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LA BATTAGLIA DI APRILE Le elezioni viste da sinistra / Parlano Aldo Natoli e 
Alessandro Natta 
LA PEDATA DI TOGLIATTI 

Roma - Come venne vissuta, la prova del 18 aprile, nelle file del Fronte popolare? Aldo Natoli, 

classe 1913, deputato comunista per cinque legislature, poi passato al Manifesto e ora impegnato in 

ricerche storiche sull' antifascismo, era all' epoca segretario della federazione comunista romana: un 

posto di prima linea. Ai suoi ricordi il tempo non ha sottratto vivacità. "Avevamo, noi comunisti 

romani, una notevole pratica di campagne elettorali. Nell' autunno del ' 46 si era votato per il 

Campidoglio, e il Blocco del popolo aveva sconfitto la Democrazia Cristiana. Nel ' 47, quando le 

elezioni vennero ripetute, la Dc ebbe una rimonta ma anche il nostro fu un buon risultato. Ci 

giovavamo di un' organizzazione capillare. Il voto veniva raccolto ' porta a porta' . Nel giorno delle 

elezioni ci dedicavamo, per esempio, al rastrellamento dei ritardatari per portarli a votare". In che 

modo concreto riuscivate a convincere questi elettori negligenti? "Disponevamo della lista completa 

degli elettori. A una certa ora, i nostri scrutatori ci segnalavano i ' vuoti' , e noi mandavamo a 

prelevare a domicilio i pigri che sapevamo avrebbero votato per il Fronte. Poiché anche la Dc 

faceva la stessa cosa, capitava che nostri militanti incrociassero un convoglio di ritardatari 

democristiani diretto alle urne e li bloccassero, ' invitandoli' a trattenersi in una nostra sezione, o in 

un bar di periferia. Il tutto - può sembrare strano - senza ombra di violenza. Nelle elezioni del ' 48 

non accadde, almeno a Roma, alcun incidente. Ce ne era stato uno, grave, nelle comunali del 1947. 

Un attivista democristiano era stato ucciso in uno scontro. Al processo, alcuni giovani della 

Federazione comunista romana vennero condannati per rissa". Le linee della strategia elettorale 

erano dettate, ovviamente, dal vertice... "All' epoca, io non facevo parte degli organi di direzione 

nazionale. Soltanto agli inizi del ' 48 - quando la strategia elettorale era stata già decisa - divenni 

membro candidato del Comitato centrale. Avevo però, ogni settimana, una riunione a Botteghe 

Oscure: con Togliatti, Longo, e soprattutto con Secchia, reponsabile dell' organizzazione. Alla 

violentissima offensiva clericale che caratterizzò quei giorni, noi reagivamo adeguatamente. In certi 

quartieri, come Trastevere, dove l' anticlericalismo era particolarmente vivo, e in tutta la cintura 

"rossa" - dal Prenestino al Quadraro e alle borgate - gli stessi parroci si muovevano con prudenza. 

La Dc era molto forte nel centro urbano. I liberali pesavano poco. I repubblicani avevano una 

discreta presenza nei quartieri artigiani e impiegatizi: l' Esquilino, il Celio". Risulta ormai chiaro 

che, fra Togliatti e Nenni, fosse quest' ultimo il più entusiasta del Fronte popolare. Le perplessità di 

Togliatti erano note ai militanti? "Non so se si possa parlare di perplessità. Certo, non era stato 

Togliatti a prendere l' iniziativa della costituzione del Fronte. Ma non poté e non volle dire di no a 

Nenni, pur senza farsi soverchie illusioni sui risultati. Nella direzione del partito, sull' argomento 

Fronte si era discusso a lungo. Gli Editori Riuniti hanno appena pubblicato i verbali della direzione 

del Pci relativi al periodo. Una riunione del 10 novembre 1947 viene aperta da Togliatti che si 

dichiara favorevole al Fronte anche per il timore che, lasciati soli, i socialisti non resisterebbero ' al 

tentativo di fare dell' anticomunismo' . Contrario al Fronte (pur senza votare no alla sua 

costituzione) si dichiarò Eugenio Reale. Arturo Colombi espresse dei dubbi sulla convenienza di 

presentarsi insieme con i socialisti al Nord. Aveva ragione. Nell' Italia settentrionale il Pci avrebbe 

subito gravi perdite". Togliatti non s' illudeva troppo. Ma la "base"? "Specie negli ultimi giorni, 

eravamo sicuri di farcela. Stampammo un manifesto che diceva: ' Il Fronte vince, vota Fronte' . Ci 

rimproverarono, con l' argomento che, ostentando tanta sicurezza, avremmo spaventato la gente". 

Forse, a spaventare la gente contribuì anche quel famoso comizio in piazza San Giovanni, quando 

Togliatti promise una pedata a De Gasperi. "Io ero sul palco. La piazza s' infiammò, anche perché 

era una delle rare concessioni che Togliatti le accordava. E fu una frase infelice, in contrasto con il 

suo stile. Il ruolo consueto di Togliatti era di segno opposto: consisteva nel mostrarsi responsabile, 



combattere gli eccessi emotivi, tagliare via l' ala estrema del partito". A proposito di estremismo e 

di "responsabilità", vale la testimonianza di Alessandro Natta, ex segretario del Pci. Gli abbiamo 

domandato se è vero che in quell' aprile del ' 48 i comunisti erano in assetto da guerra civile, e che i 

loro avversari democristiani si armavano a loro volta, secondo la testimonianza di Francesco 

Cossiga. "Mi pare che si tratti di un parto di fantasia", reagisce Natta. "Io ho vissuto la campagna 

del 18 aprile a Imperia. Il Ponente ligure era stato un luogo caldissimo durante la Resistenza. Non si 

sarebbe fatto certo fatica a trovare delle armi. Non c' era neppure bisogno che qualcuno ordinasse di 

distribuirle. Non ricordo però, nella maniera più assoluta, che nei comunisti o nei democristiani ci 

fosse uno stato d' animo di scontro ' militare' , quali che potessero essere i risultati del voto". Nel 

Pci, gli ex partigiani obbedivano insomma alle direttive del centro? "Si trattava di una linea ormai 

consolidata. Quando nel 1947, all' atto della costituzione del Cominform, vennero espresse severe 

critiche all' intera politica di Togliatti - soprattutto alla presunta debolezza con cui il partito italiano 

aveva reagito all' estromissione dal governo - la nostra posizione rimase immutata. Alle critiche 

Togliatti oppose un muro di gomma. Nell' Introduzione ai discorsi di Togliatti ho raccontato un 

episodio eloquente. Nel maggio 1947, quando De Gasperi formò il primo governo senza comunisti 

e socialisti, Epicarmo Corbino rivolse a Togliatti una domanda: ' Voi come reagirete: farete qualche 

mossa insurrezionale?' . E Togliatti gli rispose: ' Lei non ha capito che cos' è il Pci. La via greca, 

quella della guerra civile, non rientra fra le nostre ipotesi' ". 

 


