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Sulla base di fonti
documentarie per lo più
inedite, il volume pro-
pone una ricostruzione
dello sviluppo della po-
litica italiana verso
l’Unione Sovietica in
un periodo dominato,
sul piano interno, dal
passaggio dal centrismo
al centro-sinistra e, sul
piano internazionale,
dall’affermarsi della «co-
esistenza competitiva».
Sullo sfondo dell’intreccio esistente tra
dinamiche interne e dinamiche inter-
nazionali, lo studio parallelo dell’evo-
luzione lungo i due principali percorsi
di svolgimento della strategia italiana
verso l’URSS, quello economico e
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quello politico, consente
sia di valutare in una pro-
spettiva particolare im-
portanti scelte di caratte-
re commerciale – come il
contratto concluso dal-
l’ENI guidata da Mattei
nel 1960 – ; sia di verifi-
care come, sul tema dei
rapporti con Mosca, esi-
stesse, a Roma, un vasto
spettro di posizioni – da
quella espressa dal
Quirinale durante la pre-

sidenza Gronchi a quella dei vari go-
verni che si succedettero durante la
Terza legislatura -; sia di misurare il
grado di convergenza tra gli interessi
nazionali e gli interessi più generali
della comunità atlantica.
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An analysis of Italian policy towards the Soviet Union during the Khrushchev era from
a political and economic viewpoint emphasizing the role played by economic interest in
shaping Italian political strategy towards Moscow and, on the contrary, the limits imposed
by political concerns to the development of Italian-Soviet commercial relations.


