
Invito alla lettura: “L'era di Stalin” di Anna Louise Strong 

Corrispondenza dalla Lombardia 

In risposta alla demonizzazione di Joseph Stalin e della sua magistrale opera compiuta 
nell'Unione Sovietica post-zarista ed all'edificazione del Socialismo, segnalo il volume 
“L'era di Stalin”, scritto dalla giornalista statunitense Anna Louise Strong (Ed. La Città del 
Sole).  

Il libro, scritto in maniera fluente, si legge tutto d'un fiato. Racconta del viaggio compiuto 
dalla Strong, una giornalista militante, in Unione Sovietica negli anni rossi e splendenti di 
Stalin. Mentre la borghesia europea e nordamericana guardava con odio il paese dei 
Soviet, la Strong compì un lungo viaggio che la portò ad attraversare il paese e saggiare 
(ed assaporare!) quello che fu il socialismo in terra sovietica durante il primo piano 
quinquennale. Dagli States, le fu vietato di parlare in pubblico (e di pubblicare) la sua 
opera che riuscì a vedere la luce nonostante i rigidi divieti capitalistici.  

«Quando tutto ciò che può esser detto contro Stalin sarà elencato e valutato, si dovrà 
concludere, io credo, che solo la spaventosa marcia che egli impose all'URSS dal 1928 in 
avanti poteva costruire uno Stato socialista in questo paese. Guardando indietro, si può 
vedere come gli altri dirigenti, Trotzky, Zinoviev, Kamenev, Bukharin portassero alla 
distruzione. Nessuno di loro possedeva, ritengo, come Stalin aveva, la conoscenza 
profonda delle necessità del popolo, il coraggio e la volontà necessaria". 

L'era di Stalin è un libro utile, anzi necessario, per la formazione dei comunisti. Dovrebbe 
essere presente e arricchire la libreria di ogni proletario cosciente. E' utile soprattutto per 
conoscere in "presa diretta'', la realtà quotidiana, la vita vera vissuta da ogni proletario 
russo sotto il socialismo proletario. Una rivoluzione epocale che ha trasformato l’economia 
sia nell'industria sia nelle infrastrutture, sia nell'agricoltura, ma soprattutto nei rapporti di 
produzione; che ha elevato il livello sociale, materiale e culturale di una popolazione che 
sotto lo zarismo toccava una percentuale di analfabetismo molto elevata, innalzando la 
scolarizzazione, la diligente conoscenza dei mezzi di produzione, divenuti proprietà di tutta 
la società, a traguardi mai raggiunti prima. 
 
Il libro della Strong è un vaccino contro la propaganda anticomunista e la demonizzazione 
di Stalin, che purtroppo intossica ancora oggi le menti e le coscienze di molti. Questo libro 
è anche un invito, soprattutto ai più giovani, a riflettere, a studiare per sviluppare un denso 
e costruttivo lavoro collettivo di ricerca per riappropriarci di una storia che ci appartiene, 
consci del fatto che in URSS non ha fallito il comunismo, ma ha fallito la sua revisione, 
avviata dal rinnegato Nikita Krusciov. Ricordiamo infine che se non fosse stato per Stalin e 
per l'Armata Rossa da lui guidata, le nere armate del nazismo e del fascismo non 
sarebbero state sconfitte, ma avrebbero anzi imperversato e dominato fino ad oggi. 
 
"I capi vanno e vengono, ma il popolo rimane. Solo il popolo è immortale" 
(Giuseppe Stalin) 
 


