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operaia
mento dello studio accademico per la « carriera » e
la lotta politica, non ha
più esitazioni. l dopoguerra, con 1 suoi bagliori di
crisi, di rivoluzione e reazione, trova il giovane Togliatti schierato con fermezza nelle file del movimento operaio al quale, da'
allora, dedicherà per intero tutta la sua , esistenza.
Tra la fine del 1918 e
l'inizio del 1919 ha inizio
per Togliatti la esperienza,
fondamentale dell'Ordine i
Nuovo. a uscita del perio- '
dico torinese avvenne, il 1.
maggio 1919, all'indomani della devastazione dell'Avarili/ di
o da parte di bande fasciste e nel.
crogiuolo di lotte durissime
delle classe operaia largamente orientata verso il rollo stesso periodo — vesciamento rivoluzionario
(e come in
a >) della
tra il 1913 e il 1914 —
prassi
riformistica
seguita
risale, nella vita di Todalla
maggioranza
della
digliatti, il primo contatto
rezione del
. Torino,
con la classe operaia e la
nel 1917, era già stata
vita politica socialista delteatro di una sanguinol'epoca. Erano anni di gransa insurrezione popolare,
di scioperi e lotte a Torino,
contro
la guerra e il carodove la direzione politica
vita,
domata
brutalmente
della classe operaia stava
dalla « Brigata Sassari >.
trasferendosi dalle mani
Nel dopoguerra la capitale
dei dirigenti riformisti a
piemontese,
divenne il cenquelle degli operai socialisti
tro
propulsore
di una lotta
più avanzati, della Fiat, la
di
classe
acutissima
che
prima grande industria di
mirava alla istaurazione di
tipo concentrato. Nel 1914,
' dopo un periodo di fre- un potere operaio, nella
fabbrica e nello Stato. a
quenza dei circoli giovanili, Togliatti si iscrisse al ' idea motrice dell'Ordine
Nuovo, furono i Consigli
Partito socialista, con il
di Fabbrica: e attorno a
quale Gramsci era stato
questa idea motrice ben
già in contatto fin dagli
presto il settimanale mobianni del liceo a Cagliari.
litò la -maggioranza della*
Fu quello, per lui, l'anno
classe operaia torinese.
l
del primo distacco, anche nuovo
giornale
Togliatti
fu
personale, dal suo ambien- immediatamente redattore
te di origine e dalla sua
e collaboratore.
o un
classe di provenienza. Egli
primo
periodo
di
incertezza
entrò a far parte del grupiniziale dovuto all'influenpo di giovani intellettuali
za
di Angelo Tasca, il giore operai che, con Ottavio nale
si qualificò con forza
Pastore,
o
na, Angelo Tasca, Umber- come organo di battaglia
to Terracini, premeva al- politica del movimento di
fabbrica degli operai toril'interno del PS torinese, nesi.
A ciò si giunse, riper una direzione rivolucorda
Gramsci nel «
zionaria del movimento di
gramma
dell'Ordine Nuoclasse e per una visione vo* (12 agosto
doponon provinciale, ma nazio- ché « ordimmo,1920),
io
e
Tonale, del problema politico.
un colpo di stato
Fu a quel gruppo che risa- gliatti,
redazionale » imponendo la
li l'iniziativa di offrire a pubblicazione,
sul numero
Salvemini la candidatura
7, di un articolo sul proelettorale, a sìmbolo con- blema
delle Commissioni
creto di- unità e alleanza
interne
quale si metfra proletariato urbano del tevano a nel
fuoco, direttamenNord e masse contadine te, i problemi
del potere
meridionali. Fu " in quella
operaio
nella
fabbrica.
« o
occasione che, nel corso di
articolo
—
ricorda
Gramun comizio, Togliatti fece
per la prima volta cono- sci — per il consenso di
Terracini e con la collabo^'
scenza con i metodi della
'
razione di Togliatti, fu
polizia, rischiò l'arresto, fu blicato
e
successe
quanto
i alla facoltà di
bastonato. ' '
era stato da noi previsto.
giurisprudenza Togliatti,
Fummo,
io, Togliatti e Ter-'
a contatto con Gramsci e
Proseguendo gli studi paiella lettura appassionata rallelamente all'attività po- racini, invitati a tenere
iegli scritti di
x ed litica, Togliatti, nel 1915, conversazioni nei ' circoli
Engels, orientò ben presto si laureò in legge. Ebbe il educativi, nelle assemblee
suo pensiero e la sua massimo dei voti, con una di fabbrica... l problema
azione verso la politica. tesi sul regime doganale dello sviluppo della ComCrano quelli anni di gran- nelle colonie e con delle missione interna divenne
_ crisi e sommovimento € tesine » sulla incompati- problema centrale, divenne
.iella società italiana, ove ' bilità fra la carica di depu- l'idea ' dell'Ordine Nuovo.
indavanó a maturazione i
tato e quella di ammini- Esso era posto come pronodi e le contraddizioni stratore o - azionista di blema fondamentale della
tociali e politiche che sa- grande azienda. l contrad- rivoluzione operaia, come il
rebbero sgorgate nell'im- dittorio accademico, nello problema della libertà proNuovo
presa di
, nella «set- esame di laurea di Togliat- letaria...
divenne
il
giornale
ti, fu sostenuto da
i Ei- Consigli di Fabbrica». dei
i a rossa », nelle criai
i
lei partito > socialista, nei naudi.
Scoppiata
la
guerra '
trmenti nazionalistici ' e
ai, nella - partecipazione mondiale, Togliatti, ventigli inizi'del 1919 To-taliana alla guerra mon- duenne, fu giudicato inabigliatti, mentre si prediale. Partendo dal dibat- le per complicazioni polparava
l'Ordine Nuomonari.
Prestò
servizio
votito culturale, Gramsci e
Togliatti — ricorda questo ' lontano prima in un ospe- vo, era entrato a far paro e te, stabilmente, della reJtimo — sprofondarono dale da campo
dazione dell'Acanti/ torisuccessivamente,
fatto
idobell'interesse appassionato
ella ricerca politica e neo, nel 2. reggimento Al- nese, di cui era redattoo alla scuola re capo Ottavio Pastore. l
leale.
a i temi della . pini. '
militare
di
Caserta,
fu no- lavoro giornalistico, tuttajssione — ricorda Tominato
ufficiale,
ma,
rica- via, (scriveva di tutto, cronti — erano di un tipo
duto
ammalato,
dopo
un naca, giudiziaria, recensioticolare. Nulla di proni, critiche teatrali) si comlungo
periodo
di
ospedale
blemi religiosi, dubbi ' o
pletava
con il lavoro politifu
posto
in
congedo.
Punto
igosce di questa natura.
co.
e a Gramsci, Todi
aggancio
politico
per
Toitinua e assillante, in- gliatti, fu, nel periodo mili- gliatti partecipò
alle prone
», la ricerca attorno al- r tare, . ancora e sempre assemblee dei Consigli
di
t vita economica e sociafabbrica
(settembre - otGramsci,
divenuto
direttoitaliana... la scienza e la
re del «Grido del Popo- tobre 1919). Ai primi del
tona ufficiali erano così
lo
il giornale della sezio- gennaio 1920 " dopo ' aver
ttoposte a un fuoco con- ne >,socialista
torinese del dato battaglia al vecchio
fitto e alla fine risultava
. Fu attraverso Gram- gruppo dirigente reclai chiaro che esse nascon- sci e la sua azione che To- mando la necessità di una
evano o travisavano la gliatti per la prima volta direzione nuova saldamen_rità, perchè avevano in- ebbe nozione delle attività te collegata al movimento
eressi o posizioni sociali
dei bolscevichi russi e del- di fabbrica, sia Togliatti
demoniche da difendere >. la loro lotta contro la guer- che Gramsci entrarono a
Appare così, per la pri- ra, degli appelli di Zim- far parte del comitato dim volta, in Togliatti, quel merwald e di
. e rettivo della Sezione soito che diventerà premi- prime informazioni sulla cialista di Torino. a alente nella sua personalità personalità politica di
- lora Togliatti fu uno dei
,_Jturale e politica: l'ansia
nin, allora pressoché sco- protagonisti del moto di ;
a ricerca problematica, nosciuta n
, vennero rinnovamento rivoluzionaa verifica, della demi- da lui stesso tradotte da
rio del PS richiesto dai
tificazione che lo accom- riviste inglesi e svizzere.
settori operai più avanzati.
Come vicesegretario della
r 4gnò per tutta la vita. Nel
Nel periodo di malattìa Sezione socialista, redattoiuovo metodo di ricerca,
jià < dì tipo <. marxista, sotto le armi, Togliatti già re dell'Ordine Nuoro e
laureato in legge, si iscris- dell'Aranti.', egli fu tra i
tGramsci era un maestro»
icorda Togliatti « e fu la se anche alla facoltà di filo- dirigenti dello « sciopero
tua guida che allora mi sofia e compì gli esami ri- delle lancette», poi scona ormai, egli ri- fessato dalla direzione riorientò». Su suggerimen- chiesti.
corda,
le
sue
passioni cul- formista del Partito. Tratto dell'amico, Togliatti proturali
stavano
de- tò egli stesso col prefetto
lusse, a 19 anni, il suo finitivamente dìcedendo
fronte
al- di Torino le condizioni per
o scritto organico, l'impegno politico. A parricerca sul perchè di tire dal 1918, al momento la cessazione dello sciopero.
o segretario della
condizioni di arre- di scegliere tra il prosegui-

l compagno Palmiro Togliatti nacque a Genova,
il 28 marzo 1893 in una
casa al n. 9 di via Albergo dei Poveri. suoi genitori, Antonio e Teresa Viale, erano — com'egli ricordò — < due persone intelli| genti e capaci ma alla fine
' schiacciate dal peso della
esistenza e dalle sue difficoltà >. l padre, economo
del Convitto nazionale di
ri> Genova, era figlio di con* tadini di Coassolo Torinese. a madre, figlia di povera gente, era stata allevata da una famiglia benestante torinese che l'avviò
agli studi da maestra.
Tutta la famìglia peregrinò per anni e anni in
varie città, seguendo i trasferimenti del padre, da
Genova a Novara a Torino a Sondrio e infine a
Sassari, ove Togliatti compi i tre anni di liceo.
primi materiali politici socialisti furono conosciuti da Togliatti nella
stessa casa paterna, nasco; sti. e prime avide letture
jche colpirono la sua menate furono brani di Voltaii re, scoperti in alcuni trat-1
i sanfedisti > dell'abate
[ Zaiotti, e i « Saggi critici >
di Francesco
e Sanctis.
Perduto ' il ' padre nel
1911, la famiglia di To-,
gliatti conobbe un lungo
'periodo di profondo disagio economico. Terzo di
quattro figli, anche il gior vane studente Palmiro Toi gliatti contribuì alle spese
| familiari dando, ancora
studente liceale, lezioni
> private di latino e greco. (
; Superati gli esami liceali a
|1 pieni voti, vinse una borsa '
di studio per giovani disa- '
[ giati che gli permise di frequentare l'Università, a
\ Torino.
e gli esami
(di concorso per la borsa di
[studio (nei quali si classifi[cò secondo) conobbe « un '
[giovane bruno, piccolo, egli,
[pure poverissimo in apparenza, dal corpo tormenftato e sofferente e dagli'
[occhi grandi e luminosi,
proveniente anch'egli dal-,
Fla Sardegna, ma dal liceo
i Cagliari >. Era Antonio
[Gramsci: e fu quello, nel
1911, il primo incontro fra
|i due giovani che di lì a
{pochi anni diverranno proEtagonisti storici dell'inizio
i cammino del comunifsmo in
.

tratezza della Sardegna.
. Punto di svolta decisivo
per una lettura moderna di
, fu per Togliatti Antonio
. « Un conto
— egli dirà poi — era leggere il Capitale sulla scorta della . "Critica sociale"
e un altro conto sulla scorta dei saggi del
'
Alla lezione marxista di
a s'accompagnò nel
Togliatti giovane l'interesse pronunciato per la battaglia culturale che Benedetto Croce conduceva sui
più diversi terreni e per
la spinta allo studio diretto di
. Nel periodo
universitario Togliatti iniziò lo studio delle lingue,
imparò a leggere e tradurre il tedesco e lo spagnolo,
si perfezionò nel francese.

A

A

sezione del PS di Torino,
Togliatti fu al centro dèi
movimento dell'occupazione " delle fabbriche, che
scosse tutto 11 Nord industriale, e in particolare To-,
rino, nel settembre del
1920. Fu questa un'altra
esperienza decisiva. Quando il movimento era al '
culmine e maturava il prò. blema di un impegno generale del partito sociali-.
sta per sostenerlo, pena il -,
fallimento, fu ancora To-'
, gliatti che da Torino si recò a
o per esporre la
posizione dei socialisti torinesi ai dirigenti del PS
e della Confederazione del
.
a ostilità dìchiarata dei riformisti e dal
rlvoluzionarismo astratto e
verbale dei massimalisti,
Togliatti ricavò la confeima della tragica debolezza
della direzione politica del
movimento operaio dell'epoca e della necessità di
rompere con essa per costruire una nuova unità rivoluzionaria, attorno ad
una nuova avanguardia.
Già da tempo gli « ordinovisti » torinesi avevano del
resto spinto a fondo la critica in questa direzione. Un ,
documento di Gramsci
«
un rinnovamento del
partito socialista » era stato conosciuto da
n il.
quale, al
Congresso del-^
, lo aveva '
approvato, invitando i socialisti italiani a tenerne
conto.
o oscillan-,
- te e passivo dei dirigenti
. riformisti ' dopo, l'occupazione delle fabbriche, la polemica serratiana contro la
linea proposta da
n ai
partiti socialisti, affrettò
i tempi "della scissione'dei
gruppi comunisti che' nelPS postulavano una condotta < più ' coerentemente
rivoluzionaria - contro,- 'la <.
reazione montante: Alla fifc
ne del 1920, costituitasi la
frazione comunista,
ne Nuovo ne divenne organo ufficiale a Torino, con
Gramsci direttore - e To-.
gliatti redattore capo. n
questa qualità egli restò a :
Torino, quando ài Congresso di
, il 21 gennaio.
1921, i diversiP S gruppi
co- ",
si
a t a c-.
munisti del
carono fondando il Partito '
comunista
. Sull'Ordine Nuovo Togliatti scrisse il primo commento sulla nascita del partito dal
quale già trasparivano i
" primi seri interrogativi sui
nuovi compiti che si ponevano.
/%
»
" Con la fondazione del
, si apre una nuova fase nella vita della classe
operaia italiana. a biografia di Togliatti, da questo momento, comincia ad
, identificarsi con la stona
stessa del - nuovo partito,
delle sue dure lotte interne per la conquista di una
unità politica e di una
logia rivoluzionaria diversa da quella inizialmente
prevalente sotto il segno
dell'estremismo bordighiano. Togliatti visse i primi
momenti di vita del nuovo partito nel fuoco delle
appassionate e eroiche lotte contro il fascismo, alla
vigilia della crisi del 1922.
Nel 1921 fu in Toscana
come inviato dell'Ordine
Nuovo, e seguì le grandi
battaglie annate del proletariato toscano seguite
agli eccidi fascisti, in cui
peri Spartaco
.
a queste esperienze Togliatti trasse la convinzione della necessità dell'organizzazione della resisten. za armata, a carattere popolare, contro il fascismo.
E, in opposizione all'estremismo bordighiano, sostenne l'appoggio al movimento popolare degli Arditi
del Popolo e la necessita
dell'inserimento attivo in
esso dei comunisti.
Nell'estate del 1921 Togliatti si trasferì a
,
ove diresse fi Comunistay organo centrale del
Partito che uscì fino alla
marcia su
. Nel marzo, al
Congresso del
partito, ancora dominato
dal bordighismo, fi gruppo
degli « ordinovisti », con
Gramsci, Togliatti e Scoccimarro, non dette batta" glia aperta contro le e tesi di
a », (un ostico e
astratto ' documento estremista), associandosi a una
posizione intermedia, fra il
bordighismo e le posizioni
di destra, rappresentate da
Tasca. Al
Congresso To' (Continua a pagina 6). '
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dei Poveri, al numero 9. Era il
penultimo dei quattro figli di Antonio Togliatti e di Teresa
Viale. Il padre, economo del Convitto nazionale di Genova,
fece seguire al figlio studi regolari-prima a Genova, poi
a Novara, poi a Sondrio e infine a Sassari.
Nella foto: la famiglia Togliatti in una fotografia del
1895: Palmiro, che aveva allora due anni, siede sulla colonnina, a fianco'del padre. A sinistra della madre, la secondogenita Maria Cristina oggi professoressa di Nceo a
Torino, a destra, il figlio maggiore, Eugenio, oggi professore dell'Università di Genova.

AL TEMPO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
Togliatti fu chiamato alle armi allo scoppio della prima guerra mondiale e, riconosciuto inabile alle prime visite, prestò servizio in organizzazioni militari sedentaria,
in un ospedale da campo nella valle dell'Isonzo. Qui è fotografato — secondo da
sinistra, seduto — insieme ad un gruppo di ufficiali medici. Nel 1916, riconosciuto
abile al servizio, egli fu soldato nel S4esimo reggimento di fanteria e poi nel secondo
reggimento alpini. Prima dell'intervento dell'Italia, Togliatti era stato redattore dal
settimanale della sezione socialista piemontese, « Il grido del popolo », e su quel
giornale si era sviluppata una polemica che sottolineava, in un articolo di Gramsci,
come non bisognasse trascurare, per un giudizio sulla posizione dell'Italia, l'elemento
nazionale. Togliatti aveva conosciuto Gramsci nel 1911, all'Università di Torino, dova
egli si sarebbe laureato in legge nel 1914.
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ALL'«0RDINE
NUOVO»
Il prime tannalo 1921, Togliatti, che ai era iscritte al
PSI nel 1914» ed aveva lavorato come redattore dell'Avanti!, aaaume nell'Ordine Nuovo, divenuti quotidiano
organo ufficiale della
frazione comunista, le funzioni di -redattore capo.
Gramsci fu nominato direttare. Al congresso di Livorno,
deve II 21 gennaio 1921 f i
fondato il 'Partito comunista
d'Italia. Sezione dell'Internazionale comunista* Togliatti non f u p recente, percfiè
trattenuto a Torino dal ano
lavoro di redattore cape dell'Ordine Nuovo. Fu lui aero
a scrivere sul quotidiano il
prime commente su quell'avvenimento, Togliatti fu elette nel secondo congresso del
PCI, tenutesi a Roma dal
20 al 25 marzo del 1922, membro del Comitato Centrale
del Partito. Da allora Togliatti fu uno dei dirigenti
riconosciuti del nuovo partito. Entrate nella direzione
nel 1925, preparò con Gramsci le « tesi di Lione - per il
I I I Congresso del PCI che
segno la disfatta dell'estremismo bordi ghiane e la conferma del ruoto dirigente del
gruppo degli « ordinovisti ».
Dopo l'arresto di Gramsci.
alla fine del 1928, Togliatti
colpito da tre mandati di cattura i inviato all'estere e diviene il segretarie del partito che dirige attraverso il
- centro estero », da Lugano,'
da Basilea e da Parigi. La
linea leninista e gramsciana
i continuamente difesa e illustrata da Togliatti sull'Unità clandestina e ' sulla
rivista Stato Operaio, che
asce nell'emigrazione.

Dalla - marcia su Roma

**$
in poi Togliatti è perseguitato dalla

poilzi a fascista: tutti i suoi domicili sono messi a soqquadro,
LÀ PERSECUZIONE FASCISTA tutti
i suoi passi.sono seguiti, la sua vita è in continuo pericolo.

Egli è definito dalla polizia « un comunista pericoloso », « un sovversivo », le cui fotografie segnaletiche vengono trasmesse, accompagnate da fonogrammi speciali, dalla qu estura di Torino a quella di Roma. Le squadre fasciste irrompono nel 1922 nella tipografia dove si stampa « Il Comu nista », e Togliatti sfugge a stento alia fucilazione. Il 2
aprile del 1925, pochi giorni dopo la segnalazione di polizia che riproduciamo nella foto insieme con una segnaletica,
egli venne arrestato da agherri fascisti in via Campo Marzi o, accusato di « istigazione all'odio di classe ». Togliatti riesce
a venir fuori dal carcere per una sopravvenuta amnistia. Co mincia da allora l'esilio di Togliatti, che durerà diciotto anni.

SEGRETARIO DEU'INTERNAZIONALE COMUNISTA " ' M a a r g s A
parte non solo del Comitato esecutivo '— di cui era membro fin dal sesto congresso deli'I.C. — ma del nuovo segretariato
dell'Internazionale. Nella foto, da sinistra a destra, in prima Ma: Dimitrov, Togliatti, Plorin, Van Min. In seconda fila:
Ruuainen, Gettwald, Pieck, Manuilski. Il rapporto di Togliatti sui compiti deli'I.C. In relazione con la preparazione di una
nuova guerra mondiate > — Dimitrov aveva tenute l'altre rapporto sul « fronte unico di fronte al fascismo » — segnò un
momento decisivo nella elaboracene politica che l'avanguardia della classe sperala andava compiendo, e quindi nella
sviluppo della strategia di tutte il movimento operale Inter nazionale. Il «fronte della pace e dell'unità antifascista*,
lanciate dal settime congresso, è una nuova %rmn49 potenza che si preeenta culla scena politica, destinata m riunir» sette
le forze contro la catastrofi ohe si abbatteranno eull'umanltà negli anni sucaaastvi.
. . . .
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e prime battaglie con Grairisciàli^Oi^né^
operaia un nuovo partito rivoluzionario, alla/strategia?di lotta contro il
fascismo e la guerra nella guida
e comunista e in Spagna
NELLA GUERRA DI SPAGNA
Questa rara immagine di. Togliatti, ritratto a Madrid con
Dolores Ibarruri « J. Diaz, segretario del Partito comunista
spagnolo, risale al 1938. Togliatti era arrivato in Spagna
nel 1937, proveniente da Mosca, dove aveva lasciato la famiglia: la compagna Rita Montagnana, e II figlioletto
Aldo. Lo scoppio della guerra civile era avvenuto nel '36, e
Togliatti raggiunse Madrid, come rappresentante dell'Internazionale comunista presso II Partito comunista spagnolo.

(Continua dalla pagina 5) di destra di Tasca. A questo Congresso Togliatti fu
gliatti fu ' eletto, ' per - la eletto nell'Esecutivo
.
prima vòlta, nel Comitato C. ' e tenne questa carica,
. Partito ininterrottamente, fino alcentrale del
Gramsci per
, in rap- lo scioglimento
presentanza del partito al- zionale, nel 1943.
o il
, il compi- V Congresso, che condannò
to di correggere la linea il bordighismo e la destra,
bordighiana fu adempiu- la
e del PC vento da Togliatti. Su questa ne ricostituita e il gruppo
linea, n preparazione del di Gramsci, Togliatti, ScocV ' Congresso - d e
, simarro e Terracini ebbe la
egli preparò e illustrò ai maggioranza.
.
CC una-sua mozione, ap- i ' e lotte inteme per la
poggiata da Gennari e
- conquista del partito alle
rabini, di critica alle tesi posizioni del marxismo, si
estremiste ' bordighiane e intrecciano n questo pedi appoggio alia linea delriodo alle ultime battae ' per il. glie, legali e semilegali,
« fronte unito >. Tale sor- contro il fascismo. Nel
tita ' contro le tesi preva- corso della crisi per l'aslenti nel Comitato centra- sassinio di
. si
le gli costò, egli ricordava profila la possibilità di un
poi, il posto nella delega- [ nuovo indirizzo della lotzlone del partito al Con- ta contro il fascismo, con
gresso
. la secessione dell'Aventio nella capitale du- > no. Su Sfato Operaio, su
rante la marcia su
, l'Unità, e su l'Ordine
fece uscire
ComuniNuovo (che era tornato a
sta due giorni dopo l la : pubblicarsi) Togliatti ana" invasione della città. Ag-1 lizza più volte le possibigredito in tipografia, fu ba- lità e i limiti dell'oppostonato " selvaggiamente, ; sizione antifascista, ri- ;
messo al muro e salvato ] marcando le responsabiall'ultimo momento da un lità dei leaders democra-'
contrattacco del compagni. tici e socialisti, incapaci
Con l'avvento del fasci- di concepire
un'azione
smo, ha : inizio anche per . unitaria, con i comunisti.
Togliatti la travagliata e
drammatica vita di lotta
1 2 aprile 1925, per la se! clandestina e : semiclandeconda volta, Togliatti
a e all'estero,
stina, in
viene arrestato e resta
che, per lui, doveva avere
termine solo con il rientro in carcere fino al 29 luglio,
in patria, nel 1944. Comin- quando viene liberato per
ciò anche il lungo e diffi- l'amnistia del venticincile periodo di lotta politi- quennale dell'assunzione al
; ca per la edificazione di un trono del re. Appena lipartito rivoluzionario, sul- berato, già nel settembre
la base delle tesi gramscia- gravò su di lui un nuovo
ne, nel solco ideologico del mandato di cattura, rinleninismo, contro le defor- forzato da un altro, spicmazioni di destra e di si- cato dopo le leggi eccenistra. Nel 1923, nel conte- zionali del novembre 1926.
sto di lotte interne dure e da un terzo, del magche contrapponevano il gio 1927, contenente dogruppo degli e ordinovisti » dici capi di ' imputazione.
(Gramsci, Togliatti, Scoco la liberazione dal
cimarro) alle ali di Borcli- carcere, Togliatti
prega da un lato e di Serrati parò con Gramsci (nelle
dall'altro, Togliatti per la condizioni della più comprima volta entrò a far pleta clandestinità) le teparte della
e del si per il nuovo Congresso
partito. '
del Partito.
e Gramsci era anCongresso di
e
cora a
a il lavoro pro- (21Al gennaio
1926),
Gramcedeva tra continui arresti sci tenne la relazione poli- tica generale illustrando
del gruppo dirigente.
po Bordiga, Grieco,
- famose « tesi di
e >,
frio,
a e tanti altri, an- e Togliatti fu relatore sulche Togliatti, nel settem- la questione sindacale, che
bre 1923, venne arrestato trattava temi di lotta speima prima volta e rinviato cifica in
, e affrontava
a giudizio per « complotto i temi dell'unità sindacale
contro la sicurezza dello e politica nella lotta.
l
a ' non essendo Congresso uscì definitivaStato >.
ancora istituiti i tribunali mente sconfitto il gruppo
speciali, . la magistratura bordighiano.
dopo tre mesi rilasciò tutti
Prevalsero le tesi, che
, gli arrestati, per insuffipoi
divennero classiche,
;
cienza di prove. :
dell'alleanza fra operai del
Nord e contadini del Sud.
ogliatti, sul
' di Trieste scrisse in Al partito comunista veniquesto periodo nume- va attribuita non più soltanto una funzione « di
rosi articoli, importanti per
la comprensione dei nodi classe >, ma « nazionale >.
che l'avvento fascista an- « l PC diventava — scridava formando. Nella diffi- verà Togliatti anni dopo —
coltà del momento Togliat- non solo nel, desiderio e
ti analizzò le cause della per un'affermazione ideale,
sconfitta del movimento ma nella pratica, l'avanoperaio, esaminò il ' ruolo guardia degli operai, dei
giocato dal Partito popola- lavoratori e di tutto il popolo ».
re, giudicò i primi atti di
governo della politica faTornato a
, Togliatscista, sottolineò il caratte- ti, dopo avere steso il prore di classe della dittatura gramma del nuovo partito,
reazionaria che si consoli- fu inviato, da Gramsci e
dava, rimarcò
le responsa- da Scoccimarro, a
,
bilità degli ; industriali e in rappresentanza del Pardella monarchia.
.
tito
. Fu
Ai problemi di analisi e questa l'ultima volta che
di scelta dei modi di azione egli vide Gramsci, che dopolitica verso l'esterno (è veva essere arrestato defiquesta l'epoca delle polemi- nitivamente di lì a pochi
che sulla « fusione > con 1 mesi. Non rivide più nean«terzinternazionalisti», del- che la madre, che mori nel
le lotte per l'unità d'azione 1931, quando il figlio era
antifascista con i riformisti, già da cinque anni in esidelle battaglie per la difesa lio, processato in contuma
della linea leninista
- eia dal Tribunale speciale.
ternazionale) si associano e
Nel 1926, con un primo
si fanno sempre più urgen- soggiorno a
a che si
ti i problemi della costru- protrasse un anno, ebbe
zione del partito, nelle dif- inizio la vita di Togliatti
fìcili condizioni del fasci- in esilio. Nel febbraio dei
o 1926, eletto nel segretariasmo al potere.
con i « terzini > (Serrati. to
e Co, i Causi) per una munista, Togliatti, ch'era
azione unitaria antifascista. conosciuto con il nome di
sostenuta da Togliatti, nac- Ercoli, partecipò alle lotte
que l'Unità, nel febbraio interne
, schieran1924. Poco dopo, il 6 apri- dosi contro l'opposizione
le. il Partito comunista af- trotskista.
frontava la prova elettoraAll'inizio del 1927, tutle e, nelle condizioni della
tavia,
lasciò
a per depiù irrespirabile violenza,
riportava 268.000 voti, por- dicarsi alla direzione del
tando alla Camera una pat- partito comunista italiano,
tuglia di suoi deputati, fra che lottava all'interno nelle condizioni della più ast oùali Gramsci.
soluta clandestinità colleAlla Conferenza Nazio- gato con un «centro estenale del = Partito, tenutasi ro ». Togliatti assunse la
dopo le elezioni, la lotta po- direzione politica del «cenlitica interna fu puntata tro estero », spostandosi ricontro Bordiga. Usciti dal- petutamente, dal 1927 al
la
a di riserbo fino allo- 1934, in Svizzera, in Franra mantenuta, Togliatti e cia, in Belgio. Fu questo
Gramsci attaccarono le «t«- un periodo di intense attisi dì
» bordighiane vità, di riflessione, di studi
apertamente, riunirono at- e di lotte politiche. a potorno a loro la maggioran- lemica era sia con i settori
za del gruppo dirigente. borghesi della emigrazione
mentre il quadro interme- antifascista (della « condio, benché scosso, si man- centrazione repubblicana» )
a con gli elementi della
teneva sulle vecchie posizióni. Cominciò cosi Tazio- opposizione interna, nel
' ne paziente di Gramsci, To- partito. Uno dei punti di
gliatti e Scoccimarro per maggior frizione era la
la conquista di tutto il par- concezione stessa del tipo
tito alle posizioni leniniste, di lotta da condurre conche doveva poi concludersi tro il fascismo, se dall'evittoriosamente al Congres- sterno — come sosteneva. Nel frattempo no alcuni, su posizioni di
so di
Togliatti, recatosi per la attesa — o dall'interno.
prima volta in
S nel lu- Togliatti fu al centro delle
glio 1924 al V Congresso posizioni che sostenevano
. C. difendeva, ancne la necessità di far si che
in questa sede, le posizioni il partito non si distaccasse
gramsciane e leniniste, con- dall'azione all'interno del
tro l'estremismo infantile di paese e continuasse la sua
Bordiga e la deformazione azione di propaganda nelle

1

IN CARCERE A

Togliatti' rientra In Italia,
dopo diciotto anni di esilio,
il 27 marzo 1944. Egli sbarca,
da una nave che ha compiuto un interminabile tragitto, in una Napoli apocalittica, sconvolta dalle distruzioni- della
guerra. La lotta partigiana infuria in tutta Italia, e Rom a «tessa ha pagato il contributo di sangue delle Fosse Àrdeatine. Il 30 marzo Togliatti convoca a Napoli II Comitato nazionale del Partito. E' in questa prima assemblea che
Togliatti espone quella linea politica — denominata allora « la svolta di Nspoll » — chs consentirà la concentrazione di
tutto le forze politiche nella lotta contro II fascismo e per I a creazione di un governo di unità nazionale. Egli afferma
che la questione istituzionale è da rinviarsi fino alla Costituente e che il compito è raggruppare tutte le energie per
l'indipendenza del Paese e la liberazione dal nazismo. Un m ese dopo, In aprile, si forma a Salerno il primo governo di
unità nazionale, presieduto da Badoglio. (Nella fotografia, d a sinistra a destra, i ministri senza portafoglio del primo
governo democratico: 8forza, Togliatti, Croce, Rodino e M ancini).

TORNA TOGLIATTI: «LA SVOLTA DI NAPOLI»

D À D I f ^ l Togliatti fotor A K l U I Qrafato II glorno della sua
liberazione
dalle ' prigioni
francesi, dopo sei mesi * di
detenzione -nelle carceri di
Fresnes e della Sante. Togliatti-era stato- arrestato,,
Insième a Longoì II primo
settèmbre'del '39. Le autori»
tà francesi non si accorsero
di aver messo le mani sul
secondo segretàrio dell'Internazionale comunista: l'ondata anticomunista, che aveva
preso a pretesto la firma del
patto tedesco-sovietico per
riempire di -comunisti le
-carceri francesi, non avrebbe risparmiato al celebre e
: misterioso « Ercoli > un pro. cesso provocatòrio, le cui
conseguenze potevano essere
; tragiche. Ma ' Togliatti non
fu riconosciuto: egli aveva
. dato false - generalità e si
qualificò per «avvocato» In
viaggio verso i paesi della
America Latina, come emigrante. Fu processato per irregolarità sul suo passapor»
to. Oopo essere rimasto nascosto un mese a Parigi —
e aver ricostituito un gruppo destinato a trasferirsi In
Italia per dirigervi la lotta
antifascista — Togliatti parti per l'URSS, proprio nei
. giorni in cui le divisioni di
Hitler invadevano il Baialo
e I * Francia. Giunto a Mo: tea alla metà del 1940, parlò
par. tutta la durata della
- guerra dai microfoni di Ra, dio Mosca agli italiani in
'.una serie di « Discorsi » contro la guerra, per la pace,
di denuncia delle Illusioni
criminali fasciste. Usò lo
: pseudonimo di Mario Correnti, che divenne ben conosciuto da tutti gli antifascisti italiani che, In quella
epoca, cercavano nelle trasmissioni radio alleate la
verità sull'andamento della
guerra che la radio fascista
taceva.

In

m.
tv*
Il 7 novembre 1944, Togliatti celebra. Insieme
con Nonni (alla sua sinistra, nella foto), per la
prima volta pubblicamente dopo la caduta del
S ^ * ' ^ ' fascismo, la Rivoluziono d'ottobre. Una folla immensa si assiepa tra le rovine romana del Palatino per salutare I due capi dei partiti operai italiani
feMv
' ' le vittorie dell'Esercito Rosso contro II mostro nazista. Togliatti è, a quell'epoca, ministro senza portafoglio del primo gabinetto Benomi, formatosi
-mnA-A"
i| g giugno 1944, subito dopo la liberazione della capitale, avvenuta il 4 giugno.

TOGLIATTI CELEBRA AL PALATINO IL 7 NOVEMBRE
r*^?-?iità$j^à*\^C.z<.

4. .0*:

Xi>

*-'_. » ^** J A

»

>J*J!*«-«w.

À-r^vV""^'

"

*-i.jf.'.i*-

T

fe^i^

/!i&&^>i^^

fabbriche, dì proselitismo,
di lotta fra gli < operai, i
contadini, i giovani. Questi
temi furono al centro della
Conferenza nazionale del
Partito tenutasi a Basilea
nel 1928. E su questi temi, per lungo tempo, si
scontrarono le posizioni di
Togliatti e del gruppo dirigente contro i residui di
mentalità politica settaria e
opportunista. Togliatti trascorse tutto U 1928 a Basilea, e e nel 1929 tornò n
trasferire i r centro estero
a Parigi. E' questa l'epoca
di altre e decisive scelte
storiche. l dibattito interno sulle questioni italiane,
si arricchisce e si fa complesso, sì estende anche ai
seri problemi del giudizio
, sulla politica dì
Stalin. e alternative critiche proposte dalla « sinistra > sono ' intrise di avventurismo trotskista: le
critiche della destra sfociano, con Silone e Tasca,'
nella rinuncia alla lotta,
nell'antisovietismo
puro.
Togliatti, in questa fase,
torna a scegliere, con decisione, respingendo con fermezza le posizioni centrifughe e nulliste, assumendosi la responsabilità cosciente di mantenere il partito comunista sul terreno
della lotta di classe internazionale, della solidarietà
con
S e il partito comunista bolscevico, centro
dì tutti fili attacchi reazionari e perno insostituibile,
nelle condizioni di quella
che poi Togliatti definirà
« un'età di ferro », della
spinta rivoluzionaria mondiale. E' su questa base
che, attorno al 1930-31 avvengono, nel
, le lacerazioni con la destra, che
portano alla espulsione di
Tasca, Silone e all'irrigidimento polemico contro la
socialdemocrazia accusata
di « socialfascismo ». E' a
questo periodo che risale
il rafforzamento della pole' mica e della lotta contro le
infiltrazioni trotskiste distruttive dell'internazionalismo proletario che, in
quegli anni, si identifica rigidamente con la difesa
frontale
.

la lotta contro di esso. Gli
avvenimenti del 1934, il
colpo di mano nazista in
Austria, l'ondata fascista in
Francia, lo sciopero dei minatori delle Asturie, confermano le lìnee e i giudizi
del partito comunista. a
polemica con l'emigrazione
democratica assume in questo periodo un nuovo aspetto, costruttivo, dopo lo scioglimento della «concentrazione repubblicana »: si
apre così la via a una nuova politica di unità antifaBcista, il cui primo frutto
positivo è il Patto di unità
d'azione fra socialisti e comunisti, firmato il 17 agosto 1934.
Togliatti fu al centro delle nuove elaborazioni politiche e dottrinarie che condussero il movimento comunista alla svolta del
Congresso.
o da mitrov a preparare il Congresso, lasciò temporaneamente la direzione del «centro estero » e, prima dì recarsi a
, curò la ripresa di contatti internazionali con diversi elementi di primo
o del socialismo europeo. Si incontrò
con Alvarez del Vayo, e, in
Belgio, con Spaak.
Nell'estate del 1935, dopo
una lunga preparazione,
Togliatti prese la parola al
Congresso
. C , dove tenne, con
, uno
dei due rapporti principali.
Congresso, doveva
, l
dire Togliatti successivamente, « fu il punto più alto del processo di elaborazione politica che l'avanguardia della classe operaia stava conducendo da
più di dieci anni e segnò lo
ingresso trionfale della classe operaia e dei suoi partiti più avanzati sul terreno della direzione politica
dell'opinione pubblica democratica e antifascista... Sì
consolidò nella mente dei
popoli l'idea che il fascismo
non era eterno, che esistevano le condizioni per rovesciarlo e la principale di
queste era l'unità». .

ai due rapporti di mitrov e di Togliatti
Sulla base di questa lisgorgano, nel 1935, le
nea generale profonda- parole d'ordine che, di lì a
mente sentita da tutti i co- pochi anni, costituiranno
" munisti, il PC pur nelle l'asse della resistenza ' al
( condizioni della clandestifascismo, prima in Spagna
' nità, si rafforza, estende i e poi, dopo
, al nasuoi legami con i gruppi zismo: l'unità democratiantifascisti, penetra per la ca, il fronte popolare, la
prima volta nel seno delle lotta per la pace. Togliatnuove generazioni politiche ti, in seguito, insisterà sulitaliane, che guardano al la novità, per il movimenpartito comunista com e al- to operaio dì quell'epoca,
l'unica forza, nazionale e della nozione di « lotta per
internazionale, capace di la pace », sostituita alla
guidare una efficace azio- parola d'ordine ch'ebbe
ne di lotta contro il fa- corso nella prima guerra
scismo.
mondiale di « trasformaUn bilancio di questo pe- zione della guerra
riodo viene tracciato dal V rialista in guerra civile ».
Congresso (1931, Colonia- Togliatti criticò come er, al quale parte- rore dogmatico il rifiuto
cipano numerosi delegati della lotta per la pace.
nuovi, giunti
a in « n sostanza — come ebrappresentanza dei nuovi be a dire poi — non si
gruppi conquistati al parti- trattava più per la classe
to negli anni decisivi della operaia e per i popoli di
, ma di
crisi economica, dell'affer- difendere
marsi della dittatura, dello unire i loro sforzi a quelS per difenattacco sfrenato
S li
da parte delle grandi bor- dere la pace... Si profilaghesie europee coalizzate. va, in queste condizioni,
un fronte nuovo, originale. nel quale entravano poottolineando le condipoli e governi, gruppi sozioni di tipo « fronta- ciali diversi e uomini di
le » della lotta poli- opposte convinzioni idea. appunto per ciò.
tica in queir epoca, To- li.
gliatti ricorderà poi co- era un fronte popolare pome, negli anni 30, il proces- tente, che avrebbe potuto
so di irrigidimento, fino al- vincere ».
la guerra di Spagna e al
o il Congresso, ToCongresso
. pro- gliatti venne eletto a far
cederà di pari passo con lo parte dei nuovo segretaestendersi del fascismo alla
riato della
.
maggioranza dei paesi euS fino
ò così in
ropei:
a alla Ger- alla metà del 1937, quan, alla Polo- do, si recò in Spagna, comania di
. presnia di Pilsudski e all'Un- me inviato
, alla Jugo- so il Comitato centrai*
gheria di
del PC spagnolo impeslavia di re Alessandro, alle
gnato
nella durissima lotrepubbliche baltiche dominate dalla
a del «cor- ta armata contro il frandone sanitario » c o n t r o chismo.
, alla Finlandia, alla
Giunto in terra spagno, alla Bulgaria, do- la nel luglio 1937, Togliatti
minate da regimi autoritari vi rimase fino all'ultimo, al
che soffocano ogni resisten- 25 luglio 1939. ripartendoza operaia e contadina, met- ne in aereo, con un volo
tendo al bando i partiti co- fortunoso da Cartagena almunisti, alimentando la po- l'Algeria. Nei due anni di
litica di « accerchiamento permanenza in Spagna To. gliatti, che aveva già scritcapitalistico >
to nel 1936 alcuni saggi tuln questa fase prospera la
le particolarità della rivoavventura fascista anche in
Francia, sfociata nell'onda- luzione spagnola,, segui da
vicino gli sviluppi politici
ta «leghista» del 1934. Ed
che,
nel fuoco della guerè in questa stessa fase che,
ra
civile,
ebbe la linea del
in Togliatti, cominciano a
maturare le ipotesi sulle fronte popolare. Fu a
nuove strade di « fronte drid, a Valenza, a Barcelpopolare » del movimento lona, sempre in diretto contatto con i dirìgenti comuoperaio che troveranno la
nisti
spagnoli e catalani,
loro massima e chiara
con
i
comandanti *' delle
espressione nel periodo delprincipali
unit* militari,
la guerra di Spagna e nelle
il
compagno
,
con
elaborazioni, in .comune
vice-commissario
generale
con
, per il
delle Brigate
Congresso
- li,
con
Vittorio
Vidali,
il
nale comunista.
famoso «comandante CarNel 1931 e nel 1932, al los». Nel corso della ritiPlenum
. To- rata dopo la caduta di Bar' gliatti critica * la « idealiz- cellona, Togliatti fu prezazione» del fascismo, la sente, a Figueras, alla tratesi della sua inevitabilità gica riunione delle Cortes,
sostenuta da compagni te- che lanciarono al mondo il
ultimo appello dispedeschi, la identificazione loro
rato.
o in Francia,
« fascismo-capitalismo », - e Togliatti rientrò subito in
sostiene la necessità di un Spagna, con un volo notapprofondimento ulteriore turno da Tolosa a
d
dell'analisi del fascismo e
(Continua a pagine 7)
del carattere di massa del-

S

ti'&ìùàì&'tr.ùi

9VSSSI^t/J

V'**

-V f'*v

-

- , r

v -

v .

'

-,

v.

' - « * ^", - i

^

';'.. ' —

'.-.',' * ,'T'fY,' *,'-'v,"V -" iì

s e;
'

w

'

"

'

-

-

'

'

-

'

' "

'

"

-

'

>

'

" '.''»

*
'

'.- t

* ^
.
„
', .': ' , ; " . " ' ' * '

*
; ." . '-;;, "

«^'':''".'-^.';:;
'
: "": ' ' "' 'j\

l ' U n i t à ' / ««iboto 22 agosto 1964

"
'
_'.'.'"' ;, ' ' ' ' ' . ' -

.W-:;
" !'" '* "

'

. „\.'. V"
\ '\ ' **.;'

:

'. >

i-.\. .
'

PÀG.7/

a «svòlta di Napoli>iper l'unità nella
, all^zionè nei g o w ^
del
, all'opposizióne di classe e democratica contro ràùtoritarismò
clericale, alle battaglie in difesa della
) e della Costituzione
. (Continua dalla pagina 6)
e assistette da vicino, subendo anche l'arresto e la
minaccia di fucilazione da
parte di una pattuglia di
ribelli di Alicante, alle ultime drammatiche fasi
* della guerra civile. Ercoli
tù * l'ultimo dirigente comunista a lasciare la Spagna, ove volle restare an' che quando,
dopo il tradif mento 1 dei generali, tutto
' il personale politico del
govèrno Negrin aveva già
abbandonato il territorio
nazionale.
Subito dopo la Spagna,
! Togliatti ritornò a Parigi,
U ove riprese la direzione
ft
del « centro estero > del
partito, in un momento in
cui, dopo la ' guerra in
y Etiopia e la vittoria fascista in Spagna, il lavoro
politico all'interno
lia era fortemente indebolito, per il logorio prodotto dagli arresti, dalla scomparsa in carcere di tanti dirigenti del ' partito
— da Secchia a Scoccimarro a Terracini a Pajetta — caduti da anni nelle mani della polizia fascista. Togliatti aveva da
poco tempo ripreso le fila del movimento, quando il primo settembre, a
' Parigi venne di nuovo
arrestato. Si era in Fran! eia nel pieno dell'isterismo
anticomunista, seguito «' al
| patto tedesco-sovietico. Togliatti dovette al fatto di
non essere ' stato riconosciuto per quello che era,
tuno dei segretari ;
e . comunista, e
[all'abilità con cui eluse le
ricerche sulla sua identit à , se riuscì a sfuggire a
juna sorte dura.. Processal o da una corte marziale,
«fu difeso da un avvocato
che ignorava perfino la *
vera identità del suo diEfeso e riusci ad ottenere
(il minimo della pena per
fuso di documenti falsi.
[Scontò sei mesi a Fresnes
: e poi alla * Sante, sempre
[a rischio di essere ricono\ sciuto ' ' e ' trattenuto rischiando cosi la sorte tragica che toccò a molti comunisti francesi e stranier i , colti in carcere dalla
.occupazione nazista di Pa'. rigi e fucilati, come Pierre
i Semar'd. tino dei segretari
jdel PCF. che gli fu comipagno di carcere.
alla
'Sante. ".
, : restò a
\ Parigi ancora un mese,
[poi passò in Belgio e infine, caduta Parigi, fu rijchiamato
[nale a
, dove giunse
[alla metà del 1940. restand o in
S fino agli inizi
[del 1944, quando ritornò
fin
.
el suo ultimo soggiorno
, durante
la guerra, Togliatti,
:on il nome di
o Correnti. parlò dai microfoni
li
o
a agli italiani. in una serie di trasmissioni che ebbero il nome di
i agli italiani >. a
ipostazione
di
questi
icrittì già è largamente indicativa di quelli che saranno i motivi fondament i della tematica che sa- |à peculiare in Togliatti
)egli anni successivi. Nei
!
i » tutti i motivi
li lotta del Partito vengo\ó ricondotti, con insistenal grande tema - della
knità antifascista
e democratica. ' - ":
Negli ultimi mesi del '43.
Jopo la caduta del fascismo
in attesa di poter rientrain
, Togliatti chiarine ulteriormente la nuova
|nea che si profila nelle
indizioni\ ormai - inevita*
pili della disfatta finale ;
iscista. n una serie di '
inferenze a
a e a
tuibiscev, egli contesta la
tsi del < governo dei tecici >, rivendica la formatone di un governo nazio- ;
ile appoggiato da tutti i irtiti antifascisti e la connazione. nella prospettii. di un'Assemblea Costtkente. Subito dopo la co|ituzione del governo Ba)glio. Togliatti, dopo avesuperato numerose difpltà opposte dagli inglee dagli americani che si
. >nevano al suo rientro,
jitiò il lungo viaggio di
torno in
, dopo di>tto anni. l 26 febbraio
krtiva da
a e attrafcrso Bakù. Teheran, il
liro e Algeri, il 27 mar1944 giungeva vìa mare
t Napoli. (Con il rientro in
,
kgliatti riassunse immeitamente la direzione del '
irtito comunista. Troppo
a è la vicenda della
folta di Salerno perchè
qui > particolarmente
^mmentata. a proposta
accantonare la questioistituzionale che aveva
loccato il Congresso di
iri e di concentrare tutti li sforzi per la costruitone di una unità demorat ica antifascista di gueri, ebbe l'effetto : di fare
lllire tutte le manovre
indenti ad isolare il parilo comunista e di offrire,
scria alternativa all'in-

tiero movimento antifascista, arenato * nelle secche
della questione istituzionale. Togliatti enunciò la
tesi svolta al Consiglio nazionale del partito, riunito
a Napoli in via
a tre
giorni dopo il suo arrivo.
E poi vi ritornò sopra nel
corso della prima conferenza stampa tenuta dopo
il suo ritorno in
. a
impressione fu enorme, il
riflesso politico immediato. i colpo il partito comunista si inquadrò nella
opinione ' pubblica come
una forza preminente e decisiva nel permettere una
ripresa politica dei partiti
antifascisti, anche nelle
difficili condizioni del governo militare alleato. Togliatti ' balzò 'immediatamente al centro dell'attenzione. l suo appello alla
unità democratica e antifascista, lanciato nelle zone
occupate dalPt/nitd clandestina che si diffondeva
in centinaia dj migliaia di
copie, rinsaldò le file della
lotta partigiana, irrobustì
l'azione inizialo (lei Comitati di liberazione.
l 21 aprile 1944, dopo le
dimissioni del egoverno dei
tecnici > di Badoglio, si costituì, sempre con Badoglio, il primo governo dì
unità nazionale, con la
rappresentanza di tutti i
partiti antifascisti. Togliatti ne fece parte in rappresentanza del
, come ministro senza portafoglio.
Parallelamente all'azione rivolta alla formazione
del governo di unità nazionale, Togliatti intraprese,
fin da Napoli e Salerno, la
azione per la costruzione
del « partito nuovo ».
l
giugno 1944 usci
la rivista che Togliatti ha
diretto ininterrottamente
fin dal suo primo numero.
e traccia, con
chiarezza la linea della
nuova politica, unitaria e
democratica, del Partito
comunista. Fin dal primo
numero, riprendendo temi
classici della tematica di
Gramsci
e
allargando
spunti già presenti nella
problematica avanzata per
anni su « Stato Operaio »,
Togliatti pone parallelamente alla questione politica generale, il tema del
partito nuovo, della nuova
articolazione nazionale, democratica, antifascista della > lotta della classe operaia, liberata dai ceppi del
dogmatismo e ormai matura per proporsi compiti di
governo in un - quadro
di profondo rinnovamento
democratico. < Prima di
tutto (scriveva .. Togliatti
su
e questo è
l'essenziale — partito nuovo è un partito della classe operaia e del popolo il '
quale non si limita più soltanto alla critica e alla
propaganda ma interviene
nella vita del Paese con
un'attività positiva . e costruttiva. E' chiaro, dunque, che quando parliamo
di partito nuovo intendiamo prima di ogni altra cosa un partito il quale sia
capace di tradurre nella
sua politica, nella sua organizzazione e nella sua attività di tutti i giorni, quel
profondo cambiamento che
è avvenuto nella posizione della classe operaia rispetto al problema della vita nazionale >.

darà ala e propulsione al
potente movimento democratico, unitario e nazionale che, da vent'anni, è la
cornice >. non strumentale
ma sostanziale entro la quale agiscono le forze operaie e.. socialiste. messe in
movimento dalla < svolta »
del 1944, uno dei pilastri
sui quali fu possibile edificare la stessa
a
italiana e la
.
a biografia di Togliatti,
dalla liberazione di
ma (4 giugno 1944) al
maggio *47, è arricchita dalle esperienze nuove dell'opera di governante e di
legislatore. Togliatti fu vice-presidente del Consiglio
e, dalla
e al 2
giugno, ministro della* Giustizia. Come segretario generale del partito, orientò,
negli anni della collaborazione . governativa, tutta
l'azione dei comunisti al
governo, nei delicati ministeri dell'Agricoltura, dei
Trasporti, dell' Assistenza
post-bellica. dell'Epurazione, delle Finanze. Come
< costituente » Togliatti
partecipò attivamente ai lavori per la redazione della
Costituzione democratica e,
responsabilmente. orientò
il partito nelle difficili prime assunzioni di responsabilità - nel dialogo con il
mondo cattolico, battendosi, fino alla votazione dell'articolo 7. per mantenere
aperto quel colloquio tra
masse cattoliche e comuniste nel quale Gramsci, ed
egli stesso, avevano già individuato. fin dal congresso
di
, uno dei momenti
essenziali della « rivoluzione italiana ». cardine indispensabile per il rinnovamento profondo del tessuto. sociale e politico nazionale. svolta di passaggio senza precedenti nell'orientamento politico verso il mondo cattolico della
classe operaia e del medio
ceto italiano ;
;, ,

IN TRIONFO A TORINO DOPO LA LIBERAZIONE ^

'TT^^^r:, ALL'ASSEMBLEA DEI CLN M f
- gllattl parte-

... ,.
_
secondo governo Bonomi, che si
era costituito a Roma il 12 dicembre 1944, Invia al Nord, per prendere contatto con i CLN Alta Italia una qualificata
delegazione, che a r r i v a a Milano il 17 maggio del '45; essa è compósta da Bonomi, Togliatti, Nenni, Gronchi, Einaudi,
Uussu, La Malfa, De Gasperi. Togliatti, che è vice-presidente del Consiglio, si incontra con I leggendari capi comunisti che avevano diretto al Nord la Resistenza. Tanto lui che Nenni, vengono accolti da gigantesche manifestazioni di
popolo e di partigiani. I comandi alleati, che hanno fatto di vieto ai delegati del governo Bonomi di prendere in pubblico
la parola, rivolgono un duro ammonimento a Togliatti, e arrestano Nenni per alcune ore. Decine di migliaia di milanesi, in segno di protesta contro l'imposizione alleata, accorrono sotto la casa che ospita Togliatti per salutare il capo
del PCI. Togliatti continua il suo giro nel Nord, e sì i n c o n t r a a Genova e a Torino con masse di popolo entusiaste.
Gli operai torinesi, protagonisti della liberazione della l o r o città dal nazismo, portano Togliatti In trionfo (accanto a
lui, nella foto, e riconoscibile Longo).
,

cipa alla riunione dei CLN a Roma, alla presenza dei delegati
dell'Alta Italia: da questa solenne assemblea, che segue
di pochi giorni l'incontro al Nord, escono le istanze democratiche e antifasciste innovatrici della Resistenza, che costituiranno la piattaforma del nuovo governo, che nasce
nel giugno 1945, con alla sua testa Ferruccio P a r r i . Nella
foto: Togliatti, che ha alla sua destra Rodolfo Morandi, rappresentante del PSI nel C L N A I , siede alla presidenza dell'assemblea, che rinsalderà, f r a l'altro, i vincoli di unità che
hanno stretto nella lotta antifascista socialisti e comunisti.

Non è questa la sede per
un esame dettagliato della
coincidenza tra la biografia
di Togliatti e le tappe e le
battaglie del Partito comunista, ' nelle condizioni
più diverse, dal ' 1944 a
oggi. Ogni Congresso, dal
V al X, ha segnato un momento di sviluppo del partito che rec3 l'orma profonda dell'elaborazione di Togliatti e dei suoi compagni
di direzione, dagli antichi
compagni di battaglia come Grieco. i Vittorio. Negarville,
, a tutti gli
altri delle diverse generazioni del Partito.

> Sul piano della biografia, nella vita di Togliatti
e del partito, resta scolpita
la data del 14
o 1948,
quando tutta
a democratica e antifascista insorse spontaneamente in una
appassionata manifestazione di lotta e di affetto per
il capo del Partito comunista italiano, colpito gravemente dai colpi di rivoltella di un sicario. Nel clima poliziesco e di violenza creato dal 18 aprile, lo
attentato a Togliatti sembrò suonare come l'inizio
di una grande repressione
anticomunista. Se questa fu
bloccata e
a evitò il
salto nel buio dell'avventura autoritaria democristiana, si dovette allo slancio con cui popolani, operai e contadini, in ogni angolo del paese, scesero in
piazza, talora sfiorando
' Questo : tema, nel corso spontaneamente risurreziodei vent'anni che seguiro- ne armata. Cadendo tra le
no, non fu mai abbando- braccia dei compagni che
nato da Togliatti. a stes- lo avevano - sollevato da
sa nozione di partito nuo- terra ferito Togliatti ebbe
vo e il riconoscimento del la forza di raccomandare la
< profondo cambiamento calma. «Siate calmi, non
che è avvenuto nella posi- perdete la testa ». disse.
zione della classe operaia
Gli anni che seguirono
rispetto al problema della il 18 aprile 1948. fino alla
vita -: nazionale » - apre la
comprensione alla elabora- grande riscossa del 7 giuzione della via italiana al gno 1953, furono tutti desocialismo, sempre presen- dicati da Togliatti al lavote nel pensiero di Togliat- ro per fare del partito coti. a via italiana, per To- munista il perno dell'oppogliatti, si chiarisce al lu- sizione democratica contro
me dell'insegnamento di il tentativo dì e Gasperi
Gramsci, sulle peculiarità e Sceiba di sospingere indella situazione sociale ita- dietro tutto il movimento
liana, sulle contraddizioni operaio, svuotare le con, quiste politiche della
tra Nord *. e
sulla esperienza del fasci- stenza, istaurare in
a
smo.
temi della « rivolu- un monopolio democristiazione italiana » presenti no, di tipo autoritario. Sonelle ' tesi - gramsciane di no questi anni ' densi di
, sostengono robustamente le tesi di Togliatti, pensiero e di azione, anni
rendendo esplicite le no- duri. Così com'era stato
zioni che riguardano il ca- instancabile e; calmo nei
rattere < nazionale > della momenti più " duri della
lotta della classe ' operaia, sua esistenza illegale, tra
il succo democratico della carceri, esilio e guerre, e
sua prospettiva, il senso ri- come era stato autorevole
voluzionario della sua mar- e decisivo come uomo di
cia in avanti verso un nuo- governo e legislatore. Tovo Stato. Nel pensiero di gliatti s: mantenne fermo,
Togliatti, su e partito nuo- sereno e incrollabile quanvo » e « via italiana », a do, dopo il 1947 il partito
partire dal 1944. è riscon- comunista si trovò all'optrabile così una continui- posizione. E' questa l'epoca
tà storica - che parte dai dei grandi discorsi parlaprimi tentativi e ricerche mentari di Togliatti, sulle
degli « ordinovisti » e, passando attraverso le molte- « leggi " eccezionali », -: conplici e difficili elaborazioni tro il Patto Atlantico, di
della
degli anni dell'emigrazio- smascheramento
ne, del
Congresso, del- guerra di Corea, contro la
l'unità d'azione, dei comi- la legge truffa, contro gli
tati antifascisti, sgorga — a eccidi dì polizia che insanpartire dal 1944 — nella
piattaforma unitaria che ,' (Continua
a pagina 8) '

Nel 1947, la DC rompe l'unità democratica realizzatasi nei governi di coalizione. La lotta politica assume toni sempre
più aspri, la battaglia elettorale del 18 A p r i l e assume, per iniziativa della DC i toni del più sfrenato anticomunismo. Di
questo clima esasperato è v i t t i m a il 14 Luglio del 1948 il compagno Togliatti. Un giovane, certo Pallante, gli spara
contro quattro colpi di pistola mentre egli esce da Montecitorio. T r e raggiungono il segretario del PCI che cade e viene subito trasportato all'infermeria di Montecitorio (nella
' l o t o ) e quindi
al Policlinico dove viene sottoposto ad una delicata operazione. Lo sciopero, che scoppia immediatamente nel Paese e si protrae per due giorni con grandi manl- . ' ' J " ! ' . d l P , a 2 z a * prammatici scontri con la polizia, è l a risposta vigorosa che i lavoratori italiani danno a quanti pensano di eliminare, con il suo segretario, i l Partito comu. - . - . . .
.
nista dalla acena politica italiana.
:

14. LUGLIO
1948: L'ATTENTATO
„
, , .. .

La politica acanamica : Instaurata dai vari
governi De Gasperi, per una restaurazione ;
caprtalistica ,a tpsss fella classe operala e
dei lavoratori, provoco, negli anni tra U N » e - I l I t M violenti conflitti sociali nelle
campagne e nelle fabbriche. La lotta per l « riforma agraria e contro la smobilitazione :
delle piccole e medie industrie, a favore di un ulteriore processo di concentrazione monopolistica, fa innumerevoli vittime: la polizia spara contro «ti operai della fabbrica
Orsi che protestavano contro la serrata. Ssl operai cadono uccisi. La sorellina di uno
di questi, Marisa, viene adettata dal compa«no Tofiiattl. I funerali dello vittime si risolvono in una manifestazione di monito aolenne che impone ae non la fine, certo l'attenuarsi della catena di violenze indiscriminate della polizia contro I lavoratori. (Nella
foto: Togliatti parla alla folla immensa che. partecipa. ai funerali delle vittime)

DISCORSO A MODENA
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linea politica elaborata dal
di Toclamorosa . conferma dalla vittoria elettorale del 7 Giugno 1953. Il tentativo della DC e del
suoi alleati di sbarrare la strada ad un processo di avanzata democratica del passe,
attraverso la - legge truffa > viene stroncato dalla volontà popolare. La
legge truffa
è respinta, l'anticomunismo terroristico viene battuto. La DC perde 44 deputati, il
PSDI 14, il P L I 4, Il P R I A I comunisti «uà da «nano : 15 deputati e 23 I socialisti, t i
apriva cosi un periodo politicò nuovo che costringeva la DC a cercare ufi nuovo stari»
librio, la obbligava alla ricerca di una nuova strategia. (Nella foto: il corniti» «
Togliatti di chiusura della campagna elettorale a Roma a Piazza %. GfsvajasJ).
sotto la direzione
LA VITTORIA DEL 7 GIUGNO >'
gliatti riceve una nuova
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' ''',.:

#àAGr'8^y.\TOC|IIClttl

<m

=
'

r U n i t e l / «obolo 22 agosto 1964

a elaborazione della via italiana al socialismo, il contributo alla nuova
ica del movimento operaio internazionale dopo il
gresso, lejultinie!battaglie per la svolta a sinistra e per là distensione
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tifica.
a nel Togliatti terno avrà un primo sbocdegli anni maturi lo spiri- co nella vittoria elettorale
v
to inquieto e ricercatore del 28 aprile.
';
del Togliatti giovane, del'_ a fine ha colto Togliatl'amico di Gramsci che ti di nuovo al lavoro, sul
cerca sempre nell'interprepiano interno e . interna. tazion e marxista la chiave
zionale, per aiutare il parper la comprensione dei
tito e il - movimento t opefatti ed è sempre estimatoraio internazionale a darre di chi produce cultura,
si e a dare a masse di codà ' Gobetti a Croce, w da munisti innumerevoli, una
, a Einaui a
risposta ai nuovi impedi. a accanto a un visibile
posti dai
gnativi ' quesiti
distacco intellettuale, >- a
problemi dell'unità interuna pacatezza di analisi di
nazionale del movimento
tipo razionale e umanisticomunista di fronte al disco, s'intrecciano nel Tosidio sovietico-cinese.
gliatti che le nuove e le
Già al X Congresso, tutvecchie generazioni non si tavia, le indicazioni antistancano di riscoprire codogmatiche contenute nel
elebri e di risonanza
suo rapporto avevano conche andò oltre i con- me sempre vigile e nuovo
tribuito ad orientare giumano mano che l'avversafini del Partito e del
il partito, ad arstamente
rio
lo.giudica
«finito»
e
Paese, furono alcune prericchire la gamma della « superato >. il combattense di posizione , e iniziative del
, che portano te appassionato, il rivolu- : elaborazione collettiva di
zionario professionale, il problemi del tutto nuovi :
il nome di Togliatti.
a
per il movimento ' comu« capo > evocato da Gramamnistia pacificatrice, alsci,
come
prodotto
ar: nista, posto di fronte per
la presentazione, con e
la prima volta, al tema dei
monico e personale di un
Gasperi, della proposta di
rapporti reali fra Stati e
voto alle donne (1945) al grande sforzo collettivo di
partiti
comunisti nelle con- '
un'intiera parte della soprimo viaggio a Belgrado
dizioni del potere. - .
(novembre 1946) per strap- cietà. . . .
n questi ultimi tempi,
pare la questione di Trie;
Questi
dati
intellettuali
,
già
provalo nel fisico, Toste dalle secche della "
. digliatti pur rallentando la
plomazia anglo-americana. ' e morali di Togliatti, non
Negli anni terribili delle ! risultano affievolirsi col : attività di direzione, averepressioni seguite al 1948, > tempo, malgrado i postumi va continuato a dare ' la
solenne e ammonitore " si , dell'attentato del '48. di un maggior parte del suo tempo al lavoro. Contrastando
levò da
a l'appello 'grave incidente automobipareri di medici e di comdi Togliatti contro la vio- listico del 1950, di un grave malore ' che lo coglie " pagni, continuava a prelenza (gennaio 1950). E
a Trieste, mentre pronunsiedere le riunioni della
una grande eco sollevò un
cia un comizio.
Segreteria, della
e
celebre discorso di smaticabile 1956, con il XX ! e del Comitato centrale, a
scheramento del mito delscrivenl'* aggressione comunista > .Congresso e i fatti di Un- ' dirigere
nella guerra di Corea (lu- ' gheria, trova Togliatti in do per essa. Pur nel turbinio tutto nuovo della
glio 1950) al quale segui, prima-fila nella battaglia
del
partito
comunista
per
'
vicenda - politica * attuale,
dalla tribuna del
Congresso (aprile 1951) un ' il rinnovamento e il raf- Togliatti aveva mantenuto
primo grande appello alla ' forzamento del partito, per il suo carattere meditativo
e pacato, sforzandosi, ad
il contrattacco ideale e
pace, alla distensione, alla
collaborazione. l ' grande ; ' politico contro gli assalti ogni giorno, di addentrarsi
tema della pace — che To- ' anticomunisti, le minacce nello studio e nelle ricerche del nuovo che vedeva
gliatti aveva già maturato ' di rottura, le manovre
come elemento di svolta ' . senza fine della C e dei crescere attorno a sé, nell'opinione pubblica e nel
politica mondiale fin dal- , suoi alleati per tentare di
partito. Ad ogni sterzata
ridurre la forza e l'inCongresso
l'epoca del
o sussulto della intricata
e nel 1935 , fluenza elettorale e polivicenda politica, continua, sempre cre— fu ripreso nelle nuove ; tica del
va a reagire nel suo modo
condizioni dell'* era atomi- . scenti, di elezione in elemisurato e preciso, suggezione. Sui riflessi del XX
ca ». Togliatti fu il primo
rendo nei suoi collaboradirigente politico interna- ' Congresso, lo « stalinismo >
e i fatti di Ungheria, To- tori, ogni volta, il ricordo
zionale a sostenere il salto
di qualità arrecato alle '. gliatti non esita, primo fra di un suo celebre ammoguerre moderne dall'esten- , i « leaders > comunisti in- nimento del 1947, quando
a chi contestava al Pardersì dell'armamento nu- - ternazionali, a uscire dal
riserbo, ad affrontare te- tito comunista le qualità
cleare, fattore — egli disse, in polemica anche con' : mi di grande momento,, di partito di governo e
a dirigente, rispose invitanaltre tesi presenti nel mo- : ideologico e politico.
vimento operaio -r- di ster- ' intervista a « Nuovi Argo- do a non avere troppa ;
minio totale. che, in una . menti » resta un esempio fretta poiché, egli esclamò
guerra, non avrebbe la- idei'metodo coraggioso con con una frase divenuta cesciato né vinti né vincitori. ' 1 il quale Togliatti affronta, lebre, « noi veniamo da
al di là di schematismi di lontano e andiamo lonTale argomento — che poi
tano >. , ! . . . ' , , . .
. . , \ -.
doveva diventare di domi- ' comodo, il tema di Stalin,
sua
collocazione
stodella
nio comune — fu sollevato
drammaticamente da To- rica, ! dei suoi errori e dei
ttaccato alla vita e agli
gliatti in un discorso al. suoi meriti. - Cercando di
affetti, Togliatti non
CC, il 12 aprile 1954. a ' ridurre entro il quadro sto- ;.
esitava
a : porsi con
denuncia del pericolo, .an- rico necessario fatti e av- serena consapevolezza mache questa volta, si accom- venimenti, errori e delitti, terialistica - - il -problema
pagnava alla massima aper- Togliatti non esitò ad af- della ' morte, il ' cui unitura verso il mondo catto- frontare direttamente i te- co riscatto ' - egli vedeva
lico per la realizzazione di mi del momento. Ciò fece
nel l a v o r o adempiuto,
un dialogo politico reale. - in articoli, discorsi, inter- giorno ' per - giorno, fisso
' l grande tema dell'unità viste, rapporti al CC e ai . all'ideale scelto. Fin dal
' democratica di tutte le for- congressi di partiti, portan1953, in occasione del suo
do in pubblico e misurando sessantesimo , compleanno,
ze sane e antifasciste, del
dialogo con i cattolici, del nel fuoco del dibattito te- egli aveva tracciato per i
rapporto dialettico fra clas- mi e problemi vitali per il ' compagni che avevano vose operaia e ceti medi, nel movimento operaio, ch'egli
luto festeggiarlo una sorta
quadro di un'azione unita- non sfuggì, contribuendo a- di meditata e commossa auria di rinnovamento dello chiarirli. Oltre all'intervi- tobiografia politica ricorStato e della difesa della sta a Nuovi Argomenti, si
dando di avere avuto nelCostituzione repubblicana,
la
vita «tre fortune»: una
ricordano di lui in parnon subirono mai oscilla- ticolare l'articolo
di avere incontrato Antosulla
zioni nella
e Frauda (8 marzo 1S56) e
nio Gramsci « che mi ha
opera di direzione di To- il rapporto al CC (13 mar- -aiutato, che mi ha indicato
gliatti. Tanto più la reazio- zo 1956) sul XX Congres- la strada. Senza di lui io
.: ne tentava, con lo scelbi- so del PCUS. Sugli stessi non avrei potuto fare ciò
smo, il maccartismo, le sco- argomenti ritornò in pub- 'che ho fatto». a seconda
muniche, il terrorismo ideo- blico nell'aprile 1956, nel fortuna, disse Togliatti, fu
logico, le scissioni e le pro- discorso e nella replica agli
quella di essersi trovato a
vocazioni di strìngere la oratori del Consiglio nazio- vivere a Torino « dove agimorsa e isolare il
, tan- nale del Partito e in nu- va la parte più avanzata
to più storico, non strumen- merosi interventi, nel 1957,
della classe operaia italiatale, appariva l'insistente su
na » e dove « noi andamsui fatti di
- orientamento di Togliatti a Ungheria, sul rapporto tra mo alla scuola della classe
tutto il partito, ai lavorato- cultura e partito, sulla de- ', operaia torinese». a terri, alle masse grigie degli mocrazia socialista, sul. za fortuna e é stata di esse« indifferenti >, ai giovani, nuovo - tipo - di ' rapporti
re stato partecipe, di esper l'unità, la pace, l'irro- creati e da crearsi fra par- sermi trovato al centro di
bustimento dei legami or- titi comunisti e Stati so- un lavoro di eccezionale
ganizzativi, la creazione di < cialisti dopo la scomparsa
portata internazionale, che
un rapporto stabile fra la e la critica alla nozione del
fu compiuto tra la fine delperiferia e i centri di vita e partito guida ».
la prima guerra mondiale
democratica, Partito, sine lo scatenarsi della sedacati, organizzazioni di
a ' articolata - e chiara conda ».
massa. Tutta la sua grande
Alla fine della sua rispoposizione di Togliatti
esperienza culturale e rivosta
di saluto, Togliatti,
apre
un
dibattito
inluzionaria fu posta da To- ternazionale di vaste pro- concludeva
parole che,
gliatti al servizio della lot- porzioni, accende polemi- ancora oggi,con
non
si leggota politica immediata e di che . aspre nel movimen- no senza commozione.
prospettiva.
i sono,
«Voi dite che ho dato
ma aiuta tutto il
in tutto il periodo in cui to:
molto
al partito, alla claspartito
a
comprendere
la
diresse il partito di mag- portata dei fatti che stan- se operaia,
al movimento
gioranza della classe ope- no accadendo
dei
lavoratori
e al nostro
,
raia all'opposizione, i suoi
popolo.
i
domando
però
favorisce
l'opera
necessainterventi alla Camera, i
è
più
quello
che
ho
dato
se
ria
di
riscoperta
del
dramsuoi discorsi al Partito e
o
se
è
più
quello
che
ho
di
ma
vissuto,
nell'c
età
alle masse popolari: que- ferro », ' dall'intero movi- ricevuto. Credo che probaste rispondevano, sempre,
rivoluzionario mon- bilmente ho ricevuto più di
. alla chiamata di un nome. mento
diale
e
dai bolscevichi so- quanto io abbia potuto dache, di giorno in giorno,
re, in quarant'anni di lotte.
vietici.
E* anche in virtù
diveniva più suggestivo, dell'apertura
Spetta
dunque a me lavoverso
'
il
dii
all'ammira- battito, la critica e l'auto- rare, combattere,
anzione degli avversari, in critica = che Togliatti raf- cora, per riuscire dare
a
saldare
a e all'estero, solleforza ed esprime chiara- il debito. Però non spetta
vando larghe ondate di
soltanto a me. Spetta anche
in decine di inter
mente
genuino entusiasmo negli venti, che
voi, perché quello che a
a
Congresso
umili, rispetto fra gli in- del
me
è stato dato, non è stato
,
profetizzato
come
tellettuali.
a tribuna parme come persona
dato
il
congresso
della
cerisi
lamentare al palco elettora- del comunismo » italiano. ma é astato
al nostro
le, dal rapporto al Comitato si risolve in un grande partito, a dato
questa
nostra
centrale alla conferenza momento di sviluppo del- -grande organizzazione
nella quale gli operai vedono
la storia politica del partito comunista, ancora una la luce della loro speranvolta
portata a dipanarsi za... Sono qui presenti
* dotta alla Normale di Pisa
o all'Università di Torino, nella « lotta sui due fron- — concludeva Togliatti —
compagni anziani, giovani
ti », dell'opportunismo di
dal € fondo » sull'Unita al
e giovanissimi.
a questa
destra
e
dell'estremismo
di
. e corsivo» polemico e allo
sinistra. a lezione di co- presenza, da questa unità
la
editoriale su
e continuità del partito noi
raggio intellettuale e di
mole di insegnamento, di
riceviamo
la sicurezza che
equilibrio
politico
di
To. discussione, di invitò al digliatti, dà i suoi frutti, ti la nostra battaglia sarà cobattito donata da Togliatti
ronata dalla vittoria. Voi
Partito, dopo
Conal Partito e al paese fu
sapete
che per questa batgresso,
ritorna
rinnovato
e
enorme. E' sempre possibile cogliere, anche nei di- , raffot-zato nella lotta, in taglia potete contare su di
me, sempre, fino all'ulti. scorsi più contingenti, un condizioni ' ancora nuove, mo:
che le mie forze e le
determinate
dagli
'
svilupmomento di riflessione orimie capacità saranno al
pi diversi della politica
»-: gìnale, un invito a consi- interna:
servizio di questa causa,
si apre la fase po, : derare fatti come proble- litica che
finché la vita me le lail
Partito
tutto" mi. a sottoporre i giudizi ra vive e che sul piano inscerà
».
V atta luce dell'analisi scien-
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(Continua dalla pagina 7)
guinarono per anni le città
e le campagne italiane..Ed
è questa l'epoca in cui, di
fronte all'irrigidirsi della
lotta, Togliatti indicò sempre al partito, alle masse
popolari, ai socialisti, e a
tutti i democratici, « borghesi e proletari, ricchi e
poveri », la via maestra dell'unità, della collaborazione per la creazione di uno
Stato moderno, più civile,
nel quale fosse . possibile
la convivenza fra masse e ,
forze di orientamento politico e religioso diverso. ' '
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Il compagno Togliatti amava la
montagna. Negli ultimi anni usava recarsi d'estate in Val d'Aosta
con I f a m i l i a r i . (Nella foto: Togliatti durante un'escursione con la compagna Nilde Jotti
e la figlia adottiva Marisa). Si riposava facendo lunghe passeggiate e rileggendo i classici

IN VACANZA IN MONTAGNA

AL XX CONGRESSO DEL iPCUS'.^S^-?
una via i t a l i a n a » al socialismo erano state elementi caratterizzanti della azione politica e della elaborazione teorica del P C I , , sotto la guida di Togliatti negli anni che si erano succeduti al 1944. « D a
più di dieci anni — disse Togliatti alla tribuna del XX-Congresso del PCUS, tenutosi
dal 14 al 25 febbraio 1956 — noi avanziamo e combattiamo sul terreno della democrazia...
I d i r i t t i democratici « l a democrazia politica esistono essenzialmente nella misura In
cui le masse popolari sono in grado d i a f f e r m a r l i e di difenderli con la loro forza e
la loro azione». Il nesso t r a democrazia e socialismo acquistava sempre più evidenza
alla luce delle tesi del X X Congresso del PCUS che affermavano la non inevitabilità
della guerra e la possibilità di una conquista pacifica del potere da parte della classe
operaia. Successivamente, con una intervista pubblicata su « N u o v i A r g o m e n t i - , Tog l i a t t i avviava per p r i m o una complessa analisi delle origini, cause, e conseguenze del
cosidetto « c u l t o della p e r s o n a l i t à » '

AL DECIMO
CONGRESSO
DEL P C I .

A

T o g l i a t t i , assieme alla delegazione italiana, visita nel febbraio del
1959, durante lo svolgimento dei lavori del X X I Congresso del PCUS,
una fabbrica moscovita di automobili utilitarie. « Noi sappiamo —
disse Togliatti a quél Congresso — che ogni vostra nuova vittoria è una v i t t o r i a della nostra causa nel mondo intero. Sappiamo anche però — e
questa è per noi la cosa p i ù importante — che la conquista al socialismo
al comunismo del nostro popolo e del nostro paese richiede p r i m a di tutto
il lavoro e la lotta che noi dobbiamo condurre nelle nostre condizioni e con le nostre forze... Le vie della storia non sono fissate in antìcipo ».

A COMIZIO IN UNA FABBRICA MOSCOVITA

^Togliatti entro per la prima volta a Montecitorio come membro
' della Consulta Nazionale. Vanne
quindi eletto alla Costituente, nel 1t4t, e poi in tutte le successive legislature. Da anni
etti occupava lo stesso poeto nell'aula, nel primo settore a sinistra al quinto banco.
Quando egli si alzava a parlare, et faceva sempre nell'assemblea una attenzione tesa.
La stassa attenzione di sempre accompagnò l'ultimo discoreo da l u i pronunciato alla
Camera, mercoledì S agosto nel pomeriggio, quando motivò la opposizione comunista al
seconde governo Moro. Come era sua consuetudine, aveva partecipato con assiduità al di*
battito, ascoltando tutti gli oratori e premiando frtgutnti appunti.
'

NELL' AULA DJ MONTECITORIO

''«S-».**-' .' V*^*»V»*.-J"

Milioni d i italiani, che non avevano mai ascoltato Togliatti, lo
conobbero nel corso della campagna elettorale del 1963, quando attraverso la televisione li raggiunse la sua parola
tranquilla, il suo argomentare convincente. La partecipazione di Togliatti alla campagna elettorale fu assai intensa: parlò in decine di comizi in grandi città ed in piccole
località. Da Catanzaro lanciò la proposta di una grande conferenza nazionale sull'emigrazione, per risolvere uno dsi secolari problemi del Sud che il cosiddetto « m i r a c e l a »
lungi dal risolvere aveva ancora aggravato. I risultati delle elezioni del 2 * Aprile
sere quanti andavano parlando di una crisi del P C I . I- voti comunisti sumsntaroat)
circa un milione raggiungendo i 7.7I3.K4. L a DC rlducsval.suffragi dal 42 al M%, ;

SUGLI SCHERMI DELLA TV
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Il X Congresso del PCI
si apri il 2 dicembro .
del 1962 con un rapporto del compagno Togliatti, nei quale a m pio spazio veniva dato
alla
questione
della
unità del movimento
operaio internazionale,
unità — diceva Togliatt i — che non può nascere che dalla autonomia di decisione di ciascun partito. La indi*
cazione fondamentals,
che usciva dal X Congresso, era quella della realizzazione di una
effettiva svolta a sinistra nella vita politica .
nazionale, svolta possi- .
bile soltanto sulla base .
di una larga mobilita»
zione di massa, capa- [
ce di creare una nuova unità di forze politi» ,
che per f a r avanzare II
paese sulla strada d«|> .
la democrazia e del sa»
rinnovamento sociale.
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