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Il nuovo saggio di Antonio Alosco segue a
pochi anni di distanza altri due pregevoli
lavori di matrice revisionista sulla storia
del Socialismo italiano («Gabriele d’An-

nunzio socialista. Un percorso sconosciuto del-
l’inimitabile vita del Poeta» e «Socialismo tricolore.
Da Garibaldi a Bissolati, da Mussolini a Craxi»).
Opera di radicale revisione interpretativa, legata
alle precedenti da un fil rouge metodologico, il
libro ripercorre con sguardo disincantato la vi-
cenda politica di Pietro Nenni (1891-1980),
storico leader del Partito socialista italiano, di
cui analizza anche gli errori strategici, i limiti
ideologici e altri aspetti della personalità trascurati
o del tutto taciuti dagli storici di partito. Il
risultato è un profilo dissacrante e non allineato,
scevro da finalità celebrative, che sferra un vero
pugno nello stomaco al lettore meno avvertito
o dai trascorsi socialisti.

Le prime pagine ripercorrono l’attività gior-
nalistica che il faentino svolse nei primi anni
Dieci collaborando a vari fogli mazziniani di
provincia e aderendo a un repubblicanesimo
intransigente, culminato nell’organizzazione
della Settimana Rossa (7-14 giugno 1914) in-
sieme all’anarchico Enrico Malatesta e al socialista
rivoluzionario Benito Mussolini. Ampio spazio
è dedicato proprio ai rapporti tra Nenni e Mus-
solini, in particolare alla loro condivisione del-
l’intervento italiano nella Prima guerra mondiale
e alla convergenza di posizioni politiche attorno
al cosiddetto arditismo civile, il volontariato
civico in difesa della Nazione. Inoltre, Alosco ri-
corda che il futuro leader del Partito socialista
fu tra i fondatori del Fascio bolognese e prese
parte, sia pure indirettamente, all’impresa dan-
nunziana di Fiume. Tali circostanze mettono
ancor più in risalto il modo singolare con cui
Nenni aderì al Socialismo: la pubblicazione nel
1921 dell’opuscolo «Lo spettro del Comunismo
1914-1921», che annunciava la travagliata de-
cisione di lasciare il Partito repubblicano, ma
soprattutto l’intervento in difesa della sede

dell’«Avanti!»di Milano durante l’assalto di una
squadra di fascisti, che gli valse l’offerta della
corrispondenza parigina del giornale da parte
dell’allora direttore Giacinto Menotti Serrati. 

Fu così che Nenni si avvicinò ai socialisti della
sezione italiana a Parigi, dove poi si trasferì sta-
bilmente alla fine del ‘26, in seguito alla pro-
mulgazione delle «leggi fascistissime». E sempre
all’estero avvenne la sua elezione a segretario
del PSI, nella primavera del 1933, subito segnata
da due scelte politiche discutibili e di dubbia
lungimiranza, su cui insiste il severo giudizio di
Alosco: il riavvicinamento ai comunisti (da cui
nel 1922 aveva marcato le distanze, difendendo
la linea autonomista nel Partito) per realizzare
un’unità d’azione del proletariato che non
teneva conto del carattere dispotico dell’Inter-
nazionale moscovita stalinista; e il tentativo di
armonizzare due realtà tra loro inconciliabili:
l’Internazionale Socialista, cui Nenni aveva
aderito, e il Bolscevismo. Secondo l’autore del
saggio, l’incoerenza maggiore di Nenni fu di
aver espresso giudizi pesantissimi sul Comuni-
smo e, ciò nonostante, di propugnare l’oppor-
tunità, anzi la necessità di sottoscrivere un
patto di unità con i comunisti, instaurando un
dialogo permanente tra le due Internazionali.
«Come se Nenni proponesse di stringere una
alleanza intercambiabile, per combattere Hitler
con Stalin. O viceversa andare a braccetto con
Hitler per combattere Stalin» (p. 46). 

Pur non approdando a una linea politica del
Partito, nell’agosto del 1934 la mozione di
Nenni portò alla stipula del primo di una serie
di accordi tra PSI e PCd’I, il «Patto di unità d’azio-
ne», che di fatto segnava l’uniformarsi dei
socialisti alla politica internazionale stalinista.
A dimostrazione di ciò, Alosco segnala che il
verbale di quell’accordo sarà pubblicato sulla
rassegna settimanale «Mondoperaio» (fondata
dallo stesso Nenni nel 1948) durante il periodo
cosiddetto stalinista del Partito, precisamente

negli anni in cui il segretario del Partito riceverà
il «Premio Stalin» per la sua politica pacifista fi-
losovietica (1951) e sarà ricevuto a Mosca dallo
stesso capo di Stato sovietico (1952).

Altro grave errore strategico riguarda la vicenda
della Guerra di Spagna, a cui il leader socialista
prese parte come commissario politico delle
Brigate Internazionali e del battaglione Garibaldi.
Circa le valutazioni politiche alla base di quella
partecipazione – afferma Alosco – «Nenni evi-
dentemente ignorava, né poteva immaginare
quanto rivelò Mussolini nel periodo del crepu-
scolo del regime, durante la Repubblica sociale
italiana, che cioè l’Italia era intervenuta in
Spagna in accordo segreto con il governo
inglese, che temeva l’instaurarsi nell’Europa
occidentale di un governo bolscevico e che
era interessato a stabilire buoni rapporti con
Mussolini ed anche di normalità tra Stati con la
Germania di Hitler» (p. 57). A chi obiettasse
che questi giudizi sono solo valutazioni a po-
steriori, Alosco ricorda che proprio sul tema dei
rapporti con l’URSS già Angelo Tasca al congresso
socialista del 1937 aveva manifestato una pro-
fonda divergenza rispetto a Nenni, tra l’altro
dichiarando: «Il suo matrimonio con l’ideologia
è un matrimonio di stima. Il suo matrimonio
con l’azione è un matrimonio d’amore» (p. 64).
Come a dire che Nenni non gli sembrava affatto
un uomo di pensiero. 

Solo in parte la figuradel leader socialista è ri-
scattata dall’encomiabile impegno – ampia-
mente riconosciuto da Alosco – per far stampare
durante il governo di Vichy il «Nuovo Avanti!»,
che l’8 febbraio 1943 gli costò l’arresto da parte
della Gestapo, il trasferimento prima a Monaco
e poi in Italia (forse su richiesta di Mussolini per
salvarlo dal campo di concentramento), infine
il confino a Ponza. Proprio a Ponza il 28 luglio
1943, come è annotato in uno dei suoi diari,
Nenni vide col binocolo la nave su cui viaggiava
Mussolini (arrestato dopo la seduta del Gran
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Pietro Nenni, un socialista sopravvalutato
Una biografia politica dello storico leader del Socialismo italiano appena pubblicata mette in discussione
la figura di un protagonista del Novecento. Nenni, amico di Mussolini e poi suo acerrimo avversario, 
ha rivestito ruoli di primo piano sia nel partito che nei governi post-fascisti. In bilico tra grandi intuizioni 
e non meno grandi limiti caratteriali e culturali, Nenni ha spesso affrontato snodi importanti della storia
non sempre in modo adeguato agli interessi del suo partito ma anche dell’Italia 

PIETRO NENNI. UN PROTAGONISTA FUORI DAL MITO
di Antonio Alosco
Luni Editrice
pp. 198, € 22,00
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Consiglio del giorno 25), pochi giorni prima di
essere liberato con altri antifascisti su disposizione
di Badoglio. L’8 settembre si costituirà il Comitato
di Liberazione Nazionale (CLN). Già il 22 e 23
agosto 1943, Nenni aveva promosso insieme
a Pertini e Saragat l’unificazione del PSI con il
Movimento di Unità Proletaria di Lelio Basso,
dando vita al Partito Socialista Italiano di Unità
Proletaria (PSIUP), di cui assunse la carica di se-
gretario nazionale. Nel documento program-
matico, si ribadiva ancora una volta la politica
di unità d’azione con il PCI, che avrebbe dovuto
condurre a una fusione dei due partiti. Come
noto, proprio per la ferma volontà di Nenni e
contro l’orientamento di Ivanoe Bonomi, la di-
rezione romana del CLN assunse una posizione
decisamente anti-monarchica e antibadogliana;
ma su questo punto nel Congresso che si tenne
a Bari, nel «Regno del Sud», il fronte antifascista
si divise tra partiti di sinistra e quelli liberal-
conservatori guidati da Benedetto Croce. Una
svolta alla questione fu impressa il 27 marzo
1944 dall’arrivo a Napoli del delegato di Stalin,
Ercole Ercoli alias Palmiro Togliatti, che comu-
nicava il riconoscimento del Regno del Sud da
parte dell’URSS, preludio alla cosiddetta «svolta
di Salerno», la partecipazione dei partiti antifascisti
al governo Badoglio proprio su proposta del
Segretario del PCI. Tutti i dirigenti dei partiti di
sinistra furono colti di sorpresa, compreso
Nenni, che ne scrisse sull’«Avanti!»clandestino
(«La bomba Ercoli»). A dimostrazione della po-
sizione di sudditanza del PSI rispetto agli indirizzi
politici di Mosca, Alosco individua la fonte della
proposta di Togliatti proprio in un diario di
Nenni risalente al 1952, anno in cui il leader so-
cialista fu ricevuto in Cremlino. Dopo quella
visita, aveva infatti annotato la grande meraviglia
mostrata da Stalin di fronte alla sua avversione
nei confronti di Badoglio, cui invece il capo di

Stato sovietico diceva di attribuire un importante
ruolo nella caduta del Fascismo. 

L’ultima parte del saggioè dedicata al periodo
che va dal dopoguerra alla fine degli anni Set-
tanta. Al Congresso di Firenze dell’11-17 aprile
1946 – ricorda Alosco – Nenni subì una dura
sconfitta e con lui la maggioranza uscente che
aveva sostenuto la necessità di una fusione tra
PSI e PCI: l’incarico di segretario generale fu af-
fidato a Ivan Matteo Lombardi, affiancato da
una nuova direzione. Tuttavia, il faentino si di-
mostrò «irremovibile nel perseguire il sogno
repubblicano», impegnandosi come pochi altri
con discorsi e comizi in favore del referendum,
e certamente la vittoria della Repubblica e il
successo del PSI, primo partito della sinistra
(20,7%) alle elezioni politiche, sono da ascriversi
anche a suo merito. Le elezioni del 18 aprile
1948 segnarono però una clamorosa sconfitta
del Fronte Popolare (31% dei voti) con la DC al
48,5% e il PCI che scalza i compagni socialisti
dal primato all’interno della sinistra. La principale
causa di questa disfatta è individuata da Alosco
proprio nella politica nenniana di apertura ai
comunisti e all’URSS, all’origine anche della
rottura dei rapporti tra il PSI e il Labour Party in-
glese. Eppure – sottolinea lo storico – anche in
seguito il leader socialista non modificò affatto,
ma anzi ribadì e consolidò ulteriormente quella
scelta di campo, mettendosi a capo dei «Partigiani
per la Pace», movimento sorto a Parigi nell’aprile
del 1949, quale reazione al Patto Atlantico. Nel
marzo del 1951, Nenni tenne inoltre un discorso
al teatro Adriano di Roma in cui attaccava l’im-
perialismo americano nella guerra di Corea e
le deliberazioni dell’ONU contro il riarmo tedesco
e giapponese, schierandosi anche in seguito
contro il Piano Marshall, la NATO e persino la
nascita della CED (Comunità Europea di Difesa),
in nome di un presunto «neutralismo» che al-
lontanava sempre più il PSI dagli altri partiti so-
cialisti europei. Il tutto suggellato, al rientro dal
soggiorno a Mosca del 1952, dall’esternazione
di impressioni entusiastiche sull’URSS e su
Stalin, addirittura definito – come riferirà Alberto
Jacometti – un «buon padre di famiglia».

La svolta epocalenella politica socialista risale
al «fatidico» 1956, anno in cui Krusciov denunciò
i delitti di Stalin al XX Congresso del PCUS. Il
cambio di rotta fu però lento e sofferto – sotto-
linea Alosco. Un primo passo fu compiuto al
Congresso di Venezia nel febbraio del 1957, in
cui Nenni prese finalmente le distanze da Mosca
con un discorso che analizzava le differenze tra
il Socialismo italiano e la politica dello Stato so-
vietico. Ma si trattò di una svolta monca: la
sinistra del Partito, cresciuta all’ombra di Nenni,

continuava a coltivare il sogno di un’unità con
i comunisti e, in politica estera, a sostenere la
Germania dell’Est dello stalinista Ulbricht. La
vera svolta si ebbe solo al Congresso di Napoli
del 1959, in cui avvenne la storica apertura ai
cattolici e per la prima volta furono rimarcate
in modo netto, sebbene tardivo, le distanze
dal Bolscevismo. Di qui il giudizio contrastato
di Alosco: «Ciò che può apparire incomprensibile,
a mio avviso, è che il nuovo corso aveva per
protagonista alla veneranda età di 68 anni la
stessa persona che aveva indirizzato per anni
la politica socialista nel senso opposto. Questo,
però, pur volendo criticare l’estremo ritardo, va
a merito, anche parziale di Pietro Nenni» (p.
163). Il nuovo corso fu legittimato dalla vittoria
della corrente nenniana autonomista (58%)
sulle due di sinistra (41%) alle votazioni volute
dallo stesso Nenni, eletto segretario, al cui
fianco iniziava a farsi strada in qualità di vicese-
gretario il giovane Francesco De Martino. Un
definitivo chiarimento della politica del nuovo
corso si ebbe nel Congresso di fine ottobre
1963 con la mozione Nenni-Lombardi che se-
gnava il rigetto definitivo di «una lotta comune
per il potere insieme ai comunisti», i quali – si
diceva – «non hanno ancora risolto i problemi
del rapporto tra Socialismo, libertà e democrazia,
tanto sul piano ideologico quanto nella struttura
e nella vita del Partito e dello Stato e nell’esercizio
del potere; come non hanno ancora risolto il
problema dell’effettiva autonomia in politica
internazionale». Era il preludio alla formazione
del primo governo di centro-sinistra del dicembre
1963, presieduto da Aldo Moro.

Fin dalla premessa,emerge con estrema chia-
rezza il punto di vista di Alosco sulla figura di
Nenni: un personaggio in gran parte soprav-
valutato, il cui ruolo va ben oltre i suoi meriti e
le sue capacità. A giudizio dell’autore, una serie
di mosse e scelte politiche che la storiografia
per così dire «ortodossa» attribuisce a calcolo
strategico di Nenni fu invece originata da si-
tuazioni contingenti e particolari congiunture
storiche. L’accusa maggiore mossa al leader so-
cialista è forse quella di populismo, l’idea cioè
che il consenso popolare sia di per sé sinonimo
di democrazia, a cui da ultimo si possono ri-
condurre sia l’atteggiamento di sudditanza nei
confronti del PCI, sia gli altri gravi errori che
Alosco apertamente gli attribuisce. Il saggio
costituisce un coraggioso tentativo di demitizzare
un personaggio che, oltre a essere stato per
molti decenni il segretario generale, rappresenta
ancora oggi una vera e propria leggenda nella
galassia del Socialismo italiano.

Maurizio Erto
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