
P.C.I 

E 

RICOSTRUZIONE 

LÀ NOSTRA LOTTA 
0.6A'NO DEL ,PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

SOIOlAlllO , 

I. - L'in.surreùoae è io ...-eia • p~ Ii.~ adk can~e. 
2. - Nasci .. di Uba nuon. delDOCQZÌa. 
l. - Diretb", per J. 100la c:onL, le ~ Ni- ... POmO nè __ ~in;ll 

per laeen.-i .. 
.. - Problemi deo. ~uern ~iaaa_ ~ __ P ohbiettiri,. !llDdimi,. eo1pin: a>n 

dccUiOM". 
$. - U.R.S.S. iD pena. 
6. - Bilancio di un _. 

1. - Doc-lllDCfttaDoae • Dan. ''l'r,,w-.b''~ L' h.lia in ,;tM!fr.lI o:onlro b t;n.1II"Ql;o. 

UeoIi. 

4 

PARTE 1 
U"mistero" della rinascita bor
ghese. La Resistenza, il PCI e 
l' Intern.-zionale. Il movimento 
di ..... .. iIPCt. 

'PARTE 2 , 
L'economia italia .. dal'45 al 
'47. La politica di Togliatti nel 
dopòguerra. Il PCI e la ricostru
zione. 

Alcuni punti sul PC I e noi. 
In memoria di Mao. 



8. 

RELAZIONE 

LA InSISTENZA, IL l'CI E L' INTERNAZIONALF 

ALDO :Cerchiamo di precisare il tema con esattez
za. io dovrei dare in sintesi una idea de,!la strategia 
del pcr, delle origini d i questa strategia e dei termi
ni concreti con cui questa strategia fu applicata in 
Italia. 
E'un tema molto complesso, per cui non sono sicu
ro se riusciro a trattarlo completamente, cioé, per 
il periodo precedente allo scoppio della seconda 
guerra mondiale, il periodo della Resistenza, e infi· 
ne quellodei governi di coalizione. 
Se non arrivo fino in fondo ,per quanto riguarda 
l'ultima parte si potrebbe forse nel corso dellia di
scussione integrare. Tenete presente che tenderò 
a fissare alcuni pu nti, per cui ci saranno molte la
cune, nel senso che non mi preoccuperò di segui 
re gli avvenimenti e di darne un disegno, sia pure 
assai sintetico, ma cercherò di cogliere i punti piti 
~ i!!ni ficativi. 

La svolta del settimo congresso 

Mi pare che il punto piti vicino al quale bisogna 
risalire per dare una interpretazione corretta del~a 
linea del PCI nella fase che stiamo esaminando e 
il 1935, cioé l'anno in cui ha luogo il settimo con
gresso dell' Internazionale Comunista. 
Brevissimamente devo ricordare che il settimo con
gresso avviene due anni e mezzo la vittoria di Hitler 
in Germania. In questi due anni e mezzo ha luogo 
un lavoro molto travagliato e pieno di contraddizio-
ni , durante il quale si avvia con molta lentezza una 
revisione autocritica del!a politica che l'IC ha condot
to negli anni dal 1928-29 al '35. In questo periodo di 
tempo, l'IC aveva adottato, in relazione a previsioni 
fii tipo catastrofico che venivano fatte nell'analisi del
la grande crisi apertasi alla fine del 1929, una strategia 
che tendeva alla lotta, come si disse, classe contro clasè 
se ad uno scontro frontale con il capitalismo in vis-
ta' del fatto che la grande depressione avrebbe mec
canicamente influito nel senso di una generale ra
dicalizzazione delle grandi masse. 
Questa linea po litica aveva,come punto centrale,una 
analisi della socia ldemocrazia che veniva assimilata 
ad una forza po litica ausiliaria del fascismo e della 
grande borghesia Ciò ebbe come conseguenza di 
approfondire e di rendere incolmabile una scissione. 
non solo tra partiti cornu nisti l' partiti socialdemo-

cratici, ma all'interno delle masse operaie e del mo
'vimento sindacale. 
Naturalmente questa politica della terza Internazio
nale era fondata su un giudizio del comportamento 
della socialdemocrazia, particolarmente in Germa
nia netli anni '20 e'3D. Tuttavia la scelta della '12rza 
Internazionale anziché riuscire a combattere in ma
niera positiva l'azione che i capi socialdemocratici 
svolgevano in mezzo alle masse nel senso di una scis
sione e della costituzione di un fronte anticomunista 
ebbe il risultato di approfondire questa scissione. 

Nel '35 al settimo congresso dell'IC questi pro
blemi vennero in discussione sulìa base dell'esperien
za della vittoria del fascismo in Germania, della ca
tastrofe che essa rappresentava per il movimento 
operaio nel suo complesso, per l'impulso che aveva 
datoin altri paesi dell'Europa occid.,particolarmen
te in Francia, alla espansione del movimento (asci
sta. Anzi bisogna aggiungere che l'esperienza fran
cese del '34-'35 fu l'altra compon,ente oltre la costa
tazione ( secondo me un'analisi vera e propria della 
catastrofe tedesca non ci fu)che porto al settimo 
congresso e alla proclazione della nuova strategia 
Fu il tentativo di generalizzazione delle prime espe
rienze di lotte antifa<;eiste che si erano avute in Fran
cia a partire dall'inizio del 1934, infatti gia nel feb
braio del '34 si era avuta per la prima volta di fron
te ad una precisa minaccia fascista, la costituzione 
dell'unita d'azione fra il partito comunista francese 
e il partito socialista francese. Successivamente ques
ta esperienza in Francia si era non solo ripetuta, ma 
era andata arricchendosi nel senso di una spinta al-
la costituzione del fronte unito fra i due partiti nel 
senso di tendere ad llargarsi fino a prefigurare quel
lo che successivam nte, in seguito al settimo congr. 
sarebbe stato lo schieramento piu ampio del fronte 
popolare, con l'alleanza anche dei partiti democra
tici e radicali della borghesia 
L'altro elemento che caratterizza il settimo congres
so deil'IC, strettamente collegato con il primo, é la 
indicazione della organizzazione della piti ampia 
unita di azione e di alleanze contro la guerra; é da 
tenere presente che dal 1931 vi era stata l'aggressio
ne del Giappoilf' in Cina, aggressione che negli anni 
successivi ' 32-'33, si era andata precisando come 
un'azione non limitata al nord della Cina e alla 
Manciuria, ma che tendeva ad espandere /l'area;ii 



inLluenza giapponese almeno su tutta la Cina set
sentrionale. L'iniziativa dei giapponesi in questa 
zona era gia più vo lte sfociata in scontri con l'URSS, 
mentre la vittoria del nazi mo era stata accopagna
ta da un inizio rapido della politica <ii riarmo e di 
espansione da parte dei tedesclii. 
Nel ' 34 vi fu il primo tentativo di 'Ansch!uos-' , 'allo
ra bloccato; era il momento in cui Mussolini man
dava le aivisioni al Brennero per opporsi all' Ansch
lusso Nel '~5 vi era stata l'occupaz ione' della R~'!1a 
nia, la Germania era uscita dalla Societa dell<' N a
zion i ,ed il Reich tedest'ù era in pieno sviluppo , con 
la violazione e poi l'annullamento completo delle 
clausole del trattato di Versailles. Quindi la minac
cia di guerra nel '35 era gia seria, molo piti seria di 
quanto non fosse nel '27-'28, quando gia l'IC ave
va cominciato ad indicarla 
In re lazione con questa minaccia la politica di Stalin 
aveva cominciato a riorientare la politica !'stera del-

_ l'URSS, e nel momento in cui si svolgeva il settimo 
congresso dell'IC, segna una svolta sto rica. 

Prima di tutto nella posizione della classe opera
ia rispetto alla democrazia borghese si assume la 
difesa delle liberta democratiche come te~ eno su 
cui la classe operaia deve combattere contrd il fa
scismo e cercare tutte le alleanze possibili anche con 
i partiti di democrazia borghese. 
Se si pensa alla politica che era stata fatta, nei sette 
anni precedenti, si tratta proprio di un capovolgimen
to radicale. Naturalmente il primo elemento che de
ve portare in questa direzione é la realizzazione del 
fronte unito con i partiti socialdemocratici . . 
Negli anni immediatamente precedenti al 1935 , fra 
il '33 e il '35 , si erano gia avuti i primi contatti che 
avevano portato ad alcune iniziative comuni ed a con-

cludere i primi patti di unita d'azione tra partiti co
munisti e socialisti. 

Avevo gia accennato al partito comunista france
se, ma anche il PCI e il PSI conclusero, dopo trat-

. Lati. abbastanza complicate nel '34, in Francia 
naturalmente, un primo patto di unita d'azione 
che sara poi perfez ionato nel 1937. Quindi, :,.,
nanzi Lul.to :l 11eanza con i partiti socialdemocrati
ci, attraverso il fro nte uniLo; do re poi fosse pos
sibile fare crescere ed allargare l'alleanza ai parti
t i democratici e radical i. 

In sostanza si t ratta di una po litica che viene 
i nizialmente defini t a come una politica di difesa 
di fronte alla minaccia del fasc ismo, minaccia to
talitaria e minaccia di guerra. Attraverso la costi
tuzio ne di questo schieramento, si deve passare 
ad una strategia di attacco: in questa direzione, 
in una maniera che no n viene precisata, riso rge il 
problema del potere. E 'i nteressante notare 
il fatto che il Fronte Unito non deve essere sol
tanto una specie di cartello fra i partiti comunisti 
e i partiti socialisti, ma vi , e una spinta a t rasfor
mare il F. U. in unorganizzaz ione permanente 
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delle masse, non solo dei partiti, insistendo sulla 
necessita che, nei luoghi di lavoro, alla base, dap
pertutto, dove i lavoratori vivono e lavorano, si 
cost ituiscano comitati del Fronte Un ico eletti 
dalle masse. Questa direttiva dei comunisti avrà 
in sostanza scarsa fortu'na nel senso che o sa rà ap
plicata assai raramente, ovvero si scontrerà contro 
una forte resistenza da parte dei partiti sociali sti, 
i quali di questo tipo di organizzazione di massa, 
permanente, con comitati eletti da tutti gli ope
rai e non so lo dagli adere nti al partito, non vor
ranno mai saperne, perchè vedranno in questo lo 
strumento attraverso cui il parti to comunista cer
ca di accaparrarsi delle posizioni che fini scono 
per soverch iare i partiti soc ialisti. 

Ho sintetizzato le origini ed il signi ficato del
le deci sioni prese al VII Congresso , in una ma
niera assai sommaria; insisto nel dire che rispetto 
al passato si trattava di una vera e prop ria svo lta 
nel senso che per la prima volta i partiti comuni
sti venivano messi di fronte ad una situazione nel
la quale si potev&rj0- I-i'~iare dal settarismo, dalla 
chiusura in se stessi, potevano adottare nei con
fronti delle masse una politica 

del tutto diver sa da quell a che avevano 
cercato in passato, t ranne che nelle indicazioni di 
Lenin, nei primi anni in cui fu lanciato il Fronte 
Unito. Ma uno dei limiti importanti del VII Con
gresso fu che esso giunse a queste decis ioni senza 
avere pu bblicamente dato una ragione chiara e 
completa di questa svolta, ragione che avrebbe ri
chiesto un profondo esame autocritico della poli 
ti ca dei sette anni precedenti. Questa au tocritica 
in realtà Hon e bbe luogo, se non per accenni del 
tutto insufficienti , che si trQyano tuttavia nel di
battito del congresso e in part icolare nel rappor
to Dimitrov. Comunque, in ragione di questa au 
tocritica assai limitata, secondo me, è vero che il 
VII Congresso, a parte la Francia, dove vi era sta
ta un'esperienza di massa assai importante, fu una 
svolta che avvenne sop rattutto a livello di vertice, 
p ciò doveva avere inevitabilmente delle conseguenz('. 



lO 

Il ('CI e l' Internazionale 

Per quanto riguarda il PCI, bisogna ricordare 
brevemente alcuni precedenti. II PCI era forse uno 
dei pochi partiti dell' Internazionale che prima del 
'29, fra la seconda metà del '23 e il '26 , sotto lo 
st imolo di Gramsci, aveva fatto uno sforzo serio per 
attuare~a politica del Fronte Unico dopo un lun
go periòdo in cui l'aveva nettamente respinta sotto 
la direzione di BorQiga. Brevissimamente ricordo 
che soprattutto per il contributo di Gramsci ed in 
parte anche di Togliatti, almeno fino alla metà de] 
1929, cio~ quando Gramsci era già in carcere, l'e
laborazione del PCI si era concentrata soprattutto 
su un'analisi del Jascismo che tendeva a respingere 
l'f'quivalenza sommaria capitalismo ~fascismo, u
n'anal isi la quale tendeva a non porre il problema 
della lotta contro il fascismo come una lotta fron
ta le, cioè caduta del fascismo = rivoluzione pro
letaria, ma invece nel senso di porre tutta una se-
rie di obiett ivi intermedi nel corso di questa lotta , 
e nello stesso tempo nel senso di prendere in con
siderazione la possibilità di soluzioni transitorie 
per cui il PCI potesse percorrere almeno un lungo 
tratto di strada insieme con alleati sia s04lialisti 
che democratici. In fondo Gra~ci era giunto a 
questo ordine di idee nella seconda metà del '24, 
dopo la crisi del delitto Matteotti. 

Questi precedenti nel PCI erano stati totalmen
te messi da parte a partire dall'estate del '29, quan
do l'Internazionale aveva imposto nella maniera 
più brutale al PCI di cancellare questa parte della 
sua politica e di adottare in pieno non tanto la li
rea del VI Congresso dell' Internazionale, ma 
quella che era stata poi ulteriormente forzata in 
senso settario dal X Plenum dell ' Internazionale, 
sOPlfttutto sotto l'influenza diretta di Stalin e 
del partito comunista tedesco. Quindi tra iI '29 
e la fine del '34 , di quella linea non si ravvisa più 
nessuna traccia nel PCI. E' solo alla fine del '34 
quando già è stato convocato il VII Congresso e 
si è già nella fase preparatoria, che Togliatti ripren
de quei temi. Bisogna dire anche che Togliatti, in 
quel periodo, è uno di quelli che chiede che il VII 
Congresso sia preparato anche con un'autocritica_ 

Dopo il VII Congresso c'è da p~rte del PCI, so
prattutto da parte di Togliatti, una ripresa dei te
mi che già erano stati caratteristici del partito fino 
al 1928. Bisogna aggiungere che questo per iI PCI 
è un periodo tremendo: è fallito il tentativo inizia
to alla fine del '29 e poi proseguito nel '30-'31 di 
rimettere piede in Italia; fallito perchè l'organizza
zione del partito.le stata travolta dall'attacco poli
ziesco; il partito si trova in una situazione molto 
difficile , con pochissimi contatti all'interno, il cen
tro interno non è stato ricostituito, perchè è stato 
distrutto dalla polizia; Secchia è stato arrestato_ 
Questo insuccesso della politica del PCI viene fat
to pesare fortemente da parte dell' Internazionale 
che tiene il PCI sotto tiro, prima e dopo il VII Con
gresso. (Nei materiali del VII Congresso questo 
fatto appare) 

E' un periodo as~ai difficil e per il PCI, special
mente se si ricorda che la situazione interna in ita
lia è caratterizzata tra il '35-'36 dall'impresa abissi
na e dalla vittoria in Abissinia del fascismo : è il mo: 
mento in cui il fascismo è più forte .ed il PCI si tro
va quasi completamente tagliato fuori e senza quasi 
nessuna possibilità di agire nel paese. 

lo ho comipdato a lavorare proprio nel ' 35- '36 
e ricordo bene che noi costituimmo a Roma, par
tendo da zero, un primo gruppo clandestino di mi
litanti anti fascisti. I contatti che riuscimmo ad ave
re con l'organizzazione del partito erano casuali. 
Per quanto riguarda lo sviluppo da parte di Togliat
ti della linea del VII Congresso è interessante che 
egli comincia a farlo nel 1935 con l analisi della si
tuazione spagnola, dove si è creata una situazione di 
grande instabilità dopo la sconfitta dell' insurrezio
ne delle Asturie avvenuta nell'ottobre '34_ Togliat
ti fa un primo articolo nell'estate del '35 sulla natu
ra del fascismo spagnolo, un anno prima che inizi 
la guerra di Spagna; scrive poi un altro articolo, mol
to interessante, in cui esamina i problemi del Fron
te Unito, introducendo anche alcune forzature, se 
si vuole, rispetto alla linea del fronte P9polare, nel 
senso di accentuare iI momento Fronte Unito or
ganizzato con comitati eletti dal basso; a questo ri
guardo, Togliatti avrà uno scontro con il partito co
munista francese perchè si oppone alla proclama- . 
zione pubblica da parte del PCF , in occasione del
le elezioni della città di Nantes, di un appoggio al 
Fronte Popolare con l'argomento che bisogna fare 
questo soltanto dopo che è stato rafforzato il Fron-

t.e Unito (ciò avviene alla fine del '34, se non ri
cordo male, comunque prima del VII congresso 
dell' Internazionale). 

La guerra civile in Spagna 
Alla metà del '36 vi è lo scoppio della guerra in 

Spagna e poche settimane prima in Francia si è for
mato iI primo governo di fronte popolare di Blum; 
i comunisti si rifiutano di partecipare a questo go
verno, questione che è ancora oggi in discussione, 
nel senso che ancora oggi con certezza è difficile 
dire se fu veramente il PCF a non vole r partecipa-
re , oppure se furono Blum e i radicali a non voler
lo. Comunque, .qualche settimana dopo l'insedia
mento del primo-'governo di fronte popolare scoppia 
la guerra di Spagna e nel novembre del '36 Togliat
ti pubblica un terzo articolo di grandissimo inte
resse dedicato alle particolarità della rivoluzione spa
gnola. Questo è il primo articolo che io conosca, in 
cui per la prima volta viene fuori la parola d 'ordine 
della 'democra,zia di tipo nuovo' , viene fuori (su 
Stato Operaio, novembre '36) nel momento in cui 
è scoppiata la guerra e c'è l'intervento fascis ta in . 
Spagna, sia italiano che ted~sco. Togliatti sostie-
ne che il punto di sbocco di' questa fase della rivo- . 
luzione spagnola, che sarpbbe una rivoluzionE:' demo-



cratico-borghese, antifascista ed antifeudale, deve 
essere non la restaurazione della democrazia borghe
se pura e semplice, ma una democrazia di tipo nuo
vo. Che cosa vuoi dire quando dice 'di tipo nuovo'? 
Vuoi dire due cose: in primo luogo che poichè que
sta forma di democrazia verrà conquistata con la 
lotta annata essa dovrà portare a determinate rifor
me sociali e queste riforme sociali devono colpire le 
radici del fascismo. Quali sono le radici del fascismo 
in Spagna? Esse sono la grande proprietà terriera, 
per cui è necessario che ci sia l'psproprio generaliz
zato senza indennità, nonchè tutta quella parte del 
capitale finanziario monopolistico che organicamen
te è collegato con la proprietào;terriera. Però queste 
cose non vengono mai çlenniie nemmeno in !;~g)jito 
come categorie economiche precise. TogliattJ ripren
de l'analisi che aveva fatto precedentemente nel '35 
sulla natura del fascismo spagnolo, quando aveva so
stenuto che una 'grossa fetta del grande capitale e-
ra emanazione della rendita fondiaria: ppr cui a qupl 
tempo sosteneva che l'alleanza doveva farsi tra la 
classe operaia, i contadini poveri, i braccianti, la 
piccola borghesia cittadina e il capJtalismo 'sano' 
della media borghesia, contro il nemico numero uno 
costituito dai due aspetti della proprietà feudale. 

In secondo luogo, ciò che avrebbe rappresentato 
la novità di questa democrazia, era la questione del
la partecipazione delle masse popolari al potere; du
rante la guerra antifascista, le masse popolari sareb
bero state in condizione di costruire, nella lotta, 
tutta una rete di organi di base, di collegamento con 
le masse e di organi embJ:ionali di potere, che avreb
bero dovuto continuare ad esistere come organi di 
base della democrazia. Sapete poi come le cose sono 
andate in Spagna, e non insisto troppo su questo pun
to per non fiula lunga, ma ... 

MARIA: Come può avvenire che da una parte si 
ipotizza questa democrazia di tipo nuovo in Spa
gna , nell'ambito del fronte popolare, e dall'altra 
parte invece, si denunciano gli anarchici? 

ALDO: Un momento, questo articolo é del novem
bre del '36_ Togliatti non era ancora in Spagna. To
gliatti va in Spagna nell etitate del '37, inviato dal 
Comintern con compiti importantissimi: dirigere po
liticamente la lotta in Spagna. Quando arriva in 
Spagna nel '37, la situazionp è già profondamente 
cambiata nel senso che gli obiettivi che il Comin
tern si propone sono già diversi da quelli dell'inizio 
del '36; la linea di Stalin, Clìl' inizio della guerra di 
Spagna, puntava ad ottenere un impegno del go
verno di fronte popolare francese in aiuto ai re
pubblicani spagnoli. Questa linea non passa perchè 
Blum, minacciato dagli inglesi, rinuncia all' intento 
del primo momento e ferma addirittura l'invio di 
armi in Spagna; la linea che finisce per prevalere, 
mentre c' è l'intervento fascista italiano e tedesco 
sempre più accentuato, è la linea del non interven
to, appoggiata da Blum e da Chamberlain. 
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Questa posizione di francesi e inglesi ha imme
diate ripercussioni a Mosca, nel senso che a questo 
punto Stalin, che ha un patto di alleanza con la 
Francia, realizzato in vista di una politica che ten-
de ad accerchiare la Germania nazista, si preoccu-
pa anzitutto di non deteriorare questa alleanza. 
Stalin aveva gia capito che la seconda guerra mondia
le era cominciata e che questi ne erano i prodro
mi (lo dirà più tardi nel rapporto al X VIII Congres
so del PCUS nel marzo del '39); quindi guarda al-
la Spagna, ma allo sLesso tempo guarda più lonta-
no; non vuole più giocare in Spagna una carta che 
ìo porti a rompere completamente con la Francia 
e con l'Inghilterra 

A questo punto c' e una frenata che si ripercuo
te immediatamente nel fronte di resistenza repubbli
cana in Spagna, perchè tutta l'ala 'estremizzante' 
t ende ad essere emarginata, qualche volta soppres
sa fisicampnte,; - " 

sa fisicamente; ciò si ripercuote sulla politica socia
le della repubblica spagnola, quindi a questo punto 
anche la democrazia di nuovo tipo di cui parlava 
Togliatti nel novembre dE'l' 36, subisce un arresto 
preciso. Togliatti in Spagna fa l'esperienza che in 
una guerra civile antifascista come quella interven
gono elementi di carattere intl:'rnazionale, diretta
mente determinati da Mosca e indirettamente da 
altri stati ancora non fascisti; questi elementi pos
sono svolgere un'azione dl:'terminante nelle scel-
te politiche che vengono fatte nel corso della lot
ta antifascista. Secondo me, questa esperienza di 
Togliatti in questi anni della guerra in Spagna avra 
delle conseguenze durevoli. 

-it~ \..;. D.!I!ç J! ~ !'.Q. ~!..'& : . . , 
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Il PCI e la lotta antif,ascista 
E adesso passerei direttamente allo scoppio del

la guerra; tanto più in quanto la guerra di Spagna 
finisce nel marzo del '39, e la seconda guerra mon
diale scoppia il primo settembre. In questo inter
vallo, questo è importante, il PCI é in preda ad u
na crisi seria, che viene dalla pressione del Comin· 
tern, che colpisce quasi tutto il gruppo dirigente, 
influenzando in modo determinante i processi po
litici al suo interno. Per esempio, alla fine del '36 
vi é il famoso episodio della apertura al fascismo, 
l'appello ai 'fratelli in camicia nera', la dichiara
zione che non si vuole abbattere il fasC:smo , ma 
democratizzarlo, uno sbandamento che diviene 
un'ulteriore ragione di critica e di attacco da par~ 
te del Cominterl\ che però era COminciato già pri
ma in relazione all'insuccesso del PCI nel condur
re all'interno del paese una lotta efficace. Non di
mentichiamo, dunque , che questi sono anni di cri
si seria per il PCl 

Ho già ricordato il patto d'unita d'azione con 
il partito socialista riconfermato e sviluppatp nel 
1937. Con la guerra, alla fine del '40, se non ricor
do male, o all' inizio del '41, in Francia il patto 
viene allargato a 'Giustizia e Libertà' sulla base 
della lotta da condurre insieme in Italia contro il 
fascismo e naturalmente contro la guerra fascista. 
E' da tener presente che non si costituisce un cen
tro interno in Italia prima della tarda estate del 
'41, quando rientra in Italia Massola, che rientra 
dalla ,Jugoslavia; è il primo, e Massola lavora atti
vo e 'paziente come una formica, e riesce a non 
far si prendere dalla polizia. Lavora due anni, dal 
'41 al :'43, senza farsi prendere, cosa straordinaria , 
perch~ in que~ temp~ stavano tutti in gal C' ra. Lui ,~ 
'xi' ' Milano, ~ ogoo/O 1943 , <, " cl, + 
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l'uomo dei grandi scioperi del marzo '43. Un uomo 
di una grande modestia, con una capacità di lavo
ro cospirativo,ed anche di lavoro di massa , note
volissima. Nel '43, subito dopo i grandi scioperi, 
rientrano Amendola , Novella. e successivamente 
altri compagni, tra gli sciopel i di marzo e il 25 lu
glio. Con il colpo di stato del re e di Badoglio ca
de il fascismo a Roma e si forma per la prima vol
ta in Italia il Comitato Antifascista, che dopo l' 8 
settembre diventera il CLN. 

Dopo r 8 settembre . 
Bisogna tener presente 

che in questo periodo gli effettivi del PC!, prima 
Che si aprano le case di pena e il confino, saran
no 3 o 4 mila persone, forse meno, tra queste 3, 
4 mila persone, i quadri sono alcune centinaia, 
ma non di pii!. Vi é una enorme sproporzione tra 
le possibilita che effettivamente esistevano in quel 
periodo, tra i grandi scioperi del marzo e la forza 
del partito. Dopo 1'-8 settembre comincia la fase 
pii! ravvicinata, relativamente all'argomentQ che 
stiamo discutendo .Non staro qUI a ricordare i 
dettagli dei contrasti all'interno del partito circa 
l'atteggiamento da tenere nei confronti di Bado
glio, non perché non siano politicamente interes
santi. Un punto che vorrei invece fissare , secondo 
me importantissimo, é l'atteggiamento di Togliatti. 
Si trova a Mosca e a Mosca, nel novembre del '43 ', 
vi é una riunione tra i rappresentanti delle tre po
tenze: URSS,GB,USA, che decide della sorte del
l'Italia. 
Intanto sapete gia la situazione :ci sono stati gli 
sbarchi, Roma é ancora occupata, Napoli é stata 
liberata, e praticamente il fronte sta all'altezza di 
Cassino. Nel convegno si staiJilisce che l'Italia é sot
to controllo delle potenze che la occupano, ma si 
costituisce anche una commissione tripartita di con
trollo di cui fa parte anche un rappresentante sovie
tico, quindi tutte le decisioni importanti relative ai 
paesi occupati devono essere prese in questa sede. 
Nel sud c'é il governo Badoglio, che viene considera
to dal CLN un governo che non può assolutamente 
dirigere là lotta contro il fascismo e i tedeschi (Bado· 
glio nell'ottobre ha ufficialmente dichiarato guerra 
ai fascisti e ai tedeschi ). Subito dopo la conferenza 
di Mosca Togliatti pubblica un articolo sulla Pravda, 
che dice chiaramente qual'é la posizione sua (e di 
Stalin): la posizione é che questo governo deve es-
sere democrat izzato non cacciato via, né 
sostituito da un gover!1o dei partiti antifascisti. 
Fin dal novembre del 1943 non vi é alcun dubbio 
che la posizione di Togliatti (e di Mosca) é che bi
sogna riconoscere il governo Badoglio come il go
verno del paese, che naturalmente bisogna demo
cratizzarlo, bisogna chiedere a questo governo di 
fare una politica di epurazione degli alti quadri 
dell'esercito e dell'amministrazione. 
Togliatti si fa portavoce di questa richiesta: .il quadru 



in cui possiamo muoverci é questo, l'unica cosa chi ' 
possiamo fare é democratizzare questo governo !' 

,/ bisogna farlo. 
Quest'arti colo fu pubblicato molti mesi dopo su 
"La nostra lotta" . ' 
Insisto sù questo punto importante, come prece
dente per capire co sa fa Togliatti quando viene in 
Italia; però prima c!w Tog li atti venga in Italia ci 
sono alcune circostanze che bisogna ricordare. 
La prima circostanza é questa: per un certo perio
do di tempo il rappresentante dell 'URSS nella com
missione tripartita é Vysinskij. 

Torna Togliatti: la svolta di Salerno 
E'~ot? (ci sono documenti ormai che chi organiz
~a II ritorno di Togliatti é Vysinskij, d w ha degli 
mcontri con il rappresentante del ministero degli 
esteri, attraverso il quale, senza fare i nomi, chie
de che alcuni italiani "molto capaci" che stanno 
a Mosca possono ritornare in Italia, (gennaio del 
'44). 
Il riconoscimento del governo Badoglio vi ne do
po perché accade che gli angloamericani fanno 
funzionare la commision'è tripartita in maniera ta
le da emarginare il rappresentante dell 'URSS. 
A qurstopunto il riconoscimento che Mosca fa del , 
governo Badoglio é proprio la risposta al fat to che 
gli americani non la fanno partecipare a pieno titolo 
alle decisioni che si prendono ne lla commissione 
tripartita ; Stalin gioca le sue carte con grande abi
lita, come del resto ha sempre fatto. 
Il 6 marzo èé il riconoscimento. Alla fine di mar
zo Togliatti torna in Italia e compie immediata
mente quella svolta che portera alla formazione 
del governo Badoglio e dei rappresentanti del CLN; / 
che pone fine a quella rottura formale e senza 'via 
d'uscita che si era creata tra il CLN e il governo 
dopo il congresso di Bari del CLN. , 
La svolta di Siderno viene compiuta in nome del 
fatto che il problema principale, che sovrasta tut
ti gli altri, é che l'Italia é divisa in due, é occupata. 
Questo .é il primo punto. Bisogna fare la guerra, 
questa e la prima questione da risolvere per tut t i 
gli italiani; quindi unita nazionale, antifascista, 
contro i tedeschi, per liberare l' Italia e, se ci sono 
delle possibili ta che l'Italia insorga dalla catastro
fe della gue rra, queste 'dipendono esclusivamente 
da q.uello che siamo capaci di fare adesso, nel sen
so di dare un contenuto attivo alla guerra contro i 
tedeschi ; é ne l corso di qupsta che si risolve e si 
de cid~ c~e cosa sara poi l'Italia dopo questa guer
ra; qUll1dl la classe operaia in prima fila in questo 
sforzo che deve organizzare il massimo possibile 
delle forze in vista della guerra. 
In .re lazio.n~ a questo fatto Togliatti pone la questione 
del compiti del PCI rispetto alla sua storia prece-

_dente.La questione del partito nuovo(non insisto 
~u queste cose perché sono abbastanza note) pone 
il t>~oblema della strategia ::ll'l PCI : la'strategia del 
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partito in questo momento non tende a porre pro
blemi di tipo socialista o di ti po comunista per 
quanto riguarda il riassetto dell'Italia dopo la guer
ra. Dira : non pm i.amo assolutamente il proble
ma di un governo di un solo partito, ma poniamo 
il problema di una coalizione, la quale unisca tut- . 
ti gli italiani , i quali ~ono antifascisti e vogliono 
dare un contributo alla creazione di un governo 
democratico; su questo governo democratico 
Togliatti lavora variamente. 
Se si leggono gli scritti e gli articoli di questo pe
riodo si vede chiaramente che Togliatti a seconda 
della situazione accentuava un punto o lo smorzava 
parlava della democrazia progressiva o non ne par
lava affatto, insisteva particolarmente sulle nuove 
forme istituzionali, ovvero insisteva sulla posizio
ne che le organizzazioni di massa e i CLN doveva
no avere nella ricostruita democrazia. 
Ma , secondo me , non si può dire' che Togliatti 
riprendesse con la stessa chiarezza, anche se gene
rica, del '36 il problema della democrazia progres
siva. 
LEONARDO: Però ne parla'la nostra Lotta' 
ALDO: Ho lasciato da parte il centro dirigente 
al nord, perché é la cosa piu interessante. Natural
mente, come sapete, la cosiddetta democratizza
zione del governo, cioé l'entrata dei partiti antifa
scisti al governo, era stata accompagnata dal rico
noscimento ufficiale che la questione della monar- I 

chia si poneva, ma sare bbe stata risolta soltanto dal- : 
la Costituente , e quindi anche dall'accantonamen-
to del vecchio re e dalla formazione della luogote-
nenza. . 
Questa r la posizione di Togliatti, perfettamente 
conseguente con quella che aveva gia esposto nel 
novembre del '4 3 e che non era stata presa in suf
fi ciente considerazione né dal centro dirigente dei 
comunisti di Roma, né dai dirigenti del nord. 
Bisogna dire che il centro digente del nord ebbe 
sempre una posizione molto piti vicina a Togliat-
t; . Secondo me la cosa é chiara : il centro dirigen-
te del nord ,!veva un collegamento piu diretto ed 
efficiente con Togliatti a Mosca( e con Stalin) ; cio 
che veniva da quella che si chiamava la "casa", la 
casa era Mosca, quella era la linea da applicare. 

I 2 "centri dirigenti" e la politica di unita 
Ho sorvol ato su un episodio di contrasto 
tra i dirigenti che stavano a Roma e i dirigenti che 
stavano a Milano, però bisogna che ritorni un mo 
mento su questo ,perché lo scontro piu grave é 
stato quando a Roma, di fronte a certe posizioni 
che venivano da Mosca, Scoccimarro e soprattut-
to Amendola, pretesero che ,Togliatti in quel mo " 
mento non poteva dirigere il partito , appunto perché 
stava a Mosca, per cui ci fu uno scontro serio tra 
il centro di Roma, che non era tutto uni to su 
questa posizione, e il gruppo di Milano, Longo e 
Secchia in prima linea, i quali invece erano com
patti contro questa linea. 



14 

E da tener presente che il centro di Milano fu sem- . 
pre il centro piu vicino a Togliatti. Perché? 
Perché Togliatti rappresentava la 'casa', Togliatti 
rappresentava direttamente non piu la politiCa del 
Komintern, che era stato disciolto, ma la politica· 
di Stalin. 
Bisogna-cogliere questa a'ppareme contraddizione 
fra l'assoluto all ineamento dei dirigenti del nord 
e l'assoluta fedelta di questi a Togliatti, come capo 
del partito che ha l'investitura di Stalin, e le posizio
ni diverse che si possono riscontrare e si riscontrano, 
ne parlero adesso, tra la linea che Togliatti porta ih 
Italia e le accentuazioni diverse che il gruppo dei 
dirigenti del nord da alla realizzazione pratica della 
linea del partito( che tuttavia non chiamerei "una 
linea diversa d('1 nord"). 
Vediamo adesso qual'é la posizioni dei comunisti 
nel nord .Che cosa sono i Comitati di Liberazione 
Naz ionale? .a prima cosa che bisogna dire é che i 
CLN non hanno assolutamente niente in comune 
né con i soviet , né con i comitati della sinistra; so
no degli organismi unitari interpartiti che vanno dai 
comunisti' alla estrema destra di allora che erano i 
liberali. Nel sud vi era anche un altro partito, 

un partito trasformista , la cosiddetta'democra
zia del lavoro' . 
In questi comitati gli accordi erano per lo piu de
gli accordi al livello piu basso, non certo a livello 
piu alto. In tutte le discussioni bisognava decidere a 
all'unaminitli, non vi erano delle decisioni a mag
gioranza, per cui tutte le decisioni controverse av
ve nivano su!la base di compromessi e, come po
tete immaginare da parte di liberali e democristiani 
vi era la possibilita di porre il veto a qualsiasi deci
sione che andasse oltre certi limiti, per quanto ri
guarda la politica di rinnovamento sociale. 
Se si studia la documentazione a disposiz ione sul
l'attivita del CLNAI , si vede chiaramente che tut
te le volte che da.parte comunista e del partito di 
azione veniYano proposte avanzate , queste veniva-
no bloccate o respinte oppure ridotte ad un 
compromesso che le svuotava largamente. 
I CLN erano degli organismi interclassisti, in cui i 
partiti non si potevano presentare facendo valere 
la loro forza reale in quanto, se questo avessero 
fatto,sarebbero immediatamente salta ti 'n aria 
ed il PCI si preoccupava come cosa principale che 
i CLN non saltassero. ' 
Piu volte é venuto fuori che il PCI accettava cose 
inaccettabili , perché il chiodo fisso del PCI, proprio 
la stella polare sulla base di cu i orientava la sua azio
ne, era che l'unita ne'i CLN non dove\'a essere rot
ta a nessun costo. q terrore del PCI era di rimanere 
isolato e che si ricostituisse quindi, ro,tti i CLN,un 
fronte di destra. ( 
Questo avveniva in tutti i CLN:daperttutto. 
La linea dominante del PCI era quella di non rompe
re i CLN, quindi tutto doveva avvenire neil'ambito 

del mantenimento di questa unita. 
E chiaro che in questo modo i CLN ,non solo per 
questo naturalmente ,finirono per svolgere un'azio
ne di freno costante. Ma vediamo, un freno costan
te ' a che cosa? ,Anche questo bisogna chiarire. 
Si puo dire che il PCI avanzo nel nord, in ql"') ne
riodo,delle proposte di trasformazione sociàC' ta
le che furono bloccate dal CLN? Secondo me non 
si puo dire, perché il PCI non le avanzo. 
Nell'interno del CLN quale era la linea del PCI al 
nord? Il primo punto era organizzare la guerra par
tigiana, ed era giusto~he fosse questo, ed anzi se si 
va a vedere la documentazione che abbiamo, biso
gna dire che il lavoro che fu fatto in quel settore 
fu un lavoro straordinario. E ad esso si deve se la 
guerra partigiana fu fatta . 
lo non direi che fu una guerra di popolo, perché 
non lo fu, fu una guerra in cui furono impegnati 
centinaia -di migliaia di combattenti e nelle retrovie 
vi erano altre centinaia e centinaia di migliaia che 
appoggiavano la guerra La guerra di popolo é se
condo me una cosa diversa, se si vuoi fare un rappor· 
to un po banale, che PPTO ha la sua forza, tra le 
masse che vi presero parte attivamente o come 
combattenti o come appoggio di combattenti, e 
la massa della popolazione del nord, si vede che 
non é una guerra di popolo, perché quando pensi a 
mo ad una guerra di popolo pensiamo a quella 
cinese, al Vietnam. 
Secondo me c:r una differenza sostanziale, che 
non vuoi dire diminuifélf valore-i:lella Resistenza, 
ma dare ad essa una valutazione politica non mito-
logica. ''-. 
Le lotte operaie, e la linea politica. 

Comunque, dicevo, non ci fu mai una volta 
in cui dalla linea del PCI emersero all'interno del 
CLN, ed io oso dire anche fuori del CLN, delle pro
poste che puntavano a una trasfomlazione rivolu
zionaria delle strutture della societii italiana. Que
sto é un punto importante, perché se andiamo a 
vedere quali erano gli obiettivi che venivano posti 
alla lotta della classe operaia vediamo chiaramente 

che questo contenuto avan
zato di obiettivi sociali non esisteva Badate che 
l'Italia tra tutti i paesi occupati dai tedeschi fu il 

. paese in cui vi furono i più grandi scioperi; in nes
sun paese, neanche in Francia, c'è stato questo gran· . 
de movimento quasi permanente di scioperi loca· 
li o generali. Andare a vedere i documenti che so
no rimasti di questi grandi scioperi, di città intere, 
di regioni, è una cosa veramente impressionante. A 
ripetizione ci sono stati scioperi generali, a Milano, 
Torino, Genova, nell'Emilia, dovunque la parteci
pazione della classe operaia è stata massiccia; ma 
nello stesso tempo quello che fa impressione è che 
questa partecipazione della classe operaia non si è 
mai posti obiettivi di trasformazione sociale vera' e 
propria. Ci sono state rivendicazioni s.alariali an-
che molto avanzate, rivendicazioni di indennità 
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particolari , di distribuzione straordinaria di generi 
alin~('nta ri, di aumpnti delle razioni, di permessi SP( '

ciali per lasciare le fabbriche nel preallarme del bom
bardamento aereo; tutta una serie di rivendicazio-
ni, certo anche articolate in modo molto intelligen
te, molto ingegnoso_ Ma queste sono le rivendica
zioni . Poi naturalmpnte trovatI' anche che gli ope-

rai di Torino chiedono che i tedeschi abbandonino 
Il' fabbriche, pPrch i' i tedeschi controllano la produ
zione di guerra e cercano di imped ire con tutti i mez
zi, anche con fucilazioni e decimazioni dpgli operai, 
che ci sia il blocco della produzione di guerra. Al
lora viene fuori anche questo, viene fuorT la prote
sta per la deportazione_ Cioè non si tratta affatto 
di scioperi corporativi o economici, sono scioperi 
che solo per il fatto che avvpngono sotto l'occupazio
np tedpsca sono scioperi politici, per questo. Non si 
può dire che gl i operai chiedono o vogliono occuplf(' 
le fabbriche, l'occupazionp di fabbrica nel senso di 
proclamare la comparsa di un potere operaio non 
c'è stata mai in nessun posto. Obiettivi di questo gP
nere nella lotta di quegli anni non esistevano non 
c'erano nella politica ufficialme nte proclamata dal 
PCI, non c'erano nella pratica_ Ed è anche , secondo 
me , stupefacente che non ci siarro stati. Non che al 
nord non ci fossero alcuni gruppetti, a Torino, in 
Lombardia, a Legnano in particolare, che non cri
ticavano questa linea, ma furono sempre gruppetti 
estremamente isolati, e furono facilmente battuti 
dal PCI. 

LEONARDO: Ma chi li dirigeva gli scioperi , in pra
tica? 

ALDO: In pratica li dirigevano i comunisti e in fab
brica si andò anzitutto alla costituzione di Comita-
ti di Agi tazione; questi comitati di agitazione erano 
quelli che praticamente dirigevano gli scioppri; quP
sti comitati e rano composti soprattutto di comuni
sti e socialisti, in poche fabbriche anche dal Parti
to d' Azione_ Poi ci sono anche i Comitati di Libera
zione Nazionale, che però non ebbero una diffusione 
assai ampia, ed erano organismi in cui dovevano es
sere rappresentat i tutti i partiti del CLN , però mOt
to spesso non era rappresentato questo o quel parti
to. I comunisti erano presenti dappertutto_ Questi 
comitati avevano compiti di altro tipo, erano anche 
nella fabbrica organismi intercla%isti , non erano or
ganismi della c lasse operaia, e nemmeno solo dei la
voratori , ma vi era la tendem:a di attirare in questi 
organismi anche i dirigenti dell'azienda , ed anche i 
padroni e a mantenpre un rapporto con gli industria
li , ppr esempio per nascondere le scortp ?: tpdeschi, 
per fare una politica chp risparmiassp gli impianti 
pPT impedire che i tpdeschi smontassero gli impianti 
t' li portassero via, per ottpnere dei contributi, ppr 
stabilire imposte straordinarie che gli industrial i do
vevano pagare, perch p c'erano parecchi industriali 
che pagavano, per loro in qupl pNiodo c'Na già il 
doppio gioco; molti di loro si preparavano a dire: 
' insomma, io lavoro con il CLN'. Comprendete chI ' 

/ 
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,'o una politica che molti di questi industriali , special
mente nel 1944 quando ormai la gu erra era perduta 
per i tedeschi, facevano molto volen tieri. Ecco quin
d i un po' la funzione di questi organismi. 

I contadini 
Un altro elemento di grande inte resse è la politi

ca verso i contadini. Se voi avete visto ' La nostra lot-
ta' , ci sono molti artico li che riguardano il posto dI'i 
contadini nella resistenza, ma non troverete in nessu
no di questi articoli una rivendicazione che parli dpl
la riforma agrar ia. Non c'è nessun art icolo in cui si 
di ca: 'la terra ai contadini". Anche qui, quali sono Il' 
rivendicazioni? Sono di resistere, di non conseg nan° 
il grano all'ammasso, di nasconderp le scorte, di na
scondére il bestiame, di organizzare ne i villaggi sq ua
dre di difesa armate ppr resistere alle requisizioni d{·]-
le squadre fasc ist(' e tedesche, ' non t.1"O-
l'l'rete mai una rivendicazione che tenda a trasforman' 
i rapporti soci ali nelle campagne. 

Leggendo tutti i documenti chI' St'cchia ha rac
colto nel suo grosso libro sulla Rpsistpnza sono riusci
t.o a trovarp solo in una d iscussione il problpma della 
tp rni ai contadini. Ma il PCI su questo non pren de 
posizione; anzi, se leggete il libro di Amen dola, 'Lpt.
t.ere a Milano' , trovate che Ampndola nel periodo in 
cui lavora in Emilia manifesta la sua p re.occupazionp 
pe r il fatto che nelle campagne si sta svi lu ppando un 
movimento di occupazione delle terre. 

La 'democrazia progressiva' 
Questa è la linea politica del part.ito comunista 

in questo pe riodo, quindi quando qualcu no p arla di 
'rivoluzione t radita' dice veramentp una grossa scioc
chezza, perchè non t iene conto dI'il a strategia genera
le de l PCI in quel periodo . Allora non ve nne posto 
mai, assol utamente mai il problema di un'azione che 
!l'ndpssp a raggiungerp , anche in tpmpi successivi, la 
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" ' l'sa del potere. La linea era quella dell' Internazionale 
l quale metteva al primo posto la liberazione e poi 

;j ricostruzione deÌ paese, in un regime democratico 
>i ù o meno aVanzato. A proposit~ del 'più o meno 
!"va nzato' i corrt,unisti del nord erano sensibilissimi, 
Ol' r cui quando Togliatti parla di democrazia progres
, iva la cosa suscita sempre echi vivaci nella discussio-

La questione della democrazia progressiva compa
re più voi te ne 'La nostra lotta', e Curiel è certamen
te la persona che ha cercato di darne la interpretazio-
ne più avanzata In effetti quando Curiel dice: 'la demo
crazia prcgressiva è la formulazione1>olitica del pro
cesso sociale dell a rivoluzione permanente' dice una 
cosa che va largamente al di là di quella che era in 
quel momento la politica del PCI per quanto riguarda 
il regime di democrazia più o meno avanzata che si 
poteva costrui re in Italia_ Nel volume di Secchia vi è 
una documentazione interessantissima su una serie 
di riunioni che avvennero nel novembre del 1944, pri
ma del proclama di Alexander, tra cui una interessantis
"; ima riunione dei triunvirati insurrezion,jli del PCI; 
I Il PCI aveva costitui to in ogni regione un triunvi-
rato che doveva preparare l'insurrezione, e l'insurrc 
i,ione nell'autunno del 1944 sembrava imminen-
te; vi sono degli appelli all'insurrez:one, documen-
ti preparati alla fine del settembre del 1944, cioè 
quando gli alleati erano "giunti alle porte di Bolo-
gna, e si credeva che avrebbero sfondato, e invece 
poi si fermarono li'). In quelle riunioni uno degli 
argomenti principali é"la democrazia progressiva. 
Togliatti ha fatto un discorso alla Pergola a Firen-
ze: sulla base di questo discorso vi è tutta una. di
scussione, vi è una interpretazione da parte di Lon-
go, vi è una discussione prima nella conferenza 
dei comitati insurrezion'ali e poi ognuno di qUesti 
triunvirati tornati in sede nella sua regione organiz-
za la discussione localmente. Il massimo dell'inte-
resse si concentra sulla democrazia progressiva e si 
vede che specialmente nelle riunioni delle grandi 
città industriali , Torino in particolare, viene. fuori 
la voce degli operai, e c'è una discussione su demo· 
crazia progressiva o dittatura del proletariato; in 
questo momento si sente venire una spinta di base 
più radicale, che proviene direttamente da certi set-
Lori della classe operaia, la quale rimane disorienta-
ta da quella parola d'ordine, vuole capire_ 

In generale da questi documenti risulta che al-
la fine sono tutti più o meno d'accordo, accettano 
la parola d'ordine, però si sente che non viene ca
pita C'è nella base del partito e del movimento di 
massa una aspirazione che non si manifesta con att: 
politici (io almeno non li conosco, ci saranno stati, 
forse isolatissimi) che però manifesta questa tende) 
za più radicale ad andare non so"lo alla distruzione 
del fascismo, ma anche alla instaurazione di un re
gime in cui la classe operaia sia al potere. E' impor
tante notare che ciò avviene alla fine del 1944, pe) 
chè questo è anche il momento in cui avvengono 
dtri tre faW. 

Il CLNAI, il governo e gli alleati alla fine 
del 1944 

Prima di tutto, questo è il momento iII cui il 
Comitato di Liberazione Nazionale deIl' Alta Italia 
fa un tentativo, mandando una missione a Roma ' 
(' a Napoli di ottenere un riconoscimento diretto 
sia dell 'autorita alleata, sia del governo, e ha un 
insuccesso completo, nel senso che non riesce ad 
avere nessun riconoscimento; il governo Bonomi, 
addirittura, di fronte alla richiesta della delegazio
ne di avere il mandato di essere il governo del Nord, 
dice: non é mia competenza, io posso parlare solo 
dei territori che controllo, l'Alta Italia oggi non é 
controllata da nessuno, domani lo sani dagli alleati. 
non é competenza mia, io vi riconosco solo come 
comitato dei partiti antifascisti e vi posso dare una 
delega, ma non riconoscere come governo. Gli alle
ati non riconoscono assolutamente nulla, any.! quan
do firmeranno il verbale faranno vedere ai delegat· 
del CLN anche le condizioni di armistizio che erano 
segrete a quel tempo, in maniera che anche il Nord 
~ia vincolato dalle condizioni di armistizio, cosa clle 
provochera poi scontri violentissimi con i socialisti 
p con il Pd'A. Le formazioni partigiane accettano un 
comandante generale che é agli ordini "del comando 
generale alleato. 

Il secondo fatto importante è questo_ Il fCI e 
il PdA si battono per cercare di ottenere (si bat
tevano già prima, ma adesso fanno un grande 
sforzo) per ottenere che i Comitati di Liberazio
ne non siano più soltanto gli organismi rappre
sentativi dei partiti , ma invece vengano integrati 
dai rappresentanti di organizzazioni di massa, 

sindacati, organizzazioni giovanili, organizzazio
Il i di categoria, in modo che alla base i CLN cam
ì)ino la loro natura esclusiva di comitati interpar
'i tici e vengano introdotti in essi i rappresentanti 
ielle forze sociali. 

Questo tentativo viene fatto ripetutamente dai 
comitati e a un certo punto parte dal Pd' A e dal PCI 
una proposta che viene respinta dal Comit.ato di Li
berazione Nazionale del Nord e che pu o essere at-
tuata solo di fatto alla periferia: è il tentativo 
di trasformare effettivamente il CLNAI in un orga
nismo di governo ra mificato dalla base attraverso 
la presenza di organismi di base. E' un tentativo chI 
praticamente non riesce se non localmente là doV(' , .
le organizzazioni sono molto forti, soprattutto nel-
le zon(' Ii~erate. Terzo fatto importapte, in questo 
periodo, e il proclama di Alexander ai partigiani 
E' praticamente la" smotil itazione dell'esercito 
partigiano :''c'è l' inverno, adesso tomaie a casi' Co
me se i parti giani avessero potuto tornare a casa. 



Anche qui vale la pena di leggere idocumenti 
che riportano le reazioni dei dirigenti del PC I, che 
sono magistrali. Certamente essi erano all'interno 
di una linea in cui ogni obiettivo rivoluzionario 
in senso eversivo era escluso - ed è da discutere, co
me stiamo facendo, quanto quella linea fosse giu
sta o sbagliata - ma all'interno di quella linea, la
sciatemelo dire, essi hanno aruto una grande se
rietà di combattenti: Longo rovescIa completa
mente il proclama di AIexander e riesce a ottene
re da tutti i membri del CLN l'approvazione per 
una linea che non smobiliti, e che invece rafforzi 
le formazioni partigiane (dii questo punto di vista 
questa gente lavorava in maniera straordinaria) 

E' vero che in questo periodo vi è una dive rsi ta 
che non è solo di accenti, anche se non si può par
lare di due linee diverse, tra il modo come Togliat
ti e il partito nel Sud applicano la linea del partito 
\' come questa linea viene applicat.a nel Nord. C'è 
una differenza netta, non vi e alcun dubbio su 
questo, però cont~mporaneamente non accette-
rei, per quello che so, per la co~oscenza che ho 
delle cose e degli uomini, non accetterei l' inter
pretazione che allora si trattò effettivamente di un 
contrasto reale sulla strategia generale. Uomini co
me Longo e Secchia non avrebbero mai rotto con 
Togliatti, non perché fossero sempre d'accordo con 
lui, gia Longo anche nel passato si trovo in ampio 
contrasto con Togliatti; ma perché fino a quando 
Togliatti rappresentava la 'casa', cioè Stalin, loro 
non avrebbero mai rotto con Togliatti per nessu-
na ragione. Non si capisce niente, secondo me, del
la linea del PCI se non si t iene presente questo fat
to che fu una costante per un lunghissimo periodo 
di te mpo, almeno dal 1929 in poi. 

11 PCI e l'URSS 
Il problema del rapporto con il Komintem, e 

poi con la politica dell'URSS è stato un problema 
fondamentale, la variabile indipendente della po
litica del PCI, tutte le altre variabili erano subordi
nate a quella; ma quello PIa il punto fermo, l'ele
mento tolemaico della politica del PCI. 

I! senso del disegno che io avevo tracciato. e 
ciò vale anche per gli anni successivi fino alla fon
dazione del Kominform, cioè fino alla fine del 
1947, i> che la linea del PCI era assolutamente se
gnata in un solco che veniva da Stalin, che To
gliatti <'I"a completamente d'accordo su questa li
nea, come era stato d'accordo quando gli era stato 
imposto nel '29 di cancellare tutta la linea prece
dente, e di seguire la linea classe contro c1asse,del
la lotta al socialfascismo, con uno zelo eccessivo. 
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secondo me. Con lo stesso zelo e con ulla più gran
de fantasia e capacita d'invenzione, questo non 
gli si puo negare, doveva poi condurre la linea dal 
1944 in poi. Perché non c'è dubbio che dovendo 
attuare una linea stretta in un solco COSI angusto 
fu capace di compiere un capolavoro politico; è 
riuscito a fare del PCI una forza COSI potente, co
me è adesso. Per() teniamo presente che quella li
nea è la linea di Stalin, è la linea che Stalin voleva 
far seguire al partito comunista cil1E'Se nel '27 e 
dopo il '27. Solo d'e in Cina c'era Mao, e le con- _ 
dizioni storico·- po~iLic;l.e, geografiche e sociali era
no completamente diverse . In occidente Mao non 
c'è stato. Ma badate bene, quando nel '47 al Ko
minform ci sara l'attacco contro Togliatti, in real· 
la si ripetera una tecnica che il Kominter ha gia 
messo in atto molto prima nella sua storia, quel-
la di dare ai dirigenti locali la colpa di una linea 
che è stata det.tata dal centro; perché non vi è 
assolutamente nessun segno che tra il '44 e la fi-
ne del '47 Stalin abbia criticato la politica di To
gliatti. Non l'ha criticata. BadaLe bene, in quel pe
riodo Stalin cosa voleva fare? Slalin pensava all' 
alleanza con gli USA, che era la cosa che gli preme
va di più. Chiunque si può facilmente convincere 
leggendo il carteggio con Roosevelt o i vNbali di 
Yalta. Stalin pensava che il rapporto di alleanza 
USA - URSS sarebbe durato per un'epoca stori-
ca 

Quando Togliatti è venuto in Italia avanza an
che qui questa convim;ione. Stalin aveva gia rea
lizzato la maggior palte dei suoi obiettivi nell'Eu
ropa orientale, grazie alle vittollt' dell'esercito. ros
so; sapete benissimo che lui e Churchill si sono di
vise le sfere di influenza su un pezzo di carta, scri
vend~ le percentuali di influenza nei vari paesi, 
correggendo: facciamo il 50%, no, il 40 o il 30, 
Bulgaria, Romania ecc. Tito si è salvato ribellan
dosi ad un accordo che Stalin aveva concluso con 
Churchill. Per quanto ri~da i paesi che non si 
trovavano sotto la sua influenza, la parola d'ordi
ne per i comunisti era di fare una strategia di po
sizione o di costruire fuori dell'area sovietica una 
specie di antemurale che eventualmente servisse 
alla difesa dell'URSS. Perché il Kominform vuoI 
dire questo, una volta che si è riaperta la guerra 
fredda, la parola d'ordine per il PCI è che esso 
devedi.fendere l'URSS all ' interno del mondo ca
pitalistico. Togliatti sapeva benissimo quali erano 
i limiti nei quali si doveva muovere. Aveva tra l' 
altro l'espprienza della Grecia, per cui non sareb-

. be andato oltre . Sapeva quello che era successo 
in Spagna, sapeva benissimo che sare~be rimasto 
~olo se fosse an dato oltre un certo limite. 
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