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Ma il "Piano K" non esisteva
di ALDO NATOll

I N QUEL tempo ero segretario dell'organizzazione romana
del partito comunista. il 14 luglio, quando, poco prima

Q.l mezzogiorno, la notizia dell'attentato esplose nel veccltio
palazzo di piazza S. Andrea della Valle, dove si trovava
la nostra sede, mi precipitai a Montecitorìo, senza sapere
se Togliatti fosse vivo o morto. Feci appena in tempo a
giungere all'angolo di via della Missione, da dove lo sta
vano trasportando al Policlinico. Edoardo D'Onofrio gli
stava vicino. Potei solo sentire che Togliatti gli diceva:
<f,; Calma, calma:D'.

D'accordo con n·Onofrio. in un attimo deciàemmo che
lui sarebbe corso in Federazione. io avrei seguito To
gliatti al Policlinico. Pensavamo cbe potesse morire da un
momento all'altro (la notizia della sua morte si era già
diffusa). che fosse urgente, come lo era, un intervento cbe
desse pieno affidamento; e io avevo ancora una certa co
noscenza dell'ospedale, dove avevo lavorato come assistente
prima di essere arrestato dai fascisti nel 1939. In realtà,
non ci fu alcun bisogno della mia presenza e pot~ ritor
nare al partito.

, in stato di pericolo nazionale

~lla paura

Le dimissiooi del gowmo
non erano state otte<Iute, ap
parentemente lo sciopero non
aveva dato nulla: la Tepre5
sione si annunziava. e fu
du.Tissima.

Ricordo che nelle prime
ore dell:a mattina di v=er
di. insieme ad altri compagni
fui clriamato alle Botteghe
Oscure dove Secchia ci dis
se che il partito doveva ap·
poggiare COIl1 tutte le sue for
ze la decisione di cessare
lQ sciopero. Tornammo in
Federazione con un senso
pesante di sconfitta. Solo più
tardi ci rendemmo CQI1to che
la straordinaria lotta di auei
due giorni aveva cancellato
la disfatta del 18 aprile e re·
stituito a milioni di operai e
di la.vO'ratori la fiducia nelle
proprie forze,
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BORIS LUBAN-PLOZZA
WALTER POLDINGER
IL MALATO PSICOSOMATICO
Teoria e terapie

2' edizione aggiornata con la collaborazione
di Franco Chiuch
presentazione di Michael Balint

ti Scorrendo la bella opera di Luban-Plozza e Poldinger
(che si legge con lo stesso interesse di una :;lVal.::: opera
letteraria) si percepisce che non c'i: :manifes/azione mor·
basa 'netrindividuo in cui la componente psichica non
partecipi in modo determinantc, se non addirittura fon
damentale ». (Minerva medica).

«Collana di Psicologia»

AMLETO BASSI/MARIO MORSIANI
VIVERE COL DIABETE
introduzione di Ugo Butturini

Un modo nuovo di affrontare il problema con chiarezza
e originalità; p,., spiegare a chi ne soffre o potrà soffrir
ne gli aspetti psico-emotivi della malallia; per capire eh"
il diabete 710n "margina dalla famiglia, dalla scuola, dalla
secietà.

diretta da Renzo' Canestrari

192 pagine, L. 3,50Q

Su temi di grande importanza individuale e sociale - la
violenza, fansio, lo droga,. il suicidio, il fU."?1o, il lavoro
in fabbrica, l'aulo, la vecchiaia - e ancora, sul rapporto
fra le istituzioni (famiglia e scuola) e la crescita della
persona, Renzò Canestra,i porta la testimonianza di una
partecipazione al tempo stesso scientifica e poli/iea. Un
libro per tulli, per i problemi di tulli.

316 pagine, L. 4.500

durissima
Nella stessa mattinata,

la segreteria confederale
si reco al Viminale per m·
formare il governo e per
chiedere che non avvenisse
ro rappresaglie. Gli ar.resti,
.intanto si moltiplicavano. si
conta:vanQ i morti e i f enti.
Nel pomeriggio di venerdi
gli operai cominciarono ri
luttanti a lasciare le fabbri·
che QC<:upate, c'era chi pian·
geva.

Repressione

RENZO CANESTRARI
PSICOLOGIA
FUORI PROGRAMMA

la corrente d.c., che ne ave
va preteso la 'C€S~aziOfl€ alla
me:zzanmte, fu deciso di con
clooerlo a mezzogiorno di ve
nerdì.

Il comizio

dell'Esedra
lo non credo che nel grup

po dirigente del paTtMo vi
fu a'll<>ra :ID. caJlcolo di stare
a vedere fin. dove tiIl movi·
mento spontaneo fosse capa
ce di spingersi e soIIo a quel
punto valutare il 1'appou:to
delle forze in campo e fis
saxe gli obiettivi. Sono ab
bastanza cexto che nessuno,
al centro, pensava ad uno
sbocco lins'lJ:rrez:iooale, ma
piuttosto a spin.gere ila pro·
testa fino ai! massimo possi
bile senza risCh!iare Tatture
irrepara1>ili. Ciò apparve
chiarissimo la mattina dci
15, sia a Roma che nel re
sto d 'Itailia. A ROO1a, iii c0

mizio delil'EsedTa, dove par
'arono Longo e Pertini, si
continuò· m un cortoo che.
senza incidenti. s'i diresse a:l
Policlinico: gji scontri COIl1 la
pol1z:ia si erano spostati nel
'a periferia e neJl.e i:><>:l'gate,
dove la Celere s<lo COIl1 dif
ficoòtà poteva intexveniTe.

Lo sciopero fu totaile, ma
già nella serata del 15 luglio,
di fronte a:ll'uHimatum del·

suo discorso contro il. Piano
Marshall alla Oamera, aveva
chiamato alla lotta « alla
guerra imperialista risponde
rà il'insurrezione opopola!re >,
aveva èetW). era una con
cessione alla fraseologia del
Cominform e, in sostanza,
un segno di debolezza.

Nelle primissime ore del
pomeriggio del 14 luglio,
m1?I>1:re da ogrui parte della
periferia e delle bo:rgate gli
operai. accorrevano verso il
centro, io e gli al1lri eoolpa
gni di~ti romani sape
vamo che non tiovevamo
« prendere> il Vimina!le, do·
ve cllora sii trovava la sede
del gOV"I'Ilo. Semmai, alcuni
di noi avevano davanti agli
occhi, come evento da evi·
tare, le immagini dell.a « pre
sa> del V'inllnale. avvenuta
nel marzo del 1945, durante
la protesta ront:ro la fuga
del generale RoaJtta. -Ma
nessuno di noi sapeva come
e in quale misura l"ondata
di masse già in moto avreb
'be accolto la nostra <r:'~esta

di dimissioni di SCclba e del
l'intero governo.

A piazza Colonna e nei
dintornJ v;i furono scontri <lu
:ri>sim; con la Celere. Le
strade furono d5s:1elci:ate e
improvvisati blocchi stradalJi.
Cominciarono a volare i sel
ci, terribili proiettili davanti
ai quall!i sii faceva li vuoto.
La polizia sparò, un operaio
cadde e morì poco dopo.

Non vi fu nessun assalto
concentrato su olIiettivi. da
espugnare. Allora 'e anni
nascoste erano molte, ma i
dimostranti non fecero uso
di armi da fuoco. Ciò non
attenuò l'asprezm deg'li scon
;trl, ma essi non erano ail'u1~

timo sangue, erano «elasti
ci >. I dimostranti attaccava
no e si ritiravano con una
tattica mobile la qua:le, a'P'
pall"VC subito chiaro, non ave
va nulla di insurrezionale.

Eravamo stati presi com
pletamente di sorpresa dal
l'attentato. Prima di tutto,
per nQl1 averlo saputo preve
nire, per un d±fetto di v'igi.
'1anza spinto ["mo all'irrespon·
sabilità, in un liempo in cm
dai giornali si istigava aper
tamente atl'assassdniio di To
gliatti (Ca1'lo Andro:mi lo
aveva fatto su un giornale so
cialdemoc:ratico proprio il
giomo prima dell'attentato).
NQl1 senm TagiQl1e " te:le
gramma di StailID criticò du
ramente ii fatto che « g1ti. ami
ci del compagno Togliatti
non erano riusciti a proteg.
gerlo dalla vi1e aggressio
ne >. In secondo luogo 
questo è, a mio paTere, il
punto principa:te -, in un mo-.
mroto di tensiorn politiche
'acutissirrl'e, mentre l'avversa
rio, imbakkmz:ito d<ill:la vit-'
toria <'1ettora:le del 18 apriIIe,
ci inc<rlmva, accusandoci di
aV€X già predisposto il «pia
no K> dell'insur:rez:ione, il
groppo d:irigente del partito
non possedeva "-'CUOI piano:
né offensivo, né difensivo_
In realtà, fu costretto ad
una prova di forza che non
aveva ce:rcaJto e non voleva.

Esso :cercava faticosamen
te di attestaa"si su una :Jiinea
di resistenm; bisognava rac
cogliexe e riordinare ,e f<lI'
ze d<'1 parliito e degli aNeati,
dw-amente colpite dalla scon
fitta di apriJ.e. Non era fa
cile, una prospettiva era tra
montata, un'altra se ne apri
va, osCUJra, incwta, forse
lunghiss:ilma. La ,otta sociWe
d:iven,tava sempre più acuta.
i disoccupati erano già sui
2 mi'1!ioni, in tutta nta!'ia vi
erano f",bbiriche occupate, in
"otta corutro ;. licenziamenti.
Infuriava ormai Ja guerra
fredda; la governo De Ga-'
speri aveva già accettato il
piano Marshall, :si annUll1cia
va il patto Atlantico. li 28
giugno, " ComJi:n:form a....eva
pronunciato la condanna di
'Dito e dclla Jugoolavia. Era
stato un altro colpo durissi
mo per il partito, né era ba
stato a superarlo il rapporto
che lo stesso Togliatti, di ri
torno dailila conferenza, ave
va tenuto pochi giorni prima
ai quadri romani.

L'lSomma, eTa 1m :momento
assai diff;'<ille per il paruto,
forse il ,più difficile che io
rie<>r<ti. Iia stessa violenza
ver!:>ale con CUi. Togliatti, nel

L'articolo

di AndreQni

LA CITTA' si era bloccata dii
colpo. Fermi tram e bus, sa
1'acinesche abbassate, s....uo
tati uffici e fabbriche; la
notizia deR·attentato aveva
spezzato d'un tratto ""' nor
ma'lità della vita quotidia
na: era iniziato spontanea
mente iii! più gTande sciope·
ro genera'le politico della sto
ria del paese, ma era qual
cosa di più anche di un ;m
menso :sciopero: era un
evento che drrompeva nella
Wt.a <ti. tutti. e provocava d(J..
lore, 'an'goscia, collera, pau
ra. il si!lenzio di alcune stra
de deserte del centro (prima
che fossero ],n'ase dalla fol
la. di manifestanti) evocava,
ricordo, un'aura di calamità
naturale.

ebbero la sensazione allarmante
che egli. intendesse dichiarare
impossibile frenare iii movimen
to popolare.

Mi ha raccontato Scelba che la
prima vera notizia buona fu quel
la che gli diedero il pomeriggio
del 15 'uglio: Di Vittorio stava
arrivando a .Ciampino, reduce
da un congresso sindacale negli
Stati UIlIiti. < Ordinai che da
Ciampino me lo portassero subi
to al Viminale dove non ebbi
da parlargl!i. che pochi minuti.
Bene, mi disse Di Vittorio, ila Cgil
adesso proclama subito uno scio
pero generale, che è una cosa
seria. ben diversa da questa spe
cie di anarchia cbe sta dilagan
do in Italia, Chi proclama uno
sciopero ha pure 01 titolo di de
termina;:ne la durata e far tor
nare àa situazicne alla norma
lità:>.

Quei giorni deMa paura ebbero
Gualcosa di assurdo. Se la bor
ghesia non si fosse lasciata co
gliexe cosi facilmente da uno
spavento sproporzionato si sa
rebbe accorta facilmente - co
me Scelba - che i comunisti la
rivoluzione non la 'Volevano fare
ed. anzi si impegnavano -;in con
correnza con Scelba - per im
pedirila e frenarla. Lenin ha det
to che dal punto di vista bolsce
vdco è sempre meglio perdere
un 'occasione insurrezionail.e che
lasciarsi travolgere da un'.insur
cezione destinata all'insuccesso.
La scena era !'Italia', iIl1 ogni
modo, con tutte le conseguenze
che questa localizzazione com
porta. Giornali non ne uscivano,
e per la stessa incertezza delle
informazioni contraddittorie, al
terrore riusciva facile dilagaTe.
Ma lo stellone c'era, vegl!iante
scll'Italia.

Capitò infatti che il terzo gior
no dopo l'attenlato il grande
campione ciclista Gino Barta.];
vinse la tappa del giro di Fran
cia sui Pirenei, conqunstando il
primo posto in classifica. A Ro
ma iDon usciVlano giornali, come
ho detto, ma c'era pur sempre
L'Osservatore romano, organo
della Santa Sede, che pubblicò
un'ediclione straordinaria facen
dola strillooore per 'e strade:
• Bartali maglia gialJla! >, • Bar
tal!i. magl!i.a gialla! >. Le strade
erano deserte, ma a poco a poco
si aprirono le fmestre e si di
schiusero gli usci, e la brava
gente ne sortì per fare festa, e
non rivoluzione.

A fianco:
ToglTatti
sulla barella
subito dopo
l'attentato
a Piazza
Montecitorio
(sullo sfondo.
al centro.
Aldo Natoli)

verbale, La voce è sempre più
rassicurante:o. Così. per ore ed
ore, dal Viminale telefonarono,
telefonllTono, teiefonarono. Scel·
ba si era raccomandato: o( Siate
calmi e decisi, anche nel wno
della voce. Seminate fiducia. il
pericolo vero è la paura >. Si
raccontavano storie straordIina
rie: che a Genova un comizio
si era sciolto all'apparire dei ca
rabinieri, e d comizianti erano
fuggiti per i vJCM, rincorsi dai
militi cbe M inseguivano per of
frir loro il ,moschetto, in dono o
in peg;no: «Pareva d'essere tor
nati al 25 aprile> raccontò Velio
Spano che si diisse testimone ocu
lare dii quei fatti.

In altri luoghi si costituivano
, oomitati di emergell!la per la

salute pubblica: per esempio in
Toscana, fra Grosseto e Orbetel
lo, ed a Livorno, dove sedettero
attorno a un tavolo ii[ commissa
rio dà polizia e i segretarJ del
partito comuIllista e deMa Camera
del lavoro del luogo, tutti ugual
mente impauriti dalla piega de
gli avvenimenti e tutti uniti dal
desiderJo di fare qualcosa che
giovasse al ritorno dell'ordiine.
Nemi aMa Camera spiegava che
quando Ì!l fiume esce dal suo let
to è poi dIifficile ,'imitare le con
seguenze della piena, e alcuni

profonda crisi di coscienza. e venne a maturarsi in In.i una precL."8. vo.
lontA antitotalitaria. Fu prima nel Psi con Nenni e poi nel Psli. E' vero
che il giornale non lo dirige bene. ma l"articolo in questione deve es
sere depJOI'ato Don tanto per Ja conclusione quanto per le premesse e la
struttura logica. Comunque se moralmente era giusta la reazione con
tro Togliatt.i per l'accusa fatta al Governo di preparare la guerra, non
si doveva - alla vigilia di llil. viaggio della missione comunista a Mo
sca - scrivere in un giornale di Governo che la Russia in caso di guer
ra invaderà sew:'al1ro 1'11alin,

In ogni modo egli 110O sente di abbandOlllU'e oggi Andreonl. Aveva pre
parato ieri l'altro sera un articolo di messa a punto, ma fatalmente
esso arrivò tardi in redazione.

Clùede pertanto la solidarietà del Governo uclla difesa di Andreooi.
ANDREOTTI - Rileva che fu Itn errore porre la Rai sotto il COD~

troJ.Io del Ministero delle Poste e Te eccmunicazioni.
n Governo che adottò tale provvedimento volle togliersi ogni possi

bilità di ingerenza.
Ora. le strade sono due; o interviene U Ministero deU'Intemo, per

quanto riguarda l'orùine pubblico, o si agisce all'inla'l1o dell'Ente di cui
.. è proprietario lo Stato (I.R.I.).

SCELBA - Informa che il numero degli ageuti di P.S. tra morti e
feriti ascende a 214.

Esiste lo te stato di çerico1o nazjonale)).
La Radio in 20 città è presidiata dalla P.S.
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