne lui cac ai as que e n’a rouvrais as cette liaison des o ositions: «La lute contre Staline n’est as un
programme politique. Nous avons combattu avec raison le programme des troskystes sur des problems essentiels, le
danger des koulaks en Russie, la lute contre le front unique avec les social-démocrates les ro lems c inois la
ers ective révolutionnaire tr s courte etc. u lendemain d’une victoire commune contre Staline ces ro lems
politiques nous diviseront. Ce loc est un loc sans rinci les qui s’e ritera meme avant d’a outir. ou arine me
dit aussi qu’ils avaient decide d’utiliser la terreur individuelle our se dé arrasser de Staline. Sur ce oint aussi e is
d’ex resses reserves: l’introduction de la terreur individuelle dans les lutes olitiques nées de la évolution russe
risquait ort de se tourner contre ceux qui l’em loieraient. lle n’a amais été une arme révolutionnaire. « on o inion
est que nous devons continuer la lute idéolo ique et olitique contre Staline. Sa li ne conduira dans un avenir roc e
à une catastro e qui ouvrira les eux des communists et a outira à un c an ement d’orientation. Le fascism menace
l’ llema ne et notre arti de
raseurs sera inca a le de lui resister. Devant la de acle du Parti communiste
allemande et l’extension du ascism à la Polo ne à la rance l’ nternationale devra c an e de olitque. Ce moment-là
sera notre eure. l aut donc rester disci lines a liquer les decisions sectaires a r s les avoir com tatues et
s’o oser aux autes et aux measures auc istes mais continue la lute sur le terrain strictement olitique. ou arine
a sans doute com ris que ue ne me liais as ave lément à sa raction don’t le seul ro ramme était de air dis ara tre
Staline.
Ce ut notre derni re entrevue. ani estement il n vait as con iance dans la tactique que e ro osais.
l savait aussi ien s r mieux que moi de quells crimes Staline était ca a le. re ceux qui a r s la mort de Lénine
sur la base de son testament, auraient pu liquider politiquement Staline c erc aient à l’élimier
siquement alors
qu’il tenait ermement en main le arti et l’a areil olicier de l’ tat.

Molti penseranno che questa dichiarazione sia l'unico pezzo forte disponibile a conferma
delle prove che Bukharin era colpevole delle accuse mossegli al Terzo Processo di Mosca
del 1938, tuttavia è la conferma che Bukharin non solo non aveva alcuna obiezione alla
formazione di un blocco con chi faceva affidamento sull'assassinio (la miglior traduzione
del termine russo «terrore individuale»), ma a sostenerlo egli stesso. Se era in grado di
tramare per assassinare Stalin all'inizio del 1929, evidentemente era capace di atti di
questa natura negli anni successivi.
A sostegno di questa affermazione, ora abbiamo a disposizione la confessione di Valentin
Astrov, uno degli studenti e seguace di Bukharin, che nel gennaio 1937, accusa
specificamente Bukharin di aver progettato l'omicidio di Stalin nel 1932. Quando viene
messo di fronte alle dichiarazioni di Astrov, Bukharin nega ripetutamente. Nella sua prima
confessione, che abbiamo scoperto e pubblicato su questa rivista [Cultural Logic, NDT]
qualche anno fa, Bukharin ammette di far parte di un blocco assieme ai trotskysti ed altri
fautori del terrore, confessando anche che all'interno della fazione, i Destri (le Destre),
«crescevano gruppi terroristi». Ma anche allora Bukharin non ammise di essere a
favore dell'assassinio dello stesso Stalin.3 Eppure Humbert-Droz afferma che lo era.
Mentre era in carcere, il 10 dicembre 1937, Bukharin scrive una lettera a Stalin in cui
ritratta tutte le confessioni fatte in precedenza. Alla pagina 7 di questa «toccante»
missiva, Bukharin scrive:
So che N[atasha] S[ergeevna Allilueva] non avrebbe mai creduto che avessi
ordito qualcosa di malvagio contro voi...
Se la leggiamo in senso letterale questa frase deve essere considerata la verità, perché
Bukharin non ha scritto che non ha preso parte ai preparativi per uccidere Stalin. Bukharin
ha scritto che la moglie di Stalin (all'epoca morta) non avrebbe creduto che lui
fosse stato parte di una tale congiura!
La differenza di significato tra queste due affermazioni è evidente. Bukharin ha usato
«parole ambigue» - dicendo una cosa («vostra moglie non avrebbe mai creduto
che avessi complottato qualcosa di male contro di voi»), mentre intendeva far
capire a Stalin qualcos'altro («Non ho mai complottato nulla di male contro di
voi») Ancora una volta, grazie alla memorie di Humbert-Droz, ora abbiamo elementi
sostanziali che dimostrano che Bukharin stava mentendo.
La testimonianza di Humbert-Droz è disponibile dal 1971. Qualsiasi studioso con un
interesse per la verità storica, avrebbe riconosciuto immediatamente l'importanza di
questo passaggio molto forte, non un passaggio sovietico, non una prova «stalinista» che
uno degli imputati principali nei processi di Mosca, era in realtà colpevole. L'anonimo
recensore del libro di Humbert-Droz del Times Literary Supplement ha attirato
l'attenzione dei lettori su questo passaggio specifico in un tempo relativamente breve dalla
pubblicazione del libro (TLS 25 giugno, 1971 p. 733).

3 Grover Furr e Vladimir Bobrov. «Nikolai Bukharin's First Statement of Confession in the Lubianka» Cultural Logic
2007. Disponibile presso <http://clogic.eserver.org/2007/Furr_Bobrov.pdf >.

Robert Conquest, ne «Il grande Terrore: un riesame» (1990, con molte ristampe),
non cita questa affermazione di Humbert-Droz nonostante in una precedente edizione
avesse scritto:
Sulle questioni politiche la fonte migliore, anche se non infallibile, è il
pettegolezzo di alto livello politico o della polizia. (The Great Terror, 1968, p.
569).
La testimonianza di Humbert-Droz tende a confutare la tesi di Conquest,
secondo la quale Stalin avrebbe «incastrato» Bukharin e tutti gli imputati
del processo di Mosca. Forse questa è la ragione per cui Conquest ha evitato
di citarlo, perfino nel 2008, in occasione della «ricorrenza della
quarantesima edizione», 37 anni dopo l’apparizione delle memorie di
Humbert-Droz.
Tuttavia, l'oggetto del presente studio è la biografia di Bukharin ad opera di Stephen F.
Cohen, di gran lunga l'opera più influente e più conosciuta sul dirigente sovietico in tante
lingue. Cohen menziona Humbert-Droz in dodici pagine del suo libro. Inoltre, cita
specificamente questo libro, De Lénine à Staline, cinque volte: nota 16, p. 391; nota 19,
p. 431; nota 109, pagina 450; nota 137, p. 451; nota 170, pp. 4534
Eppure, Cohen da nessuna parte menziona la rivelazione più sorprendente del libro:
l'affermazione di Humbert-Droz che Bukharin nel 1929 aveva ammesso che lui e la sua
«frazione», o gruppo segreto all'interno del partito, stava già complottando per
assassinare Stalin. L'evidente silenzio di Cohen può servire come prefazione allo studio che
segue.
In questo saggio sosteniamo che il paradigma dominante della storia politica dell'Unione
Sovietica nel 1930 è falso. I documenti dagli archivi sovietici, in precedenza segreti, che,
dalla fine dell'URSS, sono stati ora resi pubblici, forniscono prove più che sufficienti per
confutare la visione di questo periodo che ha incontrato l'accettazione quasi universale dai
tempi di Khrushchev. 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. [NDT La traduzione italiana del volume di Cohen s'intitola
Bukharin e la rivoluzione bolscevica. Biografia politica 1888-1938, traduzione
di Libero Sosio, pubblicato nel 1975 da Feltrinelli]
Per brevità definiamo questo paradigma, o versione storica ufficiale, il paradigma «antiStalin». Si tratta di un termine goffo, ma quello più corretto sarebbe il paradigma
«Trotsky-Khrushchev-Guerra Fredda-Gorbachev-postsovietico».
Dal momento del suo esilio nel gennaio 1929 fino al suo assassinio nel mese di agosto del
1940, Leon Trotsky incolpò la personalità di Josif Stalin di tutti quelli che considerava i
difetti ed i crimini del socialismo sovietico. Nikita Khrushchev raccolse lo stesso tema degli
attacchi all’URSS di Stalin nel 1956, che poi, durante il periodo della sua leadership, sono
4 Il libro di Humbert-Droz è citato anche nella “Selected Bibliography” a p. 491.

stati enormemente amplificati fino alla rimozione di Khrushchev dalla carica nel mese di
ottobre 1964.
All’inizio del 1987, Mikhail Gorbachev patrocinò un assalto a Stalin, e a quelli a lui
collegati, che surclassò perfino quello del periodo di Khrushchev. La figura di Stalin subì
una «demonizzazione», virtuale, mentre lo stesso trattamento venne riservato ad altri
bolscevichi dell’era di Stalin e allo stesso Khrushchev.
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 (Pubblicato in Italia
con il titolo Il Grande Terrore: gli anni in cui lo stalinismo sterminò milioni
di persone NDT) e con Roy Medvedev Let History Judge: The Origins and
Consequences of Stalinism (1971) (non tradotto in italiano NDT).
Le "rivelazioni" dell’era Khrushchev formano il nucleo di ciò che passa per essere delle
prove nelle opere di entrambi gli autori. Ho usato il termine "rivelazione" tra virgolette per
segnalare al lettore che queste presunte rivelazioni sono praticamente tutte false.
Dopo la fine dell'URSS, nel 1991, sono stati pubblicati un enorme numero di documenti di
fonte primaria provenienti dagli ex archivi sovietici. Moltissimi libri sono stati scritti nel
tentativo di elaborare e modificare il modello contrario a Stalin, con l’obiettivo di
accogliere alcune di queste prove archivistiche. Nessun lavoro è stato scritto per
rivaleggiare con la posizione, praticamente canonica, delle opere di Conquest e Medvedev
scritte quattro decenni fa.
Entrambi i libri sono estremamente lunghi - quasi 700 pagine quello di Conquest, e poco
meno di 900 quello Medvedev - per un’analisi dettagliata in un unico saggio. Invece,
usiamo il decimo capitolo del libro di Cohen come rappresentante della interpretazione
canonica della politica dell'élite sovietica negli anni ‘30. Scrivendo pochi anni più tardi di
Conquest e Medvedev, Cohen ha ampiamente attinto a piene mani da ciascuno di essi e
anche potuto contare su altre opere usate da Conquest stesso – scrittori come Boris
Nikolaevskij e Alexander Orlov.
A causa della sua più limitata focalizzazione sul solo Bukharin, piuttosto che su tutta la
storia politica dell'URSS, Cohen, in 45 pagine, è stato in grado di presentare una
rappresentazione colta e documentata del periodo 1930-1938. Questo capitolo è breve
abbastanza da consentire un esame dettagliato della sua testimonianza, ma abbastanza ben
documentato - 207 note - per essere in grado di rimpiazzare il «modello contrario a Stalin»
nel suo complesso.
La brevità non è l'unico, o il principale, vantaggio che il decimo capitolo di Cohen presenta
al critico: si tratta anche di un "classico" dal momento della sua pubblicazione, e tale
rimane a tutt’oggi. Originariamente pubblicato nel 1973 da Alfred A. Knopf, è stato
ristampato nel 1980 dalla prestigiosa Oxford University Press e da allora è rimasto in
catalogo.
Il libro di Cohen è importante per un altro aspetto. Mikhail Gorbachev lo scelse come la
prima opera della sovietologia occidentale ad essere pubblicata da una casa editrice

sovietica.5 Gorbachev, stando a quanto si dice, disse a Cohen di essere stato fortemente
influenzato da quel libro nei primi anni ‘80, quando ne aveva letto una traduzione russa.
Alla fine del 1987, a Mosca, si tenne una conferenza su Bukharin, in parte ispirata dal libro
di Cohen. Non solo Cohen venne invitato per affrontare il problema, ma lo stesso
Gorbachev tenne una conferenza stampa assieme a Cohen (Junge 159-60). Questo
evento, e la pubblicazione alla fine del 1988 (Junge 193 n.77) della traduzione russa, da
parte della Progress, la casa editrice del governo, inaugurò il «Boom di Bukharin»,
durante il quale venne promosso dal regime l’entusiasmo per Bukharin, ammantato come
"reale" erede di Lenin.6
Alla fine degli anni ’80, Gorbachev ed i suoi seguaci all’interno della dirigenza sovietica,
erano principalmente interessati al sostegno che negli anni ’20, Bukharin diede ai
meccanismi di mercato, per giustificare un massiccio incremento della fiducia nei mercati
in nome del «leninismo».7 Ma non è questo il nostro interesse. Il decimo capitolo del
libro di Cohen non riguarda le idee economiche di Bukharin, ma, piuttosto, la sua vita dal
1930 al suo processo ed esecuzione avvenuto nel marzo 1938.
Eppure, per la perestroika, questi ultimi otto anni della carriera di Bukharin sono stati
centrali nello scopo di Gorbachev di riabilitare le idee economiche di Bukharin. Dimostrare
l’innocenza di Bukharin dalle accuse per cui è stato condannato nel suo processo avvenuto
nel 1938, era fondamentale per stabilire la presunta legittimità leninista delle sue idee
economiche.
Se fosse stato generalmente riconosciuto che Bukharin si era reso realmente colpevole di
uno dei principali capi d’imputazione, per il quale aveva reso piena confessione, quello di
aver cospirato per rovesciare il governo sovietico e complottato con lo Stato Maggiore
tedesco per aprire il fronte all'esercito tedesco in caso della guerra – e di essere stato parte
di un piano teso ad assassinare Lenin nel 1918, accusa che Bukharin ha negato ma per la
quale è stato condannato8 - non avrebbe potuto essere utile a Gorbachev. Inoltre, Bukharin
stesso aveva ammesso al processo che le politiche che perseguiva negli anni ‘30, miravano
alla «restaurazione del capitalismo», e questo, Gorbachev, non poteva ammetterlo in
alcun modo - almeno non nel 1988.
Se Bukharin fosse stato riconosciuto colpevole, allora ne sarebbe conseguito che la sua
esecuzione da parte del governo sovietico - "Stalin", nella sineddoche riduttiva del gergo
anticomunista - era giustificata. Ma c'è di più. Dal momento che Bukharin aveva coinvolto
5 “Die Bedeutung, die dieser Arbeig zugemessen wurde, l t sich daran ablesen, das es das erst er eines westlichen
Sow etologen war, das in der dSS erscheinen onnte.” ar unge. Bu harins ehabiliterung. istorisches
ed chtnis in der Sow etunion 19 -1991 (Berlin: BasisDruck, 1999), pp. 195-96.
6 “In den ahren 1988/89 am es zu einem regelrechten Bu harin-Boom.” unge, p. 192.
7 “Schlie lich bezeichnen die entsprechenden Autoren Bu harins Ideen bereinstimmend als hocha tuell r die
‘Perestro a’.” Gli autori qui menzionati sono stati tutti sostenitori della “perestroi a.” unge, 206. Vedere un simile
commento a p. 196.
8 Bukharin ha ammesso più volte di aver cospirato con i socialisti-rivoluzionari per arrestare Lenin, Stalin, e Yakov
Sverdlov, ma ha negato qualsiasi piano per ucciderli. Questo problema è discusso più avanti nel presente saggio.

praticamente tutti gli altri imputati nei tre processi di Mosca e quelli del processo segreto
militare contro il maresciallo Tukhachevsky e altri, riconoscendo la colpevolezza di
Bukharin questo avrebbe giustificato anche la repressione del governo sovietico contro
queste figure. Ritrarre le politiche di Stalin come sbagliate, immorali e non-leniniste, era
essenziale per l'accettabilità della politica economica di Gorbachev. Così l'innocenza di
Bukharin era uno dei pilastri della "riabilitazione" sia del suo nome che delle politiche
economiche a lui collegate.
Dal «Boom di Bukharin» della fine degli anni ’80, si è dato per scontato e sostenuto che
Bukharin venne costretto a confessare crimini che non aveva commesso. Questa
congettura è il fondamento di ogni discussione convenzionale sulla carriera di Bukharin,
sui processi di Mosca, e sull’Unione Sovietica degli anni ‘30, ribadita più e più volte finché
non è stato data per scontata. Poche voci - nella sfera pubblica e, nell’accademica
tradizionale, nessuna - hanno sottoposto questa ipotesi a qualsiasi domanda seria.
Come la nostra precedente ricerca9, così anche il presente saggio dimostra che non vi è
alcuna prova diretta che Bukharin fosse innocente. Al contrario, tutte le prove che abbiamo
sono coerenti con la colpevolezza di Bukharin dei reati da lui stesso confessati.
Un problema presto emerso per il «Boom di Bukharin» patrocinato da Gorbachev,
anche se è divenuto di dominio pubblico solo nel 2004. La commissione del Comitato
Centrale, istituita per studiare e, in sostanza, per trovare le prove che Bukharin era stato
ingiustamente condannato nel processo che lo ha visto imputato nel 1938, non è riuscita a
trovare alcuna prova in tal senso. I lavori di questa commissione, pubblicati nel 2004,
mostrano la costernazione dei membri della Commissione per questo fallimento.
Il risultato è stato che il decreto (Postanovlenie), del Plenum della Corte Suprema
Sovietica, emesso il 4 Febbraio 1988, che dichiarava che Bukharin è stato costretto a fare
una falsa confessione, non è mai stato pubblicato ed è rimasto segreto fino ad oggi. Il suo
testo, solo recentemente scoperto, dimostra che il punto centrale delle prove dell'innocenza
di Bukharin in esso citato è, infatti, una deliberata falsificazione.10 La confessionedichiarazione di Mikhail Frinovsky, un documento che ha costituito una forte prova
della colpevolezza di Bukharin, è stato deliberatamente frainteso in modo da poter essere
utilizzato come prova della sua innocenza.11 In realtà gli esperti di Gorbachev non hanno
potuto trovare alcuna prova a sostegno della loro teoria dell’innocenza di Bukharin.
9 Furr and Bobrov, “Ni olai Bu harin's First Statement o Con ession in the Lubian a.” Cultural Logic 2007. At
<http://clogic.eserver.org/2007/Furr_Bobrov.pdf>. Questo articolo inizialmente è stato pubblicato in russo sulla rivista
storica Klio (St. Petersburg) No. 1 (36), 2007, pp. 38-54.
<https://msuweb.montclair.edu/~furrg/research/furrnbobrov_klio0107.pdf >
10 Noi, Furr e Bobrov, abbiamo preparato un’edizione di questo documento ed un articolo di accompagnamento, che
verrà tra breve pubblicato in un volume in Russia.
11La confessione di Frinovsky è stata pubblicata all’inizio del 2006 ed è disponibile sul web a lin
<http://chss.montclair.edu/english/furr/research/frinovskyru.html>. Ho realizzato una traduzione in inglese, reperibile
qui: <http://chss.montclair.edu/english/furr/research/frinovskyeng.html>. Entrambe queste versioni hanno
l’in ormazione bibliogra ica completa della pubblicazione originale. Per la dichiarazione di Frinovsky sulla
colpevolezza di Bukharin vedi pp. 40; 42; 47-8, o semplicemente cercare la parola “Bu harin” («Бухарин»).

PROVE ED OBIETTIVITÀ
Se il capitolo finale della biografia di Bukharin scritta da Cohen fosse semplicemente un
cattivo esempio di uno studio e nulla più, sarebbe di scarso interesse. La storia sovietica del
periodo di Stalin è piena di libri in inglese e in russo le cui tesi e presupposti sono
interamente basate su voci, invenzioni e menzogne.
Ma il resto del libro di Cohen è, nel complesso, fatto molto più accuratamente. Anche se
non privo di riferimenti a fonti dubbie, queste, almeno, non predominano. Non c'è dubbio
che il motivo è che le lotte economiche e politiche del 1920 e precedenti sono molto meglio
documentate.
Quando si arriva agli anni ‘30, tuttavia, sono disponibili molte meno fonti primarie. Con la
morte di Stalin la pubblicazione delle fonti primarie che documentano gli eventi dell'epoca
virtualmente cessa. Anche gli storici sovietici non potevano avere accesso ad esse, un fatto
che alcuni storici del partito hanno lamentato durante la conferenza di specialisti a Mosca
nel 1962.12 Agli storici venne lasciata la scelta di fare un attento lavoro investigativo con le
risorse esistenti o accettare e prendere per buone le cosiddette «rivelazioni» dell'era
Khrushchev.
Ogni storico è di fronte ad una scelta tra l’ortodossia e l’obiettività. Essere obiettivi
significa osservare un atteggiamento riguardo le prove del tutto simile a quello utilizzato
nelle scienze fisiche, comprese le seguenti pratiche:
* Considerare la propria ipotesi di lavoro come provvisoria fino a quando non
si sono raccolte e studiate attentamente tutte le prove attinenti;
* Impegnarsi nel duro lavoro di raccogliere e studiare tutte le prove attinenti;
* Considerare tutte le prove e le fonti con un occhio critico;
* Mettere in discussione le proprie idee preconcette;
* Essere particolarmente scettici nei confronti delle prove che tendono a
sostenere le proprie idee preconcette;
* Compensare i propri pregiudizi prestando una diligente ed anche generosa
attenzione alle prove e alle teorie che tendono a mettere in dubbio le proprie
idee preconcette.
La seconda scelta - ciò che noi qui chiamiamo «ortodossia» - è di non allontanarsi oltre i
limiti del modello storico dominante, fedeltà che è essenziale per l'accettazione
professionale e il successo accademico. Una volta che questa scelta è fatta, un «pendio
scivoloso» della logica porta sempre meno ad esaminare tutti i materiali che sostengono
le conclusioni coerenti con il modello critico ortodosso.
12 Cfr. la sezione più sotto, «False accuse al processo?».

I lavori di Arch Getty e dei cosiddetti «Giovani Turchi» o storici «revisionisti» degli
anni '80, hanno dimostrato quello che può essere fatto da storici intelligenti, determinati
ad essere obiettivi, che non hanno paura di sottoporre all'esame critico il modello storico
dominante e le prove su cui è fondato. Per Getty e gli altri «Giovani Turchi», questo
significava che dovevano combattere contro il modello dominante della storia sovietica quello che noi chiamiamo il «modello anti-Stalin», anche se loro non lo chiamano così.
Hanno passato dei momenti difficili per questo.
Ma per la maggior parte degli studiosi nel campo della storia sovietica, il potenziale
anticomunista delle «rivelazioni» dell'era Khrushchev si è dimostrato essere una
tentazione troppo forte per resistergli. Il campo stesso è il principale prodotto
dell'anticomunismo della Guerra Fredda. Era, e rimane, meno preoccupato di scoprire la
verità sul passato, che non produrre propaganda politicamente utile alle fonti che
finanziano la ricerca e alle forze sociali che premiano l'uso politico della storiografia.
La dedizione all'oggettività è l'unico modo per scrivere una buona storia. Un gran numero
di conclusioni che Getty ha raggiunto nella sua tesi di laurea nel 1979 e nel suo libro del
1986, sono state confermate dalla ricerca sulla base delle prove rese pubbliche dagli ex
archivi sovietici dal 1991. Come questo articolo dimostrerà, le stesse prove mostrate da
Cohen nel decimo capitolo erano sostanzialmente viziate, e praticamente tutte le sue
conclusioni storiche enormemente sbagliate.
Qualunque possono essere state le sue ragioni specifiche, Cohen non sottopone il modello
ortodosso dominante della storia sovietica durante gli anni di Stalin ad un appropriato
studio basato su un esame minuzioso e diffidente. Cohen, invece, l'ha semplicemente
adottato nella sua interezza. È esatto dire che il decimo capitolo del suo libro è di per sé
rappresentativo di questo modello dominante. Pur mantenendo la messa a fuoco su
Bukharin, Cohen ripete le caratteristiche principali della narrazione specialista contro
Stalin, che Conquest e Medvedev hanno elaborato in maggior dettaglio, facendo
frequentemente riferimento per le loro opere alle fraudolente «rivelazioni» ufficiali
sovietiche dell'era Khrushchev, come ora siamo in grado di dimostrare.
In questo articolo vi presentiamo una confutazione punto per punto delle affermazioni
fatte da Cohen nel suo decimo capitolo. Un loro attento studio, assieme ad un'accurata
dimostrazione che sono false, servirà ad illustrare il fallimento del modello «anti-Stalin»
della storia politica dell'Unione Sovietica nel corso degli anni '30. Si mostrerà che le prove
provenienti dagli ex archivi segreti sovietici confutano questo modello praticamente in
ogni dettaglio.
Vedremo che questo paradigma non è salvabile. Non è falso solo in alcuni particolari, ma
in tutto. Il lettore capirà che la storia dell'URSS nel corso degli anni '30 dev'essere
completamente riformulata lungo linee non semplicemente diverse, ma in contraddizione
con l'idea «canonica».
L'ottimo lavoro degli storici «revisionisti» dimostra che un'attenzione all'oggettività - un
attento esame critico delle prove disponibili durante l'epoca di Breznev, l'epoca in cui
anche Cohen ha scritto – ha permesso ai ricercatori, già negli anni '70, quando Getty ha
scritto la sua tesi, di giungere a conclusioni sostanzialmente compatibili con quelle che ora

possiamo ottenere con maggiore documentazione a disposizione ed una maggiore certezza.
Data una prassi oggettiva, una buona ricerca era ancora possibile, anche in mancanza delle
molte prove in più che abbiamo ora.
Né Cohen, né alcun altro ricercatore è stato costretto in alcun modo ad adottare il modello
«anti-Stalin» della storia sovietica. Nessuno è stato costretto a «credere» a Khrushchev
ed ai suoi servi. Dopo tutto, non avevano «creduto» a Stalin e alle affermazioni storiche
fatte ai suoi tempi.
Allora perché Cohen ha scelto acriticamente di «credere» a Khrushchev e agli scrittori
dell'era Khrushchev che hanno attaccato Stalin? Perché non è stato molto più scettico sulle
loro ragioni? In un certo senso non possiamo sapere perché Cohen non è riuscito ad essere
adeguatamente scettico delle fonti dell'era Khrushchev. Tuttavia, nessuno può dubitare che
la strada per il successo professionale, allora come oggi, passa attraverso il rifiuto di
mettere in discussione ciò che le figure dominanti nel proprio campo accettano.
Cohen sapeva che questo quadro da «Guerra fredda» era sbagliato? La domanda è
giusta, perché lui, come tutti quelli interessati alla storia sovietica, certamente avrebbe
dovuto essere sospettoso, come hanno fatto Getty e altri. Oggi, grazie ai documenti degli
ex archivi sovietici, si può dimostrare che Khrushchev e i suoi sostenitori sapevano che
stavano mentendo.13
(Possiamo essere certi che anche Gorbachev e i suoi sostenitori stavano mentendo
consapevolmente. Semplicemente non è credibile che falsificazioni, quali, per esempio,
quella del decreto del Soviet della Corte Suprema di «riabilitare» Bukharin, si sarebbe
potuto fare alle spalle del Primo segretario. Nessuno in URSS avrebbe osato farlo).
Ammettere la colpa di Bukharin avrebbe minacciato, se non completamente smantellato,
l'intero modello ortodosso o «anti-Stalin», perché Bukharin è stato chiamato in correità
praticamente da tutti i protagonisti dei processi di Mosca. Si ritiene generalmente che
Bukharin sia stato costretto a falsificare la sua confessione. Ma se può essere dimostrato
che le ammissioni più schiaccianti della sua confessione erano in realtà vere, allora questo
suggerisce che le altre accuse nella sua confessione, o anche le sue confessioni nel loro
complesso, sono di fatto credibili come prova. Da questo conseguirebbe che abbiamo una
prova molto forte che le cospirazioni contro Stalin e l'Unione Sovietica negli anni ’30 erano
del tutto reali. Bukharin testimoniò che il governo sovietico - «Stalin» - fermò un
complotto fascista che avrebbe messo l'URSS nel campo dell’Asse, salvando quindi
l'Europa, e gran parte del resto del mondo, dalla dominazione fascista. L’ideologia
anticomunista dettò, allora come oggi, che questo fatto dovesse essere negato ad ogni
costo.
Inoltre l’anticomunismo era allora, e ancora oggi è, non solo compatibile ma obbligatorio
per ottenere un successo accademico in questo campo. Gli studi sovietici sono una branca
degli studi sui comunisti che sono sempre stati un complemento intellettuale alle forze
13
Per le prove che tutte le cosiddette «rivelazioni» del «Rapporto segreto» di Khrushchev al XX Congresso
il 25 febbraio 1956, sono false Cfr. Grover Furr, Khrushchev Lied ( ettering,
rythr s Press and edia, 2011 .
Questo volume è una versione riveduta, corretta ed aggiornata di Antistalins aia odlost’ (Moscow: Algoritm, 2007).

anticomuniste della Guerra Fredda, e tali rimangono fino ad oggi. L'unico modo per
ottenere un ampio riconoscimento, tanto più la fama che Cohen ha effettivamente
raggiunto, è quello di «andare avanti» - di elaborare una versione più sfumata del
passato sovietico, che potrebbe trovarsi a proprio agio all'interno del modello dominante
della Guerra Fredda. Questo saggio, dunque, ha per obiettivo non solo Cohen stesso, ma
uno molto più grande e più importante - il falso modello «anti-Stalin» della storia
sovietica.

I PROCESSI DI MOSCA
Se combattere, come fa questo saggio, la narrazione della storia sovietica «anti-Stalin» nel
periodo di Stalin in generale, e negli anni ’30 in particolare, è fondamentalmente sbagliato
e disonesto, il lettore non può non domandarsi: cos’è successo realmente? Dove ci si può
rivolgere, per avere, se non un resoconto completo e veritiero dei maggiori eventi del 1930,
almeno un loro modello più preciso? Questo è giusto ed è, inoltre, una questione molto
importante. Mentre il presente saggio non può rispondere in maniera soddisfacente,
cercheremo di dare brevemente le grandi linee di un quadro del genere, almeno per quanto
riguarda Bukharin, Stalin, e in generale i processi di Mosca.
Non vi è alcuna sorta di prova concreta che gli imputati dei tre processi pubblici di Mosca,
o uno dei comandanti militari del processo segreto noto come
«l’affare
Tukhachevsky», fossero innocenti. Inoltre non c’è alcuna base probatoria a sostegno
dell’idea diffusa, e spesso affermata, che gli imputati abbiano confessato crimini mai
commessi a causa di pressioni di qualsiasi tipo come tortura, minaccia di tortura, o
minaccia ai familiari. Non vi è alcuna prova di un «effetto Rubashov», cioè di una
confessione stravolta sulla base di un’idea della «superiore fedeltà al Partito».
Nonostante l’insistenza ufficiale che gli imputati erano innocenti, e nonostante il rifiuto del
governo russo di rendere pubblica tutta la documentazione che sappiamo esistere, mentre
a nostra disposizione non ne abbiamo che una piccola parte, è chiaro che in maniera
oggettiva – basata cioè sulle prove a disposizione – gli imputati sembrano essere colpevoli
di tutti i crimini da loro confessati, e forse di altri ancora, che però non sono stati
confessati.
Per quanto riguarda specificamente Bukharin ora abbiamo una grande quantità di prove
dagli ex archivi segreti sovietici, più che per qualsiasi altro singolo imputato. Tutte queste
prove puntano fortemente verso la colpevolezza di Bukharin. Non solo abbiamo le prove
che riguardano direttamente Bukharin stesso, ma anche per quanto riguarda il suo
coinvolgimento da parte gli altri imputati, sia quelli dell’uno o dell'altro dei processi di
Mosca, sia quelli che, come Avel Enukidze e il maresciallo Mikhail Tukhachevsky, furono
processati a porte chiuse, mentre la testimonianza di Bukharin incrimina loro. Inoltre,
abbiamo una grande quantità di prove che Leon Trotsky cospirò con la Germania e il
Giappone, come gli venne addebitato nei tre processi «spettacolo» di Mosca del 1936-1938.
Ora abbiamo a disposizione una grande quantità di prove sulla colpevolezza di questi
uomini. Nel frattempo, non abbiamo alcuna prova che suggerisce che erano innocenti.
Certo, molti studiosi in questo campo, e molte persone dogmatiche al di là delle prove,
affermano e credono il contrario. Ma il fatto è che non ci sono prove solide per sostenere

l'ipotesi di innocenza. Possiamo essere certi di una cosa: qualunque giuria a cui fossero
state presentate queste prove; ogni studioso che le ha esaminate senza essere gravato
dall'idea preconcetta che il modello «anti-Stalin» devesse essere giusto, avrebbe dovuto
concludere che, in realtà, Bukharin e gli altri imputati erano colpevoli. Inoltre, sappiamo
che la commissione di riabilitazione di Gorbachev ha esaminato tutte le varie centinaia di
volumi di materiali investigativi menzionati nelle trascrizioni delle loro audizioni. Eppure
questa commissione non è riuscita a trovare alcuna prova a sostegno dell’assoluzione di
Bukharin. Inoltre, l’unica prova documentale dell'innocenza di Bukharin citata dalla Corte
Suprema sovietica, è stata citata erroneamente, visto che quel documento originale, di
fatto, conferma la colpevolezza di Bukharin. Tutto ciò suggerisce fortemente che anche
negli archivi tuttora segreti non si trova alcuna prova a discarico.
Non abbiamo neanche trovato riscontri che suggeriscano che questa prova sia stata
fabbricata, o che tenda a discolpare Bukharin per qualsiasi altra ragione. Sappiamo anche
che Stalin non si era prefisso di costruire un qualsiasi tipo di «terrore di massa» avendo
come «obiettivo» Bukharin. Nel caso specifico di Bukharin, molti documenti mostrano che
Stalin diede al suo ex alleato, collega ed amico, il beneficio del dubbio molte volte.
Il presente saggio affronta in particolare il capitolo di Cohen e le dichiarazioni da lui rese.
In realtà non riguarda solo «il racconto di Cohen», ma il modello dominante stesso su cui
Cohen si basa, che qui è sul banco degli imputati. Ogni aspetto di questo modello «antiStalin» è falso - spesso, diametralmente opposto alla verità.
La chiara implicazione delle conclusioni di questo studio è che la storia dell'Unione
Sovietica nel periodo di Stalin deve essere completamente ripensata sulla base degli
elementi di prova che ora abbiamo. Il più importante, quello che mira a comprendere il
corso degli eventi in URSS durante gli anni ’30, dovrà scartare il modello che è diventato
così familiare e la cui influenza ha così fatalmente distorto la nostra comprensione. La vera
storia del grande esperimento socialista dell'Unione Sovietica durante il periodo di Stalin
deve ancora essere scritta.

ANALISI DEL CAPITOLO DI COHEN
Cominciamo sottolineando l'errore principale di questo capitolo: Cohen costringe tutto nel
letto di Procuste della narrativa dominante «anti-Stalin». Le fonti di Cohen sono
praticamente tutte prese da alcune che sono «canoniche», o che servono di base a questo
modello, oppure dalla versione promossa da Conquest, che altro non è che un amalgama
occidentalizzato delle falsità dell'epoca Khrushchev con le memorie anticomuniste e con le
opere di propaganda, alcune delle quali ingannano apparendo come «studi». La
successiva versione di Gorbachev è semplicemente una variante più intensa di questo
stesso modello.
Ancora un utile esame delle ragioni per essere scettici verso tutti questi lavori, proviene dal
«Saggio bibliografico» di Arch Getty, pubblicato nel 1986 nel volume Origins of the
Great Purges. The Soviet Communist Party Reconsidered, 1933-1938
(Cambridge U.P.), pp. 211-220 (d’ora in poi Getty, Origins). L’esposizione di Getty
dimostra che uno studio attento e scettico è in grado di distinguere l’inaffidabilità della

maggiore parte delle fonti di ben prima della fine dell’URSS. Getty scrisse una bozza del
suo «Saggio bibliografico» nella sua tesi di dottorato completata nel 1979; Cfr. Getty,
The Great Purges Reconsidered. The Soviet Communist Party 1933-1939. Tesi
inedita di Dottorato, Boston College, 1979, pp. 24-48 (da qui in avanti Getty,
Dissertation). Prenderemo in considerazione anche questo.
* Cohen «crede» – accetta prendendole per buone – le dichiarazioni di Khrushcev, per
esempio il «rapporto segreto» del 1956 al XX Congresso del Partito.
Ora sappiamo che praticamente ogni singola «rivelazione», tanto le maggiori quanto le
minori, che Khrushchev fece nel suo famoso discorso, sono false. Inoltre sappiamo che
Khrushchev sapeva che erano false! Ma l’inaffidabilità di Khrushchev delle sue
informazioni, è ovvia da tempo. (Furr 2007; Getty, Origins 216-7; Getty,
Dissertation 38-40).
* Cohen accetta le fonti dell’era Khrushchev come vere, anche se le origini politiche e le
motivazioni di queste dichiarazioni, erano ovvie già all’epoca. Ad esempio Cohen si basa
massicciamente sul lavoro di Roy Medvedev Let History Judge, un libro che cerca di
fare una sintesi tra le «rivelazioni» dell’era Khrushchev e la collezione di storie e
pettegolezzi di Medvedev, provenienti da memorie inedite. Medvedev è un «polemico in
favore di Bukharin» ed un acerrimo nemico di Stalin.
Come Getty sottolinea:
Quasi tutto il lavoro di Medvedev si basa su ricordi successivi al 1956 di
membri superstiti del partito...[Ness]uno degli informatori, spesso anonimi,
di Medvedev era abbastanza vicino al centro del potere per poter dire perché
le cose stavano accadendo o per davvero cosa stava esattamente accadendo.
Tutti i suoi informatori erano 'al di fuori’ del potere....Le loro speculazioni
sul motivo per cui questo è accaduto o sulla posizione di Stalin valgono poco
più delle nostre. (Getty Origins, 218; cfr Getty, Dissertation 40-42)
In questo saggio ci riferiremo tanto alla traduzione inglese del libro di Medvedev del 1974,
pubblicata da Knopf e stampata in Belgio, quanto a quella russa.
* Cohen si appoggia, anche pesantemente, su fonti secondarie inaffidabili, come il Grande
Terrore di Robert Conquest. Questo libro è di per sé un tentativo, più efficace e sistematico
di quello di Medvedev, di sintetizzare le «rivelazioni» dell’era Khrushchev o le
affermazioni delle opere della propaganda anticomunista, trattando tutte le fonti come se
fossero accuratamente verificate.
Della mancanza di critica delle fonti da parte di Conquest, scrive Getty (Origins, 5 and
222, n.12; cf. Dissertation 64, n. 57):
Per nessun altro periodo o argomento gli storici stati così ansiosi di scrivere
e accettare la storia da aneddoti. Le grandi generalizzazioni analitiche
provengono da pezzi di pettegolezzi di corridoio di seconda mano. Le storie
dei campi di prigionia («Il mio amico ha incontrato la moglie di Bukharin in
un campo e lei ha detto che...») sono diventate fonti primarie nel processo

decisionale politico centrale. La necessità di generalizzare da particolari
isolati e non verificati ha trasformato le voci in fonti e le ha equiparate ad
una ripetizione di storie confermate. Infatti, il massimo esperto sule Grandi
purghe [Conquest] ha scritto che «la verità può quindi percolare solo sotto
forma di sentito dire» e che «fondamentalmente la migliore, anche se non
infallibile, fonte sono i sentito dire.» […] Tali dichiarazioni sarebbero
sorprendenti in qualsiasi altro campo della storia. Naturalmente, gli storici
non accettano dicerie e voci come prova. Conquest continua a dire che il
modo migliore per controllare le voci è di confrontarle tra loro. Questa
procedura potrebbe essere affidabile solo se le voci non sono state ripetute e
se i memorialisti non hanno letto i lavori degli altri.
Nella sua tesi Getty è stato ancora più critico nei confronti del libro di Conquest:
A volte i «saggi» sono stati più che semplicemente negligenti. Recenti
indagini sulle attività dell’intelligence britannica (sulla scia delle rivelazioni
del dopo Watergate negli Stati Uniti), suggeriscono che Robert Conquest,
autore del molto influente «Il Grande Terrore», ha accettato, da agenzie
d’intelligence britanniche, un pagamento per falsificare consapevolmente le
informazioni sull'Unione Sovietica. Di conseguenza, i lavori di un tale
individuo difficilmente possono essere considerate valide opere accademiche
da parte dei suoi colleghi nella comunità accademica occidentale.
(Dissertation 48)
Getty utilmente fa riferimento all'articolo di David Leigh, «Morte del reparto che
non c’è mai stato», pubblicato da The Guardian il 27 gennaio 197814, che identifica
Conquest come uno scrittore impiegato per la propaganda al servizio dell’ «Information
Research Department», o IRD, del British Foreign Office; negli Stati Uniti
Conquest ha pubblicato le sue opere attraverso Praeger Publishers, casa editrice che ha
anche pubblicato libri per la CIA.
Ma una buona ricerca è una buona ricerca, non importa da dove proviene. Se il lavoro di
Conquest fosse onesto e preciso, sarebbe molto utile a prescindere dall’orientamento
politico reazionario di Conquest. Ma così non è. Conquest raccoglie voci e si basa su opere
completamente inutili, purché abbiano una tendenza anticomunista. La prima e più
influente edizione del suo magnum opus, «Il Grande Terrore», cita il libro di
Alexander Orlov di gran lunga più di qualsiasi altra fonte.
* Anche Cohen si basa fortemente su Alexander Orlov, The Secret History of Stalin’s
Crimes (NY: Random House, 1953). Questo lavoro era noto come una montatura molto
prima che il file del KGB di Orlov venisse aperto nei primi anni ‘90, e la piena portata delle
sue falsificazioni scoperte. Arch Getty ha accuratamente analizzato i motivi per rigettare la

14 Ora disponibile presso <http://www.cambridgeclarion.org/e/fo_deceit_unit_graun_27jan1978.html>. Ad uno degli
autori, nel 1980, è stato detto dal compianto professor John N. Hazard della Columbia University, che era opinione
diffusa nel settore che gran parte della ricerca di Conquest era in realtà svolta da ricercatori che lavoravano per i servizi
segreti britannici, che poi inviavano il materiale a lui.

narrazione chiaramente fabbricata ad arte di Orlov degli eventi nel suo libro (Origins
211-2) e ha detto con asprezza:
Normalmente, la testimonianza di un qualche agente stalinista, assassino
che ha partecipato ad esecuzioni di massa, ed ex spia dovrebbe essere
sottoposto ad almeno un minimo di attenzione critica e dubbio. Ma la
questione della faziosità politica aggrava solo il problema principale delle
fonti di Orlov, la mancanza di vicinanza agli eventi. (212)
Costello e Tsarev (Deadly Illusions, NY: Crown, 1993) citano molti esempi specifici di
menzogne di Orlov, scoperte con l'aiuto dei documenti del KGB su Orlov (ad esempio pp.
287, 297, 299, 304, 308, 314, 321.)
* Anche in questo, caso come fa Conquest, Cohen cita spesso «Lettera di un vecchio
bolscevico» di Boris Nikolaevsky, un menscevico cognato di Rykov, che conosceva
Bukharin, e gli fece una visita alla fine del 1936. Oggi sappiamo che questo di Nikolaevsky è
fondamentalmente un lavoro di finzione, che all’epoca sosteneva che era basato sui suoi
colloqui con Bukharin. Getty riconosce questo in pieno 1979 o in tempi precedenti:
Chiaramente, la «Lettera » è una fonte dubbia. (Dissertation 37; cfr discussion 3338).
Nel 1985 Getty era giunto ad una conclusione più categorica: la «Lettera» è inutile.
Chiaramente, la «Lettera» è una fonte spuria, e si dovrebbe essere almeno circospetti e
dubbiosi su quanto da essa affermato. Rappresenta solo voci contraddittorie e non
attribuite, raccolte da Nicolaevsky, circolanti in Europa negli anni ‘30. (Origins 215)
Le molteplici contraddizioni e i difetti nel materiale di Nikolaevsky erano lì per chiunque
volesse discernerli molto prima che Getty scrivesse negli anni ‘70. Erano lì negli anni '60,
quando Cohen, Conquest e altri scrivevano. Evidentemente, però, come nel caso di Orlov,
in quello di Nikolaevsky una narrazione assolutamente inaffidabile era troppo allettante
perché gli anticomunisti non la usassero.
* Cohen utilizza anche fonti mensceviche come Theodore (Fyodor) Dan e pubblicazioni
come il «Sotsialisticheskii Vestnik» edita a Parigi, e «Oppozitsii Biulleten» di
Trotsky. Tutte queste fonti erano fortemente distorte e molto lontane dagli eventi che
accadevano in URSS, anche se a volte ricevettero rapporti da loro sostenitori all'interno del
paese. (Getty Origins 213-4)
Come Getty aveva già sospettato (Dissertation 32), il carteggio personale di Trotsky,
quando venne aperto agli studiosi nel 1980, rivelò che Trotsky stava mentendo quando,
negli anni ‘30, negò di essere in contatto con i suoi sostenitori all'interno dell'URSS. Nel
2010 Sven-Eric Holmström ha mostrato che Trotsky ha mentito più volte a proposito

dell'incidente dell’«Hotel Bristol», sia alla Commissione Dewey e nel suo Biulleten, e che
Trotsky corruppe uno dei suoi testimoni a difesa perché mentisse sulla questione.15
Trotsky non aveva alcun incentivo ad essere sincero; era lontano dagli eventi accaduti in
URSS; e spesso si è contraddetto. Come uno che ha trascorso gli ultimi dodici anni della
sua vita stroncando Stalin, da principale imputato in contumacia al Processo di Mosca e,
dopo il 1937, da persona demonizzata sopra tutti gli altri all'interno dell'URSS, Trotsky non
era certo un osservatore obiettivo.

COHEN SOSTIENE CHE LE ACCUSE ERANO FALSE
Oltre all’uso acritico di fonti dubbie o senza valore, Cohen fa molte affermazioni importanti
senza prove di alcun tipo. Ad esempio, dichiara semplicemente che tutti gli imputati ai tre
processi di Mosca, tra cui Bukharin, erano innocenti e che le accuse mosse contro di loro
erano «false»:
«…tutte le accuse penali erano false» (341); «False accuse» (366); «False accuse
e confessioni bizzarre» (438)
Afferma «La confessione di ogni [imputato], estratta dolorosamente, è stata
adattata per la bizzarra accusa. Tutto era stato provato di nuovo» (373). Nella
traduzione in lingua russa Cohen è più esplicito: «Le confessioni sono state estorte
sotto tortura» (441).
E non fornisce alcuna prova di una qualsiasi di queste affermazioni radicali. Sarebbe stato
più schietto per lui per aver detto qualcosa di simile a «Non abbiamo alcuna prova
che queste accuse siano false, ma siamo convinti che lo fossero», e poi ci
avrebbe esposto il suo ragionamento. Invece, Cohen commette il fondamentale errore
logico di «fare una petitio principii» o «dare per scontato che è da
dimostrare».
Ma la ragione del perché abbia fatto così è chiara. Né alla fine degli anni ‘60 e i primi anni
‘70, quando Cohen scrive, né oggi con i documenti sovietici, all’epoca segreti ed ora resi
pubblici, abbiamo alcuna prova che le accuse contro gli imputati fossero false. Al contrario:
tutte le prove ora disponibili sostengono fortemente l'ipotesi che gli imputati in tutti i
processi di Mosca erano colpevoli almeno dei crimini confessati al processo. Torneremo su
questo punto più sotto, visto che è di grande importanza.
C'è anche la questione dell'uso di Cohen del termine «bizzarro». Questa è una definizione
del tutto soggettiva, che nulla dice circa le accuse. (Logicamente, è l’errore dell’incredulità:
«Non posso crederci, pertanto deve essere falsa») Molti osservatori, al momento
non pensava che le accuse «bizzarro» a tutti. Cohen cita Harold Denny del The New
York Times come uno di loro. Potremmo aggiungerne moltissimi altri. L'uso di Cohen
dell'aggettivo «bizzarro» è un espediente retorico, volto a giustificare senza indagini tutte
15 Sven- ric olmstr m. “New vidence Concerning the ‘ otel Bristol’ uestion in the First oscow rial o 19 6.”
Cultural Logic 2008. At <http://clogic.eserver.org/2008/Holmstrom.pdf>. Vedi anche Grover Furr. “ vidence o Leon
rots y’s Collaboration with ermany and apan.” Cultural Logic 2009, at <http://clogic.eserver.org/2009/Furr.pdf >.

le testimonianze, comprese le confessioni, nelle trascrizioni dei tre «processi farsa» di
Mosca.
Che razza di metodo storico è affermare che le accuse contro gli imputati erano «false»,
senza portare alcuna prova che tali fossero, o etichettare le confessioni come «bizzarre»,
come se questo fosse una specie di affermazione obiettiva invece di un giudizio personale?
Un metodo storico totalmente nullo, naturalmente.

LE CONFESSIONI
In tutti i sistemi legali le confessioni sono importanti fonti probatorie. Nei tribunali
americani, la maggior parte dei casi criminali viene risolta da un «patteggiamento», il
quale, normalmente implica una confessione di colpevolezza da parte dell'imputato che, in
realtà, egli è colpevole del reato addebitato.
Nel caso dell'Unione Sovietica degli anni ’30, gli scrittori, a volte hanno assunto la
posizione che una confessione da parte dell'imputato non rappresenta la prova della sua
colpevolezza, ma, in qualche modo, la sua innocenza, e per di più che è stato torturato o
maltrattato per rendere una falsa confessione o per firmarne una scritta dagli investigatori.
È importante ribadire questo fatto evidente: in qualsiasi ordinamento giudiziario, una
confessione di un delitto da parte di un sospetto è una prova di colpevolezza, e non di
innocenza, o di una tortura subita, o di un falso.
Affermando questo principio di base della confessione come prova, non neghiamo che le
false confessioni siano state possibili, o che non si siano verificate in Unione Sovietica.
Nikolai Ezhov, capo dell’NKVD, e molti dei suoi assistenti e investigatori, sono stati infatti
accusati, processati e giudicati colpevoli di aver fabbricato confessioni, torturando i
sospetti costretti a firmare delle false confessioni, e altri tali abusi ancora: per questi
crimini sono stati poi giustiziati. Abbiamo lettere da e per i membri del Politburo, che
erano inorriditi da tali abusi e stavano indagando e facendo opportuni arresti degli
investigatori.
I processi di Mosca, compreso quello a Bukharin del Marzo 1938, si sono tenuti
principalmente sulla base delle confessioni. Vennero presentate anche alcune prove
materiali, però nessuna di queste è mai stata resa pubblica. 16 Non sappiamo se il Pubblico
Ministero avesse altre prove materiali, perché il governo russo, a tutt’oggi, classifica ancora
segreti tutti i documenti relativi alle indagini. Sappiamo che, nel caso dei quadri militari
processati e giustiziati assieme al Maresciallo Mikhail Tukhachevsky, alcune prove
materiali – un documento proveniente da una figura militare giapponese – esistevano in

16 C'era qualche prova documentale. Ad esempio, durante il secondo Processo di Mosca, il procuratore Andrei
Vyshinsky produsse un taccuino con il numero di telefono di Mosca di un agente tedesco e altre annotazioni
compromettenti. L'imputata Stroilov identificò i numeri di telefono e altre notazioni come proprie. Vedi rapporto dei
procedimenti giudiziari nel caso di Centro trotzkista Anti-sovietico Ascoltato Prima del Collegio militare dalla Corte
Suprema dell'URSS Mosca, 23-30 Gennaio, 1937. resoconto integrale. Mosca: Commissariato del Popolo della giustizia
dell'Unione Sovietica, 1937, pp 271-74.. Nella trascrizione russa molto più breve vedi pp. 108-9.

tempi recenti, negli anni ’60, perché viene citato nel rapporto segreto di Nikita Khrushchev
nel 1964.17
Questo solleva un punto ovvio. Le prove materiali possono anche essere fabbricate. Così la
presenza o l’assenza di prove materiali non implicano necessariamente la colpevolezza o
l’innocenza di un imputato. Vale a dire, anche se le prove materiali mancavano - e in
questo caso non è così – questo fatto non avrebbe costituito una prova che gli accusati
erano innocenti, sulla base del principio che «l’insufficienza della prova non è la
prova dell’innocenza».18
In un’intervista con lo scittore tedesco Lion Feuchtwanger dell’8 gennaio 1937, Stalin
parla del tema delle varie interpretazioni giuridiche sull’uso della confessione, e di come
egli vede la questione.
Feuchtwanger. È stata pubblicata la trascrizione del processo di Zinov'ev, che questa
consiste principalmente nelle confessioni degli accusati. Senza dubbio esistono altri
materiali relativi a questo processo. Non possono essere pubblicati anche questi?
Stalin. Quali materiali?
Feuchtwanger. I risultati delle indagini preliminari. Ogni cosa che dimostri la loro
colpevolezza, a parte le loro confessioni.
Stalin. Tra gli specialisti legali ci sono due scuole di pensiero. Una considera che la
confessione degli accusati la prova più significativa della loro colpevolezza. La scuola
giuridica anglosassone ritiene che gli elementi materiali - coltello, pistola, ecc. - siano
insufficienti per stabilire i colpevoli di un crimine. La confessione degli accusati ha
maggiore rilevanza. C'è anche la scuola tedesca. Si concede una preferenza per le prove
materiali, ma attribuisce importanza alla confessione dell'imputato. Non capisco perché
alcune persone o alcuni scrittori all'estero non sono soddisfatti neppure con la
confessione degli accusati. Kirov è stato assassinato - questo è un dato di fatto. Zinov'ev,
Kamenev e Trotzki non erano presenti. Ma le persone che hanno commesso questo
crimine hanno indicato loro come gli istigatori. Costoro sono tutti cospiratori esperti Trotsky, Zinov'ev, Kamenev, ed altri ancora. In tali questioni non lasciano documenti
dietro di sé. La loro gente li ha smascherati in un confronto faccia a faccia, e poi hanno
dovuto ammettere la loro colpevolezza.19

17 Gli investigatori di Khrushchev l'hanno citato più volte, e poi hanno dichiarato la loro convinzione che era stato
"piantato", cioè è stato simulato: si tratta di una storia che è piena di contraddizioni e, ovviamente, di per sé una
fabbricazione. Esamineremo questo documento in un altro lavoro in preparazione.
18 "La frase 'l'assenza di prove non è prova di assenza' può essere utilizzata come una scorciatoia nella confutazione per
la seconda forma di errore per ignoranza...
<http://http://en.wikipedia.org/wiki/Argument_from_ignorance#Absence_of_evidence>.
19 L. a simen ov. “ utlines o a ‘nomen latura’ history o Soviet literature.
(Feuchtwanger and others .” Voprosy literatury 2 (2004 .

estern pilgrims at Stalin’s throne

Abbiamo fatto notare altrove, che era pratica bolscevica molto prima del 1930 di non
scrivere gli elementi di ogni serio complotto, ma di condurre tutte queste indagini
oralmente.20

«LINGUA ESOPICA»21
Cohen sostiene che durante il suo processo, marzo 1938, Bukharin non ha mai confessato
di aver commesso reati di alcun tipo.
In poche parole, la sua tattica sarebbe stata quella di rendere delle ampie confessioni
dichiarandolo «politicamente responsabile» di tutto, così contemporaneamente
avrebbe salvato la sua famiglia e sottolineato il suo ruolo simbolico, mentre allo stesso
tempo avrebbe assolutamente negato, o sottilmente smentito, la sua complicità in un reato
vero e proprio. (376)
Cohen ha ripetuto quest’affermazione nel 1996:
“Non meno importanti sono i suoi scritti in prigione che confermano - come ho sostenuto
nel mio libro, e come in precedenza aveva fatto il biografo di Stalin, Robert C. Tucker – che
Bukharin non si era «spezzato» durante il suo anno alla Lubjanka, e, in realtà, al processo
non ha «confessato». Invece, ha infine accettato di partecipare allo spettacolo grottesco,
al fine di salvare la sua famiglia e parlare in pubblico per l'ultima volta, con tutti i modi
esopiani a sua disposizione, su questioni cruciali, anche anti-staliniste. («To Be
Preserved Forever», The Nation, 27 Novembre 1995).”
Cohen, forse più famoso per questa teoria che per qualsiasi altra delle sue conclusioni, alla
fine ha convinto anche uno dei membri della «commissione di riabilitazione» di Gorbachev
nel 1988.22 È del tutto falsa, come vedremo quando le dedicheremo uno studio speciale
verso il fine di questo saggio.

LA CONFUTAZIONE
Esamineremo una ad una tutte le maggiori asserzioni relative ai fatti che Cohen esplicita
nel suo capitolo finale. Le considerazioni fatte più sopra, sono intese ad inserire la nostra
analisi nel contesto. Esse mostreranno la struttura di cui è composto il modello «antiStalin», e l’inaffidabilità delle principali fonti utilizzate da Cohen per rendere più corposa
una pseudo storia della politica sovietica e della vita di Bukharin durante gli anni ’30.

20 Furr, “ vidence o Leon rots y’s Collaboration with
http://clogic.eserver.org/2009/Furr.pdf

ermany and apan.” Cultural Logic 2009, pp. 29

. At

21 Con questo termine s’intende una orma di comunicazione che, come nelle avole di sopo, veicola un linguaggio
innocente che, però, al suo interno nasconde un messaggio per iniziati.
22 Vedi commento di Demichev “Se lo si considera attentamente, in sostanza ha negato ogni colpa.” Reabilitatsiia.
Kak Eto Bylo. Serekina 80-kh godov – 1991. oscow DF, “ ateri ” 2004, p. 40.

Ora, grazie alla parziale aperture ai ricercatori degli ex archivi sovietici, siamo ora in grado
di andare oltre le critiche negative di fonti inaffidabili, utilizzate da Cohen in maniera
ingenua e faziosa. Possiamo iniziare a delineare quanto è realmente accaduto.

«HOLODOMOR» – LA CARESTIA DEL 1932-33
« […] hanno deliberatamente creato la carestia del 1932-33». (339)
Cohen non cita alcuna prova, neppure una nota piè di pagina, a sostegno di questa sua
affermazione. Anche se, vista la sua ossessiva ripetizione nel tempo, molta gente ancora
crede in questa storia, tranne pochi nazionalisti filonazisti ucraini e gli irriducibili
guerrieri della Guerra fredda, che non ne discutono più seriamente sulla stampa.
Robert Conquest, il cui libro del 1986, Harvest of Despair [Raccolto di dolore],
pagato da questi stessi gruppi nazionalisti ucraini, ha diffuso l’invenzione «l’uomo che
fece la carestia», ora nega che ci sia stato «l’uomo che la fece». Secondo Davies e
Wheatcroft, La nostra valutazione su Stalin e la carestia è vicina a quella di
Robert Conquest, che all’inizio era stato considerato il campione della tesi
secondo cui Stalin aveva intenzionalmente causato la carestia e aveva agito
in maniera genocida. Nel 2003, il dottor Conquest ci ha scritto spiegandoci
che non era d’accordo con l'opinione secondo cui 'Stalin provocò
intenzionalmente la carestia del 1933. No. Quello che sostengo è che con la
carestia incombente, avrebbe potuto impedirla, ma indicò come "interesse
sovietico" qualcosa d’altro che non fosse prima di tutto il nutrire gli
affamati - favorendola così consapevolmente'.23
Questo era vero anche negli anni ’60 e ’70 quando Cohen stava scrivendo il libro.24

DIECI MILIONI DI CONTADINI?
Cohen, in maniera severa, a proposito dell’asserzione più sopra afferma che almeno 10
milioni di contadini, forse molti di più, morirono come conseguenza diretta
della collettivizzazione, ci cui circa la metà durante la carestia imposta del
1932-3. (339)

23 “Stalin and the Soviet Famine o 19 2-

A eply to llman,” urope-Asia Studies 58, 4 (June 2006), p. 629.

24 Per quanto riguarda l’accusa di Conquest di " avoreggiamento" Il governo sovietico ("Stalin" aveva ermato
l'industrializzazione per mettere tutte le risorse disponibili al servizio dei soccorsi per le zone colpite dalla carestia, le
carestie sarebbero arrivate ogni 2-3 anni come avevano fatto per un millennio. Mark Tauger della West Virginia
University ha fatto la migliore ricerca attualmente disponibile su questo argomento. Gran parte di questa ricerca può
essere scaricata a questa pagina:
<http://www.as.wvu.edu/history/Faculty/Tauger/Tauger,%20'The%201932%20Harvest%20and%20the%20Famine%20
of%201933,%20SR%2091.pdf>. Vedi anche l’intervista dell’ottobre 2010 di rover Furr al eorgian imes
disponibile a <http://forum-msk.org/material/power/4340302.html>. Il titolo sfortunato è stato aggiunto dalla redazione
del Georgian Times.

Abbiamo già avuto a che fare con la menzogna della «carestia imposta». La nota di
questa affermazione ci informa che la cifra di «10 milioni» viene dal seguente passaggio
del libro di Winston Churchill, Hinge of Fate. Ecco il testo in questione:
«‘Mi dica,’ domandai, ‘le tensioni di questa Guerra, sono state così dure per
lei personalmente come il portare a termine la collettivizzazione delle
fattorie?’» Questo argomento eccitò immediatamente il maresciallo. «‘Oh,
no,’ disse, ‘la politica di collettivizzazione delle fattorie è stata una lotta
terribile.’‘Ho pensato fosse stata dura,’ dissi, ‘perché non avevate a che fare
con poche migliaia di aristocratici o di grandi proprietari terrieri, ma con
milioni di piccoli proprietari.’ ‘Dieci milioni,’ disse, tenendosi le mani.» «È
stato spaventoso. Quattro anni è durata. Era assolutamente necessario per
la Russia, se volevamo evitare le periodiche carestie, arare la terra con i
trattori.»25
Cohen ha odiosamente travisato questo passaggio. Churchill non dice assolutamente nulla
sui morti. Parla soltanto della collettivizzazione come di un tentativo intrapreso da Stalin e
dai suoi sostenitori per «evitare periodiche carestie». Non c’è alcun elemento per
ritenere che la cifra di dieci milioni si riferisse a quelli che erano morti. Anche un difensore
del mito della «Holodomor» come Stanislav Kul’chinskii (Ucraina) concorda:
Se si legge questo passaggio con attenzione, si scopre che non è solo una
questione di quelli che sono morti...26
Anche ipotizzando che Churchill ricordasse accuratamente questa conversazione – e su
questo punto c’è un certo grado d’incertezza, visto che Churchill scrisse rapidamente questi
volume con l’aiuto di assistenti ricercatori, anni dopo l’incontro con Stalin – il Premier
britannico non ha neppure lontanamente affermato che il Segretario del PCUS gli abbia
detto che fossero morti dieci milioni di contadini. Piuttosto, Stalin disse che c’era stata
«una terribile lotta» nel rapporto con dieci milioni di contadini. Secondo. V.N. Zemskov un ricercatore russo contemporaneo fortemente anticomunista - sembra che il numero dei
contadini «esiliati» o fatti allontanare dalle loro case originali non abbia superato il
milione e mezzo di unità.27

LA «SANGUINOSA PURGA» DI STALIN ED IL «TRIENNIO DI TERRORE »
La purga sanguinosa di Stalin del 1936-39 costituisce la seconda fase politica
della sua rivoluzione dall’alto. Il triennio del terrore, con arresti ed
esecuzioni di massa – diretto da Stalin e dalla sua personale cricca, operante
attraverso la polizia segreta, o NKVD... (340)
25 Winston Churchill, The Hinge of Fate (Boston, 1950), p. 498.
26
o 19

ul’chins ii, S. “S ol’ o nas pogiblo ot golodomora 19 goda?” [“ ow many o us died in the
?”]. Zer alo nedeli , No. 4 , November 2 -29 2002, reper. presso
<http://demoscope.ru/weekly/2003/0101/analit01.php>.
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V.N. Zems ov, «Sud’ba ‘ ulats oi ssyl i’». Otechestvennaia Istoriia 1 (1994).

olodomor

Come mostreremo in dettaglio di seguito, ogni affermazione qui è scorretta. Non c'è stata
una «sanguinosa purga del 1936-39». Ufficialmente parlando, "purghe" (chistki)
erano i controlli dei membri del partito destinate a eliminare gli inattivi, gli immorali, gli
incapaci, e gli sleali. Gli svariati processi, gli arresti e le repressioni di massa erano
qualcosa di completamente diverso, che è stato dispiegato gradualmente e in modo non
uniforme, senza alcuna direzione centrale e in risposta alla scoperta di nuove cospirazioni.
Fondere le due cose significa confonderle seriamente.
Né c’è affatto stato il «triennio di terrore». Le repressioni davvero massicce hanno
avuto luogo da metà del 1937 fino a quasi la fine del 1938, sotto Nikolai Ezhov,
capo dell’NKVD, e sono state promosse dai primi segretari, che sostenevano come nelle
loro aree ci fossero gruppi seriamente organizzati che dovevano essere trattati con la
maniera in cui si trattava un’emergenza, e avallate dallo stesso Ezhov, che stava usando il
suo potere per cercare di prendere il controllo dello stato. Ezhov è stato chiaramente fuori
controllo per gran parte di questo periodo, e la repressione cessò subito dopo che venne
rimosso, alla fine del 1938. Abbiamo un grande e sempre crescente numero di fonti
primarie che lo documentano.28

NOVE MILIONI DI PRIGIONIERI
Prigioni e campi di concentramento remoti si gonfiarono fino a 9 milioni di
detenuti dalla fine del 1939 (rispetto ai 30.000 nel 1928 e ai 5 milioni nel
1933-5). (341)
Queste cifre molte volte sono troppo alte. V.N. Zemskov, uno dei principali ricercatori
anticomunisti, riferendosi specificamente a questo passaggio, lo confuta:
Qui, per esempio, su S. Cohen (riferendosi al libro di R. Conquest, Il Grande Terrore,
pubblicato negli USA nel 1968) dice: [frase sopra citata]... In realtà, nel mese di
gennaio 1940 erano reclusi nei campi dei GULAG 1.334.408 prigionieri, nelle
colonie dei GULAG c’erano 314.584 detenuti e nelle carceri 190.266 persone.
In totale, nei campi, nelle colonie e nelle prigioni c’erano 1.850.258
prigionieri (Tabella 1, 2). Ciò significa che le statistiche citate da R. Conquest
e S. Cohen sono esagerate per quasi un fattore di cinque.29
Queste cifre si trovano anche, e vengono discusse più a lungo, in J. Arch Getty, Gabor
T. Rittersporn, e Viktor N. Zemskov, «Victims of the Soviet Penal System in
the Pre-war Years: A First Approach on the Basis of Archival Evidence».

28Cfr. “Interrogations o
Ni olai
zhov,
ormer People's Commissar
or Internal A airs,” at
<http://chss.montclair.edu/english/furr/research/ezhovinterrogs.html >. Per il punto di vista di uno di noi (Furr) nel
2004- C r. rover Furr, “Stalin and the Struggle or Democratic e orm. Part ne,” Cultural Logic 200 ,
<http://clogic.eserver.org/2005/furr.html>, dal paragrafo 104 fino alla fine.
29 “

LA (istoriches ii-sotsiologicheskii aspect). Sotsiologicheskie issledovanie 6-7 (1991).

<http://www.hrono.ru/statii/2001/zemskov.html >.

(«Vittime del sistema penale sovietico negli precedenti la guerra: un primo
approccio sulla base di prove d'archivio»)30.

QUANTI MEMBRI DEL PARTITO VENNERO GIUSTIZIATI ?
Cohen sostiene che
nel 1934 i membri a pieno titolo e candidati [del partito] erano 2,8 milioni ,
di questi almeno un milione, anti-stalinisti e stalinisti alla stessa maniera,
sono stati arrestati e due terzi giustiziati. (341)
Anche questa è una gigantesca esagerazione. Nel suo libro del 1968 «I membri del
Partito comunista in URSS, 1917-1967», TH Rigby ha calcolato che il numero
massimo di membri del partito, che avrebbero potuto essere «eliminati» tra il novembre
1936 e il marzo 1939 era di circa 180.000 (212). Questo include quanti si sono dimessi o
sono stati espulsi per qualche ragione – la passività, l’analfabetismo politico, ecc. – così
come coloro che sono stati arrestati e processati.
Quando Cohen ha scritto il suo libro, lo studio di Rigby era già da tempo disponibile.
Cohen aveva l’obbligo in quanto studioso di riferirsi ad esso e informare i suoi lettori
perché pensava che Rigby avesse sbagliato, ma questo è stato omesso.
Oleg Mozokhin, un ricercatore per l’FSB, il successore del KGB, ha pubblicato i dati
relativi al numero dei membri e dei candidati del Partito e del Komsomol, l’organizzazione
giovanile del partito, per il 1937 e il 1939.
1937

Ex membri e candidati membri del Partito tratti in arresto
Ex membri e candidati del Komsomol tratti in arresto
Totale

55.428
8.211
63.639

1939

Ex membri e candidati membri del Partito tratti in arresto
Ex membri e candidati del Komsomol tratti in arresto
Totale

5.387
3.517
8.90431

Mozokhin non propone alcuna analisi dettagliata del Partito per il 1938. Dal momento che
il numero totale di esecuzioni nel 1937 e nel 1938 è stato simile32, si può supporre che il
totale per quell’anno era in linea con quello del 1937. Ciò suggerirebbe un numero totale di
30 American Historical Review 98,4 (Oct. 1993), pp. 1017-49.
31 leg ozo hin. “Statisti a repressivnoi deiatel’nosti organov bezopasnosti SSS na period s 1921 po 1940 gg. At
<http://www.rusproject.org/pages/analysis/analysis_3/statrepr1.html>; Mozokhin, O. Pravo na repressii (MoscowZhu ovs ii “ uch ovo Pole,” 2006 p. 8; 48.
32 In realtà il numero dei giustiziati nel 1938 era circa il 7% più basso del 1937 ; vedi più sotto.

membri ed ex membri, candidati ed ex candidati, tanto del partito quanto del Komsomol,
di 136.000 arrestati, nella quale cifra sono inclusi tutti gli arresti, indipendentemente dalla
loro motivazione, nel corso del triennio 1937-1939, cioè gli anni della «Ezhovshchina»
(= «I brutti tempi di Ezhov»), per il quale Conquest ha inventato il soprannome «il
terrore». Queste cifre corrispondono abbastanza bene a quelle proposte da Rigby per
quanto riguarda le espulsioni (vedi sopra), dal momento che molti degli espulsi non
vennero arrestati.
Disponibili per noi oggi, ma non per Cohen, sono le «liste Stalin», che riguardano
soprattutto i membri del Partito, con le cifre corrette eliminando i nomi duplicati, si
contano circa 40.000 nomi, di cui non tutti vennero giustiziati.33
Se l’affermazione di Cohen fosse stata corretta, ciò avrebbe significato che almeno due terzi
di un milione di membri del partito sarebbero stati giustiziati durante il triennio 1936-1939
(dato che questo, come è chiaro dal paragrafo precedente, è il periodo considerato). In
realtà, grazie allo studio di Mozokhin (2005), abbiamo i numeri totali di tutte le persone
arrestate,34
1936
numero totale di persone arrestate
1937
numero totale di persone arrestate
1938
numero totale di persone arrestate
1939
numero totale di persone arrestate
Totale persone arrestate 1936-1939

131.168
936.750
638.509
145.407
1.851.834

Questi i numeri delle persone giustiziate durante gli anni indicati:

1936
numero totale di persone giustiziate
1937
numero totale di persone giustiziate
1938
numero totale di persone giustiziate
1939
numero totale di persone giustiziate
1940
numero totale di persone giustiziate
Totale persone giustiziate 1936-1940

1.118
353.074
328.618
2.601
1.863
687.274

Ciò significa un totale di 685.411 persone che sono state condannate per essere giustiziate
durante il periodo 1936-1939. Questa cifra totale non riguarda solo i membri del Partito,
ma tutti i giustiziati. Il totale per il 1937-1938 è di 681.692.35
33 Vedi “Vvedenie” (Introduzione presso <http://www.memo.ru/history/vkvs/images/intro1.htm>.
34 leg B. ozo hin. “Statisti a repressivnoi deiatel’nosti organov bezopasnosti SSS na period s 1921 po 1940 gg.”
riginariamente nel sito dell’FSB (successore del
B – NKVD) <http://fsb.ru/new/ mozohin.html>; ora disponibile
integralmente; Cfr. <http://stalinism.ru/Dokumentyi/Statistika-repressivnoy-deyatelnosti-OGPU-NKVD-1921-1940g.html >. Cf. Mozokhin, Pravo na repressii. Vnesudebnye polnomochiia organov gosudarstvennoi bezopasnosti (19181953). Moscow-Zhu ovs ii “ uch ov Pole” (2006 , pp. 1-50.
35 Cohen non ha preso questi totali e li applica ai soli membri del partito. Questi dati non sono stati pubblicati fino agli
anni ‘90.

Getty fa un calcolo diverso:
Sulla base delle fonti attualmente disponibili (probabilmente incomplete) possiamo dire
che con l’ordine Nr. 447, oltre a successivi aumenti dei limite noti, Mosca ha dato il
permesso di fucilare circa 236.000 vittime. Siamo abbastanza certi che circa 386.798
persone sono state effettivamente fucilate, e che altre 151.716 lo sono state senza però che
al momento sia stata documentata la loro approvazione da parte dell’NKVD o del
Politburo.78
Una nota spiega i calcoli di Getty così:
78 Calcolato sulla base dei protocolli del Politburo (cartelle speciali): RGASPI, f. 17, op.
162, dd. 21-23; Tsa FSB, raccolta di documenti; Kokurin e Petrov, GULAG, 97- 104;
Samosudov, Bol’shoi terror, 160-61, 241; Nikolai Il’kevich, «Rasstreliany v Viaz’me: Novoe
o MN Goretskom,» Krai Smolenskii 1-2 (1994): 129-44; Shearer, «Crime and Social
Disorder,» 139-41; Moskovskie Novosti, 21 giugno 1992; Izvestiia, 3 aprile 1996; e
Khlevniuk «Les mechanismes,» 204-6. Nikita Petrov ritiene che ulteriori autorizzazioni
siano state concesse per via orale o tramite telegrammi e il numero in eccesso sia di circa
trentamila (comunicazioni personali). Tale prova non è attualmente disponibile per i
ricercatori.
La discrepanza tra le cifre di Mozokhin e Getty può dipendere dalle cifre dell’NKVD per il
1937 e 1938, mentre quelle di Getty provengono dall’Ordine No. 00447, emanato il 30
luglio 1937, ma che era parte di un’operazione per legalizzare la repressione iniziata
attorno al 3 luglio 1937 (Getty, Excesses 127); Getty si riferisce a questo ordine come al
No. 447), che rimase in vigore fino al 17 novembre 1938, quando l’Ordine No. 00447 venne
revocato, ma che, in pratica, restò valido ancora per qualche tempo (Getty, Excesses
134). Altre operazioni, specialmente quelle che riguardavano le «nazionalità», operazioni
in cui Ezhov ed i suoi uomini uccisero un enorme numero di persone, non entrano nel
conteggio come parte del totale dell’Ordine No. 00447.
In ogni caso, anche le cifre fornite da Mozokhin, le più alte di queste due serie, si applicano
a tutti I cittadini dell’URSS piuttosto che ai soli membri del Partito. Tutti i dati dimostrano
che le affermazioni di Cohen sono ampiamente esagerate. Anche se tutte la quarantamila
persone del cosiddetto «elenco delle persone da fucilare» fossero state membri del
Partito e fossero state tutte uccise – e sappiamo che molti non lo furono – esse
rappresenterebbero ancora solo il 6% dei 2-3 milioni indicati da Cohen.36

36 Insistiamo sul fatto che controllare attentamente queste cifre e insistere sulla precisione riguardante il numero di
persone arrestate o giustiziate non è in alcun modo diretto a "giustificare" o a "fare luce" sulle repressioni reali e le
esecuzioni che hanno avuto luogo. La prova indica che Ezhov e i suoi uomini stavano uccidendo il maggior numero di
cittadini sovietici che potevano. Vedere "Interrogatori di Nikolai Ezhov, commissario ex Popolo per gli Affari Interni,"
citata nella precedente nota 28.

FALSE ACCUSE AI PROCESSI?
«Elaborate più pienamente ai tre processi farsa dei vecchi bolscevichi ...
tutte le accuse criminali erano false». 16 (341)
La nota a piè di pagina di Cohen recita:
16 Come è stato riconosciuto dal governo sovietico dopo la morte di Stalin. Per le accuse
contro Bukharin, vedi Vsesoiuznoe soveshchanie, p. 298.
Questa affermazione è falsa. All’epoca in cui Cohen scriveva, il governo sovietico non aveva
«conoscenza» che tutte le accuse penali contro tutti gli imputati in tutti e tre i processi di
Mosca fossero false. Il governo sovietico non ha fatto quell’affermazione fino agli ultimi
giorni di Gorbachev. Come abbiamo mostrato altrove, queste «conoscenze» da parte del
governo, quando emersero, erano tutto fuorché prove obiettive. Piuttosto, erano
politicamente motivate, come è stato riconosciuto dal governo sovietico dopo la morte di
Stalin. Le accuse contro Bukharin, che abbiamo visto, alcuni delle quali è dimostrabile
essere delle invenzioni, devono essere trattate con scetticismo critico dagli storici e anche
dalle altre persone.37
Anche il riferimento al libro sovietico è fuorviante. Si tratta di un discorso di Piotr
Pospelov, in quel momento direttore dell'Istituto del marxismo-leninismo. Pospelov è stato
redattore della Pravda e in seguito uno stretto collaboratore di Nikita Khrushchev. È stato
Pospelov a scrivere la prima bozza del «Rapporto segreto» di Khrushchev del 1956, in
cui, come abbiamo dimostrato altrove, praticamente ogni affermazione su Stalin e Beria è
falsa.38
Quello che segue è un breve esame della fonte di Cohen citata sopra.
Durante una conferenza di storici del dicembre 1962, Pospelov rispose a una domanda da
parte del pubblico, sotto forma di una nota scritta, in questo modo.
Più avanti in questa stessa nota si legge: «Gli studenti chiedono se Bukharin
e il resto erano spie per i governi stranieri, e quello che consigliamo loro di
leggere».
Posso dichiarare che è sufficiente studiare attentamente i documenti del
XXII Congresso del PCUS per dire che né Bukharin, né Rykov, ovviamente,
erano spie o terroristi.39

37 Abbiamo esaminato la relazione falsificata della "riabilitazione" della Corte del Soviet supremo del 4 febbraio 1988,
Grover Furr e Vladimir Bobrov, 1937. Pravosudie Stalina di Bucharin. Obzhalovaniiu ne podlezhit! Mosca: Iauzasmo 2010 pp, capitolo 2, " eabilitatsionnoe moshenichestvo" ["L’inganno della riabilitazione"], 64-84. Questo
rapporto è ancora top-secret nella Russia di oggi, così gli editori del nostro libro hanno deciso di non stamparlo.
Speriamo di pubblicare la relazione e il nostro articolo in inglese in un prossimo futuro.
38 Furr, Khrushchev Lied.
39 Vsesoiuznoe soveshchanie o merakh uluchsheniia podgotovki naucho-pedagogicheskikh kadrov po istoricheskim
naukam. 18-21 de abria 1962 g. oscow “Nau a,” 1964, p. 298.

Pospelov stava usando «parole ambigue» - parole che sono letteralmente corrette, ma
destinate a creare una falsa impressione. Nel processo del 1938, Bukharin e Rykov non
sono stati condannati per spionaggio, ma per essere a capo del «blocco della Destra e
in quello dei trotzkisti», impegnati in attività di spionaggio. Allo stesso modo sia
Bukharin che Rykov sono stati condannati per aver reclutato altre persone al fine di
compiere atti di violenza contro altri cittadini sovietici - questa la migliore traduzione dal
russo della parola "terrorismo", che in inglese significa qualcosa di molto diverso -, ma
non di impegnarsi in queste azioni loro stessi.
Quindi le parole di Pospelov sono corrette nel senso che la maggior parte dei lettori
capiranno che una "spia" è qualcuno che spia, e un terrorista è qualcuno che commette
atti di terrorismo. Ma Pospelov è fuorviante nella misura in cui vuole che il suo pubblico
capisca che le loro confessioni e il verdetto emesso contro di loro era tutto falso. Inoltre, la
domanda era su "Bukharin e il resto" - presumibilmente, tutti gli altri imputati del
processo del 1938, mentre Pospelov ha limitato la sua risposta ai soli Bukharin e Rykov.
E avrebbe dovuto essere ovvio per Cohen, come sicuramente lo era per il pubblico di
Pospelov, che quest’ultimo ha volutamente rifiutato di rispondere alla domanda
dell’interlocutore sulle raccomandazioni delle fonti da leggere. «Leggere i discorsi del
XXII Congresso del Partito!» Significa: Non abbiamo alcuna intenzione di
permettervi di leggere uno qualsiasi dei materiali relativi al caso Bukharin!
Qualsiasi lettore potrebbe chiedersi: Perché no? Coloro che dicono la verità non hanno
nulla da nascondere. A meno che quello che potrebbe essere trovato in quei documenti
avesse potuto compromettere la linea khrushcheviana su Bukharin, su Stalin, e forse di
più. Come sappiamo oggi, si tratta del secondo caso.
Come sappiamo per certo oggi, ma nessuno poteva immaginarlo nel 1973, Pospelov
«sapeva dove sono stati sepolti i corpi». Era stato lui a preparare il rapporto storico
e la prima bozza del famoso «Rapporto segreto» del 1956 di Khrushchev, perciò egli
sapeva che era pieno di menzogne su Stalin, e che la storia dei suoi tempi non erano altro
che bugie! Questo è stato dimostrato nel recente libro di uno dei presenti autori (Furr
2011).
Altrove abbiamo esaminato tutti gli elementi di prova relativi a Bukharin. 40 A tutt’oggi non
esiste alcun elemento probatorio che possa: discolpare Bukharin da queste accuse,
confutare le accuse mosse contro di lui da altri durante il processo, respingere le sue
reiterate confessioni, ripetute, possiamo aggiungere, nei suoi due ricorsi segreti alla Corte
Suprema Sovietica dopo la sua condanna, e resi pubblici negli anni ‘90.
Pertanto, anche se è vero che quanto scritto da Pospelov implica che Bukharin e Rykov
erano innocenti, qualsiasi lettura attenta di questo brano rivela la sua essenziale disonestà.

40 Furr and Bobrov, “Ni olai Bu harin's First Statement o Con ession in the Lubian a.” Cultural Logic 2007. At
<http://clogic.eserver.org/2007/Furr_Bobrov.pdf>. Questo articolo era stato pubblicato per la prima volta in russo sulla
rivista Klio di San Pietroburgo: Klio No. 1 (36), 2007, pp. 38-54.
At <https://msuweb.montclair.edu/~furrg/research/furrnbobrov_klio0107.pdf >.

Il lavoro di Pospelov è vicino alla «riabilitazione» a cui arrivarono le autorità sovietiche,
fino a quando Gorbachev riprese di nuovo la questione, 25 anni più tardi.
Allora come oggi, e contrariamente alle onnipresenti affermazioni che gli imputati sono
stati obbligati a rendere una falsa testimonianza, non c'è mai stata alcuna prova che la
confessione di uno degli imputati al processo di Mosca sia falsa. Khrushchev ed i suoi
sodali hanno dichiarato innocenti molti degli imputati. Ma ora possiamo constatare che gli
«studi di riabilitazione» dell'era Kruscev sono stati realizzati in modo fraudolento perlomeno per quanto riguarda gli imputati ai tre processi pubblici (qui chiamati
«processi farsa»).41 Oggi ci sono robuste prove, provenienti dagli ex archivi sovietici, che
gli imputati in realtà erano colpevoli.
In ogni caso, è rilevante chiedersi perché Cohen, o qualsiasi storico, in questo caso avrebbe
dovuto semplicemente «credere» al governo sovietico. Hanno «creduto» al governo di
Stalin? Ovviamente no! E allora perché «credere» al regime di Khrushchev?
La risposta sembra essere qualcosa di simile a questo: «Le affermazioni del governo
sovietico, dei memorialisti o di chiunque altro possono essere accettate, se
tali affermazioni sostengono il paradigma che Stalin era un assassino di
massa responsabile di crimini orribili». Questa non può essere definita ricerca
storica - un tentativo, cioè, di trovare, raccogliere e interpretare gli elementi di prova in
modo imparziale. Piuttosto si tratta di un tentativo di trovare qualsiasi documento
plausibile che supporti la propria idea preconcetta. Iniziare con la conclusione desiderata Bukharin era "innocente" - e accumulare tutto ciò che salta fuori per sostenerlo. È un
altro esempio di "induzione della domanda", partendo dal presupposto che debba
essere provata.
Come ha sottolineato Getty, anche quando Cohen stava scrivendo, molto prima della fine
dell'URSS, erano state pubblicate le opere di alcuni memorialisti che sostenevano che
esistevano gruppi di opposizione; che i comandanti militari processati e giustiziati erano
colpevoli, ma che altri sono sfuggiti alla detenzione. Ma queste fonti erano, e restano,
raramente citate. Perché? Perché è difficile evitare la conclusione che questo è così perché
queste fonti non rafforzano il paradigma dominante, ma piuttosto complicano e
minacciano di indebolirla.42

«MODERATI NEL POLITBURO»
Oltre a supporre, senza alcuna prova, l'innocenza degli imputati ai processi di Mosca il
capitolo di Cohen si basa su una serie di altre supposizioni false. Una è l'idea che Stalin sia
stato a lungo contestato da un gruppo di «moderati» nel Politburo.

41 Questi «verbali di riabilitazione» sono analizzati in Furr 2011.
42 Getty cita Girgory Tokaev, Betrayal of an Ideal, 1955 e A. Svetlanin, Dal’nevostoc n i Za ovor (Frankfurt, 1953).
Origins of the Great Purges p. 267 n. 22. Altrove Getty ha anche citato Tokaev, Comrade X (1956).

... Nel 1933 si era sviluppata una lotta in sordina, ma fatale, sulla politica tra
quelli che possono essere definiti i moderati e gli stalinisti nel Politburo ...
(342)
A tutt’oggi non ci sono prove che ci sia stato un «blocco moderato» nel Politburo che si
opponeva a Stalin (Getty, Politics of Repression, 131). Più precisamente: non ci sono
prove di un tale blocco anche quando scriveva Cohen! Cohen ha semplicemente preso
questa idea in modo acritico da Nikolaevsky facendone il punto centrale per la sua
interpretazione degli eventi negli anni ‘30.
Nikolaevsky non aveva prove a sostegno di tutto questo. Ha inventato o riferito voci della
comunità di emigrati in Europa occidentale. Ovviamente Nikolaevsky sapeva di non avere
la certezza dell’esistenza di un «blocco» di «moderati», così a volte ha fatto altre
affermazioni. Per esempio, come spiega Getty:
Nicolaevsky (attraverso la «Lettera») etichetta Kirov come «moderato,» ma
nello stesso momento in cui Bukharin stava terminando la sua visita di
Parigi [1936 – GF], Nicolaevsky stave pubblicando su Sotsialisticheskii
vestnik un resoconto di come Kirov e Kaganovich formavano un
«irriducibile» blocco contro il «liberalismo» di Stalin, Molotov, Voroshilov,
ed altri ancora nel Politburo! Giravano altre storie su come Kirov fosse un
«conservatore.» (Getty, Origins 215; cfr Dissertation 36-7)43
Anche Cohen avrebbe dovuto notare questa contraddizione. In breve, Nikolaevsky era un
falsario irresponsabile, e questo all’epoca era ovvio. Non di meno, era un feroce
anticomunista ed un capo menscevico che in occidente divenne uno dei fondatori di
«Soviet studies». Come tale, Nikolaevsky era una specie d’icona a cui i ricercatori
anticomunisti pagavano la loro obbedienza. Anche Cohen l’ha fatto. La maggior parte dei
riferimenti di Cohen a dei presunti «moderati» sono molto generici. Per esempio:
La relazione di Bukharin con l’emergente fazione moderata nella dirigenza…
(353)
I moderati del Politburo…salvarono…tre persone protette personalmente da
Bukharin [nell’affare Riutin]; i moderati stavano iniziando ad affermare sé
stessi su più grandi questioni di politica…(354)
Quando di tanto in tanto Cohen attribuisce una qualche specifica azione a questi supposti
«moderati», spesso possiamo dimostrare che sbaglia, e qualche volta possiamo anche
documentare cosa avvenne realmente. Per esempio, Cohen afferma che la nomina di
Bukharin a direttore delle Izvestiia fu «una drammatica prova del progresso dei
‘moderati’» (355).

43L’originale in lingua russa di “From a Letter o an
ld Bolshevi ”
è disponibile a questo lin
<http://www.lib.ru/HISTORY/FELSHTINSKY/buharin.txt>, “Appendice” (Prilozhenie 7. L’edizione originale è
Sotsialisticheskii Vestnik No. 23-4, Dic. 22, 1936, pp.22-33; ibid., no. 1-2, Gen. 17, 1937, pp. 17-24. In seguito venne
pubblicato come The Letter of an Old Bolshevik: A Key to the Moscow Trials (London, 1938), e in Boris Nicolaevsky,
Power and the Soviet lite “ he Letter o an ld Bolshevi s” and ther ssays (New Yor , 196 .

In realtà la promozione di Bukharin ad editore delle Izvestiia è uno dei numerosi esempi
di aperture di dialogo di Stalin verso gli ex oppositori all’epoca, ed immediatamente dopo,
l’VIII Congresso del Partito nel Gennaio 1934, quando anche Zinov’ev, Kamenev,
Preobrazhensky e Uglanov vennero riammessi nel Partito, insieme con Bukharin, che
tenne uno dei discorsi più importanti dalla tribuna dell’assemblea. Dall’Agosto 1935, Stalin
stava prendendo in considerazione Bukharin e Radek per la direzione della rivista del
Ministero degli Esteri, Journal de Moscou (Stalin-Kaganovich No. 597 & No. 618).
Invece dei «moderati» che segnavano dei punti contro gli «Stalinisti,» le prove
disponibili dicono con chiarezza che fu Stalin che, in realtà, agì «con moderazione»
sostenendo l’ascesa di Bukharin, Zinov'ev, e degli altri.

ANCORA SUI «MODERATI»: ORDZHONIKIDZE
Gli oppositori al terrore nel Politburo, in particolare Ordzhonikidze e
probabilmente gli ucraini Kosior, Chubar e Pavel Postyshev, iniziavano ora
la loro ultima resistenza…Si mossero per salvare Bukharin e Rykov…(368)
Questa affermazione è interamente un’invenzione di sana pianta, non accadde niente del
genere. Inoltre abbiamo le prove che Ordhonikidze non «resistette» - cioè non si oppose
– all’arresto degli incriminati di attività cospirativa. Per esempio, sappiamo che
Ordzhonkidze parlò personalmente con Piatakov durante la detenzione di quest’ultimo.
Piatakov ripetè la sua confessione di colpevolezza ad Ordzhonikidze, che credette loro
(Getty e Naumov 283-84; 290; 292).
Larina, la moglie di Bukharin, ricorda il modo in cui Bukharin glielo ha descritto:
Il secondo ad incontrare Bukharin fu Yury Pyatakov. Per via della sua
adesione in passato all'Opposizione Trotskyista, era stato espulso per un
breve periodo dal Partito. In seguito, al XVI e XVII Congresso del Partito,
venne eletto nel Comitato Centrale del quale fu membro fino al suo arresto.
In anni recenti, Pyatakov ha lavorato come assistente di Sergo
Ordzhonikidze al Commissariato per l'Industria Pesante. Dal momento che lì
il lavoro, per definizione, aveva a che fare con l'industrializzazione, l'unico
dettaglio su Pyatakov, e punto principale, è stata l'accusa di sabotaggio. ...
Pyatakov parlava a capo chino, cercando di coprire gli occhi col palmo delle
mani. ... Sergo Ordzhonikidze, scrutando con stupore e attenzione Pyatakov,
addolorato per l'aspetto di uno che è stato torturato ed ha rilasciato
un'improbabile confessione del suo solerte assistente, portò la mano
all'orecchio (Sergo era un po’ sordo) e gli chiese, «La tua testimonianza è
realmente volontaria?»
Pyatakov rispose, «La mia testimonianza è volontaria.»
«Assolutamente volontaria?» domandò Ordzhonikidze con stupore ancora
più grande, ma non ci fu risposta.44
44 Anna Larina. his I Cannot Forget. he

emoirs o Ni olai Bu harin’s

idow. New Yor

Norton, 199 , p. 12.

La trascrizione di questo stesso colloquio faccia a faccia con il detenuto Piatakov, al quale
erano presenti Bukharin ed Ordzhonikidze assieme a Voroshilov, Ezhov e Stalin, e dove
posero delle domande all'accusato, è stata pubblicata nel 2002. Ebbe luogo nel Dicembre
1936. In essa Ordzhonikidze non espresse alcuna meraviglia per la testimonianza di
Piatakov, e neppure chiese se la testimonianza di Piatakov fosse sincera. Invece
Ordzhonikidze pose a Piatakov domande come: «In quale anno hai iniziato il tuo
lavoro [di Trotskyista]» [Risposta: dal ritorno da Berlino nel 1932, dove
Piatakov si incontrò con Sedov, il figlio di Trotsky.] «Per tutti questi anni sei
stato un sabotatore all'interno del Commissariato del Popolo per l'Industria
Pesante» «Hai infiltrato molti sabotatori nell'industria?».45
Anche Larina, che era convinta non solo dell'innocenza del marito, ma anche di quella di
Piatakov, sbaglia su ciò che Bukharin le disse, oppure, fin dall’inizio, Bukharin l'ha
informata in maniera errata. Sappiamo che nel Dicembre 1936 Ordzhonikidze non avrebbe
dovuto essere sorpreso dalla testimonianza di Piatakov perché, già tre mesi prima, Sergo
era già convinto della colpevolezza di Piatakov.
Da Piatigorsk a L.M. Kaganovich, CC del VKP(b)
11 Settembre 1936
SONO PIENAMENTE D'ACCORDO CON IL DECRETO [proposto] DEL
POLITBURO DI ESPELLERE [Piatakov] DAL CC DEL VKP(B) E
SULL'INCOMPATIBILITÀ CON IL MANTENIMENTO PER IL FUTURO DELLA
SUA ISCRIZIONE AL VKP(B). VOTO «SÌ».
Ordzhonikidze (Getty and Naumov 290)
Il discorso di Ordzhonikidze in una riunione dei dirigenti a capo del direttorato del
Commissariato per l'Industria Pesante, avvenuta il 5 febbraio 1937, riflette la sua completa
accettazione dell'ammissione di colpevolezza da parte di Piatakov (Getty and Naumov 2924) e la decisione che i sabotatori scoperti in futuro avrebbero dovuto essere fucilati, come
Piatakov che a quella data lo era già stato.
I criminali che sono stati catturati sono già stati fucilati. Se in futuro ci
saranno altri criminali, dovranno essere beccati: fucileremo tutti i porci che
troveremo. ...
Chi avrebbe potuto immaginare che Piatakov era un sabotatore, eppure si è
rivelato essere tale, e, ancora di più, un bel chiacchierone. Ha raccontato
[agli investigatori] in quale modo l'ha fatto.
Ordzhonikidze rivela poi che il Comitato Centrale l'aveva rimproverato per esser stato
troppo rapido nell'espressione del voto di punizione, senza aver prima ascoltato quanti
citati da Piatakov.

45 “Stenogrammy ochny h stavo v s V P(b . De abr’ 19 6 goda.” Voprosy Istorii 4 (2002 , pp. 3-12.

Hai visto l'infelice Todorsky quando quel mascalzone [Piatakov] l'ha
nominato. L'abbiamo cacciato dal Partito, ed il CC mi ha dato una solida
bastonata per aver osato espellerlo.
Guarda ora come il CC del nostro Partito stima i propri funzionari. Perché
una persona condannata a morte dovrebbe avere un qualche apparente
ragione di fare dei nomi? Eppure, all'ultimo minuto fece il nome di Todorsky.
Perché avrebbe dovuto46 mentire? Portarselo dietro, gettarlo in prigione.
Non solo il CC non l'ha fatto, ha anche rimproverato l'organizzazione del
Partito per aver espulso una persona. Vedi com'è attento a tutte quante le
persone. (Getty and Naumov 292)

POSTYSHEV
Lungi dall'essere un moderato, Postyshev è stato uno dei più sanguinari nell'uccisione dei
membri del partito. Lo studio di Getty e Naumov dedica un certo numero di pagine per
documentarlo. (498-517) In alcuni brani del plenum del Comitato Centrale del gennaio
1938, non presenti nello studio di Getty e Naumov, ma pubblicati in russo, Stalin valutava i
metodi di Postyshev in questo modo:
Questo è il massacro dell'organizzazione. Sono molto accomodanti (ci vanno
molto piano – very easy) con loro stessi, ma sparano a tutti nelle
organizzazioni dei raion [= distretti]. ... Questo significa fomentare le masse
del partito contro il CC: non può essere interpretato in alcun altro modo.47
Un'ultima considerazione finale riguardante i «moderati» di Cohen. Notiamo che parla di
«oppositori al terrore nel Comitato Centrale che stavano radunandosi per la
loro 'ultima resistenza'» (369). Questo introduce la discussione di Cohen sul Plenum
del Comitato Centrale del febbraio-marzo 1937, di cui ora sappiamo molto e su cui Cohen
ha completamente sbagliato. Ne discuteremo più in dettaglio in seguito.

RIUTIN
Cohen afferma che Stalin «domandò l’esecuzione di Riutin e presumibilmente dei
suoi collaboratori» (344). Non c’è mai stata alcuna prova a sostegno di questa
affermazione, che proviene direttamente dalla fantasia della «Lettera» di Nikolaevsky.
Come scrive Getty,
Il contenuto della presunta piattaforma di Riutin, la difesa nel Politburo da
parte di Stalin della pena di morte per Riutin (e l’opposizione di Kirov ed
altri ad essa) ed in generale la ‘moderazione’ di Kirov e degli altri
46
Getty e Naumov ipotizzano che la persona a cui qui ci si riferisce è Piatakov. In realtà, secondo la trascrizione
del gennaio 1937 del Processo di Mosca, la persona a cui ci si riferisce è Rataichak, un altro imputato impiegato,
assieme a Piatakov, presso il Commissariato dell’Industria Pesante. C r. 19 7 rial, 420.
47
Khlevniuk, Oleg V. ed. Stalinskoe Politbiuro v 30-e gody, p. 164. Per l’intera discussione c r. Furr,
Khrushchev Lied, pp. 282-88.

(contrapposti a Stalin), tutto si origina in questo documento. (Dissertation
34)
In una nota a questo passaggio Getty continua:
In un’intervista concessa a Severyn Bialer e Jane Zagoria, Nicolaevsky non
ha mai indicato quali parti della «Lettera» provengono da Bukharin, da
Charles Rappoport (un comunista francese), da altre fonti, o dallo stesso
Nicolaevsky. Ciononostante Cohen ed altri autori accettano la «Lettera»
come una fonte valida. (Dissertation 64, n.57)
Il passaggio della «Lettera» è il seguente:
Riutin, che all’epoca era in esilio o in un «isolatore,» dove elaborò il suo
piano, venne portato a Mosca; dopo averlo esaminato ne ammise la
paternità. In quanto vecchio leader del Partito, al quale aveva reso un
rilevante servizio, rientrava nella classificazione di quelli che, secondo un
ordine di Lenin, non sarebbero potuti essere sottoposti alla pena di morte.
La questione venne quindi considerata dal Politburo, perché l’OGPU
(naturalmente su ordine di Stalin) aveva richiesto la sua esecuzione.
La discussione nel Politburo si surriscaldò. Stalin era favorevole alla
richiesta dell’ OGPU. Il suo argomento più forte era un’informativa sulla
crescita del sentimento terrorista fra i giovani, in particolare nel Komsomol
(Lega della Gioventù Comunista). Le informative dell’OGPU erano piene di
storie di discorsi terroristici tra i giovani lavoratori e gli studenti. Inoltre,
era diventato noto che c’era stato un certo numero di atti terroristici contro
funzionari sovietici minori e ufficiali del partito. Contro tali atti terroristici
il Partito non esitava a fare ricorso alla «pena suprema,» anche quando la
questione riguardava dei membri del Komsomol, Stalin sosteneva che era
politicamente illogico ed ingiusto somministrare una pena così severa agli
esecutori materiali, mentre si tolleravano quelli la cui propaganda politica
aveva ispirato questi atti. Raccomandava che non venisse prestata troppa
attenzione non necessaria ai pesci piccoli, ma che il Politburo doveva andare
direttamente alla radice della causa della problema. Il programma di
Riutin, disse Stalin, era una giustificazione diretta ed una buona scusa per la
necessità di ucciderlo.
Quando la questione è stata presa in considerazione dal Politburo, non
riesco più a ricordare l’effettiva divisione delle opinioni al suo interno. So
solo che Kirov parlò con particolare forza contro il ricorso alla pena di
morte. Inoltre, riuscì a conquistare il Politburo a questo punto di vista.
Stalin era abbastanza prudente per non spingere le questioni in un conflitto
aperto. La vita di Riutin venne così risparmiata.48

48 Boris I. Nicolaevsky. Power and the Soviet Elite. “ he Letter o an
Institution – Praeger: New York and Washington, 1965, pp. 29-30.
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Anche se la fonte di queste voci è stato Bukharin, come disonestamente suggerisce
Nikolaevsky, Getty sottolinea che non avrebbe potuto sentire una tale discussione (Origins,
215).
Oggi sappiamo che la «piattaforma di Riutin» è stata ritagliata su una precedente
scritta da Bukharin, che Riutin, infatti, non aveva scritto. Nella sua prima confessione del 2
giugno 1937 Bukharin ha dichiarato:
Il gruppo Riutin avrebbe dovuto nascondere il fatto che la piattaforma era
quella dell’intera organizzazione della Destra: [Gruppo Riutin NDT] era uno
pseudonimo con cui l’organizzazione della Destra presentava se stessa, uno
pseudonimo che proteggeva il centro e l’organizzazione nel suo complesso da
un attacco.49
Nella stessa dichiarazione Bukharin dice che Nikolaevsky conosceva già la piattaforma
attraverso Rykov. Bukharin, come Zelenskii ed Ikramov, ed altri imputati, ribadirono
queste affermazioni sulla piattaforma Riutin al processo del marzo 1938.
Cohen afferma che «il caso Riutin risale alla determinazione di Stalin di queste
restrizioni...» (344). Questo viene confermato anche in «Na koleni ne vstanu»
(1992), un volume dedicato a Riutin e polemicamente ostile a Stalin (p.37). Ma
l’affermazione di Bukharin non è documentata in alcun modo, a differenza di molte altre
asserzioni contenute nel volume, ma viene piuttosto trattata come un conoscere
comune«». Getty afferma che questa voce non è «sostanziata», «sembra aver avuto
origine a Parigi», e viene riportata da Nikolaevsky in Power and the Soviet Elite.
(Getty and Naumov 54). Cohen qui cita Medvedev e Conquest, e neppure loro hanno
alcuna base documentale a sostegno delle loro asserzioni.

L’ASSASSINIO DI KIROV
«che Stalin abbia complottato per l’omicidio [di Kirov] ... seriamente, non vi
è alcun dubbio». (346)
Al contrario! Non c’è assolutamente alcuna ragione per credere che Stalin sia coinvolto
nell’assassinio di Kirov! Getty ha una breve spiegazione per i tanti studi che hanno cercato,
fallendo, di provarlo sulla mailing list di H-RUSSIA del 24 agosto 2000.50 Gli stessi
seguaci del modello contro Stalin, hanno iniziato ad abbandonare la narrazione di «Stalin
ha ucciso Kirov» anche se questo ha comportato di paragonarli ai «negazionisti
dell’Olocausto» da parte di persone del calibro di Robert Conquest ed Amy Knight.51 La
49 Furr and Bobrov, “Ni olai Bu harin’s ’s First Statement o Con ession in the Lubian a.” Cultural Logic 2007.
Presso <http://clogic.eserver.org/2007/Furr_Bobrov.pdf>, p.
0.
riginariamente pubblicato come “Pervye
priznatel’nye po azaniia N.I. Bu harina na Lubian e.” Klio (St. Petersburg) 1 (36), 2007, p. 49.
50 Presso <http://tinyurl.com/hjput >.
51 C r. atthew Lenoe, “Did Stalin ill irov and Does It atter?”
74 ( une 2002 pp. 2-80, ed ora il suo
volume The Kirov Murder and Soviet History (Yale U.Press 2010). Per le accuse di negazione dell’ locausto C r. p.
379 di questo articolo.

primcipale specialista in Russia dell’assassinio di Kirov, Alla Kirillina, il cui volume
«Neizvestniy Kirov», «Kirov sconosciuto»,52 include uno dei suoi primi lavori
«Rikoshet». Kirilina rifiuta la teoria del «l’ha fatto Stalin», anche se abbraccia la
nuova interpretazione che va per la maggiore, secondo cui Nikolaev ha agito da solo.
Tutto questo viene riassunto in un recente breve lavoro di Igor’ Pykhalov, «Vystrel v
Smol’nom».53 Pykhalov è prudente nel concludere che l’assassino di Kirov, Nikolaev,
probabilmente, ha agito da solo. Tuttavia, le fonti primarie delle prove contenute nel
recente lavoro di Matthew Lenoe, assieme allo studio della Kirillina, le confessioni di
Genrikh Iagoda, pubblicate nel 1997, e documenti d’archivio ora disponibili, forniscono
una robusta prova che l’assassino di Kirov è stato sicuramente una cospirazione
dell’opposizione, come descritto nella trascrizione del terzo processo di Mosca del 1938, il
«Processo Bukharin».54
«Negli anni successivi, decine di migliaia sarebbero stati fucilati come
complici nella cospirazione per l’assassinio di Kirov...» (346)
A sostegno di questa affermazione, Cohen non mostra alcuna prova, e a tutt’oggi non ne
abbiamo alcuna. Né il governo sovietico, né le attuali autorità russe hanno mai resi
pubblici i documenti delle indagini sull’omicidio di Kirov, né hanno permesso a ricercatori
fidati di studiarli. Ciononostante, i materiali pubblicati dalla fine dell’URSS puntano verso
l’appartenenza dell’assassino di Kirov, Nikolaev, ad un gruppo clandestino dell’opposizione
Zinov'eviana, collegato con la più ampia Opposizione delle cospirazioni, che coinvolgeva gli
imputati di tutti e tre i processi di Mosca.55
E questo senza tener conto né delle testimonianze prestate al processo, né durante gli
interrogatori, di Iagoda, tra i quali uno degli ultimi che abbiamo ora a disposizione.
Riguardo all’omicidio di Kirov, Iagoda rende delle confessioni differenziate. Confesserà di
aver dato il proprio consenso e la propria copertura agli atti dell’assassino di Kirov, ma di
non aver conosciuto in anticipo i dettagli sull’omicidio stesso. Iagoda racconta che
Enukidze gli parlò della necessità di assassinare Kirov, e che egli stesso era d’accordo e
aveva accettato di non ostacolarlo. Ma Iagoda ribadì di non averlo facilitato in alcun
modo.56 Ora abbiamo a disposizione anche gli interrogatori predibattimentali di Kamenev
52 St. Petersburg /

oscow, “Neva”/ “ lma-Press”, 2001.

53 Spetsnaz Rossii December 2004. Disponibile al seguente link <http://www.specnaz.ru/article/?621>; ristampato da
<http://www.zlev.ru/53_18.htm>.
54 Stiamo preparando uno studio sull’omicidio irov, che comprende una dettagliata critica dei libri di Lenoe e della
Kirillina, per essere pubblicato in futuro. [NDT: in realtà il volume è stato pubblicato nel 2013: Grover Furr, The
Murder of Sergei Kirov, Erythros Press and Media, LLC;]
55 “Proto ol doprosa I.I. otolynova. 12 de abria 19 4 goda”; “Proto ol doprosa L. Ni olaeva. 1 de abria 19 4
goda.” Lubianka. Stalin I VChK-GPU-OGPU-N VD. Ianvar’ 1922 – de abr’ 19 6. oscow IDF “ ateri ” 200 ,
Nos. 481 e 482, pp. 577-79. na nota (819 a erma che la prima con essione è stata alsi icata da un uomo dell’N VD,
Agranov, ma non ci sono prove a sostegno di questa affermazione.
56 enri h Iagoda. Nar ov vnutrenni h del SSS .
dokumentov. ( azan’ 1997 , pp. 121-22; 180-81.
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(10 agosto 1936) e di Zinov'ev (28 luglio 1936), nei quali entrambi affermano di essere stati
a conoscenza in anticipo del complotto per l’assassinio di Kirov.57 Coloro i quali
continuano a sostenere la teoria «dell’assassino solitario» semplicemente ignorano
tutte queste prove, cosa che devono fare se intendono salvare il paradigma contro-Stalin.58

IL PROBLEMA DELLE CONFESSIONI.
Cosa possiamo dire sulle confessioni rese ai processi, ed ora, su quelle rese in fase
predibattimentale? È possibile che siano il risultato di un qualche tipo di costrizioni,
minacce, torture, ecc.? Tutto è «possibile», ma gli storici esigono delle prove, e noi non
ne abbiamo alcuna al riguardo. Iagoda confesserà che promise a Zinov’ev e Kamenev di
provare ad ottenere clemenza per loro, se entrambi avessero coperto il ruolo da lui giocato,
assicurandosi poi che fossero rapidamente giustiziati, in modo che non potessero più
coinvolgerlo.
Cohen ha curato la trascrizione del Processo a Bukharin del marzo 1938, nel quale anche
Iagoda era imputato. Certamente Cohen ha letto la trascrizione abbreviata del processo a
Zinov’ev-Kamenev dell’agosto 1936, una larga parte del quale è dedicata alle prove dei
dettagli della pianificazione dell’assassinio di Kirov da parte degli imputati. 59 Cohen ha
esaminato questi resoconti e poi ha affermato l’ovvio: che possono essere stati resi sotto
sotto costrizione e che, come ogni elemento di prova, ci sono diverse interpretazioni
possibili e non devono essere semplicemente prese per buone, e che le prove non
dovrebbero mai essere semplicemente «credute». Neppure, tuttavia, dovrebbero
semplicemente essere «non credute» - che è la stessa cosa – senza che la prova sia stata
sottoposta alla verifica della falsificazione. Cosa che Cohen non ha fatto fino a tutt’oggi.
Ignorare questa testimonianza significa che uno storico può seguire i propri pregiudizi e
ignorare qualsiasi prova voglia, sulla base del fatto che potrebbe essere falsificato, pur
accogliendo altre prove coerenti con le proprie idee preconcette, o con i propri paradigmi.
Dev’essere considerata la totalità delle prove. Cohen non ha nemmeno provato a farlo.

57 Volkogonov Archive, Library of Congress.
58 C r. atthew Lenoe, “ hrushchev ra Politics and the Investigation of the Kirov Murder, 1956-19 7.” Acta Slavica
Iaponica 24 (2007) 47-7 ; Lenoe, “ ey to the irov urder on the Shelves o o aido niversity Library.” Annual
Newsletter of the Slavic Research Center, Hokkaido University No. 13 (2006), disponibile al link <http://srch.slav.hokudai.ac.jp/eng/news/no13/enews13-essay3.html >; ed ora il suo volume The Kirov Murder and Soviet History
(Yale University Press 2010). Lenoe semplicemente ignora i documenti provenienti dalla Lubianka 1 (2003) e Genrikh
Iagoda (1997) disponibili da lungo tempo quando ha scritto il libro. Lenoe prende anche per buona la dichiarazione di
propaganda di Genrikh S. Liushkov, un generale dell’N VD che disertò in iappone nel iugno 19 8. a Lenoe
nasconde ai suoi lettori il fatto che Lyushkov aveva assicurato i giapponesi che esistevano delle reali cospirazioni contro
il governo di Stalin, tra cui una vera e propria cospirazione militare. Egli nasconde anche il fatto che Liushkov scrisse il
suo articolo sull'assassinio di Kirov mentre lavorava per la divisione propaganda dell'esercito giapponese.
59 La trascrizione abbreviata di questo processo venne pubblicata in un libro in inglese, e solo nei giornali ufficiali
nell’ nione Sovietica. La versione da noi utilizzata è quella riportata dalla Pravda il 20-23 agosto 1936.

AVEL’ ENUKIDZE
Cohen sostiene che Avel’ Enukidze «scomparve di scena» «vittima degli intrighi di
Stalin nel gennaio 1935». (346) Ma dalla fine dell’URSS sono state pubblicate un sacco
di prove riguardanti Enukidze. Tutte puntano verso la sua colpevolezza. Lo studio più
autorevole su questo caso è di uno storico russo, Iurii Zhukov, il quale conclude che
Enukidze ed altri, coinvolti nel cosiddetto «affare del Cremlino», erano colpevoli di
complotto contro il governo.60
Ora abbiamo a disposizione le trascrizioni di due interrogatori-confessioni
predibattimentali di Enukidze.61 Abbiamo anche i testi di diversi interrogatori
predibattimentali di Genrikh Iagoda, ex capo dell’NKVD, che accusa Enukidze e molti
degli imputati dei tre processi di Mosca. In seguito daremo un’occhiata da vicino a questo
materiale.
Cohen accusa Stalin per la morte di Kuibyshev e Gorky nel gennaio 1935 e nel giugno 1936
(346).
...Kuibyshev fa una morte misteriosa lo stesso mese, e l’influente scrittore
Maxim Gorky venne probabilmente ucciso nel giugno 1936... (346)
Negli interrogatori predibattimentali, ora resi pubblici, Genrikh Iagoda ammette di aver
ucciso quattro persone: Menzhinsky, Capo dell’OGPU e suo superiore diretto; V.V.
Kuibyshev, Maxim Gorky, ed il figlio di Gorky, Maxim Peshkov:
Risposta: Affermo che, oltre a Max, nello stesso modo e dietro mie istruzioni,
vennero messi a morte V.P. Menzhinsky, V.V. Kuibyshev e A.M. Gorky.
Vorrei sottolineare che, anche se solo io sono colpevole per la morte di
Menzhinsky, le morti di V.V. Kuibyshev e A.M. Gorky sono state organizzate
su ordine diretto del centro dell'organizzazione della destra-trotzkista, il cui
ordine mi è stato consegnato personalmente da A.S. Enukidze, membro di
quel centro. - Interrogatorio No. 7 28 dicembre 1937, in Genrikh Iagoda p.
209.
Risposta: Sia Levin che Enukidze ne parlarono con me. Levin venne a
trovarmi il giorno successivo al suo colloquio con Enukidze, e dichiarò che
per lui ora tutto era chiaro, mi chiese ancora una volta di convocare Pletnev
per salvare se stesso da eventuali superflui colloqui con lui. Enukidze mi
informò di questa conversazione nel modo che segue: chiese a Levin chi
stesse curando e chi tra i membri del Politburo fosse malato. Si scoprì che
Levin stava supervisionando la cura di Kuibyshev. A parte questo, allo
stesso tempo Enukidze mi informò che il centro dell'organizzazione riteneva

60 “ ainy ‘ remlevs ogo dela’ i sud’ba Avelia nu idze,” Voprosy Istorii 2000, No. 9, pp. 8 -113.
61 Lubianka...1937-1938, No. 60, pp. 144-56; disponibile al link <http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issuesdoc/61041> Genrikh Iagoda No. 166, pp. 508-517. Gli interrogatori di Iagoda pubblicati nel 1997 sono disponibili al
link <http://stalinism.ru/dokumentyi/protokolyi-doprosov-yagodyi.html>.

essenziale preparare la morte di A.M. Gorky nello stesso modo, e che questo
incarico era stato assegnato anche a Levin.
Nell'interesse della veridicità devo riferire questa dichiarazione di Enukidze
che mi stupì. «Che cosa ha a che fare Gorky con questo?» - Ho chiesto. Dalla
risposta di Enukidze ho capito quanto segue: il centro dell'organizzazione
unita della destra e trotzkista, nel corso di un lungo periodo, aveva tentato
di conquistare Gorky e staccarlo dalla sua vicinanza a Stalin. A tal fine
Kamenev, Tomskij, e un certo numero di altri erano stati assegnati a Gorky.
Ma questo non ha prodotto risultati concreti.
Gorky era rimasto vicino a Stalin e come prima era un caldo sostenitore e
difensore della sua linea. In ogni seria considerazione la questione del
rovesciamento della leadership stalinista e presa del potere da parte della
destra e dei trotzkisti, il centro non poteva fare a meno di prendere in
considerazione l'influenza eccezionale che Gorky aveva nel paese e la sua
autorità all'estero. Se Gorky fosse rimasto vivo, avrebbe alzato la sua voce di
protesta contro noi. Non potevamo permetterlo. Pertanto il centro unito si
convinse che era impossibile separare Gorky da Stalin e fu costretto a
prendere la decisione che Gorky avrebbe dovuto essere liquidato.
Venni assegnato all’attuazione di questa decisione attraverso i medici che
avevano in cura Gorky. I miei tentativi di protesta non ottennero alcun
risultato: Enukidze propose di attuare l'esecuzione della decisione del
centro. Dopo un paio di giorni chiamai Levin nel mio ufficio e ancora una
volta confermai a lui quello che Enukidze mi aveva già detto in precedenza.62

IL DR. PLETNEV
L'accuratezza e la veridicità della testimonianza di Iagoda possono essere verificate dalle
confessioni e dalle lettere post dibattimentali del Dr. D.D. Pletnev, un imputato
secondario nel processo «Bukharin» del marzo 1938. Al suo processo Pletnev ammise di
essere stato reclutato nel complotto per uccidere, spinto dalla paura delle minacce di
Iagoda. In un confronto faccia a faccia con Iagoda, organizzato dalla polizia il 5 gennaio
1938, e pubblicato nel 1997, l’ex capo dell’NKVD conferma di non aver detto a Pletnev della
cospirazione per assassinare Kuibyshev e Gorky.63
Pletnev affermò che non seppe della cospirazione fino al processo e che venne reclutato dal
solo Iagoda attraverso ricatti e minacce.64 Iagoda confermò la circostanza e la Corte
sovietica credette a Pletnev. L’interrogatorio da parte del procuratore Vyshinsky rese
62 Interrogatorio No. 7, 28 Dicembre 1937, Genrikh Iagoda pp. 212-3. Per una discussione su queste confessioni e le
prove che oggi sono accettate anche dagli studiosi più anticomunisti vedere Furr, “ vidence o Leon rots y's
Collaboration with ermany and apan.” Cultural Logic 2009, <http://clogic.eserver.org/2009/furr.pdf> a p. 140 e seg..
e n. 92, p. 140.
63 1938 Trial 590-597; Genrikh Iagoda 227-230.
64 1938 Trial 787-788.

chiaro che il vero crimine di Pletenev era stato quello di non aver avvertito le autorità sul
complotto in cui era coinvolto Iagoda, anche dopo che lo steso capo dell’NKVD era stato
arrestato e non costituiva più una minaccia. Pletnev venne condannato unicamente per la
cospirazione, e non per l’omicidio, subendo una pena detentiva e scampando così al
plotone d’esecuzione. Iagoda discusse il reclutamento di Pletnev in quello stesso
interrogatorio.
Alcuni materiali pubblicati di recente hanno rivelato come Pletnev sia stato «riabilitato»
il 5 aprile 1985, ma in un modo disonesto: è stato scagionato da accuse per cui in
precedenza non era mai stato condannato! Il testo della «riabilitazione» di Pletnev è nel
bollettino (Vestnik) del Soviet della Corte Suprema del 1985 o successivo: questo non è
mai stato pubblicato.
Dopo il processo Pletnev scrisse alcune lettere dal carcere. Fino ad oggi questi documenti
non sono mai stati pubblicati integralmente. Alcuni frammenti sono stati citati nel
tentativo di sostenere che Pletnev era innocente. In realtà quei frammenti non
suggeriscono che Pletnev fosse innocente per ciò che era stato condannato, ma piuttosto,
riguardano le accuse originali contro di lui al processo – la parte di accuse che vennero poi
ritirate, ed altre mossegli mentre scontava la pena dopo il processo.65
È significativo che mentre protesta vigorosamente la propria innocenza per delle accuse
per le quali non è mai stato processato, Pletnev stesso non ha sostenuto la sua innocenza
per i capi d’imputazione per i quali è stato invece condannato. L’unica spiegazione è che
era colpevole. Dato che Pletnev è stato «riabilitato», ma senza alcuna prova che in realtà
dimostri la sua innocenza, possiamo concludere che le autorità sovietiche dell’era
Gorbachev prima, e quelle russe oggi non hanno alcuna prova che fosse innocente. In
breve, c'è un’enorme quantità di prove, positive e negative, che suggeriscono come le
accuse contro gli imputati del processo del 1938 fossero vere.

LA MORTE DI ORDZHONIKIDZE
Cohen accusa Stalin per il «suicidio o l’omicidio» di Ordzhonikize nel febbraio 1937 (3467). Il ferocemente anticomunista e anti-Stalin Oleg V. Khlevniuk, con riluttanza, ha
dimostrato che questo non è vero.66 Altrove abbiamo riassunto questo avvenimento come
segue:
Secondo una ricerca di Oleg V. Chlevnjuk ... Sergo si sarebbe suicidato,
probabilmente a causa della cattiva salute. Era malato da molto tempo e, in
realtà, l’ultimo giorno della sua vita ha avuto una giornata lavorativa
normale.
La sua morte non aveva nulla a che fare con Stalin ...

65 Gli autori hanno scritto un dettagliato studio sul caso Pletnev, che apparirà in una collezione di saggi in Russia.
66 Stalin I Ordzhonikidze: Konflikty v Politbiuro v 30-ie gody. oscow, “ ossiia olodaia,”199 ; nglish translation
hlevniu , In Stalin’s shadow the career o “Sergo” rdzhoni idze. NY . . Sharp, 199 .

Sergo si suicidò il 17 Febbraio 1937 (147). Quel giorno aveva avuto una
giornata lavorativa del tutto normale ... Khlevniuk, che aveva un grande
odio nei confronti di Stalin, si sforzò di trovare prove che Stalin aveva
qualcosa a che fare con la morte di Sergo, e tentò di "ricostruire" una
discussione al telefono tra i due, ma alla fine non fu in grado di farlo.
Khlevniuk non avrebbe potuto dimostrare che tale conversazione telefonica
fosse mai avvenuta, tanto meno ciò che in essa venne detto.67
Nel 2008 Vladimir Bobrov pubblicò uno studio sulle storie del presunto suicidio di
Ordzhonikidze risalendo alle loro origini, il primo a parlarne fu Nikita Khrushchev e, in
secondo luogo, le memorie di Anastas Mikoian. Bobrov dimostra che entrambe queste
fonti e le altre, per quanto riguarda la morte di Ordzhonikidze, contraddicono se stesse e
che non ci si può fidare. La storia ufficiale - Ordzhonikidze morto per insufficienza
cardiaca - è l'unica versione coerente con le prove.68
Secondo Arch Getty:
Ordzhonikidze non sembra aver contestato il terrore in generale, compreso
quello diretto contro Zinov'ev, Kamenev, Bukharin e, infatti, Stalin gli chiese
di tenere il discorso principale sulla distruzione dell’industria per il febbraio
1937 al Plenum del Comitato Centrale [n. 64]. La bozza del discorso che
Ordzhonikidze si apprestava a dare al Plenum del febbraio 1937, come capo
degli ispettori sulla distruzione dell'industria, è stato approvato da Stalin ed
era in tono con la linea dura dei tempi: RTsKhIDNI (TSPA), f.558, op .1 d.
3350, II. 1-16.69
Oleg V. Khlevnjuk ha cercato di far sembrare che se ci fossero stati alcuni disaccordi tra
Ordzhonikidze e Stalin. Cita lo stesso documento d'archivio come ha fatto Getty più sopra,
ma di questo parla solo del progetto di risoluzione, non del discorso stesso. Khlevniuk dice
che «Stalin era molto dispiaciuto per il progetto di risoluzione che
Ordzhonkidze proponeva per il plenum», ma non può citare alcun elemento di
prova in tal senso.70 La reputazione di Khlevniuk è saldamente legata alla sua teoria che
Ordzhonikidze si suicidò per protesta contro Stalin, e distorce tutto per cercare di
sostenere questa teoria, che Bobrov ha dimostrato essere una bugia dell’era Khrushchev.
67 Furr, Khrushchev Lied, pp. 116-17.
68 Vladimir L. Bobrov. “ aina smerti rdzhoni ize” ( he ystery o rdzhoni ize’s Death . Forum ara- Murzy
October 23,.2008. <http://vif2ne.ru/nvz/forum/0/co/256309.htm>. L’intera versione documentata è disponibile presso il
link <http://tinyurl.com/sergo-ru> in Russo; traduzione in inglese <http://tinyurl.com/sergo-eng >. Traduzione italiana
qui
<http://www.noicomunisti.it/storia-dell-urss/la-costruzione-del-socialismo/24-il-mistero-della-morte-di-sergoordzhnikidze.html>

69 . Arch etty, “ he Politics o epression evisited,” p. 1 1 and n. 64, p. 140. In
Dictatorship. London, New York: Arnold, 1998.

ard, Chris, ed. he Stalinist

70 Oleg V. Khlevniuk. Master of the House. Stalin and His Inner Circle. New Haven: Yale University Press, 2009, p.
160 e n.90 p. 291.

Cohen continua:
L’ultima, disperata resistenza dei moderati contro il terrore è stato un
tentativo di salvare Bukharin. . . (347)
Per quanto riguarda Bukharin, i fatti sono completamente all'opposto: Stalin era di gran
lunga il più «moderato» di tutti, proponendo misure più indulgenti nei confronti di
Bukharin e insistendo sul fatto che lui e Rykov non facevano parte della stessa categoria
dei trotskisti. Come abbiamo già detto, non c'era alcun gruppo di quelli che Cohen chiama
«i moderati del Politburo e del Comitato Centrale» in cerca di «un consenso
per una riforma» e «un’influenza su Stalin» (346). Discuteremo questo argomento
un po' più sotto.

BUKHARIN E IL CULTO DI STALIN
Cohen scrive:
Un esempio interessante della condotta pubblica di Bukharin è stato il suo
rifiuto di partecipare al rito di lodare generosamente Stalin riconoscendolo
come leader e architetto dei successi del paese. (n. 69 pag. 466 a pag. 351)
Per qualche ragione Cohen limita il tempo di cui sta parlando agli anni 1930-1932. Cohen
non attesta che in questi anni molto duri qualcun altro sia stato impegnato nel «rituale di
lodare Stalin». Se pochi altri erano impegnati in questa attività, allora è scarsamente
degno di nota che Bukharin invece non lo stesse facendo.
Forse limita le sue osservazioni a questi anni perché nel gennaio del 1934, nel suo discorso
al diciassettesimo Congresso del partito, Bukharin ha generosamente tessuto le lodi di
Stalin
. . . la migliore espressione e il miglior ispiratore della linea del partito,
Stalin, che ottenuto la vittoria nella battaglia dentro il partito sulla base dei
profondi principi della politica leninista e su questa stessa base ha ricevuto
il caloroso sostegno della stragrande maggioranza del partito e della classe
operaia.
. . . Il compagno Stalin era completamente nel giusto quando ha
brillantemente sostenuto la dialettica marxisti-leninisti, e ha distrutto una
serie di presupposti teorici della deviazione di destra, che io più di altri
avevo formulato.
. . . il radunarsi intorno al compagno Stalin come l'incarnazione personale
della mente e della volontà del partito, il suo leader, il suo leader teorico e
pratico.
E infine, al termine del suo discorso,

. . . tutte le vittorie sotto la guida del glorioso feldmaresciallo delle forze
proletarie, il meglio del meglio, il compagno Stalin.71
Evidentemente Bukharin è stato consigliato, anche da ex oppositori che scrivevano sulle
Izvestiia, di impegnarsi nel «culto» di Stalin. Ad esempio, in un confronto del dicembre
1936, in un faccia a faccia con Sosnovsky pubblicato nel 2002, giustifica
l’incoraggiamento alle lodi per il «culto» - come lo chiama lui - di Stalin, anche se lo stesso
Stalin lo deplora vivamente.
STALIN – Questi sono atteggiamenti servili, questo è servilismo..
BUKHARIN – Non capite il funzionamento della stampa contemporanea.
Molto spesso inseriamo parole appropriate in un articolo o in un altro,
perché crediamo che per la ex opposizione come me, ad esempio, questo sia
assolutamente essenziale.
EZHOV – Chi ti ha costretto a farlo? Il Comitato Centrale, o chi?
STALIN – Questo è un comportamento vergognoso per un membro del
partito.
BUKHARIN – Ricordo questo episodio. All’indirizzo di Kliment Efremovich
[Voroshilov] scrissi un articolo riguardante un’esibizione dell’Armata
Rossa. C’erano testi su Voroshilov, Stalin, ed altri. Quando Stalin disse: Che
cosa state scrivendo? Qualcuno rispose: Come avremmo potuto osare di non
scrivere in quel modo? Mi spiego queste cose in modo molto semplice. So che
non c'è bisogno di creare un culto di Stalin, ma per quanto mi riguarda
ritengo opportuno, normale, farlo.
SOSNOVSKI – E l’avete ritenuto necessario anche per me.
BUKHARIN – Per una ragione molto semplice – perché voi siete un ex membro
dell’opposizione. Non ci vedo niente di sbagliato in questo.72
Per inciso, questo passaggio, uno tra i tanti che si sarebbero potuti citare, per mostrare che
Stalin non era un «dittatore» nel senso di «qualcuno la cui parola è legge». Bukharin
è molto chiaro: non ha intenzione di smettere di scrivere lodi sperticate di Stalin, anche se
Stalin si oppone fermamente ad un tale linguaggio.73

71 XVII s”ezd Vsesoiuznoi ommunistiches oi Partii (b . Stenogra iches ii otchiot.
<http://www.hrono.ru/vkpb_17/5_5.html>.
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72 “Стенограммы очных ставок в ЦК ВКП(б). Декабрь 1936 года”, Вопросы истории. 2002. N°3. С. -31, pp.2728
73 Le sezioni pertinenti la de inizione dell’ x ord nglish Dictionary di "dittatore" sono "1. n padrone indiscusso o
governante la cui parola è legge; . . . 2. La persona che esercita l'autorità assoluta di qualsiasi tipo o in qualsiasi ambito;
uno che prescrive autorevolmente un corso d’azione o detta che cosa deve essere atto. "

LA COSTITUZIONE SOVIETICA
Secondo Nikolaevsky, Bukharin gli disse di essere stato lui a scrivere l'intera Costituzione.
Anche Cohen dubita di questo, ma dice che «è probabile che Bukharin abbia
preparato o modificato il progetto definitivo» e si riferisce al «suo ruolo
centrale nella preparazione della carta» (357).
Come ha spesso fatto, Nikolaevsky qui mente. Ora sappiamo che Bukharin ha avuto solo
un ruolo secondario nella stesura della Costituzione. Venne nominato come uno dei dodici
membri di una commissione presieduta da Stalin (Getty, «Stato e società»19).74 Tali
sottocommissioni riferirono i risultati ad un comitato di redazione composto da A.I.
Stetskii, capo dell’agitazione e propaganda; B.M. Tal', capo del dipartimento della
stampa, e I.A.A. Iakovlev, responsabile dell'agricoltura (Getty, «Stato e società» 20;
Zhukov, Inoi 197). Stalin stesso partecipò alla riformulazione del progetto di massima
presentato da questa sottocommissione nell’aprile del 1936 (Zhukov, Inoi 223). Il
progetto di una quinta versione venne presentato per la discussione nazionale il 12 giugno
del 1936.
Getty affronta il ruolo di Bukharin in questo modo:
Una delle voci persistenti sulla storia sovietica è che gli ex oppositori Nikolai
Bukharin e Karl Radek svolsero un ruolo decisivo nella stesura della nuova
costituzione. Si dice che Bukharin e Radek erano «i membri attivi della
commissione» e che Bukharin in particolare è stato «il principale
responsabile» per la stesura del documento. (Getty, «Stato e società» 22)
A questo punto Getty si riferisce a Robert Conquest, che cita Boris Nikolaevsky. Getty poi
cita un certo numero di scrittori che sostengono che la «Lettera di un vecchio
bolscevico» del Nikolaevsky è molto imprecisa (Getty, «Stato e società» 22 e n. 18).
Egli continua:
I documenti d'archivio non avvallano questa affermazione. Anche se
Bukharin e Radek presiedevano le sottocommissioni sul diritto e sulle
elezioni, i loro nomi non compaiono molto spesso nei documenti. La loro
associazione con Mekhlis, il direttore della Pravda, insieme con i loro
successivi scritti sulla Pravda e altrove, suggeriscono che erano incaricati
più per lodare, che per scrivere la «Costituzione più democratica del
mondo». Akulov, Krylenko, Vyshinskii, Stetskii, Iakovlev, Tal', e Stalin, tutti
sembrano aver giocato un ruolo molto più consistente nella redazione della
Costituzione. Inoltre, i progetti redatti da Bukharin e dalle sottocommissioni
di Radek sono stati respinti o modificati dalla sottocommissione editoriale
(di cui non erano membri) nella redazione che immediatamente seguiva la
loro. Infine, né Bukharin né Radek erano membri del gruppo ad hoc
(Iakovlev, Stetskii, Tal'), che, con Stalin, ha prodotto l’autorevole progetto.

74 etty, . Arch. “State and Society under Stalin Constitutions and
(Spring 1991), pp. 18-35.
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Stalin ha chiaramente svolto un ruolo importante nel processo e ha dedicato
molto tempo ad esso ...
L'analisi di Getty concorda con quella di Iurii Zhukov in Inoi Stalin. Cohen, che ha
preso per buone le parole di Nikolaevsky qui come altrove, ha sbagliato.

BUKHARIN, ZINOV’EV E KAMENEV
Mentre altri ex oppositori, tra cui Rykov, esortarono il giudice a mostrare
'pietà' per Zinov'ev e Kamenev nel 1936, Bukharin rimase in silenzio. (358)
Qui Cohen cita Conquest, e ancora una volta sbaglia. Qualunque cosa possa aver scritto
pubblicamente, in privato Bukharin espresse le più dure opinioni possibili nei confronti di
questi due leader dell'opposizione. Queste dichiarazioni sono molto peggio di qualsiasi
cosa ufficiale abbiamo a verbale da parte Stalin.
Ora abbiamo alcune delle lettere che Bukharin scrisse al leader del Partito dopo il processo
Zinov'ev - Kamenev. Nella sua lettera del 27 agosto 1936 indirizzata a Stalin, Bukharin
scrive:
Eccellente che questi mascalzoni sono
immediatamente diventata più pulita.75

stati

giustiziati;

l'aria

è

In una lettera a Voroshilov di pochi giorni più tardi, I settembre 1936, Bukharin definisce
Kamenev «cinico e assassino», «il più odioso degli uomini», «carogna umana». Era
stato Kamenev che nel processo di Mosca, dell’agosto 1936, coinvolse Bukharin come uno
dei leader della Destra alla fine del 1934, qualcosa che Bukharin ha negato con veemenza.
Bukharin ha aggiunto che era «timorosamente contento» (strashno rad), che «i
cani» - intendendo Zinov'ev e Kamenev - «Siano stati fucilati».76
Le parole di Bukharin hanno il profumo di qualcuno che «protesta troppo mi pare»77.
Di fatto, in queste lettere Bukharin sta cercando di convincere Stalin e gli altri che quello
che Zinov'ev e Kamenev hanno detto su di lui nel processo del 1936 è falsa. In realtà, era
tutt'altro!

PATTO GERMANO-SOVIETICO
Cohen descrive il trattato di non aggressione tedesco-sovietico (spesso chiamato «Patto
Molotov-Ribbentrop») dell’agosto 1939 come una «alleanza di collaborazione», e
ipotizza che Stalin possa averlo preventivato già nel 1934 (360). Ci sono molti studi
75 Pis’ma N.I. Bu harina posledni h let . Avgust-de abr’ 19 6 g.” Istochni 2, 199 , p. 11.
76 (“’Vsiudu i Vezde Ia Budu Nastaivat’ Na Svoei Polnoi i Absoliutnoi Nevinovnosti . . .’ (Pis’ma N.I. Bu harina
poslednikh let). Avgust-de abr’ 19 6 g.” Istochni 2, 199 , p. 1 ; disponibile anche al lin
<http://perpetrator2004.narod.ru/documents/Bukharin/Bukharin_Letters.doc >.
77 ND " he lady doth protest too much, methin s" è una citazione del 1602 dall’Amleto di illiam Sha espeare. Si
dice di persona eccessivamente insistente su qualcosa di cui è più probabilmente vero il contrario.

accademici contemporanei che mostrano come l'URSS fu costretta a sottoscrivere il
trattato tedesco-sovietico di non aggressione dal tentativo del Regno Unito e della Francia
d’incoraggiare Hitler ad attaccare ad est, e dal rifiuto del Regno Unito, anche all’ultimo
minuto, d’impegnarsi in seri negoziati per un'alleanza difensiva (messaggi dell’ambasciata
dell’Ammiraglio Drax).78 L'autore ha pubblicato un resoconto dettagliato del trattato di
non aggressione e la successiva invasione sovietica in Ucraina occidentale e in Belorussia. 79
Naturalmente una «alleanza di collaborazione» con Hitler c'era, ma da parte del
Regno Unito e della Francia! È stata siglata a Monaco nel settembre 1938, dove i leader di
Gran Bretagna e Francia vendettero la Cecoslovacchia, presumibilmente per «la pace nel
nostro tempo», ma in realtà per incoraggiare Hitler ad attaccare l'URSS. La Francia ignorò
unilateralmente la sua alleanza militare con la Cecoslovacchia. Anche la Polonia e
l’Ungheria sequestrarono parti della Cecoslovacchia, anche se questo non è stato
sanzionato negli accordi Monaco. Né il Regno Unito né la Francia si sono opposti
all'aggressione polacca e ungherese.
La prova di tutto questo era disponibile a Cohen, così come il testo del protocollo segreto
del patto Molotov-Ribbentrop. Non ci sono prove di qualcosa come una «alleanza di
collaborazione» tra l'URSS e la Germania di Hitler. Per contro l'accordo di Monaco
potrebbe essere accuratamente descritto come una «alleanza di collaborazione».
Cohen qui sta semplicemente riproducendo le falsificazioni della guerra fredda. Nella
storiografia della guerra fredda, l'URSS deve essere incolpata di qualcosa di più
vergognoso della svendita di Monaco, che è universalmente riconosciuta come una delle
principali cause di aggressione di Hitler. (Per una discussione più approfondita del Patto
vedere l'articolo di Furr citato nella nota precedente.)

IL SUICIDIO DI NADEZHDA ALLILUEVA
Secondo Cohen, la moglie di Stalin Nadezhda Allilueva «si è suicidata in segno di
protesta» contro la collettivizzazione (364). Cohen non cita alcuna prova a sostegno di
questa affermazione, che in realtà sembra riflettere un pettegolezzo pubblicato dal
propagandista Isaac Don Levine in suo libro Stalin’s Great Secret (New York, 1956). Il
«grande segreto» Di Levine - cioè che Stalin sarebbe stato un agente della polizia segreta
78 Vedere, per esempio, Jonathan Haslam, The Soviet Union and the struggle for collective security in Europe, 1933-39
(St. artin’s, 1984 . Clement Leibovitz, The Chamberlain-Hitler Deal (Edmonton, AB: Les Editions Duval, 1993) è
una storia molto ben documentata delle macchinazioni alleate per incoraggiare Hitler ad attaccare l'URSS. Leibovitz era
ostile all'URSS, ma tenne sotto controllo i propri pregiudizi. Una raccolta molto utile di fonti primarie. Un recente buon
studio in russo è Igor 'Pykhalov, "Nado li stydit'sia' Pakta Molotova- Ribbentropa '" [dobbiamo vergognarci del patto
Molotov-Ribbentrop?], Il capitolo quattro del suo libro Velikaia Obolgannaia Voina [La Grande Guerra calunniata].
Mosca: Yauza-Eksmo, 2005. Questo libro è ora disponibile on-line nella sua interezza presso
<http://militera.lib.ru/research/pyhalov_i/index.html>; il capitolo in questione è disponibile presso il link
<http://militera.lib.ru/research/pyhalov_i/04.html>.
79 rover Furr. “Did the Soviet nion Invade Poland in September 19 9? (Answer No, it did not .” Cyrano’s ournal
September 1, 2009, at <http://www.cjournal.info/2009/09/01/did-the-soviet-union-invade-poland-in-september-1939/ >.
Una versione più lunga con 19 pagine di prove e documentazione, è disponibile al link <http://www.tinyurl.com/furrmlg09>. Una versione preliminare di questo articolo è stata presentata nel giugno 2009 ad una convention del Marxist
Literary Group – Institute for Cultural Studies, presso la Portland State University.

dello zar (Okhrana) - è stato da tempo smascherato, e in ogni caso Levine non era in
grado di sapere nulla della di moglie di Stalin.
Secondo Artem Sergeev, che venne allevato in casa di Stalin, la moglie80 di Stalin era
cronicamente malata e soggetta a mal di testa insopportabili. Un paio di giorni prima di
togliersi la vita, era in un buono stato d'animo, in attesa di una festa dopo la sua laurea.
Nessuno era presente quando ella stessa ha sparato, ma Sergeev ritiene che la disperazione
per il dolore insopportabile di una emicrania sia la spiegazione più probabile. Stalin era
distrutto dal dolore per la morte della moglie. Come scrive Sergeev:
La tragedia della madre di Vasilij ha avuto luogo nel secondo appartamento
del Cremlino. . . Mi ricordo che Vasia e io desideravamo molto andare a
sciare in città dopo la parata del 7 novembre. Se non ricordo male, Karolina
Vasil'evna Til ', la governante, la sera prima aveva detto a Nadezhda
Sergeevna: «I bambini sono in vacanza, lasciateli andare a sciare». E
Nadezhda Sergeevna rispose: «Sto terminando il mio corso presso
l'Accademia, e allora avremo davvero una celebrazione da fare organizzeremo una festa per la mia laurea». Lei stava studiando
all'Accademia Industriale nel dipartimento del settore tessile, specializzata
in tessuti artificiali… La sua specialità specifica sarebbe stata la seta
artificiale e il rayon.
Così siamo usciti dalla dacia per andare a sciare. Se non ricordo male, alle 9
del mattino qualcuno ha chiamato per dire che Vasilij sarebbe dovuto
tornare subito a Mosca. Siamo tornati a Mosca e sono andato a casa. Non
appena arrivato mia madre mi ha preso da parte per parlare, quando è
arrivata una telefonata. Mamma ha preso il ricevitore, e senza fiato ha
gridato: «Oh! Nadya è morta!» E ci siamo andati. Ho notato quello che è
successo al funerale.
Dovete sapere che Nadezhda Sergeevna soffriva di costanti mal di testa,
molto potenti e assolutamente insopportabili. Spesso teneva la testa tra le
mani e gridava: «La mia testa! La mia testa!» Andava spesso in Germania,
presumibilmente da suo fratello maggiore che lavorava lì. Ma in realtà era
per consultare dei professori tedeschi. E la sera prima del 7 novembre e il
giorno della sfilata aveva dei dolori molto forti che la tormentavano di
nuovo, e si teneva la testa tra le mani. Le sfilate sono durate 4 ore: dalle 8
alle 12. Nadezhda Sergeevna ed io ci trovavamo di fronte all'ingresso del
Mausoleo. Poi se ne andò presto, tenendo la testa tra le mani, e dopo la
sfilata andò alla dacia. Fu così che è accaduto questo terribile incidente.
La bara con il corpo si trovava nel palazzo dei GUM. Là, quasi in centro,
dalla parte della Piazza Rossa c'è una nicchia, e in questa una scala che
porta al secondo piano. C'è una porta, e dietro una camera in cui è stata
deposta la bara. Stalin letteralmente singhiozzava. Vasilij appeso al suo
80 Fedor Andreevich Sergeev era un vecchio leader bolscevico amico di Stalin che mprì in un incidente aereo nel 1921.
Stalin allevò il figlio di Fedor, Artiom Fedorovich (n. 1921), in casa sua.

collo per tutto il tempo lo pregava: «Papà, non piangere, non piangere!».
Stalin si chinò sopra la bara e singhiozzò.
Quando hanno portato via la bara, Stalin è andato subito al catafalco. Poi è
arrivata l'orchestra, e abbiamo camminato dietro l'orchestra. Il corteo è
andato al monastero di Novodevichii. Stalin stava alla tomba da un lato, e
Vasya e io dall'altro. Non c'era nessuno tra di noi. Stalin era schiacciato dal
dolore. Prese una manciata di terra e la gettò nella tomba. Ci hanno detto di
prendere anche noi un po' di terra e gettarla. Abbiamo chiesto: «A che
scopo?» Ci dissero, questo è quello che si deve fare.81
Il racconto di Sergeev non è mai stato messo in dubbio. Non ci sono prove che il suicidio di
Nadezhda Allilueva abbia avuto movente politico.

KAMENEV E ZINOV’EV
Cohen sostiene che gli imputati al primo processo di Mosca, quello di Zinov'ev-Kamenev
dell’agosto 1936, sono stati «accuratamente istruiti dai [loro] «interroganti»» in
«confessioni concordate» (368). Questa affermazione di Cohen è, come minimo, in
malafede. Cohen, quando ha scritto il libro, non aveva prove che le cose fossero andate in
questo modo, né vi è ancora oggi alcuna prova che tali confessioni di siano state frutto di
costrizione.
Al contrario, c'è una grande quantità di prove che le loro confessioni erano autentiche, e
che entrambi erano colpevoli almeno di quello che hanno confessato. Ora abbiamo
* gli interrogatori predibattimentali di Zinov'ev e Kamenev, dove fanno confessioni
compromettenti, tra cui l’ammettere il loro coinvolgimento nell'assassinio di Kirov;
* alcuni interrogatori-confessioni predibattimentali di altri imputati nello stesso processo;
* l’interrogatorio-confessione di Avel' Enukidze e Genrikh Iagoda, in cui essi accusano
Zinov'ev e Kamenev, così come Bukharin e altri;
* una dichiarazione di Mikhail Frinovsky, secondo in comando di Nikolai Ezhov all’NKVD
nel 1936-1938, in cui Frinovsky chiarisce che Zinov'ev e Kamenev erano parte della
cospirazione della destra, insieme a lui, Ezhov, Bukharin, e molti altri;
* gli appelli alla clemenza di Zinov'ev e Kamenev indirizzati al Soviet della Corte Suprema,
che, naturalmente, erano segreti. Se ci fosse stato un qualche «quid pro quo» - un accordo
in base al quale ottenere le loro confessioni, o fossero state ottenute in modo fraudolento –
in questi appelli, o da qualche parte, ci aspettiamo di leggerlo! (Izvestiia 2 settembre,
1992, p. 3). Ma i loro appelli segreti non contengono alcuna pretesa di innocenza - anzi,
entrambi ribadiscono la loro colpa in termini più marcati;

81 Artem Sergeev with Ekaterina Glushik, Besedy o Staline [Conversazioni su Stalin] (Moscow: Krymskii Most 9-D,
2006) pp. 37-9. Una selezione abbreviata di queste pagine è disponibile presso il link
<http://www.hrono.ru/biograf/allilueva.html>.

* la trascrizione parziale del processo stesso (Pravda 20-24 Agosto, 1936), naturalmente
era a disposizione anche di Cohen.
Abbiamo anche una lettera privata di Stalin inviata a Kaganovich, in cui il Segretario del
Partito chiarisce che gli interrogatori conducevano verso nuove informazioni da verificare.
. . . Secondo. Dalle confessioni di Reingol'd è chiaro che Kamenev, attraverso
sua moglie Glebova, parlava con l’ambasciatore francese Alfan82 per cercare
di capire le sue opinioni sulle possibili relazioni del governo francese con un
futuro «governo» del blocco trotzkista-Zinov'evista. Penso che Kamenev
abbia fatto altrettanto anche con l'ambasciatore inglese, tedesco e
americano. Ciò significa che Kamenev deve aver rivelato a questi stranieri i
piani della trama e degli omicidi dei dirigenti del partito bolscevico. Ciò
significa anche che Kamenev aveva già comunicato loro questi piani,
altrimenti gli stranieri non avrebbero accettato di discutere con lui su un
futuro «governo» Zinov'evista-trotzkista. Questo è il tentativo di Kamenev e
dei suoi amici di concludere un accordo diretto tra il blocco con i governi
borghesi contro il governo sovietico. Questo spiega il segreto dei necrologi
anticipati dai corrispondenti americani. Ovviamente, la Glebova è ben
informata su tutto questo sordido materiale. Dobbiamo portare la Glebova a
Mosca e sottoporla ad una serie di meticolosi interrogatori. Lei potrebbe
rivelare molte cose interessanti.83
Questa lettera è una robusta prova che Stalin non sapeva in anticipo cosa Reingol'd stava
per confessare al processo e trasse delle conclusioni sulla base di tali confessioni al
momento. In altre parole, Stalin stava cercando di capire cosa stava realmente accadendo.
Ciò significa che egli, in ogni caso, non gestiva la confessione di Kamenev.
Sappiamo anche che Zinov’ev ha scritto un manoscritto della lunghezza di 540 pagine in
cui ha confessato la sua colpevolezza in dettaglio. È stato declassificato, anche se a partire
da questa data solo Getty ne ha citato qualche passo. Getty scrive:
Sulla sentenza di condanna meritata [Заслуженный Приговор] [Zinov'ev]
scrive:
Non vi è alcun dubbio al riguardo. . . . È un fatto. Chi gioca con l'idea di
«opposizione» allo stato socialista gioca con l'idea del terrore
controrivoluzionario. . . . Chiunque si trovi nella mia posizione deve
affrontare questa domanda che gli si pone davanti in forte rilievo. Se domani
scoppiasse la guerra si contraddistinguerebbe per essere ancora un milione
di volte più aspra e vasta. E per me, in carcere da molto tempo, questa
domanda è irreversibilmente decisa. Risuscitare da morti! Rinascere come
82 Indubbiamente alla metà degli anni ‘ 0
Ambasciatore

erv Alphand (1907-1994 , in
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inanziario e non

83 Da Stalin a aganovich, sulla testimonianza al “Processo dei 16” di Zinov’ev-Kamenev, Agosto 1936. In Stalin i
Kaganovich, Perepiska 1931-1936 gg. [Stalin-Kaganovich Correspondence, 1931-1936] (Russian), No. 763, pp. 64243.

un bolscevico! Finite le vostre giornate umane consapevoli della vostra colpa
prima della festa! Fare di tutto per cancellare questa colpa.84
Secondo Getty, Zinov'ev compose queste righe dopo essere stato indicato come un
cospiratore da una serie di altri imputati di basso rango. Se un numero sufficiente dei tuoi
correi fa il tuo nome, la tua condanna è assicurata. Come Bukharin ha sottolineato nella
sua dichiarazione finale al suo processo del marzo 1938, la confessione degli accusati non è
affatto necessaria per l'imputato per essere condannato, a condizione che vi siano altre
prove a sufficienza. Zinov'ev deve aver sentito che sarebbe stato inutile continuare nel
rifiuto.
Le poche citazioni da lettere di Zinov'ev scritte durante la detenzione,6 rese pubbliche dai
governi sovietici e russi, hanno ribadito la sua colpa e lo stesso Zinov'ev ha detto che veniva
trattato «in modo umano» e gli venivano date «cure mediche».
6 maggio 1935. Se solo potessi sperare che prima o poi avrò la possibilità di
espiare anche solo un po’ la mia colpa. In carcere sono trattato
umanamente, ottengo le cure mediche, ecc.85
Ora abbiamo una serie di dichiarazioni di altri cospiratori di alto rango che nelle proprie
confessioni denunciano Zinov'ev e Kamenev. Ad esempio, Mikhail Frinovsky:
All’epoca del processo di Zinov'ev, Kamenev e altri, quando la stampa rese
pubblica la testimonianza di Bukharin, Evdokimov era a Mosca. Si turbò
molto e in una conversazione con me, disse: «Solo il diavolo sa come riuscirà
a tirar fuori se stesso da tutta questa faccenda. Io proprio non capisco
affatto Iagoda, quello che sta facendo, perché sta ampliando la cerchia di
persone che verrà colpita dalla repressione, o forse i nervi di queste persone
sono deboli - cederanno. Ma potrebbe essere possibile dirigere il corso delle
indagini in modo da lasciare se stessi al sicuro in ogni caso». (41)
Iagoda:
Posso ammettere che, per quanto mi riguarda, dopo l'assassinio di Kirov ci
fu un tentativo, o meglio l'intenzione, di "sguazzare" in questo caso, di
limitare gli arresti solo a Leningrado. Ma la vigilanza implacabile dal CC
[Comitato Centrale] e la partecipazione di Ezhov all'inchiesta ostacolarono
questo sforzo. Come sapete, Zinov'ev, Kamenev, Bakaev e altri sono stati
arrestati a Mosca.86 ... In relazione a Zinov'ev e Kamenev ho avuto un doppio
piano. Non potevo permettere che le indagini nel loro caso andassero molto
84 etty, Yezhov. he ise o Stalin’s “Iron Fist.” New aven Yale .P. 2008, p. 191. Secondo il Bulletin o
Declassified Documents of the State Federal Archives, issue 5, section II, questo documento è stato declassificato.
Vedere <http://www.rusarchives.ru/secret/bul5/70.shtml>.
85 “ ta nazyvaemom ‘antisovets om ob”edinennom trots ists o-zinov’evs om tsentre.” Izvestiia s
PSS 8
(1989), 90. Reprinted in Reabilitatsiia. Politicheskie protsessy 30-50- h godov. oscow Izdatel’stvo politiches oi
literatury, 1991, p. 184.
86 Genrikh Iagoda No. 44, May 19, 1937, p. 184.

lontano. Temevo che avrebbero confessato sinceramente. Avrebbero potuto
tradire l'intero complotto. (Genrikh Iagoda 191) ...
Ho preso tutte le misure per creare per Zinov'ev e Kamenev migliori
condizioni in carcere: libri, carta, cibo, passeggiate - tutto questo hanno
ricevuto, senza lesinare. Ma chi sa cosa potrebbe accadere? Erano testimoni
pericolosi.
Pertanto ho riferito il loro caso al CC e proposto che Zinov'ev e Kamenev
venissero giustiziati, al fine di evitare di finire assieme a loro. (Genrikh
Iagoda 192)
Bukharin probabilmente ragionava allo stesso modo. Era tornato a Mosca per difendersi
dalle osservazioni incriminanti che Kamenev aveva fatto su di lui durante il processo, la cui
trascrizione parziale era stata pubblicata sui quotidiani nazionali Pravda e Izvestiia.
Bukharin non avrebbe potuto evitare un confronto faccia a faccia con Kamenev, durante il
quale quest’ultimo, già condannato, avrebbe potuto fornire ancora altre prove contro
Bukharin, così come Iagoda temeva che entrambi potessero rivelare il suo ruolo nel
complotto. Fu solamente pochi giorni dopo la loro esecuzione che Bukharin scrisse a
Voroscilov chiamando Zinov'ev e Kamenev «cani», e ancora peggio, disse che era
«timorosamente contento» che fossero stati uccisi.
Iagoda ha dato ulteriori dettagli su come tramò per sbarazzarsi di Zinov'ev e Kamenev.
Nell'estate del 1936 Zinov'ev e Kamenev furono portati dal loro esilio politico
a Mosca per le indagini sul caso del centro del blocco Trotskysta Zinov'evista. Come ho già detto, mi sono dovuto sbarazzare di loro; erano
già finiti, sotto inchiesta per la terza volta, ed ero molto preoccupato del
fatto che da qualche parte, in qualche modo durante l'inchiesta avrebbero
potuto parlare troppo. Pertanto ho ritenuto essenziale parlare con loro.
Chiaramente non ho potuto partecipare agli interrogatori o convocarli nel
mio ufficio per un colloquio. Quindi ho cominciato ad aprire una pratica per
poter andare in giro nelle celle della prigione. Sono entrato in quasi tutte le
celle con Popov, il direttore del carcere. Ho anche fatto un salto da Zinov'ev e
Kamenev (separatamente), avendo prima detto a Popov di rimanere fuori.
Nel giro di 5-10 minuti sono riuscito ad avvertire Zinov'ev e Kamenev su chi
era stato arrestato e le confessioni che avevano rilasciato. Ho detto loro che
l'inchiesta non aveva elementi su altri centri che partecipavano al
complotto, tanto meno sul centro nel complesso [Iagoda dice "generale"].
"Non tutto è ancora perduto, così non rivelate niente su voi stessi. Il centro
del complotto funziona ancora. Non importa quale sentenza emetterà il
giudice, ritornerete da me ", dissi. E Zinov'ev e Kamenev, sia nelle indagini
che al processo, come sapete, seguirono le mie istruzioni. E dopo la sentenza
sono stati fucilati. Questo è stato nel mese di agosto 1936. (Genrikh Iagoda 198199).

Il 25 Aprile 1937 Bulanov, un braccio destro di Iagoda, confessò che:
Nella primavera del 1931 Iagoda mi disse, apertamente e direttamente, che
la linea politica del Comitato Centrale del Partito non era corretta, che
questa linea ci avrebbe portati alla sconfitta, che il CC stava distruggendo i
contadini con l'introduzione delle fattorie collettive e delle fattorie
sovietiche, e che l'unica linea corretta per un paese così arretrato era quella
della Destra. Iagoda disse che egli stesso era collegato al centro della Destra,
e che se volevo continuare a vivere, dovevo condividere la sua linea,
aiutarlo, e, naturalmente, tenerlo segreto. Disse che tutti i collaboratori di
Lenin - Tomsky, Rykov, Bukharin, Kamenev, Zinov'ev - tutti condividevano
completamente la piattaforma della Destra e che anche lui era con loro.
Dissi a Iagoda che poteva contare completamente su di me. (No. 165, pp. 5001)
... Dopo l'assassinio di Kirov, quando erano stati rivelati i ruoli di Kamenev
e Zinov'ev nella preparazione di questo omicidio, Iagoda assegnò a me e
Pauker l’incarico di arrestare Kamenev e Molchanov, e a Volovich l'arresto
di Zinov'ev. A quel tempo egli ordinò che fossero portati solo alla GPU, e di
non effettuare alcuna ricerca su loro. (502)

IL SUICIDIO DI TOMSKY
Kamenev, Zinov'ev, e Reingol'd (un altro imputato nel processo di Mosca dell’agosto
1936) indicarono Tomsky come leader dell'opposizione della Destra assieme a Bukharin.
Secondo Cohen Tomsky si uccise perché «voleva sfuggire all'abuso e al degrado
che si era riversato su Zinov'ev e Kamenev» (368). Cohen avrebbe dovuto almeno
informare i suoi lettori del fatto che non possedeva alcuna prova a sostegno della sua
affermazione.
Inoltre, ora conosciamo meglio la vicenda. Nel 1996, un estratto della lettera ritrovata dopo
il suicidio di Tomsky, venne pubblicato in una rivista ufficiale del governo.87 Naturalmente
è vero che Tomsky non voleva passare attraverso un processo. Ma non espresse altro che
disprezzo per Zinov'ev e Kamenev, che lui chiamava «questa feccia
controrivoluzionaria (otreb'e) che piombava al ruolo fondamentale di
assassini fascisti».
Ho visto con disgusto come Zinov'ev e Kamenev tre volte hanno promesso e
tre volte hanno tradito.
Perdonami se spiego tutto questo così a lungo, ma la mia unica speranza è
che si capiscano la mia indignazione e il mio dolore quando ancora una
volta in un documento del CC vedo il mio nome in un qualsiasi tipo di

87 Pubblicato su Rodina 1, 1996, pp. 92-3. Disponibile al link
<http://chss.montclair.edu/english/furr/research/tomskyltr.html>.

connessione con questa feccia controrivoluzionaria che è piombata nel
malvagio ruolo di assassini fascisti.
Questa non è la prova che Tomsky dubitasse delle accuse contro Zinov'ev e Kamenev anche se, naturalmente, negava le loro accuse contro di lui in particolare. Come abbiamo
visto in precedenza, la stessa cosa valeva per Bukharin: non abbiamo alcuna indicazione su
quanto pensasse a proposito delle accuse contro di loro, o sulle loro false confessioni e
molte prove relative alle accuse che credeva vere. Inoltre, abbiamo una grande quantità di
prove che sia Tomsky che Bukharin cospirarono con Zinov'ev, Kamenev, e molti altri. Non
abbiamo alcuna prova che tutte queste dichiarazioni, o quelle di Zinov'ev e Kamenev siano
state fabbricate. Cohen non le ha presentate. Nessuno ha affermato che la nota di Tomsky
sia un falso.

IL PLENUM DEL COMITATO CENTRALE DEL FEBBRAIO-MARZO 1937
Cohen dedica quattro pagine ad un resoconto di questo importante Plenum. Lo studio
della trascrizione ci permette di vedere che tutto ciò che Cohen ha scritto su questo
importante Plenum nel suo libro 1973 è sbagliato. Nel 1992-1995 l'intera trascrizione del
lunghissimo Plenum del CC del 23 Febbraio - 5 Marzo 1937 fu pubblicato in sezioni
Voprosy Istorii. Nel 2006 questi materiali sono stati scansionati e messi su internet in
formato testo digitalizzato.88 Tutto questo materiale è quindi facilmente disponibile ai
ricercatori.
Cohen afferma che i seguaci di Bukharin erano costretti ad accusarlo:
Nel corso delle successive due settimane, diversi Bukhariniani minori
vennero «pestati» negli scantinati della polizia e le loro «confessioni»
consegnarono Bukharin come «una sorta di tortura psichica». (369)
Cohen in questo caso cita Conquest e Medvedev. Conosciamo loro e conosciamo anche
Cohen, che sbagliano grazie alle dichiarazioni di uno dei più importanti vecchi
Bukhariniani, Valentin Astrov. Astrov ebbe un confronto faccia a faccia con Bukharin, e
poi visse fino al 1993, abbastanza a lungo per scrivere le sue vicissitudini. 89

ASTROV
Astrov ha pubblicato una dichiarazione mirante al vantaggio personale sulla
Literaturnaja Gazeta del 29 marzo 1989 (V. Astrov, «Kak eto proizoshlo»), in cui
affermava chiaramente di non essere stato maltrattato in alcun modo. Secondo Astrov gli
investigatori dell’NKVD non si erano nemmeno rivolti a lui con il «ty» (il nostro «tu»):
nella lingua russa l’uso della seconda persona singolare al di fuori della cerchia dei
familiari e degli amici stretti è irrispettoso e offensivo.

88 Disponibile presso il link <http://www.memo.ru/history/1937/index.htm>.
89 Secondo una fonte biografica, Valentin Nikolaevich Astrov era nato il I Agosto 1898 e morì il 15 Luglio 1993. Vedi
<http://persona.rin.ru/view/f/0/28956/astrov–valentin–hikolaevich > [sic].

Non mi hanno picchiato o torturato, nessuno si è rivolto a me con il «ty». . .
ma costantemente, giorno e notte, mi chiedevano di «raccontare le attività
terroristiche della Destra», e ostinatamente si rifiutavano di sentire che io
non sapevo nulla!
Astrov disse solo che, in realtà, non aveva sentito Bukharin pronunciare la parola
terrorismo. Anche in questo non è affatto certo se stava dicendo la verità, dal momento che
di certo fece questa affermazione nel 1936 e nel 1937. Ma evidentemente, sempre secondo
Astrov, Bukharin aveva cercato di essere molto attento a quello che egli stesso diceva,
Slepkov rispose che Bukharin aveva detto: Sarebbe bello se Stalin morisse
all’improvviso. Chiesi, che cosa vuoi dire " morire all’improvviso ", le cose
non succedono così, Stalin è forse malato? Slepkov rispose, no, non a quanto
sembra. Allora vuol dire che Stalin dovrebbe essere ucciso? Slepkov rispose:
Capire come si desidera. Domandai: Ciò significa che Bukharin propone che
ci impegniamo nell’assassinio [russo: «terrore»]? Slepkov rispose: No, disse,
non direttamente. Ho chiesto che, forse, Bukharin ci voleva impegnati nella
violenza, ma che non voleva dirlo con tante parole? Slepkov rispose: Deve
essere così.
Bukharin, come dice Slepkov, non stava parlando con me su questo
argomento per la prima volta, ma fino ad oggi ho pensato che fosse stato un
caso. Ora vedo che questo pensiero ha insistentemente preoccupato
Bukharin.90
Astrov, come vedremo, due giorni dopo, disse virtualmente la stessa cosa durante il suo
interrogatorio.
In questo stesso faccia a faccia con Bukharin avvenuto il 13 gennaio 1937, Astrov dice che
Tomsky, uno dei leader della Destra, si vantava che quando avrebbero preso il potere
(quelli della Destra), si sarebbero occupati «senza tante cerimonie» degli attuali leader
del partito. Astrov intese che questo significava che li avrebbero uccisi.
Su questo punto Tomsky disse che in una seria lotta per il potere, come
quella in cui erano impegnati, è impossibile fare a meno degli arresti, che
ora stavano arrestando noi, ma poi noi arresteremo loro. Quando
prenderemo il potere non faremo complimenti. Questa dichiarazione di
Tomsky è stata presa dai presenti come auto evidente. (91)
Ma Astrov dichiarò anche che Bukharin, in realtà, una volta parlò con lui di «terrore»,
cioè dell'assassinio:
[Bukharin] disse che era importante tenermi libero, dato che avrei dovuto
continuare l'attività terroristica di Slepkov nella preparazione dell’omicidio
di Stalin. (103)
L’11 gennaio 1937, due giorni prima di questo confronto, Astrov rilasciò una dichiarazione
confessione all’NKVD in cui dichiarava categoricamente che Bukharin aveva parlato di
assassinio:
90 “. . . Ni razu ne govorilos’ otnositel’no terrora . . .” Istochni 1 (2001 , p. 91.

Ricordo la mia conversazione con Bukharin, che ha avuto luogo nell'estate
del 1931 o del 1932, durante la quale Bukharin questa volta dichiarò
direttamente che era essenziale che STALIN venisse assassinato.
Sviluppando questo pensiero, Bukharin sottolineò ulteriormente che, se
Stalin fosse stato eliminato, nessuno sarebbe stato in grado di unificare il
partito, e questo avrebbe creato la possibilità di prendere la direzione nelle
nostre mani. (Lubianka 2 29)
Questo è ciò che Astrov ritrattò nel 1989, in un'epoca in cui nessuno poteva confrontare le
sue affermazioni con quanto aveva effettivamente detto nel 1937, perché questi documenti
non erano ancora disponibili, anche per lo stesso Astrov. Non ritrattò alcun altro aspetto
delle sue accuse contro Bukharin.
Se nel 1989 o più tardi, Astrov aveva falsamente dichiarato che era stato torturato o
maltrattato, nessuno avrebbe potuto confutarlo e pochi, sempre che ce ne fossero,
sarebbero stati sorpresi. Eppure ha insistito sul contrario! Lungi dall’essere stato torturato,
Astrov ha insistito di essere stato trattato con rispetto.
Non c'è bisogno di mettere la confessione di Astrov tra virgolette. È chiaro che non è stato
«picchiato», come invece afferma Cohen. La testimonianza di Astrov potrebbe essere una
potente prova della colpevolezza di Bukharin, anche se non ci fossero altre dichiarazioni.
In realtà esiste un gran numero di confessioni che coinvolgono Bukharin. Bukharin ha
dichiarato di averne ricevute una ventina in un solo giorno, il 15 febbraio 1937 91. A parte
quella di Astrov, nessuna di queste è stata messa a disposizione dei ricercatori.

IL PLENUM
A questo Plenum del CC, secondo Cohen, «in realtà c'era un solo punto all'ordine
del giorno, l'espulsione di Bukharin e Rykov» (370, citando Conquest, GT). Questo
non è affatto vero.
Il Plenum iniziò la sera del 23 febbraio, e si concluse la sera del 5 marzo 1937. I casi di
Bukharin e Rykov vennero discussi nella sessione serale del 23 febbraio, nella sessione del
mattino del 26 febbraio, e di nuovo nella seconda parte della sessione del 27 febbraio.
Questo è in effetti una parte importante del Plenum, ma neanche la sua metà. Vennero
discusse alcune altre importanti questioni, tra cui la Costituzione e le lezioni da trarre dal
secondo processo di Mosca che aveva appena avuto luogo nel gennaio del 1937.
Cohen inoltre sostiene che:
Stalin e i suoi uomini hanno preso la parola per chiedere il loro arresto come
«assassini, sabotatori, e guastatori al servizio del fascismo. (370)
Ancora una volta un’affermazione completamente falsa. Non solo non c'è alcuna prova che
Stalin abbia detto qualcosa di simile – le prove mostrano che Stalin fu il più indulgente di
tutti i presenti verso Bukharin e Rykov! Questo è ben trattato da Getty (Getty e Naumov
412- 414). Nel decimo capitolo del suo libro, «La disciplina di partito e la caduta di
Bukharin,» troviamo la discussione più estesa di questo Plenum in qualsiasi lingua
91 Voprosy Istorii No.2-3, 1992, p. 30.

attualmente disponibile, la quale include significative citazioni dalle trascrizioni.
Purtroppo Getty e Naumov discutono solo della parte del Plenum dedicata a Bukharin e
Rykov, ignorando il resto. Ma l'intera trascrizione del plenum è stata ora pubblicata online
e, per di più, può essere ricercata online per parola chiave.92
Cohen riproduce da Medvedev un presunto scambio ostile tra Bukharin e Molotov (370).
Nulla di questo si trova nell’enorme trascrizione del Plenum; quindi, tale scambio ostile
Bukharin Molotov, semplicemente, non ha mai avuto luogo. Questo è anche un altro
passaggio che ci ricorda quanto inaffidabile sia il libro di Medvedev, una delle principali
fonti di Cohen. Nella pagina successiva (371), Cohen registra una «dichiarazione
emotiva, arrabbiata» di Bukharin che, secondo le prove, non ha mai pronunciato.
Cohen l’ha presa da Uralov, Medvedev, Trotsky, e Conquest. Nel migliore dei casi si
tratta di un pettegolezzo. Cohen aveva la responsabilità di informare i suoi lettori, ma non
è riuscito a farlo.

LA «LETTERA ALLE FUTURE GENERAZIONI DI LEADER DEL PARTITO»
DI BUKHARIN93
A questo punto Cohen cita un documento che qualche anno fa ebbe un'ampia diffusione,
contenuto in Let History Judge di Medvedev e pubblicato nei primi anni '70. 94 Secondo
la vedova di Bukharin, Anna Larina, il marito le aveva scritto questa «lettera» poco
prima del suo arresto, avvenuto il 27 febbraio 1937 a conclusione della discussione della
sua situazione e quella di Rykov, avvenuta nella riunione del Comitato Centrale del
febbraio-marzo 1937.
Larina inviò questa lettera alla Commissione di controllo del Partito nel 1961 come parte
del suo appello, all’epoca senza successo, per la riabilitazione del suo defunto marito.
Affermò di aver memorizzato la lettera e averne poi distrutto l'originale, come Bukharin le
aveva chiesto di fare, e l’aveva riprodotta per iscritto nel 1956 dopo il «Rapporto
segreto» di Khrushchev. Come suggerito da Marc Junge, tuttavia, è improbabile che il
testo prodotto dalla Larina sia lo stesso, nella lettera o nello spirito, di tutto ciò che il
marito le ha dettato – anche se in realtà non le dettò nulla. Junge osserva:
92 “Fevral’s o-martovs ii plenum 19 7 goda.” Al lin <http://www.memo.ru/history/1937/feb_mart_1937/>. Gli
autori (Furr e Bobrov) possiedono copie cartacee di tutte le 26 parti di questa trascrizione che hanno usato come copia
controllo del testo digitalizzato disponibile in rete.
93 Il testo in russo può essere trovato in rete in diversi luoghi, tra questi:
<http://perpetrator2004.narod.ru/documents/Bukharin/To_Future_Generation_of_Party_Leaders.doc>;
nell’autobiogra ia di Larina Nezabyvaemoe (Moscow, 1989), 362-3, al link
<http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/auth_pagesf6ec-2.html?Key=8276&page=349#362>. Una traduzione in
inglese è presente in Roy Medvedev, Let History Judge: The Origins and Consequences of Stalinism. Revised and
expanded edition. Translated by George Shriver. New York: Columbia University Press, 1989, pp. 366-67.
94 È stato pubblicato in una pubblicazione clandestina, samizdat, prima di apparire nel libro di Medvedev. La seguente
antologia on-line della pubblicazione di samizdat unclude il periodo 1960-1965:
<http://antology.igrunov.ru/60-s/memo/>.

A questo punto non possiamo determinare se la lettera che Anna Larina
scrisse dopo il XX Congresso del Partito, e che è stata pubblicata all'inizio
del 1970, corrisponde al manoscritto originale del 1937. Tuttavia vale la
pena notare che l'analisi del 1930 contenuta nella lettera è tipica del quadro
della discussione della metà degli anni 1950, cioè, del Rapporto segreto di
Khrushchev, e ci permette di supporre che la Larina-Bukharin abbia
tatticamente adattato questa lettera alla politica degli anni ‘50.95
I contenuti della lettera sono una feroce critica personale a Stalin, calza a pennello anche
per l'analisi di Cohen, come prodotto e riflesso del paradigma «anti-Stalin» che
Khrushchev elaborò e Gorbachev utilizzò per giustificare la riabilitazione di Bukharin nel
1987-88.
Quando però viene posta nel contesto assieme ad altri testi di Bukharin pubblicati dalla
fine dell'URSS, la «Lettera alle generazioni future» mostra il suo autore in una luce
più critica. Infatti, anche se i contenuti di questa «Lettera» sono in linea con il racconto di
Cohen sulla sfida di Bukharin a Stalin al plenum, sono in completa contraddizione con
l'evidenza di ciò che è effettivamente accaduto, così come con quanto Bukharin scrisse più
tardi.
Nelle lettere che Bukharin scrive a Stalin durante la sua detenzione, afferma la propria
totale fedeltà, amicizia, e anche «amore» verso Stalin. Anche nella sua ormai famosa
lettera a Stalin del 10 dicembre 1937, in cui ritratta quasi tutte le confessioni che aveva reso
fino a quel punto, professava ancora amore e fedeltà nei confronti di Stalin:
E qui dico la verità assoluta: in tutti gli ultimi anni ho onestamente e
sinceramente messo davanti a tutto la linea del partito e ho imparato ad
apprezzarvi e ad amarvi saggiamente.
Ma spiritualmente sono pronto a lasciare questa valle terrena, e non c'è
niente in me, che mi leghi a Voi e al partito, e a tutta la nostra causa - niente
oltre un grande amore senza limiti.
Bukharin elogiò anche l’ «epurazione», come la chiamava lui, diretta non solo contro «i
colpevoli» e «quelli sospettati», ma anche contro quelli «potenzialmente sospetti»,
tra cui egli stesso!
C’è una sorta di grande e audace idea politica in una purga generale a) in
connessione con un periodo pre-bellico, b) in connessione con la transizione
verso la democrazia. Questa purga avvolge a) il colpevole, b) quelli
sospettati e c) quelli potenzialmente sospetti. Ovviamente sono stato
coinvolto anche qui. Alcuni sono coinvolti in un modo, altri in un altro modo,
il terzo gruppo in un terzo modo.96
Se la «Lettera» della Larina fosse genuina, questo implicherebbe che la credibilità di
Bukharin sarebbe stata fatalmente compromessa. Ha promesso la sua fedeltà e il suo
95 Marc Junge, Bucharins Rehabilitierung. Berlin, 1999, 93. Per una ulteriore discussione su questo documento vedi
Furr, post to H-RUSSIA August 16 2007, disponibile al link <http://tinyurl.com/3xh34m>.
96 Rodina N° 2, 1993. C. 52, 54; Istochnik 0 [sic], 1993. C. 23-25. Tradotto in Getty and Naumov, pp. 556-60.

«amore» per Stalin, e un forte sostegno alle misure repressive contro se stesso e molti altri,
mentre, nella lettera presumibilmente data a sua moglie, denunciava tutte le stesse cose
con la massima fermezza. Il drastico cambio di tono di Bukharin sarebbe coerente con il
suo ritratto di un ipocrita, di uno con «due facce», come descritto da molti di coloro che
hanno affrontato il Plenum Comitato Centrale del febbraio-marzo. Le citazioni che
seguono sono solo alcuni esempi delle tante accuse:
[Ezhov:] Mentre continuava a stare sulle sue posizioni della destra-trotzkista,
con l'obiettivo di preservare i suoi quadri dalla sconfitta decisiva, adottò il
percorso della capitolazione ipocrita [«bifronte»]. Nella speranza che
sarebbero riusciti ad avviare un nuovo attacco al Partito in un futuro molto
vicino, il centro discusse un intero piano di doppiezza, tutta una tattica di
doppie facce. Qui hanno cercato di imparare dagli errori dei trotskisti, gli
errori degli Zinov'evisti, e hanno letteralmente calcolato gli ultimi dettagli di
un piano a due facce per dare le istruzioni [ie. capitolazione alla linea del
partito - GF]. (Voprosy Istorii <4-5, 1992, 6) [Shkiryatova:] Ma, ovviamente, è
difficile discernere la verità da loro, dopo tutto il lavoro fatto a due
[Kosior:] Ipocriti! (ibid., 25)
[Andreev:] La Destra, molto tempo fa, a partire dal 1929, ha scelto la stessa
tattica d’ ingannare il partito attraverso la doppiezza. Confessioni come quelli
di Shmidt, Uglanov, Radin e tutto il resto, ora rivelano, con assoluta
chiarezza, che hanno adottato la stessa tattica di ingannare il Partito con la
doppiezza, che anche i trotskisti hanno adottato. . . . Quello che possiamo
chiederci è se le vostre dichiarazioni del 1929 e il 1930 valessero la pena di
essere ascoltate quando avete detto che avevate completamente rotto con
l'opposizione e siete andato verso le posizioni del Partito? Questo fatto parla
di doppiezza, due di queste stesse affermazioni (Voci dalla sala. Corretto.). . .
Con tutto questo avete abusato dell'atteggiamento del partito nei vostri
confronti, invece di disarmare completamente voi stessi e bruciare i ponti
dietro voi, avete adottato i metodi della doppiezza e d'inganno nei confronti
del Partito invece di aiutare il Partito e denunciare i trotzkisti e gli
Zinov'evisti. (Vop Ist .. <8-9, 1992, 3,. 5; 7)
[Kabakov:] Permettetemi di chiedervi, chi ha fondato questa scuola di
doppiezza nel Partito? (ibid., 8)
[Molotov:] Quello che possono fare è solo ciò che chiunque potrebbe fare da
dietro l'angolo, di nascosto e in posizione tranquilla, come un ipocrita, come
una persona che fa qualcosa, nascondendo il proprio volto.
[Bykin:] Compagni, gli ipocriti sono i nemici più malevoli del partito e la classe
operaia. (Vop. Ist. <10, 1992, 3)
E così via. «Doppiezza» - professando fedeltà a Stalin e alla linea del partito mentre
segretamente si volevano rovesciare entrambi - era l'essenza delle accuse contro Bukharin.
Se autentica, la «Lettera», quando confrontata con altri suoi scritti del 1937 e il 1938,
tenderebbe fortemente a confermare l’accusa.

Qualcuno potrebbe anche obiettare che la «doppiezza» -l’inganno - sono essenziali per la
clandestinità, per il lavoro illegale. Bukharin, però, ha sostenuto che egli aveva cessato tale
attività alcuni anni prima. Cohen pensa che Bukharin non sia mai stato coinvolto in attività
dell’opposizione segreta a tutti! In breve, è impossibile sapere se Bukharin in realtà abbia
dettato una «ultima lettera» a sua moglie, tanto meno quello che potrebbe avere
veramente detto.

IL DISCORSO DI POSTYSHEV
Cohen sostiene (371) che Postiscev protestò contro l'epurazione nel partito ed accusò
Stalin.
La scelta era chiara, Postiscev, un candidato membro del Politburo, si è alzato
in piedi a cercare oppositori dell'epurazione: «Personalmente non credo
che...un membro del partito onesto che aveva percorso la lunga strada della
lotta implacabile contro i nemici, per il partito e per il socialismo, sarebbe
ora nel campo dei nemici. Non ci credo... » A questo punto, Stalin,
presumibilmente, ha interrotto in un modo così minaccioso che la
determinazione di Postiscev andò in frantumi.
Senza dubbio Cohen ha estratto questo stralcio dal discorso Segreto di Khrushchev qualcosa che avrebbe dovuto dire ai suoi lettori. In ogni caso, nulla del genere è accaduto.
Questo passaggio è infatti nel discorso di Postiscev. Ma Khrushchev l'ha preso
estrapolandolo completamente al di fuori del contesto - ancora un altro esempio di
falsificazione all'ingrosso di Khrushchev in quel famoso discorso (Furr 2011 46 ss.).
Ora abbiamo il testo completo dell'intervento di Postiscev grazie alla pubblicazione della
trascrizione di questo Plenum. Ecco l'intero brano:
Ragiono in questo modo: abbiamo avuto anni difficili, anni in cui hanno
avuto luogo dei cambiamenti, dove le persone o si spezzavano o si reggevano
in piedi su solide gambe, o si avvicinavano ai nemici - il periodo
dell'industrializzazione, il periodo della collettivizzazione, lo stessa lotta del
Partito contro i nemici era feroce in questo periodo. Non è affatto difficile
immaginare che era possibile sopportare questi periodi, e poi passare al
campo dei nemici. E qui ora si scopre che dal 1934 è caduto nelle grinfie dei
nemici ed è diventato un nemico. Certo, qui si può credere o meno.
Personalmente penso che, nel 1934, fosse terribilmente difficile, per una
persona dopo tutti questi anni, che aveva attraversato su gambe solide una
lotta molto feroce, nel 1934 andare verso i nemici. Questo è molto difficile da
credere. (Molotov. Difficile credere che è diventato un nemico solo nel 1934?
Probabilmente lo era anche in precedenza.) Certo, in precedenza. Non riesco
a immaginare come si possa passare attraverso anni difficili con il partito e
poi, nel 1934, passare dalla parte dei trotskisti. È strano. C'era una specie di
tarlo in lui per tutto il tempo. Quando questo tarlo è apparso - nel 1926, 1924,

1930, è difficile da dire, ma ovviamente c'era una sorta di tarlo che ha fatto
qualche tipo di lavoro, in modo che egli passasse nelle file dei nemici.97
Stalin non ha mai interrotto il discorso di Postiscev, tanto meno «minacciandolo» in
alcun modo, come riporta Cohen sulla stessa pagina. Abbiamo già notato che Cohen sceglie
di «credere» ai leader comunisti - Khrushchev, in questo caso - se si adatta al suo
paradigma «anti-Stalin». Ma in questo caso, anche Khrushchev non ha detto che Stalin
ha interrotto o minacciato Postiscev. Cohen non informa i suoi lettori da dove ha preso
questa falsa affermazione. Inoltre, il passaggio in questione rivela che Postiscev non
contestò affatto l'epurazione, ma, anzi, che era d'accordo.
Secondo Cohen
Fingendo neutralità, egli [Stalin] lasciò che l'attacco a Bukharin e Rykov
continuasse attraverso i suoi proconsoli del terrore, e nominò una
commissione dominata dagli stessi lealisti a decidere il loro destino. (371-2)
Le sue note a pie' di pagina rivelano che qui Cohen ha fatto affidamento su Conquest. Ma
Conquest si è inventato questa storia dal nulla. Grazie alla trascrizione ora sappiamo che
Stalin non ha «lasciato» niente per «i suoi proconsoli», perché egli stesso era membro
di questa stessa commissione. Cohen continua, scrivendo:
La commissione ha riferito il suo verdetto alla riunione del 17 febbraio:
«Arresto, processo, fucilazione». (372)
Getty si occupa esplicitamente di questa dichiarazione di Medvedev (tratta da «The
Politics of Repression Revisited» 133) per sottolineare che è completamente falsa. La
risoluzione non è stata quella di fucilare, ma di arrestare e proseguire l'inchiesta. I verbali
originali della conclusione della Commissione sono sopravvissuti e sono stati pubblicati per esempio, Getty e Naumov (406- 419). Inoltre, Getty mostra che Stalin ha preso la
posizione più indulgente di tutti quelli presenti. Stalin stesso prima aveva votato
semplicemente per l'esilio di Bukharin, votazione che venne annullata dagli altri membri
della commissione, alcuni dei quali avevano votato per la fucilazione. Ulteriori prove, se ce
ne fosse stato bisogno, che Stalin non era un «dittatore»!98
Getty e Naumov esaminano questo aspetto in dettaglio, anche riproducendo una copia
fotografica della relazione della Commissione (411-419). Le differenze molto forti tra la
clemenza di Stalin e le posizioni degli altri membri della commissione, sono stati risolte
con un compromesso che non ha niente a che fare con quanto ha scritto Cohen.

BUKHARIN VIENE ARRESTATO
Una parte importante del capitolo di Cohen è dedicata al processo a Bukharin del marzo
1938 e a quanto da questi dichiarato. Cohen ha a che fare con il fatto ostinato che mentre
tutti gli accusati hanno confessato molti reati gravi, la maggior parte - in particolare, tra cui
Bukharin, Rykov, e Jagoda – hanno fermamente rifiutato di confessare alcune accuse,
anche quando avevano confessato volontariamente altre. Come egli scrive:
97 Voprosy Istorii N° 5-6, 199 , 4. Le interruzioni dell’oratore sono spesso indicate, come in questo caso, tra parentesi.
98 Ci sono molti esempi di Stalin che viene ostacolato, tra cui diverse volte in questo Plenum.

Ogni confessione, dolorosamente estratta, è stato adattata per la bizzarra
accusa. Tutto doveva essere provato di nuovo (373)
Questa è una palese disonestà da parte di Cohen. Tanto «dolorosamente estratta»
quanto «provato» sono, ancora una volta, «parole ambigue» che hanno lo scopo di
creare la falsa impressione che Cohen stia dispensando una certa conoscenza del processo
che, in realtà, non ha. «Dolorosamente», naturalmente, può significare qualsiasi cosa.
Ma in questo contesto, è chiaramente destinato a comportare un qualche tipo di
maltrattamento. Più schietto di Cohen, i suoi traduttori russi usano la parola «Pytka» che
significa: tortura (441).
Infatti Cohen ha di nuovo lanciato accuse infondate. Non sapeva assolutamente nulla di
tutto questo. Cohen da allora ha ammesso che Bukharin non è stato torturato.99 Come ha
scritto nel 2003:
A differenza di molte altre vittime della repressione, tra cui i comandanti
dell'Armata Rossa, sembra che in prigione nessuna tortura fisica sia mai stata
utilizzata contro di lui [Bukharin].
Tra parentesi, non ci sono prove che gli imputati del processo a Tukhachevsky siano stati
«torturati». Cohen non aveva tale prova allora, né ne abbiamo alcuna oggi.
Altri autori come Asen Ignatov, altri ricercatori fortemente anti-comunisti, concordano
sul fatto che:
Possiamo essere certi che Bukharin non ha subito torture, poiché in carcere,
come è diventato noto, per lui è stato istituito un regime speciale, ha ricevuto
tutta la letteratura, sovietica e occidentale che aveva richiesto, e anche una
macchina per scrivere e scrisse opere filosofiche.100
Bukharin ha avuto il tempo di scrivere un libro di poesie, un altro di filosofia, un romanzo,
e una serie di lettere, il tutto mentre era in prigione. Naturalmente non avrebbe potuto fare
tutte queste cose senza il tipo di privilegi di cui godono solo i detenuti in minima sicurezza
che nelle prigioni federali degli Stai Uniti di oggi. Questo significa che in prigione Bukharin
è stato trattato molto bene.
Né Cohen sa nulla di «prove». Ancora una volta ha appena inventato questo «fatto» dal
nulla.
Cohen continua:
Attorno al 2 giugno 1937, finalmente cedette, «solo dopo che gli investigatori
l’avevano minacciato di uccidere la moglie e il figlio appena nato»...Per
salvare lei e suo figlio neonato... doveva «confessare» e affrontare il processo.
(375)
La nota a piè di pagina di Cohen per questo passaggio è tratta da «Let History Judge» di
Medvedev. Una fonte secondaria in ogni caso non è una prova, e il libro di Medvedv non
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100 “ evoliutsiia pozhiraet svoi h vunder indov. Sluchai Bu harina s psi hologiches i toch i zreniia.” Forum 1
(2005). At <http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/docs/02Ignatow.pdf> C. 13.

contiene alcuna prova, ma solo l'affermazione che «ci sono molte prove che tale
ricatto è verificato»(LHJ 382).
Dal momento che Medvedev non aveva prove a sostegno della sua affermazione e che
Cohen avrebbe potuto notare questo fatto, il suo inserire come nota a pie’ di pagina
Medvedev sembra essere un tentativo deliberato di ingannare i suoi lettori, un volerli
spingere a credere che le prove a sostegno di questa affermazione esistessero, pur sapendo
benissimo che non ce n’erano. Né, ancora oggi, vi è alcuna prova di questo. La
«Commissione di riabilitazione» ad Alto livello nominata da Gorbachev cercò non
non riuscendovi, di trovare prove che Bukharin fosse stato torturato, che avesse subito
pressioni, o che gli avessero promesso salva la sua vita in cambio di una falsa
testimonianza (RKEB 3, 55).
Non vi è alcuna prova che contro Bukharin sia stata utilizzata una qualsiasi intimidazione.
Neppure nella sua lettera a Stalin del 10 dicembre 1937, in cui nega le accuse che aveva già
confessato (solo per confessarle successivamente di nuovo) Bukharin non dichiara che le
sue precedenti confessioni di colpevolezza erano state il risultato di un qualsiasi
maltrattamento o di minacce. Al contrario Bukharin afferma di avere confessato
falsamente cose che non aveva fatto, al fine di convincere Stalin che egli (Bukharin) era
«disarmato».101
Né la lettera di Bukharin a Stalin né quella alla moglie di circa un mese dopo (15 gennaio
1938) mostrano alcun timore che la sua famiglia possa essere maltrattata. Di gran lunga la
sua più grande preoccupazione, in questa ultima lettera, è che i suoi scritti di prigionia
possano essere conservati per i posteri.102
Ora abbiamo già citato la confessione di Bukharin del 2 giugno 1937. Un suo attento studio
conclude che non vi è alcuna ragione di credere che non sia autentica. (Furr e Bobrov)
Come Getty suggerisce, la sua distribuzione nel tempo suggerisce che Bukharin può aver
sentito parlare dell'arresto del maresciallo Tukhachevsky e degli altri ufficiali militari di
alto rango. Bukharin sosteneva di essere coinvolto in una rete a maglie larghe di un
groviglio di cospirazioni con questi uomini, così come con altri ambienti.
Gli uomini dell'NKVD, a quanto pare erano convinti che Bukharin facesse affidamento su
Tukhachevsky e i cospiratori militari per essere salvato (Getty e Naumov 446, citando
Larina):

101 Pubblicato in traduzione inglese, un po' abbreviata, in Getty e Naumov 556-560. Getty (563) sottolinea che anche in
questa lettera Bucharin rivela di aver mentito in precedenza. Per un'analisi approfondita vedere Furr e Bobrov (2009) La
traduzione etty e Naumov è stata ristampata in eorge
alden, “ he vil that Stalin Did.” Al lin
<http://www.yale.edu/annals/Reviews/review_texts/Walden_on_Getty_Ass._Newspapers_10.22.99.html> . Walden, un
parlamentare britannico conservatore, ingenuamente o attraverso un pio desiderio prende l'innocenza di Bucharin per
scontata. L'originale è stato ritenuto così importante che è stato pubblicato due volte nello stesso anno, in due diverse
prestigiose riviste storiche russe. Vedere "Iz lichnogo arkhiva. 'Prosti Menia, Koba. . . 'Neizvestnoe pis'mo N.
Bukharina "Istochnik 0 [sic] (1993), pp 23-25..; "Poslednoe Pis'mo." Rodina 2 (1993), pp. 52-54.
102 “Vse struny dushi.” odina < 8-9, 1992, p. 68. La lettere è stata pubblicata in inglese in Anna Larina-Bukharina,
his I Cannot Forget he emoirs o Bu harin’s idow (New Yor Norton, 199 , pp.
seg., e in Ni olai
Bukharin, How It All Began: The Prison Novel (New York: Columbia University Press, 1998), pp. 336-38.

E più tardi, nel settembre 1939, nella prigione interna alla Lubianka, uno
degli investigatigatori, Matusov, mi ha detto: - Hai pensato che Yakir e
Tukhachevsky avrebbero potuto salvare il tuo Bukharin. Ma noi lavoriamo
bene. Ecco perché ciò non è accaduto.103
Cohen suggerisce qualcosa di simile («Bukharin na Lubianke» 60). Se Bukharin avesse
sperato che i militari fossero riusciti a prendere il potere, e, una volta che avesse sentito
parlare del loro arresto, avesse confessato, avrebbe potuto fare un tentativo di mostrarsi
cooperativo, al fine di provare a strappare il miglior accordo possibile con la procura.
Cohen sostiene:
Nel giro di poche settimane dal suo arresto, la moglie di Bukharin era stato
esiliata … ad Astrakhan, nel giugno 1937. (375)
Bukharin venne arrestato il 27 febbraio 1937, data della risoluzione che venne approvata
dal Plenum del Comitato Centrale per questo caso e per quello di Rykov. La famiglia di
Bukharin venne spostata fuori dall’appartamento al Cremlino solo dopo la sua confessione;
Stalin emise l'ordine il 19 giugno 1937 (Lubianka 2, No. 103, 226) Questo non è quindi
avvenuto «nel giro di poche settimane dal suo arresto», ma quasi quattro mesi più
tardi.
Allora perché Cohen scrive «nel giro di poche settimane …» E poi «nel giugno del
1937»? Perché «nel giro di poche settimane» suona più insensibile? La moglie di
Bukharin, Anna Larina, sostiene di essere stata inviata ad Astrakhan e non essere stata
arrestata fino al 20 settembre, 1937.104 (Larina 43). Così il contrario di quanto detto Cohen
è infatti la verità. La moglie di Bukharin non è stata esiliata dopo il suo arresto. Al
contrario lei e suo figlio sono stati autorizzati a rimanere fino a dopo che Bukharin aveva
confessato. Ciò suggerisce la possibilità che, non avendo ancora Bukharin confessato, la
sua famiglia potrebbe non essere stata mandata via da Mosca. Né Cohen riporta la data
dell'arresto di Larina.
Non possiamo sopravvalutare l'importanza della confessione di Bukharin del 2 Giugno
1937. Il nome di Bukharin era stato fatto per la prima volta da Reingol'd e Kamenev
nell'agosto 1936 durante il processo Zinov'ev-Kamenev, da quel momento l'NKVD aveva
avviato un'indagine sulle sue attività. Da allora Bukharin aveva negato con veemenza la sua
colpa più volte: in un lungo documento inviato a tutti i delegati del Plenum del febbraiomarzo 1937; al Plenum stesso; ad un minimo di cinque «confronti vis à vis» con gli ex
colleghi e compagni che l'avevano denunciato; in lettere private a Stalin.
Nella sua confessione del 2 giugno, e in quelle sue successive, ha giurato il falso quando
con fervore e ripetutamente ha affermato che non era mai stato coinvolto in complotti degli
103 Testo in russo Larina, Nezabyvaemoe, 27. La corrispondente traduzione inglese di Gary Kern è leggermente
diversa (This I Cannot Forget, pp. 59-60).
104 I coniugi delle persone arrestate nei casi di sicurezza nazionale sono stati sistematicamente arrestati per ulteriori
indagini, evidentemente partendo dal presupposto che avrebbero potuto avere qualche conoscenza almeno delle attività
illegali del proprio coniuge, ma che non avevano segnalato alla polizia, come previsto dalla legge e quindi erano
probabilmente complici. E spesso deve essere stato così, ma sembra che Bukharin non abbia detto niente a Larina delle
sue attività. Era la terza moglie di Bucharin, 26 anni più giovane di lui (nata nel 1914).

oppositori. Quando confessò, mise a nudo i crimini più gravi che si possano immaginare da
lui stesso commessi.
Tanti altri imputati, tra cui i leader militari, coinvolsero Bukharin che forse riteneva che
sue ulteriori smentite sarebbero state inutili. Come disse al suo processo, la confessione
degli accusati non è affatto necessaria per dimostrare la colpevolezza. Senza dubbio
Bukharin semplicemente, come molti criminali, aveva cercato di «ottenere il miglior
accordo possibile» con la procura una volta che la sua versione è stata smentita ed è
diventata inutile, con le prove schiaccianti contro di lui che rendono scontata la condanna.
Sarebbe stato logico per Bukharin tentare questa tattica. Al secondo «processo farsa» di
Mosca del 23-30 gennaio 1937, a quattro degli imputati condannati era stata comminata la
reclusione in carcere invece della pena di morte. Due di questi quattro, Karl Radek e
Grigori Sokol'nikov, erano stati protagonisti del movimento cospirativo clandestino di
Trotsky. Radek era stato direttamente in contatto con Trotsky e anche con gli agenti
tedeschi e giapponesi. Bukharin avrebbe potuto pensare che lui stesso non aveva
commesso nulla di più grave di quanto aveva fatto Radek. Inoltre, a differenza di Radek,
era stato strettamente alleato con Stalin nel passato: sia sul piano politico durante la metà
degli anni 1920, sia come amico personale per molti anni.
Confessando crimini ripetutamente negati, Bukharin aveva bruciato i ponti.
Successivamente nessuno poteva ammorbidire quanto aveva detto. È stato anche
ragionevole per lo Stato sospettare che sua moglie potesse sapere qualcosa delle sue
attività cospirative. Tutti quelli coinvolti, tranne l'ultima, Anna Larina, erano stati attivisti
rivoluzionari, non diversamente dalla maggior parte degli altri oppositori (come suo padre
che era stato un famoso bolscevico, Larina stessa era stata un'attivista).
Ora abbiamo quattro lettere scritte di Bukharin a Stalin durante la prigionia. Non una sola
di esse mostra timore per la sua famiglia, tranne per il fatto che manca di «base
materiale» - cioè, di reddito. In una lunga lettera la famiglia è menzionata solo in poche
righe.105

BUKHARIN DURANTE IL PROCESSO
Cohen afferma che Bukharin, nel corso del suo processo (marzo 1938), in realtà non ha
confessato di qualcosa di specifico.
In realtà, però, come alcuni all'epoca compresero, e gli altri se ne resero conto
alla fine, Bukharin in realtà non ha confessato le accuse di cui era penalmente
accusato. (372)
Questo è forse una delle più importanti affermazioni di Cohen - o, in ogni caso, quella per
la quale è diventato più famoso e di cui ha in qualche modo convinto molti altri. Ad
esempio, un membro della «commissione di riabilitazione» di Gorbachev suggerì che
Bukharin, «in sostanza», aveva ha negato ogni sua colpevolezza (RKEB 3, 40). Questa
osservazione sembra essere stata completamente ignorata dal resto della commissione.
Come vedremo, esistevano buone ragioni perché fosse ignorata.
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Gran parte della nostra discussione di seguito si concentrerà nel dimostrare che Cohen su
questo punto si è sbagliato, perché, in realtà, Bukharin ha effettivamente confessato molte
volte e per molti reati specifici.
Cohen afferma che quando Bukharin ha accettato la responsabilità per «il blocco»,
intendeva qualcos'altro. Il procuratore intendeva «il blocco della Destra e dei
trotskisti». Ma Cohen ritiene che tale «blocco» non esistesse. Così scrive:
Egli [Bukharin] avrebbe accettato il ruolo simbolico di rappresentante
bolscevico: «Io porto la responsabilità per il blocco», cioè, per il bolscevismo.
(375)
Cohen si è completamente sbagliato. Sappiamo dalle carte di Trotsky alla Houghton
Library di Harvard che c'era davvero un «blocco di Destra e trotzkisti». Trotsky
all'epoca lo negò, in particolare alle udienze della Commissione Dewey nel 1937. Ma
sappiamo che ha deliberatamente mentito. Arch Getty ha trovato queste tracce di una
corrispondenza tra Trotsky e, tra gli altri, Radek e Sokolnikov (due dei principali
imputati del processo Piatakov-Radek) nell'Archivio Trotsky di Boston:
Al tempo dei processi di Mosca, Trotsky negò di essere in contatto con gli
imputati dal suo esilio nel 1929. Ma è ormai chiaro che nel 1932 mandò
lettere segrete personali ai principali ex oppositori Karl Radek, G.
Sokolnikov, E. Preobrazenskij, e altri. Mentre il contenuto di queste lettere è
sconosciuto, sembra ragionevole credere che si trattasse di un tentativo di
convincere i destinatari a tornare all'opposizione.106
Con le parole di Getty,
L'incontro con Smirnov si svolse nel 1932 a Berlino. Smirnov informò Sedov
che in URSS si era formato un «blocco» tra trotzkisti e Zinov'evisti, con la
Destra che per il momento rimaneva in disparte. Sedov lo trasmise a
Trotsky.107
Getty dimostra che il segretario di Trotsky, Jan van Heijenoort, ricordò la cosa a
Trotsky al momento delle audizioni della Commissione Dewey. Più tardi lo studioso
trotskista Pierre Broué, che era ovviamente intensamente ostile a Stalin, fu tuttavia
costretto ad accettare che il «blocco» in realtà esisteva e che Trotsky aveva mentito nel
negarlo.108 Di conseguenza, quando Bukharin si riferisce al «blocco», non c'è ragione di
pensare che egli intendesse altro con questo termine.
Cohen prende la seguente assurdità direttamente da Orlov (282-3; capitolo 23, «Nikolai
Bukharin»):
Dopo aver visto le revisioni personali di Stalin nel testo della sua confessione
iniziale, che era stato concordato in una sessione con Yezhov e l'emissario di
Stalin Voroshilov nel mese di giugno, Bukharin lo ripudiò. (376)
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Come Getty sottolinea, Orlov non era in grado di conoscere tutto questo, e ciò avrebbe
dovuto essere evidente anche per Cohen. È solo un'altra delle tante invenzioni di Orlov.
Cohen indubbiamente l'ha scelta perché si adatta bene alla sua teoria, ma è stato del tutto
irresponsabile a farlo.

BUKHARIN HA CONFESSATO?
La teoria di Cohen è che:
In poche parole, la sua tattica [di Bukharin] sarebbe stata quella di fare
confessioni radicali che era «politicamente responsabile» di tutto, in modo
da salvare subito la sua famiglia, sottolineando il suo ruolo simbolico,
mentre allo stesso tempo negare categoricamente o smentire sottilmente la
sua complicità in qualsiasi reato vero e proprio. Il vero significato politico
delle accuse penali sarebbe stato allora chiaro a chi era «coinvolto». (376)
Questo è un'altra dichiarazione di Cohen del tutto falsa. Bukharin certamente ha
confessato numerose volte per molti specifici crimini «reali». Ci vorrebbero molte pagine
per dimostrare la nostra asserzione citando la trascrizione del testo del dibattimento.
Siamo quindi costretti a concludere che su questo punto Cohen deve aver deciso di mentire
deliberatamente, dal momento che è impossibile per chiunque studiare la trascrizione del
processo e ancora affermare che Bukharin non sia riuscito a confessare reati specifici,
come invece fa Cohen.
All'inizio della sua testimonianza Bukharin fa la seguente dichiarazione:
BUKHARIN: Grosso modo dal 1928. Mi dichiaro colpevole di essere uno dei
leader di spicco di questo «blocco della Destra e dei trotzkisti». Di
conseguenza, mi dichiaro colpevole dei reati commessi direttamente da
questa organizzazione controrivoluzionaria, indipendentemente dal fatto che
io ne fossi a conoscenza, o vi avessi preso parte direttamente, in qualsiasi
particolare atto. Perché sono responsabile in quanto uno dei leader e non
come ingranaggio di questa organizzazione controrivoluzionaria. (1938 Trial
370)
Cohen subito sostiene che «la seconda metà di questa dichiarazione fa della prima
un'assurdità». Non è affatto così. In molte giurisdizioni - per esempio, normalmente
negli Stati Uniti di oggi - tutti i partecipanti in una cospirazione criminale sono
giuridicamente colpevoli dei crimini dei loro co-cospiratori. Inoltre, è evidente che il capo
di una impresa criminale - un don mafioso, per esempio - è responsabile degli atti dei suoi
subalterni.
Quello che segue è un resoconto piuttosto lungo dei reati specifici confessati da Bukharin.
Accompagneremo la discussione con citazioni specifiche dalla trascrizione del processo al
fine di dimostrare che Bukharin ha effettivamente confessato reati specifici. Abbiamo
aggiunto in grassetto, in modo che il lettore possa vederle più facilmente, le ammissioni di
Bukharin.

CONFESSIONI SPECIFICHE
Con le sue parole Bukharin ha esplicitamente confessato di aver cospirato per lo
smembramento dell'URSS «attraverso un abbattimento violento», «con l'aiuto di
Stati esteri», e «con l'aiuto di una guerra» (1938 Trial 371).
VYSHINSKY: L'organizzazione di un movimento insurrezionale è stato uno dei vostri
obiettivi? BUKHARIN: C'era un orientamento insurrezionale. VYSHINSKY: C'è stato
un orientamento? Avete mandato Slepkov nel Caucaso del Nord per organizzare
questo affare? Avete mandato Yakovenko a Biisk per lo stesso scopo?
BUKHARIN: Sì. (373)
BUKHARIN: Ho utilizzato le opportunità legali per scopi illegali anti-sovietici. In questo
discorso, che ha avuto luogo durante l'estate del 1932, Piatakov mi ha raccontato del suo
incontro con Sedov riguardo la politica di terrorismo di Trotsky. A quel tempo Piatakov ed
io abbiamo ritenuto che queste non erano le nostre idee, ma abbiamo deciso che avremmo
trovato un linguaggio comune molto presto e che le nostre differenze nella lotta contro il
potere sovietico sarebbero state superate. Tomsky e Rykov, potrei sbagliarmi, parlavano
con Kamenev e Sokolnikov. Ricordo che in quel momento Tomsky ha particolarmente
insistito per un colpo di Stato e una concentrazione di tutte le forze, mentre i
membri del centro della Destra si sono orientati su un movimento
insurrezionale. (391)
BUKHARIN: Che si riferisce al periodo successivo. Forse mi permettete di raccontare gli
eventi in ordine cronologico, come ho organizzato il mio materiale, in un primo momento
per il «colpo di palazzo», quindi il passaggio a una rivolta, da una rivolta, in senso stretto,
ad un colpo di stato.
VYSHINSKY: Ditemi, qual era l'oggetto principale del gruppo di cospiratori in questo
ambito?BUKHARIN: Anche in quel periodo l'obiettivo principale era il
rovesciamento con la forza del governo sovietico. (395)
VYSHINSKY: Ci dica allora come vi stavate preparando per il rovesciamento del governo
sovietico con la forza. BUKHARIN: In quel periodo stavamo già discutendo la
questione del rovesciamento del governo sovietico con la forza, con l'aiuto di
un gruppo di partecipanti militari al piano.
VYSHINSKY: Un gruppo? BUKHARIN: Sì. VYSHINSKY: Un gruppo di partecipanti al
vostro piano? BUKHARIN: Assolutamente corretto. VYSHINSKY: Nelle persone di
Tukhachevsky, Primakov e qualcun altro? BUKHARIN: Anche Yenukidze faceva
parte del gruppo. (395-6)
BUKHARIN: … Qui posso menzionare ancora un altro fatto che non è stato riferito. E parlo
di me stesso all'epoca. Ho inviato Slepkov a preparare una rivolta di kulaki nel
Kuban. Rykov inviò Eismont al Caucaso, e questi entrò in rapporti con l'eponente della
destra Pivovarov e il trotzkista Beloborodov; questo è stato riferito nel corso dell'inchiesta
della Corte. (396)
VYSHINSKY: Voi ci state presentando queste cose come se voi non foste praticamente
collegato con questi crimini. BUKHARIN: Come quando ho inviato Yakovenko in

Siberia per organizzare insurrezioni armate di kulaki, e ho inviato Slepkov
nel Caucaso del Nord per lo stesso scopo? (397-8)
BUKHARIN: Ho inviato lì Slepkov come un individuo abile nell'organizzazione
del movimento insurrezionale. Ma una volta arrivato, ha trovato la sua
bussola e ha imparato ciò che là sono le organizzazioni, Slepkov ha intrapreso
alcuni passi senza di me. (398)
BUKHARIN: Non nego di aver inviato lì Slepkov. Lo inviai per stabilire dei contatti
con i circoli delle guardie bianche cosacche. (398)
VYSHINSKY: Vi chiedo, imputato Bukharin, avete inviato Slepkov per
organizzare un'insurrezione di guardie bianche kulake? BUKHARIN: Sì. (399)
VYSHINSKY: Torno alla prima domanda. Quindi, Karakhan era impegnata in
negoziati con i tedeschi. A quanto pare questi avevano luogo con il vostro
blocco che ne era a conoscenza. Bukharin era a conoscenza della cosa? RYKOV:
Tomsky ci parlò di questo a me e Bukharin.
VYSHINSKY: Così, quindi, Bukharin era consapevole di questo fatto?
Imputato Bukharin, eravate consapevole di questo fatto? BUKHARIN: Signor
Procurator, ho già detto due volte che lo ero. (406- 7)
IL PRESIDENTE: Imputato Bukharin, andate avanti. BUKHARIN: nel 1933-34 i kulaki
erano già distrutti, il movimento insurrezionale aveva cessato di essere una possibilità
reale, e quindi al centro dell'organizzazione della Destra venne impostato un
nuovo periodo quando l'orientamento verso il colpo di stato da cospiratore
contro-rivoluzionario diventò l'idea centrale. Così, da un «colpo di palazzo»,
frutto di una combinazione di un colpo di stato con un'insurrezione di massa,
e da un orientamento verso un'insurrezione di massa con le corrispondenti
conclusioni pratiche, siamo passati ad un puro e semplice complotto controrivoluzionario. E l'idea centrale è diventata quella di un colpo di Stato che
doveva essere compiuto per mezzo di una cospirazione armata. Le forze della
cospirazione erano costituite dalle forze di Yenukidze più quelle di Iagoda,
dalle organizzazioni del Cremlino e del Commissariato del Popolo per gli
Affari Interni. In quel periodo Yenukidze riuscì anche a coinvolgere, per
quanto posso ricordare, l'ex comandante del Cremlino, Peterson, il quale, a
proposito, è stato a suo tempo il comandante del treno di Trotsky.
C'era poi l'organizzazione militare dei cospiratori: Tukhachevsky, Kork ed altri.
VYSHINSKY: Di che anno stiamo parlando? BUKHARIN: Penso fosse il 1933-34. (419)
BUKHARIN: Era la prima volta nelle mia vita che parlavo di politica con Khodjayev.
Questo spiega la natura della conversazione. Gli dissi che per noi era necessario
essere pronti a rovesciare il governo sovietico con la forza, e che per questo
obiettivo era necessario sfruttare eventuali movimenti di massa che si
sarebbero potuti verificare. (421)
VYSHINSKY: Avete parlato con Khodjayev del piano di rovesciare il governo
sovietico, che il vostro gruppo cospirativo stava preparando? BUKHARIN:

Gliene ho parlato in termini vaghi e con formule nebulose. VYSHINSKY: Ma era
in grado di comprendere queste formule?
BUKHARIN: Perfettamente in grado. VYSHINSKY (A Khodjayev): Le avete comprese?
KHODJAYEV: Assolutamente. VYSHINSKY: Quindi non si tratta di parole ma di
contenuti. Avete detto che era necessario per orientare voi stessi nelle vostre relazioni
estere verso diverse nazioni straniere, e di utilizzare le contraddizioni interne e le
contraddizioni internazionali nell'interesse della lotta del vostro gruppo di cospiratori
contro il governo sovietico. BUKHARIN: Esatto. VYSHINSKY: L'avete detto?
BUKHARIN: L'ho detto. (423-4)
BUKHARIN: … Devo dire che in un periodo molto precedente avevo
personalmente già dato istruzioni a Semyonov per organizzare gruppi
terroristici e segnalato questo al nostro centro della Destra. È stato accettato.
Così, io, più di qualsiasi altro membro del centro, sono responsabile per
l'organizzazione di gruppi terroristici di Semyonov. (425)
… Per quanto riguarda le mie attività pratiche dirette a quel tempo, e non solo le mie
formulazioni teoriche, devo testimoniare che ho cercato di stabilire una connessione di
questo tipo attraverso una serie di intermediari e anche personalmente. Ho inoltre
accusato il socialista-rivoluzionario Semyonov - che è stato menzionato durante
l'interrogatorio l'altro ieri - di essere entrato in contatto con i membri clandestini del
Comitato centrale socialista-rivoluzionaria, che, se non sbaglio, erano allora in esilio (la
qual cosa non altera il caso), e di conseguenza sono direttamente responsabile,
non solo come membro del centro della Destra, ma direttamente responsabile
nel senso stretto della parola. (425-6)
In secondo luogo, ho cercato di stabilire un contatto con organizzazioni e gruppi di
socialisti rivoluzionari all'estero attraverso un certo Chlenov. Questi è stato uno degli
uomini del nostro servizio diplomatico, che avevo conosciuto anni fa, dopo che avevamo
frequentato la stessa scuola, quando egli era un membro di una organizzazione
socialdemocratica. Dico questo non per una digressione nella storia, ma per spiegare e
mostrare perché riponevo tanta fiducia in costui, nonostante la natura del lavoro di quel
tempo che ci faceva essere complici. Egli ha cercato di stabilire connessioni con il Comitato
centrale dei socialisti-rivoluzionari; quando tornò, non aveva tempo di discutere la
questione con me nei dettagli, ma da questa conversazione ho accertato circa quanto segue.
I socialisti-rivoluzionari eran d'accordo in linea di massima per sostenere il blocco e
mantenere i contatti con la Destra, i trotzkisti, gli zinov'evisti, e simili. Essi però chiesero
garanzie formali, quasi in forma scritta, le loro condizioni e cioè che la politica contadina
avrebbe dovuto essere cambiata nello spirito con un orientamento in favore dei kulaki, con
una legalizzazione dei partiti socialisti-rivoluzionari e menscevichi – il che ovviamente
implicava un tipo di governo nuovo che sarebbe nato se il complotto avesse avuto successo,
sarebbe stato cioè un governo di coalizione. (426)
Nell'estate del 1934 Radek mi disse di aver ricevuto delle indicazioni da
Trotsky, che stava conducendo trattative con i tedeschi, e che aveva già
promesso ai tedeschi una serie di concessioni territoriali, compresa l'Ucraina.
Se la mia memoria non sbaglia, furono menzionate anche concessioni
territoriali al Giappone. In generale, in questi negoziati Trotsky già non si

comportava più solo come un cospiratore che spera di ottenere il potere
attraverso un colpo di stato armato in un prossimo futuro, ma si sentiva già il
padrone della terra sovietica, che voleva convertire da sovietica a non
sovietica. (430)
VYSHINSKY: Permettetemi di leggere la testimonianza di Bukharin, Vol.V, pp 95-96:.
«Tomsky mi disse che vennero discusse due varianti: il caso in cui il nuovo governo si
sarebbe formato in tempo di pace», e questo significa che i cospiratori avrebbero
organizzato un nuovo governo in tempo di pace, e «il caso in cui si sarebbe dovuto
organizzare in tempo di guerra; in quest'ultimo caso i tedeschi chiedevano grandi
concessioni economiche, le «concessioni di cui ho già parlato», e insistevano sulle cessioni
di territorio». Diteci, tutto questo è vero o no?
BUKHARIN: Sì, è tutto vero. VYSHINSKY (continua a leggere): «Ho chiesto a Tomsky
come in questo contesto venisse visualizzato il meccanismo del colpo di stato.
Ha detto che questa è stata la parte dell'attività dell’organizzazione militare,
che era per aprire il fronte ai tedeschi». BUKHARIN: Sì, è esatto. (433-4)
Di fronte a queste citazioni dalla trascrizione del processo, non siamo in grado di spiegare
come onestamente Cohen abbia potuto affermare che Bukharin non ha confessato
eventuali reati specifici. Cohen era così accecato dalla sua «brillante» idea preconcetta che
Bukharin «non ha mai confessato», da non riuscire a capire le parole della trascrizione?
Questo è difficile da credere: in realtà Cohen aveva pubblicato un’edizione della
trascrizione del processo a Bukharin nel 1965.
O forse Cohen si è semplicemente reso conto che la stragrande maggioranza dei lettori non
avrebbe attentamente letto le 800 pagine di trascrizione del processo, ma che, invece
avrebbero avuto «fiducia» qualunque cosa Cohen avesse detto loro? Cohen ha
deliberatamente nascosto la verità ai suoi lettori? Qualunque sia la spiegazione, non fa
onore a Cohen.

BUKHARIN RITRATTÒ LA SUA CONFESSIONE?
A un certo punto nella sua disamina sembra quasi che Cohen stesse modificando la propria
affermazione sul fatto che Bukharin abbia confessato, ma poi, successivamente,
«riprende» dalla confessione:
… Bukharin in seguito ha sottovalutato la sua intera «confessione» con una
singola digressione: «La confessione di un imputato è un principio della
giurisprudenza medievale». (377)
Cohen ha semplicemente sbagliato. Ha estrapolato questa frase dal suo contesto
cambiandone così il significato. Questa la dichiarazione completa di Bukharin:
Il punto, ovviamente, non è questo pentimento, o il mio pentimento
personale in particolare. La Corte può emettere il verdetto senza di esso. La
confessione degli accusati non è essenziale. La confessione degli accusati è
un principio medievale di giurisprudenza. Ma qui abbiamo anche la
demolizione interna delle forze della controrivoluzione. E uno deve essere un
Trotsky per non deporre fra le braccia di qualcuno. (778, corsivo aggiunto GF)

Questo non significa «Non sono colpevole». Ancora meno nel caso di Bukharin significa
che le «confessioni» sono di per sé in qualche modo «medievali». Una tale
dichiarazione sarebbe stupida davvero. Le confessioni sono una parte molto importante di
molti procedimenti giudiziari, e sono prese in considerazione nelle condanne negli Stati
Uniti, in Gran Bretagna e altrove. Negli Stati Uniti la maggior parte dei casi criminali sono
decisi sulla base di un patteggiamento - che è una confessione - per evitare il processo.
Bukharin sta semplicemente facendo un'osservazione, ovvia dal suo punto di vista, che una
persona può essere condannata da altre testimonianze e prove se lui o lei confessa. È solo
l'insistenza che una persona «confessi» che Bukharin stava chiamando «medievale».
Forse Bukharin pensava alla credenza, comune nel medioevo e tra alcuni persone di fede
ancora oggi, che la confessione è essenziale per salvare l'anima degli accusati. Ma se avesse
in mente questo o qualcos'altro le sue dichiarazioni non avrebbero «sottovalutato», non
avrebbero «ritrattato», o non avrebbero in alcun modo compromesso la validità delle
confessioni fatte in precedenza.
Bukharin intende anche dire che la sua affermazione non è così importante rispetto alla
distruzione della cospirazione.
«Sento il dovere di dire qui che nel parallelogramma delle forze che
inventavano le tattiche contro-rivoluzionarie, Trotsky fu la forza motrice
principale. E i metodi più duri - il terrorismo, lo spionaggio, lo
smembramento dell'URSS e la sua demolizione – hanno come origine diretta
principalmente da questa fonte». (778)

L'APPELLO FINALE DI BUKHARIN109
Cohen afferma:
Mentre il processo progrediva, stava attento - per il bene della sua famiglia a sottolineare ripetutamente la sua stravagante confessione di
responsabilità per tutti «i crimini del blocco», mentre, specificamente, in un
modo o nell'altro, li negava uno dopo l'altro. (377)
Come abbiamo ampiamente dimostrato ciò non è vero. È un omaggio della devozione
dogmatica al paradigma «anti-Stalin» nella corrente principale della storiografia
sovietica che nessuno, a quanto pare, si è mai preso la briga di sottolineare come
«l'imperatore è nudo» - che questa affermazione di Cohen non solo è falsa, ma è
palesemente falsa.
Nel suo appello finale (Sessione Serale 12 marzo 1938, Trascrizione pp. 767 ff.), e senza
usare il linguaggio degli infiltrati o quello di «Esopo», Bukharin ha vigorosamente negato
tre delle più gravi accuse contro di lui: un complotto per assassinare Lenin, Stalin e
Sverdlov nel 1918; il coinvolgimento personale con i servizi segreti stranieri; la preventiva
conoscenza dell'assassinio di Kirov e altri presunti omicidi degli anni '30.
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... Nego categoricamente di essere stato collegato con i servizi segreti
stranieri, che erano i miei padroni e di aver agito in base ai loro desideri.
(770)
Nego categoricamente la mia complicità negli assassinii di Kirov,
Menzhinsky, Kuibyshev, Gorky e Maxim Peshkov. Secondo la testimonianza
di Iagoda, Kirov fu assassinato in base ad una decisione del «blocco della
Destra e dei trotzkisti». Non ne sapevo nulla. (771)
Rigetto l'accusa di aver complottato contro la vita di Vladimir Ilyich [Lenin]
... (778)
VYSHINSKY: Loro [due socialisti rivoluzionari di sinistra testimoni al processo che hanno
testimoniato contro Bukharin] dicono che voi, in quanto traditore della Rivoluzione, vi
stavate preparando ad arrestare Lenin, Stalin e Sverdlov. BUKHARIN: Lo ammetto.
VYSHINSKY: Essi hanno aggiunto che vi stavate anche preparando per assassinarli.
BUKHARIN: Con questa aggiunta non sono assolutamente d'accordo; lo nego
categoricamente. (509)
In molti passaggi Bukharin nega vigorosamente di aver cospirato per assassinare Lenin, o
Lenin, Stalin e Sverdlov. Questa era una delle principali accuse a suo carico, e per le quali è
stato condannato nonostante le sue smentite.
Queste smentite sono assolutamente in contrasto con la rivendicazione, non sostenuta da
prove, da parte di Cohen che Bukharin abbia confessato perché la sua famiglia era stata
minacciata. In sostanza, Cohen vuole averla vinta in ogni caso. In primo luogo, si vuole che
Bukharin abbia fatto solo «confessioni radicali che era cioè 'politicamente
responsabile' di tutto, in modo tale da salvare la sua famiglia...» In secondo
luogo, Cohen ha affermato che Bukharin abbia «categoricamente negato o
sottilmente smentito la sua complicità in ogni vero e proprio crimine» (376).
Ma se Bukharin avesse confessato al fine di «salvare la sua famiglia», allora perché ha
fermamente rifiutato di confessare tanti gravi reati di cui è stato accusato? Perché non ha
solamente confermato tutto? La commissione per la riabilitazione di Gorbachev ha
riconosciuto lo stesso dilemma e ne ha discusso (RKEB 3, 39; 51; 55).
Si potrebbe rispondere che il complotto per assassinare Lenin, Stalin e Sverdlov non era
uno dei «crimini del blocco». Forse era solo uno di quei reati che Bukharin ha ritenuto
di dover confessare? Ma, come abbiamo già visto, Bukharin ha negato la responsabilità per
alcuni di questi stessi «crimini del blocco», come il complotto per uccidere Kirov e il
collegamento con i servizi segreti stranieri.
Bukharin aveva confessato il falso per salvare la sua famiglia, risparmiarsi la tortura, o per
qualsiasi altro motivo, perché avrebbe dovuto smentire alcune delle più gravi accuse contro
di lui? Nelle udienze pubbliche il Procuratore Vyshinsky spese una grande quantità di
tempo per cercare di dimostrare che Bukharin era colpevole di aver complottato per
l'assassinio di Lenin, e lo stesso Bukharin fece un grande sforzo per negarlo. Questo fatto
da solo è una forte prova che le confessioni di Bukharin - le sue ammissioni di colpa per
determinati reati, ma non per gli altri - erano sincere.

Cohen cita (380) un articolo del New York Times in cui il giornalista Harold Denny ha
scritto che Bukharin era «...tremendamente convincente...semplice ed
intensamente un uomo serio assolutamente senza paura, che semplicemente
stava cercando di raccontare la sua storia dritto di fronte al mondo».
Cohen continua:
Va notato, anche se non può essere spiegato, che questo stesso
corrispondente, Harold Denny, poi scrive dei processi: « in senso lato non
sono falsi».110
Non è la posizione di Denny che è strana, è quella di Cohen ad averlo! Denny riferisce che
Bukharin ha confessato molti crimini, e «la sua vera storia» era che lui era colpevole di
questi crimini, anche se non di complottare per assassinare Lenin o di essere coinvolto
negli omicidi di «Gorky e altri». La sua descrizione su questo punto è accurata.
Per riassumere: Bukharin ha ripetutamente confessato alcuni reati specifici e molto gravi.
Nel frattempo ha sempre rifiutato di confessare altri reati. Tale comportamento è
incompatibile con il presupposto che Bukharin abbia confessato a causa di minacce alla
sua famiglia. Inoltre, non c'è mai stato uno straccio di prova che la famiglia di Bukharin sia
stata minacciata in alcun modo.
L'affermazione di Cohen secondo cui Bukharin «nega» responsabilità per qualsiasi reato
specifico è a dir poco bizzarra. È direttamente contraddetta da molte dichiarazioni, molto
specifiche, che Bukharin ha rilasciato durante il processo, alcune delle quali sono citate
sopra. Come chiunque non avesse semplicemente letto la trascrizione del processo, ma ne
avesse pubblicato l'edizione, Cohen non poteva avere «travisato» questi passaggi e non
poteva ignorarne l'esistenza.

L'APPELLO FINALE DI BUKHARIN È STATO «FALSIFICATO»?
Dato che l'enorme dattiloscritto del testo preliminare del processo del marzo 1938 è stato
scoperto nell'Archivio del Presidente della Federazione Russa, alcuni studiosi hanno
sostenuto che la versione pubblicata è stata «falsificata» in quanto riflette correzioni e
cambiamenti del testo.111 La maggior parte di questo lunghissimo dattiloscritto preliminare
non è mai stata pubblicata.
Abbiamo però a disposizione un'edizione commentata di una parte del dattiloscrittoed una
versione completa dell'appello finale di Bukharin, che mostra aggiunte, eliminazioni e
modifiche. Possiamo vedere che nulla della sostanza è stato cambiato. Come uno studioso
anti-comunista ha suggerito:

110 New York Times March 14, 1938, p. 4; citato da Cohen, p. 475 n. 203.
111 I . . urin. “ a al’si itsirovalos’ delo Bu harina.” Novaia i Noveishaia Istoriia. 1 (199 , pp. 6 .; ladislaw
edeler, “ zhov’s Scenario or the reat error and the Falsi ied ecord o the hird oscow Show rial.” In
McLoughlin, Barry, and evin cDermott, Stalin’s error. igh Politics and ass epression in the Soviet nion.
New York: Palgrave – MacMillan, 2003, pp. 34- . Nonostante i titoli nessun articolo dimostra alcuna “ alsi icazione”
di una qualche importanza.

Ora, queste critiche puramente logiche possiamo considerarle già
dimostrate empiricamente, grazie alla differenza ben nota tra la
trascrizione genuina e la trascrizione che è stata «corretta» da Stalin e
venne pubblicata nel 1938. Stalin ha infatti apportato modifiche, ma questo
allo stesso tempo dimostra che quello che ha detto Bukharin veniva proprio
da lui e non dall'NKVD. Inoltre, questi cambiamenti sono insignificanti. Le
«correzioni» di Stalin non hanno cambiato nulla della sostanza.
Attraverso le «correzioni» apportate da Stalin personalmente o sotto la sua
direzione dai giudici Ul'rikh, Matulevich, e altri, Stalin sottolinea le sue [di
Bukharin] ammissioni e indebolisce le sue obiezioni. Il contenuto
fondamentale è rimasto lo stesso com'era prima che i «redattori» iniziassero
a lavorare sul testo. Anche prima del coinvolgimento di Stalin e dei suoi
tirapiedi c'erano delle confessioni di Bukharin pienamente sufficienti a
dichiararlo un serio criminale. …
C'è un'altra cosa che colpisce. «Ancora confesso la mia colpevolezza nella
preparazione di una cospirazione, un «colpo di palazzo», nella preparazione
di un colpo di Stato, ha detto Bukharin al giudice. I giudici hanno cancellato
le parole «nella preparazione di un colpo di Stato». Non solo c'erano prove
sufficienti di questo reato, ma, al contrario, questo escissione è andata
contro il loro compito politico primario. Sarebbe stato nel loro interesse
cancellare il termine «colpo di palazzo», ma non «colpo di Stato», dal
momento che qualsiasi confronto tra il centro del potere sovietico, con un
«palazzo» era una cruda provocazione della coscienza ufficiale.112
Quali che siano le ragioni specifiche per le modifiche apportate, nulla è stato imputato a
Bukharin che egli non abbia ammesso, e, quantomeno, una sostanziale ammissione da lui
fatta è stata omessa, come Ignatov indica. Stalin - o chi è stato accusato di aver modificato
la trascrizione – l’ha abbreviata in qualche modo, ma non l’ha falsificata. Quelli come Iurii
Murin e Wladyslaw Hedeler, che sostengono che l'appello finale è stato falsificato,
sono - per usare un eufemismo - in errore.

DOPO IL PROCESSO
Secondo un racconto che circolava a Mosca, «Bukharin e Rykov morirono
con la maledizione contro Stalin sulle labbra. E sono morti in piedi - non
strisciando sul pavimento della cella - e piangendo per la misericordia come
Zinov'ev e Kamenev. (Cohen 381)
A tutt'oggi non abbiamo idea di come Zinov'ev, Kamenev, Bukharin o Rykov si siano
comportati durante la loro esecuzione. Si tratta solo di voci infondate. In ogni altro campo
di studio sarebbero state riconosciute come tali. Come abbiamo visto, tale è il livello di
disonestà intellettuale nel campo della storia sovietica che la citazione di questi
pettegolezzi come fonte di «prova» è di routine. E Cohen - o il suo traduttore russo -

112 Ignatov, op.cit.

riconosce tacitamente l'inaffidabilità di questa voce omettendo, in questo punto, i soli
Zinov'ev e Kamenev dai nomi della traduzione in russo!
Ora però sappiamo qualcosa circa le azioni post-processuali di Bukharin, Rykov, Zinov'ev e
Kamenev. Tutti questi ricorsero in appello alla Corte Suprema dei Soviet. La lettera di
appello di Bukharin include una rinnovata ammissione di colpa:
Nella mia anima non c'è una sola parola di protesta. Per i miei crimini
sarebbe necessario fucilarmi dieci volte. Un tribunale proletario ha dato la
sua decisione, che ho meritato con le mie attività criminali, e sono pronto a
sopportare la mia meritata punizione e morire circondato dall'indignazione
giustificata, dall'odio a dispetto del grande, eroico popolo dell'URSS, che ho
così profondamente tradito.113
Bukharin frappose due appelli: uno con una lettera breve, l'altro con un saggio di quattro
pagine dattiloscritte. In entrambi ribadisce la propria colpa con la massima fermezza. Gli
appelli di Rykov, di Zinov'ev e di Kamenev sono più semplici, ma anche questi confermano
la propria colpevolezza.
Questi appelli presentano un serio problema per chi immagina che Bukharin o Rykov
fossero davvero innocenti. Una persona che è innocente, ma ha accettato di confessare per
qualche altro motivo - paura per la propria vita, per la famiglia, torture, ecc. - ad un certo
punto farà riferimento all’«accordo» che ha fatto. Se ha confessato perché gli è stato
promesso che la sua vita sarà risparmiata, la sua famiglia incolume, sia stata usata o meno
la tortura, dovremmo aspettarci che dica: «Ho effettuato la mia parte dell'accordo.
Ho confessato crimini e non sono colpevole. Ora è il vostro turno di tenere
fede alla vostra parte del patto».
Non abbiamo nulla di simile né nel caso di Bukharin, né in quello di Rykov. Entrambi,
invece, confermano la colpa e il pentimento, e umilmente chiedono solo pietà. Lo hanno
fatto in documenti destinati a non essere mai resi pubblici, dove potevano sentirsi liberi di
dire la verità o quello che volevano.

PROVE
Le prove che oggi possediamo sono coerenti con una sola ipotesi, che in realtà Bukharin
era colpevole dei crimini confessati. Tuttavia, alcune persone dicono ancora che Bukharin
potrebbe essere innocente, o addirittura che egli deve essere innocente, nonostante le
prove che possediamo.
Questo non è molto diverso dalla posizione di Cohen. Cohen presuppone che Bukharin sia
innocente, benché non abbia alcuna prova a sostegno della propria tesi. Ci sono state voci,
e alcuni suggerimenti infondati dell'era Khrushchev. Ma nonostante il punto di vista di
Robert Conquest sulle dicerie e le voci che lui considera come «le migliori, anche se
non infallibili fonti» di prova, in realtà, tutti gli storici sanno che se si accettano come
valida fonte di prova le dicerie e le voci - certo incredibili – queste possono essere utilizzate
in qualsiasi campo per salvare la storia Sovietica.
113 “A story o ten who were shot,” Izvestiia September 2, 1992, p.
Volkogonov archive.

col. . Fotocopie degli originali si trovano nel

In quanto figura storica sovietica di rilievo, Bukharin è particolarmente importante per
molti aspetti. Uno è che, dopo il suo arresto, conosciamo molto di più sulla sua vita,
durante la prigionia, di qualsiasi altro imputato.
In linea di principio è impossibile dimostrare che qualcosa non è accaduto. Ci può essere
solo la prova di ciò che è accaduto. Non abbiamo alcuna prova o indicazione anche
indiretta di qualsiasi natura, che le confessioni di Bukharin fossero false, o il risultato di
«torture o minacce. Al contrario: sappiamo che Bukharin è stato imprigionato in
condizioni che gli hanno reso possibile produrre un gran corpo di lavoro intellettuale,
storico, letterario e tutto questo nel corso dell'anno di detenzione prima del processo.
Sappiamo anche che, oltre alle confessioni rilasciate al processo a suo carico nel marzo
1938, Bukharin ha prodotto almeno quattro altre confessioni-interrogatori: una il 2 giugno
1937, che abbiamo curato ed esaminato, una il 14 Giugno 1937 (citato in RKEB 2, 697, il
«Rapporto Shvernik» del 1964), e due nel mese di dicembre 1937, il primo e il 25,
queste ultime due citate da Vyshinskii al processo Bukharin. Bukharin ha scritto l'ultima di
queste due settimane dopo la sua ormai famosa lettera a Stalin del 10 dicembre 1937 in cui
afferma che le sue precedenti confessioni non sono vere. 114 Se quest'ultima fosse a
disposizione del pubblico (non è stata ancora resa pubblica), questa confessione sarebbe
importante nel valutare tale lettera. Ma sappiamo che esistono questi documenti, e che al
processo Bukharin li ha confermati tutti.
Abbiamo anche un'altra dichiarazione di Bukharin datata 20 febbraio 1938, resa poco
prima del processo. Anche se si intitola «confessione» (pokazaniya), si compone
principalmente di una negazione di Bukharin, con una precisazione, dell'accusa di aver
complottato per uccidere Lenin e allo stesso tempo confessando pienamente che era parte
di una cospirazione che intendeva arrestare Lenin, Sverdlov, e Stalin, ed effettuare un
colpo di stato (gosudarstvennogo perevorotov). Nessuna di queste è stata ufficialmente
resa pubblica per i ricercatori. Tutte queste confessioni in Russia sono ancora segrete,
l'accesso è ufficialmente negato a qualsiasi storico. Il fatto che una di loro sia stata
pubblicata (Furr e Bobrov) è dovuta alla sua scoperta casuale, piuttosto che ad una
decisione delle autorità russe, che ancora mantengono il segreto originale.

IPOTESI, PROVE E PARADIGMI
Però c'è molto di più di questo. La colpa di Bukharin è coerente con un corpo grande e
crescente di altri materiali relativi ai processi di Mosca che ora abbiamo a nostra
disposizione. Tutti questi elementi si rafforzano a vicenda, il che è in linea con l'effettiva
esistenza di una serie di cospirazioni interconnesse come le autorità sovietiche presumono,
e come questi individui, di cui Bukharin era solo uno, confessano.
Inoltre, nella sua confessione del 2 giugno 1937, e nella sua testimonianza al Processo del
marzo 1938, Bukharin chiama in correità praticamente tutti i principali imputati del Primo
e del Secondo Processo di Mosca, oltre a Tukhachevsky e ai cospiratori militari, processati
e giustiziati con lui nel mese di giugno 1937, oltre a Trotsky, il principale imputato,

114 Per una discussione di questa lettera Cfr. Furr and Bobrov 2009.

incriminato ma assente in tutti e tre i processi di Mosca. Bukharin colpevole costituisce
una forte prova contro tutti costoro.
Secondo il «paradigma anti-Stalin», ampiamente accettato della storiografia sovietica,
Bukharin e i restanti imputati nei processi di Mosca erano innocenti. Questa è, infatti,
un’ipotesi, come il suo contrario: l'ipotesi che gli stessi imputati (o alcuni di essi, ecc.)
fossero colpevoli. Una ipotesi tacita di questa parte del «paradigma anti-Stalin» può
essere formulata come segue: «Bukharin era innocente» Poiché è generalmente
impossibile fornire una prova negativa, dobbiamo riformulare queste ipotesi contrarie al
positivo.
Qualsiasi tentativo di dimostrare Bukharin era innocente deve affrontare le prove che
indicano la sua colpevolezza. Possiamo riformulare le due ipotesi come segue:
 Ipotesi # 1: Bukharin era colpevole almeno dei crimini da lui
confessati.
 Ipotesi # 2: Tutte le prove contro Bukharin sono state fabbricate dalla
NKVD - cioè, direttamente o indirettamente, da Stalin.
Per quanto riguarda la prima ipotesi, abbiamo una grande quantità di prove che Bukharin,
e altri imputati nei processi di Mosca, erano colpevoli. Queste prove hanno inizio con le
confessioni in sede dibattimentale, ma non si fermano qui. Dalla fine dell'URSS, una
grande quantità di prove supplementari sono state rese pubbliche.
Quali evidenze esistono per sostenere l'ipotesi che questa prova è stata fabbricata? La
risposta è semplice: Non abbiamo tali prove. Non esiste alcuna prova da fonte primaria di
cospirazione o azione della NKVD, del pubblico ministero sovietico, o di qualsiasi persona
o istituzione, atta a fabbricare o falsificare le prove che Bukharin (o altri) era colpevole.
Non è mai stato dimostrato che alcuna delle prove contro Bukharin, tendente a dimostrare
la sua colpevolezza, sia stata fabbricata.
Tutte le ipotesi devono stare in piedi suffragate da prove o cadere. Questa è la base della
razionalità nella discussione di questioni storiche. Siamo quindi di fronte al seguente
problema:
Come può essere possibile che la maggior parte dei ricercatori respinge
l’ipotesi # 1, per la quale abbiamo una grande quantità di prove, e sceglie
invece l’ipotesi # 2, per la quale non abbiamo alcuna prova?
Chiunque difenda l'ipotesi che Bukharin era innocente deve sostenere che le prove che
puntano verso la sua colpevolezza devono essere state fabbricate. Ma non ci sono prove di
una fabbricazione. Detto in altro modo: l’Ipotesi # 2 non è sostenuta da alcuna prova.
Eppure questa ipotesi resta il «mainstream», la posizione dominante «ortodossa». Nel
frattempo abbiamo una grande quantità di prove a sostegno dell'ipotesi contraria, che
Bukharin era colpevole di almeno dei crimini confessati al processo.
Come possiamo spiegare il fatto che la maggior parte degli studiosi rifiuta l'ipotesi per la
quale vi è una grande quantità di prove, scegliendo invece l'ipotesi per la quale non
abbiamo alcuna prova? Come può la maggior parte degli studiosi scegliere di accettare
come valida un'ipotesi che con evidenza non può essere sostenuta razionalmente? La
mancanza di obiettività, i preconcetti politici, i pregiudizi: questo può spiegare perché

alcune persone si aggrappano all'ipotesi, che non ha prove a suo sostegno, che Bukharin (e
altri imputati al processo di Mosca) erano innocenti, piuttosto che far propria l'ipotesi, che
invece ha un sacco di prove a proprio sostegno, che Bukharin era colpevole.
Questo saggio si occupa di ciò che noi chiamiamo il paradigma «anti-Stalin» dell’alta
dirigenza politica sovietica negli anni ‘30. Abbiamo esaminato il trattamento che Cohen
riserva a Bukharin negli ‘30 come opera rappresentativa, una sorta di sineddoche
dell'intero paradigma «anti-Stalin». Abbiamo visto che questo paradigma rappresentato
dal libro di Cohen, non sta in piedi. Non ci sono prove per sostenerlo.
Il problema con quello che qui abbiamo chiamato il paradigma «anti-Stalin», come con
tutti i paradigmi, è il seguente: Cosa succede quando vengono scoperte una quantità critica
di prove che mettono in discussione l'intero ex paradigma? Cosa succede quando c'è una
grande quantità di prove che sostengono un paradigma diverso?
Per quanto riguarda i processi di Mosca, e quello a Bukharin in particolare, il paradigma
«anti-Stalin», o il paradigma «Trotsky-Khrushchev-Guerra Fredda-Gorbachevpost-sovietico», sostiene che tutti gli imputati erano innocenti delle accuse che hanno
confessato. Le spiegazioni differiscono su come sono venuti a confessare crimini mai
commessi, il paradigma in sé non permette di concludere che fossero tutti colpevoli.
Tuttavia, non vi è praticamente alcuna prova per sostenere la conclusione essenziale del
paradigma che gli imputati, Bukharin incluso, fossero innocenti.
I ricercatori fedeli al vecchio paradigma sono quindi di fronte a un grave dilemma. Da un
lato, continuano ad insistere che il paradigma «anti-Stalin» è corretto. Potrebbero cercare
di spiegare il fatto che le prove a sostegno di questo paradigma non sono state ancora
trovate, offrendo un’ulteriore ipotesi, e cioè che, alla fine, tali evidenze verranno trovate.
Una versione più azzardata di questa ulteriore ipotesi è che tali prove in passato
esistevano, ma che poi vennero distrutte su ordine di Stalin - distrutte in modo così
efficiente che non resta alcuna traccia di queste prove, né della loro distruzione.
Ciascuna di queste ipotesi «salva» il paradigma, ma ad un costo. La produzione della
prova non può essere rinviata per sempre. Con quanti più ricercatori ricorrono a questa
ipotesi, tanto meno le loro conclusioni appaiono scientifiche - vale a dire, razionali.
Il ricercatore obiettivo concederà che c'è un'altra possibilità: che il paradigma «antiStalin» non sia corretto. Dovrebbe essere una scelta facile. Dopo tutto, non è nemmeno
una questione di determinare quale paradigma è supportato dalla preponderanza delle
prove disponibili. Tutte le prove che ora abbiamo a disposizione riguardanti i processi di
Mosca sono coerenti con questa ipotesi. Pertanto, qualsiasi studente obiettivo arriverà a
questa conclusione.
Che cosa, dunque, impedisce ai ricercatori di accettarlo? Senza dubbio considerazioni
come le seguenti:
• «l’innocenza di Bukharin» è parte integrante dei «processi di Mosca come
ipotesi di montatura». Ciò a sua volta è una caratteristica centrale del più
grande paradigma «anti-Stalin». Tale paradigma non può accogliere l'ipotesi
che Bukharin e gli imputati al processo di Mosca fossero colpevoli. La
conferma di questa ipotesi sulla base delle prove smantella il paradigma
«anti-Stalin».

• Il paradigma «anti-Stalin» è stato centrale nel campo della storiografia
sovietica almeno dal Rapporto Segreto di Khrushchev del febbraio 1956. Il suo
predecessore, il paradigma «trotzkista», con cui è compatibile e, per molti
aspetti essenziali, identico, è retrodatato alla fine degli anni ‘20.
Pertanto, abbandonare questo paradigma significa respingere diverse generazioni di
studiosi dei processi di Mosca. Di più, suggerirebbe così che la storia sovietica del periodo
Stalin dovrebbe essere accuratamente rielaborata. Questa iniziativa, a sua volta, avrebbe
gravi conseguenze per tutte le interpretazioni principali di gran parte della storia del XX
secolo. Pertanto coloro che abbracciano il paradigma «anti-Stalin» hanno un elevato grado
di dedizione per esso.
Questa dedizione è ideologica; trascende, anzi, è incompatibile con la razionalità, essa si
estende ai componenti delle parti del grande paradigma «anti-Stalin», costituito da queste
parti. Questa dedizione è troppo ideologica e sovrascrive quella degli studiosi verso gli
argomenti razionali.
Abbiamo brevemente esaminato una componente come ideologica del paradigma globale.
Questa è l’insistenza dogmatica di Oleg V. Chlevnjuk, che a dispetto di tutte le prove
esistenti, sostiene che Sergo Ordzhonikidze si suicidò il 17 feb 1937 a causa di un qualche
tipo di opposizione a Stalin. La dedizione di Khlevniuk alla storia immaginaria del
«suicidio per protesta di Ordzhonikidze» è importante per la credibilità stessa di
Khlevniuk. Sulla questione ha scritto così tante volte e per così tanti anni che, a
riconoscerne la sua natura puramente ideologica ora, potrebbe causare molti dubbi sulle
altre pubblicazioni di Khlevniuk. Potremmo chiederci: quante altre opere di Khlevniuk
sono pseudo-studi? Ma per quanto disperatamente Khlevniuk possa aggrapparsi a questa
finzione, la storia del suicidio di Ordzhonikidze in segno di protesta contro Stalin non è
critica per il paradigma «anti-Stalin» nel suo complesso.
In contrasto con il sub-paradigma dei processi di Mosca - la premessa che gli imputati
erano innocenti e quindi sono stati «incastrati» - è una componente essenziale del più
ampio paradigma «anti-Stalin». Questo sub-paradigma comporta l'affermazione
dogmatica dell'innocenza di Bukharin. Ora abbiamo una grande quantità di informazioni
su Bukharin. Nessuna di queste è coerente con il paradigma «anti-Stalin». Tutto questo è
coerente solo con il paradigma che Bukharin era colpevole di quello che ha confessato. Ma
le confessioni e le testimonianze di Bukharin coinvolgono tutti i principali imputati dei due
precedenti processi di Mosca, più i capi militari del cosiddetto «affare Tukhachevsky»,
oltre a Trotsky, imputato in contumacia in tutti i processi di Mosca.
Pertanto, per concedere ciò che l'evidenza suggerisce – cioè che Bukharin era colpevole di
almeno quanto da lui confessato - significa abbandonare l'intero paradigma «anti-Stalin».
A sua volta ciò significherebbe che la storia dell'Unione Sovietica durante il decennio
cruciale del 1930 deve essere completamente riscritta.

UN MIGLIOR PARADIGMA PER GLI ANNI ‘30.
I seguenti paragrafi spiegano brevemente un paradigma della storia politica sovietica degli
anni ‘30, che si adatta alle prove a tutt’oggi disponibili.

Nel corso degli anni ‘30 la leadership sovietica ha dovuto affrontare una serie di
cospirazioni ai più alti livelli dello Stato, Partito, e gradi militari. Queste cospirazioni
comprendevano un numero indeterminato di gruppi di cospiratori in tutto il paese. Sono
coinvolti assassini, o «terrore», sabotaggio diffuso, spionaggio e collaborazione con gli
Stati esteri ostili.
Nessuna polizia o esercito - nessun governo - può eventualmente essere preparato in
anticipo per affrontare un evento catastrofico, che rappresenta una minaccia immediata
per l'esistenza dello stato stesso. Il diffuso tradimento al più alto livello è di gran lunga al di
là della capacità di un governo di gestirlo nella sua normale maniera burocratica,
costituzionale. Di fronte anche a sfide molto minori, ma comunque gravi, qualsiasi
governo, tanto capitalista quanto socialista dovrebbe reagire rapidamente e con grande
forza. In tale contesto le inesattezze su larga scala - condanna di persone innocenti, così
come lasciarsi scappare alcuni colpevoli - sono prevedibili, addirittura inevitabili.
Così la repressione di massa era, in parte, una reazione all’enorme minaccia percepita. Ma
era molto più di questo. Ora sappiamo che Ezhov, capo della NKVD, e un certo numero di
primi segretari utilizzarono il panico comprensibile, dovuto alla scoperta delle cospirazioni
ad alto livello per reprimere molte migliaia di persone che non avevano nulla a che vedere
con tali cospirazioni. Iurii Zhukov e altri hanno suggerito che queste erano persone che,
in caso di elezioni contestate sotto la nuova Costituzione del 1936, non avrebbero votato
per i candidati del partito.
Abbiamo anche prove che Ezhov e i suoi uomini di punta della NKVD incastrarono,
attraverso la tortura e l'intimidazione, un gran numero di persone, tra cui membri del
Partito, perché confessassero che partecipavano alle cospirazioni anti-sovietiche, quando,
invece, non era vero. Ezhov e il suo braccio destro Frinovsky in seguito ammisero che
avevano fatto questo per coprire che stavano progettando il proprio colpo di stato, ancora
una volta in concerto con gli altri gruppi di opposizione e con la Germania e il Giappone.
Nel frattempo, Stalin e alcuni alti dirigenti stavano spingendo per una democrazia sovietica
rappresentativa, con elezioni universali, segrete, imparziali, e, questo il punto cruciale,
competitive. Molti leader del partito temevano tali elezioni e, nella lotta politica che ne
seguì, furono in grado di sconfiggere le iniziative di Stalin. Gli sforzi per promuovere
questo programma di democrazia sovietica, guidato da Stalin, furono ripetuti diverse volte:
nel periodo della guerra, nel 1947, e al Congresso XIX del partito dell’ottobre 1952. Dopo la
morte di Stalin, Lavrentiy Beria pagò l’appoggio da lui espresso allo stesso ideale:
ottenere che il partito non governasse il paese, che doveva essere riconsegnato ai sovietici.
Una volta che Khrushchev, spalleggiato dagli altri membri del Presidium, spodestò e poi
uccise Beria, di questa spinta per la democrazia sovietica non si sentì mai più parlare.
Abbiamo iniziato a delineare questo nuovo paradigma nel 2005, attingendo pesantemente
alla ricerca pionieristica di Arch Getty e Iurii Zhukov.115 Ma la domanda immediata di
fronte a noi in questo saggio non è quella di un nuovo paradigma della storia sovietica nel
periodo di Stalin. Piuttosto, è la mancanza di volontà da parte degli studiosi anticomunisti
di abbandonare il vecchio paradigma «anti-Stalin». L'ideologia della guerra fredda e la
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legittimità degli stati post-sovietici dell'ex Unione Sovietica e nell'Europa dell'Est sono tutti
fondati, in larga misura, sul paradigma «anti-Stalin», anche nella sua versione estrema,
l'equazione dell’URSS con la Germania nazista, di Stalin con Hitler. Abbandonando questo
paradigma si potrebbe arrivare lontano e delegittimarli.

SULLE PROVE, ANCORA UNA VOLTA
I paradigmi che si sono affermati, sia nel campo della scienza come in quello della storia,
non cadono da soli. In ultima analisi, cadono quando il peso delle prove che non possono
essere conciliate diventa così grande che i ricercatori cominciano ad abbandonare il
vecchio paradigma per uno, o più d’uno, che possono essere coerenti con le evidenze a
disposizione. Spesso si tratta di studi più recenti, che hanno un minor numero di impegni
nei confronti del vecchio paradigma o hanno l'audacia di sfidarlo direttamente. Alla fine la
forza delle prove è inevitabile. Prima o poi vincono. Il vecchio paradigma è
progressivamente abbandonato, e il nuovo prende il suo posto.
Nel frattempo è legittimo porre a coloro che rifiutano di mettere in discussione il vecchio
paradigma delle domande come queste sull’innocenza di Bukharin: Quali prove (a)
ragionevolmente ti aspetteresti esistano, e (b) riconosci come prova convincente della
colpevolezza di Bukharin per i crimini che ha confessato – in breve, della sua
partecipazione a un vasto complotto?
La domanda sulle «prove» è importante, perché va alla natura razionale delle proprie
conclusioni. Se nessuna prova concepibile potrebbe mai convincere uno che esisteva un
complotto, le proprie idee preconcette sono «fisse», immutabili. Cioè, se nessuna prova tra
i tipi di prove che possono ragionevolmente esistere potrebbero convincere uno che si
sbaglia, allora la sua opinione è un pregiudizio piuttosto che un giudizio razionale.
Quest'ultima non è una domanda semplice. Cospirazioni del genere qui presunte, nei
processi di Mosca e altrove, non sono affatto suscettibili di essere formalmente trascritte e
inserite negli archivi. Questo è particolarmente vero nel caso del complotto di Bukharin o
Trotsky (o, Tukhachevsky et al.) in collaborazione con i tedeschi, ancora una volta
supposto, che presumibilmente non era una cospirazione realizzata direttamente con i
rappresentanti di Hitler o del governo tedesco, ma con lo stato Maggiore tedesco,
complotto che nel 1937 era ancora guidato da uomini che non s’incontrarono faccia a faccia
con Hitler e che lavoravano alle sue spalle in molti modi.
Coloro i quali rifiutano di mettere in discussione, per non parlare di abbandonarlo, il
paradigma «anti-Stalin», evitano il problema della prova in un certo numero di modi. Per
esempio, essi possono affermare che:
• «Sappiamo che la NKVD ha, in realtà, torturato molte persone per
costringerle ad accettare false confessioni inventate dagli investigatori.
Pertanto, NESSUNA delle confessioni di qualsiasi imputato in casi politici
può mai essere creduta».
Questo, in un modo o nell'altro, è stato detto ad uno dei presenti autori da tre storici del
periodo Stalin le cui opere generalmente rispettiamo. È utile, quindi, dedicare un po’
tempo a questo ragionamento.

L’affermazione più sopra riduce la storia a una «credenza». Che cosa è successo alla base
razionale su cui disegnare conclusioni storiche o scientifiche basate sulla preponderanza
delle prove disponibili in un determinato caso? La questione della «fede» qui non va verso
le prove, ma dopo le prove al paradigma, che si otterrà attraverso «la fede». Cioè, «la
fede» è una dichiarazione, non sulla questione a portata di mano, ma sullo stato d'animo
della persona che «crede».
Il tema della «tortura» è stato trattato, da coloro che aderiscono al paradigma «antiStalin», come un incantesimo, un incantesimo impiegato per esorcizzare o allontanare lo
spettro delle prove. È ancora impiegato, anche quando, come avviene di solito, non ci sono
prove che la tortura sia stata utilizzata in un caso specifico per forzare un imputato
specifico a confessare, come possiamo sapere per certo che l’imputato non sia stato
torturato? Come possiamo sapere che non ha confessato per paura che lui, o la sua
famiglia, avrebbero potuto subire torture?
Sulla base di questa supposta «logica» tutte le dichiarazioni incriminanti, da parte di tutti
gli imputati, possono essere semplicemente scartate. Non contano nulla, non devono
essere prese in considerazione! Segue poi rapidamente che gli imputati sono innocenti, per
una volta le confessioni di tutti gli imputati sono volutamente ignorate, non ci sono prove
di sorta contro di loro. E chi può affermare che una persona è colpevole di un crimine
quando non esiste alcuna prova contro di lei?
Certo, in alcuni casi ci sono prove documentali. Abbiamo citato gli studi di alcuni
documenti nella corrispondenza di Trotsky da parte di Getty e di Broué, che dimostrano
l’esistenza di un «blocco di Destra e trotzkisti», che, infatti, esiste, anche se i
«riabilitatori» dell’era Gorbachev hanno dichiarato che tale blocco non c’era. Abbiamo la
memoria di un amico di Bukharin, il comunista svizzero Jules Humbert-Droz, egli, ha
dichiarato dalla sicura Europa occidentale e più di cinque decenni dopo, che Bukharin
stava sostenendo l'assassinio di Stalin già nel 1928.
Nonostante il fatto che il materiale di indagine per tutti i processi di Mosca, oltre a quelli
dell’Affare Tukhachevsky, sono ancora coperti da segreto, e non sono mai stati messi a
disposizione dei ricercatori, abbiamo un po’ di prove in più che sono uscite di soppiatto.
Inoltre, ci sono le «prove materiali».
 Abbiamo la lettera a Stalin del 9 giugno 1937 di Ioni Iakir, in cui il
comandante militare confessa di essere colpevole di tradimento. In
realtà a nessun ricercatore è stato permesso di vedere questa lettera –
che però è stata ristampata in uno studio dell’era di Khrushchev
pubblicato nei primi anni '90.116

116 “Sprav a o prover e obvineniy . . .” Voenno-Istoricheskii Arkhiv. Vypusk 1. Moscow, 1994, p. 194; also
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 Abbiamo il «telegramma di Arao», pubblicato nello stesso studio
dell’era di Khrushchev, che documenta il contatto tra un
rappresentante di Tukhachevsky e l'esercito giapponese.117
 Abbiamo ulteriori prove contro Tukhachevsky e sodali, nella
documentazione del governo ceco nel periodo prima della guerra, che
Hitler era in attesa di un colpo di stato militare contro il governo di
Stalin, e aveva informato l'ambasciatore ceco di questo fatto.118
Gli ultimi due libri recentemente pubblicati, e, presumibilmente autorevoli, su
Tukhachevsky non menzionano neppure uno di questi documenti.119 Né lo ha fatto alcun
altro studio degli anni ‘30 in URSS. Non può essere un caso che tutti questi ricercatori
ignorino tali documenti, ma, piuttosto, queste prove non vengono prese in considerazione
perché contraddicono il paradigma su cui si sono mossi gli studiosi.
Alcuni “studiosi” - il termine merita di essere messo tra virgolette - ricorrono alla
fabbricazione di false «prove» nel tentativo di «salvare» il paradigma. Un esempio è nella
recente biografia di Robert Service su Stalin, in cui troviamo la seguente affermazione:
Tukhachevsky è stato fucilato l’11 giugno; aveva firmato una confessione con
una mano insanguinata dopo un orribile pestaggio. (Servizio 349)
In parole povere, questo è semplicemente un falso. Alcune piccole macchie marroni
appaiono su una copia di una delle dichiarazioni confessione di Tukhachevsky. Kantor, che
ha avuto accesso ai documenti investigativi di Tukhachevsky, lo riproduce qui 120 in uno dei
suoi articoli pubblicati su Izvestiya.ru. I ricercatori dell’era Khrushchev affermavano che è
sangue. Se si tratta di questo – e non è mai stato verificato - non abbiamo idea del sangue
di chi può essere. Potrebbe essere quella del dattilografo o di chi stava svolgendo
l’interrogatorio. Forse qualcuno - Tukhachevsky o qualcun altro – si punse il dito?
È anche possibile che a macchiare di «sangue» il documento siano stati i ricercatori
dell’era Khrushchev. Sapevano che il loro lavoro non era quello di trovare la verità, ma di
trovare prove a sostegno della riabilitazione da parte di Khrushchev di Tukhachevsky e
sodali, che aveva già avuto luogo prima ancora che lo studio fosse stato fatto! Le macchie
non sono modellate in alcun modo come un'impronta digitale. Né sono associate alla
firma. E Service non menziona la natura delle macchie sulla carta. Parla di una «mano
insanguinata» e di un «pestaggio orribile». Un pestaggio normale non può essere,
dev’essere «orribile», altrimenti non apparirà «orribile» lo stesso Stalin.
Inoltre, l'affermazione di Service è un ottimo esempio di ragionamento circolare. Una
piccola macchia di sangue (se di questo effettivamente si tratta) si presume sia la prova di
117 “ ragediia
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torture inflitte a Tukhachevsky sia stato torturato. Qui l'ipotesi della tortura viene
impiegata per spiegare la macchia di sangue! Quindi si può affermare che Tukhachevsky
era innocente, anche se siamo in possesso di diverse confessioni rilasciate da lui e molti
altri che lo coinvolgono e con le quali egli stesso coinvolge gli altri. In questa fase il
ragionamento sulle prove false è diventato superfluo - sono semplicemente considerazioni
inutili.
In breve: ora abbiamo un sacco di prove riguardanti questi eventi, che si rafforzano
reciprocamente. Tutte queste sono in linea con il senso di colpa degli imputati nei processi
di Mosca e, incidentalmente, anche della colpevolezza di Trotsky. Ma vengono ignorate, o
evocate attraverso la parola chiave «tortura.»
A causa di questa nozione di «tortura» che ha paralizzato la razionalità per tanto tempo,
un paio di considerazioni a questo riguardo qui sono pertinenti.
Che il fatto che alcune persone siano state torturate, da qualche parte e in qualche
momento, non significa che tutti siano stati torturati ovunque e in ogni momento.
 Le persone che sono state torturate possono essere colpevoli e
innocenti; possono confessare, o rifiutarsi di confessare.
Ancora una volta, sostenere che qualcuno potrebbe essere stato torturato, anche se non
abbiamo alcuna prova che lo sia stato, e molte prove del contrario, e quindi di utilizzare la
tortura come un motivo per respingere la sua confessione, implica che nessuna prova
plausibile è accettabile. Questo è contrario alla ragione.
Non c’è alcuna base razionale per presumere che Bukharin non fosse colpevole di quello
che ha confessato. Ma, per coloro che detengono il paradigma «anti-Stalin», si tratta di
una «china pericolosa» - perché non vi è alcuna base razionale pure per ipotizzare che
gli altri personaggi nei processi di Mosca, oltre agli imputati dell’Affaire Tukhachevsky,
non fossero colpevoli di quanto hanno confessato.
Anche se mettiamo da parte la questione se altri imputati possano o meno essere stati
torturati - Bukharin li coinvolge quasi tutti! Se le confessioni di Bukharin sulla propria
colpevolezza debbono essere ritenute valide, tutti gli altri imputati da lui implicati sono
colpevoli, a prescindere dal fatto che siano stati torturati, maltrattati, minacciati, etc.,
oppure no.
Per queste ragioni, coloro che rifiutano di mettere seriamente in discussione il paradigma
«anti-Stalin» sono costretti a respingere le prove che Bukharin era colpevole. Questo, però,
vuol dire che devono abbandonare un approccio razionale alla ricerca storica. Se il
paradigma «anti-Stalin» e tutto ciò che da questo dipende deve essere conservato, la
possibilità che Bukharin potrebbe essere stato colpevole non può essere ammessa,
indipendentemente da quali prove ci sono e come dovrebbero essere lette. In poche parole,
non c’è alcuna prova che i «credenti» in questo paradigma sarebbero disposti ad accettere.

CONCLUSIONI
Cosa significa questo per coloro che vogliono conoscere la verità? Significa che siamo in
grado di andare oltre il semplicistico paradigma «anti-Stalin» e che ora possiamo
trasformare in un modo serio lo studio della storia dell'Urss, i suoi successi e fallimenti.

Qualunque sia il ruolo giocato dall'Opposizione negli omicidi, nel terrorismo, e nella
collaborazione con il fascismo tedesco e giapponese, ora conosciamo abbastanza per sapere
che nessuna delle cospirazioni dell’Opposizione, sia si tratti della «Destra», dei
«trotzkisti», degli «Zinov'evisti», dei cospiratori militari, o di altri, offrì una onorevole
alternativa positiva alle politiche rappresentate da Stalin e dai suoi sostenitori.
Sappiamo anche che l'URSS degli anni '30 non può essere ridotta al «terrore». La violenza
di stato che regnò per 18 terribili mesi nel 1937-38 ha rappresentato una reazione di panico
ad un serio complotto - panico che è stato enormemente aggravato dal piano di Ezhov di
uccidere quante più persone innocenti al fine di massimizzare il malcontento contro il
regime sovietico.121 In caso di successo, lo scopo dei cospiratori contrari a Stalin era di
rafforzare il fascismo giapponese e tedesco, fino al punto in cui avrebbero potuto
benissimo vincere la seconda guerra mondiale.
Ci fu una vera, ampia, ed estremamente pericolosa cospirazione contro il governo
sovietico. Le drastiche misure per contrastarla erano essenziali, e sono state prese molte
misure, che devono essere valutate in modo critico per essere sicuri di non buttare via le
lezioni positive assieme a quelle negative. Ma questo deve essere fatto rispetto a questo
contesto storico, una situazione che costituisce una crisi esistenziale per l'URSS, e quindi
per il movimento comunista nel suo complesso.
Il braccio investigativo e quello punitivo dello Stato sono stati dirottati da Ezhov, che stava
cospirando con la Germania, per uccidere e imprigionare centinaia di migliaia di persone
innocenti. Altri studiosi hanno scritto sulle condanne affrettate, senza diritto di appello,
inflitte a molti degli accusati. Tale procedura è stata espressamente impiegata da Ezhov,
spalleggiato da alcuni primi segretari del partito e da altri, per commettere un omicidio di
massa. Con il tempo il partito sovietico e la leadership del governo, guidata da Stalin, sono
venuti a conoscenza di questo, però, era troppo tardi per molte vittime. Un gran numero di
uomini della NKVD che avevano torturato o altrimenti inventato casi contro gli imputati
sono stati essi stessi processati, imprigionati o giustiziati.

CAMBIAMENTO DI PARADIGMA
La versione di Khrushchev, e del suo cugino trotskista, della storia sovietica ai tempi di
Stalin ha fornito la base per l’anti-comunismo per mezzo secolo di Guerra Fredda. Queste
stessa versione anticomunista è proseguita ed è stata ampliata da Gorbachev e dagli
studiosi del dopo Gorbachev. Ma tutta questa narrazione è esplosa, distrutta dalle prove
ora disponibili. Ci vorrà del tempo per ottenerne il riconoscimento diffuso.
Una resistenza accanita è ancora persistente tra gli studiosi fortemente anti-comunisti. La
demonizzazione dell'URSS, il primo esperimento al mondo di un governo della classe
operaia, è troppo utile per gli avversari del comunismo. È essenziale anche se in un modo
un po' diverso per i trotskisti, per i quali la conservazione del loro «culto» intorno a Leon
Trotsky ha da tempo soppiantato il desiderio di conoscere la verità sulla storia sovietica.
Nella stessa Russia, la storiografia dell'Unione Sovietica è nettamente separata tra coloro
che condividono la versione demonizzatrice della storia sovietica sotto Stalin, e coloro che,
121 Vedi i riferimenti della nota 27 più sopra.

rifiutando questa interpretazione, stanno lottando verso nuovi paradigmi. Naturalmente
aiuta questi ricercatori che rifiutano il paradigma della guerra fredda, il fatto che milioni in
Russia guardano indietro con rispetto e passione verso gli anni di Stalin, quando, con tutte
le sue debolezze e fallimenti, l'URSS ha compiuto cose che hanno scosso il mondo.
A parte il flusso di nuove prove documentali, un ulteriore stimolo per il rifiuto dei vecchi
paradigmi in Russia è il fatto che i fautori del paradigma anti-Stalin continuano a servire
gli interessi delle élite - l'ex nomenklatura del partito che sono ancora in politica e hanno il
controllo economico nei paesi ex sovietici. Essi denigrano gli anni di Stalin, proprio come
avevano fatto Khrushchev e i suoi compari, per giustificare la loro «perestroika», la
«ristrutturazione» che ha privatizzato le industrie sovietiche, ha mandato in bancarotta i
risparmiatori, e hanno catastroficamente ridotto il tenore di vita della popolazione attiva.
Le persone che in tutto il mondo sono interessate a conoscere la verità sulla storia sovietica
hanno bisogno di guardare indietro con occhi nuovi - e un nuovo senso di rispetto - a
coloro che hanno osato, i bolscevichi e il loro magnifico esperimento, in sostanza fallito,
nella costruzione di una società libera dallo sfruttamento capitalistico. Questo può essere
fatto solo respingendo gli anticomunisti, le menzogne anti-staliniste e le distorsioni tanto
della destra quanto della sinistra trotskista. Dobbiamo lavorare sodo per studiare le lezioni
dell'esperimento sovietico, con le sue magagne e tutto il resto, ma senza i paraocchi di un
falso paradigma che in ultima analisi, ci condanna a considerare lo sfruttamento capitalista
come eterno e benefico.
Dobbiamo tornare indietro a chi, poco considerato oggi, ha iniziato questo compito, in
primo luogo il Partito comunista cinese, durante la «contestazione sino-sovietica» della
fine degli anni 1950 e 1960, e quelli che, come Charles Bettelheim e altri, hanno reagito
contro il rigetto del dopo Mao del socialismo in Cina, lottato per sviluppare una
comprensione marxista anti-revisionista, del come e perché il Comintern ha fallito.
Ci sono molti, molti altri documenti ancora negli archivi segreti dell'ex Unione Sovietica
che gradualmente vedono la luce del giorno. Dobbiamo affrontare queste rivelazioni con
fiducia. L'esplosione del vecchio paradigma anti-stalinista non può che incoraggiarci in
questo compito.
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