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di Palmiro Togliatti Un aspetto dei solenni funerali del compagno Togliatti: in quella grandiosa manifestazione era riconoscibile — 
nella fierezza e nella passione di ognuno — l'impegno dei comunisti di colmare il grande vuoto lasciato dalla 
scomparsa del loro Capo. .. „ , n . 

un mese di distanza dalla 
scomparsa del compagno To
gliatti, mentre è vivo nel mon

t o l'eccezionale interesse suscitato 
ial Promemoria di Yalta, si rinnova 

\n tutta Italia il sentimento di com-
ìozione, di dolore e di fiducia che 

ti è manifestato con grandiosa evi-
lenza nell'estremo saluto reso dal 
lostro partito e dal popolo alle sue 
|poglie mortali. Già in quella ma
nifestazione era riconoscibile, nella 
nerezza e nella passione di ognuno, 
^impegno dei comunisti di colmare 

grande vuoto lasciato dalla scom
parsa del loro capo, Toccato nelle 
te fibre più profonue, il partito 
jmunista italiano è apparso a tutti 
)n il suo vero volto, così come 

[opera di Togliatti lo ha costruito, 
)n tutto il suo slancio e la sua ca
lcita di disciplina, nella sua im
mente forza organizzata e nei 

fretti legami con le masse po
lari . 
Sono caduti, di fronte a questa 

lanifestazione, tanto i vecchi e fal-
miti sull'isolamento dei comuni-

li quanto i nuovi e già stanchi pre-
iudizi sullo stato d'animo •• delle 
tasse popolari, sul loro presunto 
(stacco da tutta la < classe politi-

>. Nella vasta ondata di dolore 
di commozione popolare seguita 

(l'annuncio della morte di Togliat-
si sono rivelati, senza possibilità 
equivoci, l'affetto, l'ammirazione 

l'attaccat.iento per l'uomo che è 
ito protagonista di primo piano 
ìlla vita politica italiana degli ul

ti decenni, e al tempo stesso il 
(conoscimento della presenza e dei-

funzione insostituibile di quel 
(ovìmentc che Togliatti ha contri
s to a creare in modo determinan-

ed ha saputo guidare fino alia 
lorte. 
[Dimostrarsi degni di questa nn-
>vata fiducia popolare è oggi il 
rincipale dovere di tutti i militanti 
^munisti, per onorare ?a memoria 
fi compagno Togliatti e continuare 

sua opera. 

lezione 
(e/ leninismo 

Scompare con Palmiro "" To-
. gliatti. una eccezionale perso-
" n a h t à umana e politica. Gli 

itti più peculiari ed irripetibili 
fella sua opera dovranno essere an
ta a lungo oggetto di attento stil
lo, per ricavarne nuovi insegna-
enti; ma già sin d'ora i militanti 
ìunisti debbono sforzarsi di pren

c e ad esempio la tenacia, la pas-
>ne e il rigore con cui egli si è 

^mpre impegnato nel lavoro di par
to, nella lotta e nella ricerca, nel-

studio e nel dibattito, fino al-
tstremo delle sue energie. Solo così 
tra possibile mantenere l'impegno 

conservare viva e continuare la 
ia opera, che è il risultato e la so-
mza più profonda dei cinquant'an-
di milizia rivoluzionaria in cui il 

>mpagno Togliatti ha speso la sua 
tistenza. 
Lavorare e combattere per cono-
?re e trasformare l'Italia, fare ac-
nsire ai lavoratori italiani la ca
lcita di divenire protagonisti di 

rivoluzione democratica e so

cialista nel nostro paese: è questo 
l'elemento centrale che conferisce 
unità e continuità alla tenace e in
telligente fatica che per tanti de
cenni ba unito la vita di Togliatti 
alle sorti del movimento operaio 
italiano. Non smarrire questo filo 
conduttore, comprendere appieno 
il valore dell'insegnamento di To
gliatti, è indispensabile per poter 
raccogliere l'eredità da lui lasciata 
al nostro partito. 

L'avanzata sulla scena politica di 
un movimento organizzato dei la
voratori ha posto dovunque il pro
blema del rapporto di questo movi
mento, espressione di un processo 
storico di dimensioni mondiali, con 
la realtà e con le tradizioni nazio
nali dei rispettivi paesi. Anche in 
Italia, come altrove, gli orienta
menti diffusi alle origini e nella pri
ma fase di sviluppo del movimento 
operaio oscillarono tra forme di ni
chilismo nei confronti delle tradi
zioni nazionali, e quindi di chiusura 
settaria, e un passivo accodamento 
all'assetto sociale e politico fon- t 
dato dalle classi dominanti. Per que
sto Gramsci e Togliatti partirono 
proprio dal fermo rifiuto dell'anar
chismo e del massimalismo da una 
parte e del riformismo e dello op
portunismo socialdemocratico dal
l'altra. 

Decisiva fu, per l'impostazione 
nuova che essi dettero agli orienta
menti ideali e di lotta della classe 
operaia italiana, la influenza del 
leninismo e l'esempio della vittorio
sa Rivoluzione d'Ottobre. Di qui 
scaturì l'impulso alla ricerca di una 
strategia nuova fondata sulla cono
scenza oggettiva dei rapporti tra le 
classi e i ceti sociali, delle tradizioni 
politiche e culturali operanti nella 
realtà nazionale. 

La lezione del leninismo fu quindi 
assimilata da Gramsci e Togliatti 
come riconquista del marxismo in
teso come concezione del mondo e 
metodo di indagine scientifica e di 
lotta politica rivoluzionaria, fuori 
delle deformazioni evoluzionistiche 
ed economicistiche degli schemi so
cialdemocratici. Ed è dall'insegna
mento di Lenin che Gramsci e To
gliatti ricavarono la conferma che 
l'azione conseguentemente rivolu
zionaria richiede il ripudio di ogni 
indulgenza per la « frase » rivoluzio
naria e quindi deve opporsi non 
solo all'opportunismo socialdemo
cratico, ma anche ai settarismo e al 
dogmatismo degli pseudo-nvoluzio-
nari impotenti. Così il leninismo per 
Togliatti si è tradotto nella capacità 
di aderire sempre ai molteplici e 
diversi aspetti della situazione, ma 
con la consapevolezza che il com
pito del rivoluzionario non è di adat
tarsi alla realtà, bensì di compren
derla in tutta la sua complessità per 
poterla trasformare. 

Politica e cultura 

2 Un essenziale tratto distintivo 
dell'opera di Togliatti è con-

• sistito nella capacità di rag
giungere un alto livello teorico at
traverso l'approfondimento dell'ana
lisi, evitando ogni dottrinarismo e 
non separando mai l'ideologia dalla 
politica, la esposizione della dottrina 

dall'indagine concreta della realtà. 
Conoscitore profondo delle opere 

dei classici del marxismo delle quali 
è stato anche traduttore fedele ed 
efficace, egli ha sempre rifuggito 
dall'intendere il patrimonio di pen
siero marxista come un corpo dot
trinario fissato una volta per sem
pre, da interpretarsi con una serie 
di chiose o di glosse. 
- Per questo Togliatti, conferman
do una caratteristica significativa 
dell'elaborazione italiana del mar
xismo, da Labriola a Gramsci, non 
ha mai sentito il bisogno di osten
tare il possesso dei princìpi del mar
xismo-leninismo con il continuo ri
corso alle citazioni; ma ha saputo 

è mai separata, ma al contrario si 
è sempre strettamente fusa con l'im
pegno politico: è stata volta a dare 
solido fondamento di conoscenze, di 
ricchezza e di apertura ideale allo 
sviluppo di una conseguente poli
tica rivoluzionarla. 

la via italiana 
al socialismo 

3 Obiettivo costante e fonda-
mentale del pensiero e del-

• l'azione di Togliatti è stato 
perciò quello di individuare passo 

pensare, lavorare e lottare da au- P? r Passo, giorno per giorno, una 
tentico marxista e leninista, che 
nell'insegnamento dei classici riesce 
a trovare uno strumento di analisi 
della realtà, una guida e un orien
tamento per l'azione. Di qui i con
tenuti concreti verso i quali si è co
stantemente indirizzata la sua at
tenzione e che hanno avuto al loro 
centro lo studio della storia e della 
realtà dell'Italia. 
- ' Attorno a - questo centro fanno 
nodo le molteplici direzioni del suo 
lavoro, dalla organizzazione del par
tito e del movimento comunista in
ternazionale alla analisi dei movi
menti rivendicativi e politici di mas
sa, dalla ricerca intornoal posto del 
nostro paese nella realtà politica in
ternazionale alla indagine appro
fondita circa la natura e l e cause 
del fascismo. Inestimabile è stato 
in particolare il contributo fornito 
dal compagno Togliatti a quella 
comprensione dei problemi nazio
nali nel quadro delle tendenze di 
fondo della storia contemporanea, 
che è oggi divenuta largo patrimo
nio di gran parte della politica e 
della cultura italiana. 

Già nelle Tesi di Lione, 1926. che 
costituiscono l'ultimo frutto della 
co'laborazione fra Gramsci e To
gliatti, si ha l'impostazione di que
sto ampio lavoro di indagine che 
ritrova nella formazione storica del
la società italiana il punto di avvio 
per intendere la natura dei processi 
in corso di sviluppo e per inserirvi 
le forme necessarie di lotta per bat
tere il fascismo e riprendere il cam
mino della rivoluzione socialista in 
Italia. 

Momento integrante di questa ri
cerca è stato l'impegno culturale: 
non solo attraverso l'esame rigoroso 
volto a comprendere come correnti 
ideali e istituzioni culturali nascono 
dai rapporti sociali e su questi si 
ripercuotono, ma anche attraverso 
un lavoro continuo di critica e di 
confronto, diretto ad arricchire il 
patrimonio culturale del movimento 
operaio italiano. 

Quest'opera è stata portata avanti 
da Togliatti per tutta la vita, attra
verso gli studi, gli scritti, i discorsi: 
con la consapevolezza che non si 
trattava di un compito secondario o 

' accessorio, perché solo dimostran
dosi capace di fare propria la mi
gliore eredità della cultura nazio
nale e di trarre sempre da essa uno 
stimolo allo sviluppo del pensiero 
marxista. la classe operaia poteva 
acquistare effettiva capacità di clas
se dirigente. In Togliatti, quindi, 
l'attività di uomo di cultura non si 

via di avanzata verso il socialismo 
che fosse aderente alle condizioni 
e alle esigenze della società nazio
nale, all'altezza dei problemi ohe al 
movimento operaio si presentano in 
un paese, com'è l'Italia, di comples
sa struttura civile e sociale e di 
multiformi tradizioni culturali. E' 
su questa linea che la ristretta avan
guardia rivoluzionaria che a Livor
no aveva dato vita al Partito comu
nista d'Italia è divenuta, pur fra con. 
traddizioni, difficoltà e anche er
rori. quella grande forza che è oggi 
il nostro'.partito: partito d'avan
guardia della classe operaia, ma an
che grande partito di massa, forza 
dirigente nazionale profondamente 
radicata nella società italiana, al 
centro di un vasto schieramento po
polare in continua espansione. 

Essenziale fu per Togliatti, nella 
maturazione del suo pensiero, la 
esperienza del fascismo non solo 
italiano ma europeo, l'indagine sul
le sue cause e sulla sua dinamica 
interna, l'analisi delle catastrofiche 
contraddizioni da esso determinate 
in seno allo stesso schieramento 
borghese. Convinto assertore e anzi 
diretto elaboratore di quella svol
ta che giunse a maturazione con il 
VII Congresso dell'Internazionale 
comunista (1935) e che portò alla 
nuova politica dell'unità democra
tica e antifascista, Togliatti fu for
se quello, fra i più autorevoli di
rigenti del movimento comunista 
mondiale, che sin da allora com
prese con maggior chiarezza che 
quella politica non doveva essere 
intesa soltanto come una risposta 
difensiva di fronte all'estendersi 
della minaccia fascista, ma doveva 
essere assunta come la base di par
tenza per la costruzione di una via 
di rinnovamento democratico e di 
avanzata verso il socialismo ade
guata alle mutate situazioni stori
che e alle specifiche condizioni del
le società dell'Europa occidentale. 

E' di qui che si sviluppò non solo 
la concezione della funzione na
zionale che la classe operaia italia
na era chiamata ad assumere, per 
affrontare e risolvere gli annosi 
problemi che sin dall'epoca risor
gimentale le vecchie classi diri
genti avevano lasciati insoluti e per 
riconquistare e dare più solido fon
damento alle libertà politiche che 
il fascismo aveva distrutto; ma ma
turò anche la visione di un nuovo 
e più intrinseco nesso fra demo
crazia e socialismo e quindi di una 
prospettiva di lotta per il sociali
smo da portare avanti nelle condi-

zoni della democrazia, verso l'ob
biettivo di una società socialista 
strutturata in modo tale da invera-
re pienamente in sé tutte le con
quiste democratiche. 

E' su questo fondamento che si 
è venuta sviluppando nella teoria 
e nel.'a pratica, con un'impostazio
ne di profonda originalità che reca 
indelebile l'impronta della perso
nalità e dell'azione di Togliatti, 
quella che poi è stata definita la 
< via italiana al socialismo >. Ben 
lungi dall'essere una elaborazione 
successiva alla svolta operata dal 
XX Congresso del PCUS. essa pone 
perciò le sue radici molto lontano: 
innanzi tutto già nell'opera svolta 
da Gramsci e da Togliatti, per fon
dare la lotta del partito su una 
visione scientifica e conseguente 
della situazione italiana e dei pro
blemi da essa posti al movimento 
operaio e poi, in misura sempre più 
ricca e - dispiegata, attraverso la 
azione di Togliatti, alla guida del 
nostro partito, dagli anni dei fronti 
popolari a quelli della guerra an
tifascista e della Resistenza, dalla 
« svolta di Salerno > all'impegno 
nei governi italiani e all'Assemblea 
Costituente, dalla battaglia contro 
il conservatorismo centrista sino ai 
nostri giorni. Sui problemi della 
« via italiana al socialismo > la ri
cerca e l'iniziativa politica di To
gliatti si sono sviluppate in modo 
incessante, con un eccezionale vi
gore di pensiero e coraggio poli
tico che non sono mai venuti meno 

. sino all'ultimo giorno della sua vita: 
il memoriale di Yalta costituisce, 
di ciò, un'ultima luminosa con
ferma. 

Nella ricchezza e nella maturità 
di questa elaborazione, così teorica 
come pratica, si esprime il salto 
qualitativo che il nostro partito ha 
compiuto, sia pure attraverso un 
travaglio che ha avuto i suoi mo
menti di difficoltà e le sue battute 
d'arresto, rispetto alle posizioni 
tradizionali del movimento sociali
sta italiano. Il vecchio partito so
cialista era rimasto sostanzialmente 
limitato alla sua base sociale -di 
origine, formata dalla classe ope
raia e dal bracciantato agricolo del 
Nord, senza avere la capacità di 
articolare la sua lotta in modo da 
collegare organicamente all'ideale 

- del socialismo la soluzione degli an
nosi problemi della società italiana 
lasciati insoluti dalla rivoluzione • 
nazionale borghese. 

Il disegno strategico della « via 
italiana al socialismo > è invece 
fondato proprio su questa articola
zione e collegamento che costitui
scono la base su cui si è venuto rea
lizzando in questi anni il comples
so sistema delle alleanze della clas
se operaia. Problema del Mezzogior
no come problema nazionale e im
pegno di sviluppare per la sua so
luzione la-lotta unitaria del pro
letariato industriale del Nord e 
delle masse contadine e popolari . 
meridionali; connessione organica • 
fra le lotte per la riforma agraria 
e una prospettiva generale di pro-

> fonda trasformazione della struttu
ra economica e sociale del Paese; 
intrinseco legame fra la battaglia 
per l'emancipazione femminile - e 
l'impegno per il rinnovamento de

mocratico e socialista dell'Italia: su 
questi temi l'insegnamento di To
gliatti si è esplicato con grande ric
chezza, sottolineando sempre la ne
cessità di • non accontentarsi di 
schemi fissati una volta per tutte 
ma di adeguare costantemente l'ini
ziativa del partito al mutare delle 
situazioni strutturali e sovrastrut-
turali, con un richiamo continuo a 
saper « affrontare e risolvere pro
blemi nuovi in modo nuovo .̂ 

Intorno a questo obiettivo fonda
mentale, della costruzione di una 
via italiana di avanzata verso il so
cialismo, si è annodato anche il 
contributo che Togliatti ha dato in 
questi anni «sui prandi problemi in
ternazionali del movimento ope
raio: dalla chiara e decisa afferma
zione della piena autonomia di cia
scuno partito, nell'ambito di quel
l'unità articolata (o unità nella di
versità) che è la nuova forma sto
rica che oggi tende ad assumere 
l'internazionalismo proletario, al
l'approfondimento dato ai temi es
senziali di una rivoluzione demo
cratica e socialista nei paesi di ca
pitalismo • avanzato dell'Occidente 
europeo. Andare avanti su questa 
strada, con quello spirito innovato
re che sempre ha animato l'azione 
del compagno Togliatti, è oggi l'im
pegno fondamentale dei comunisti 
italiani 

4 Se un complesso e artico'ato 
m sistema di alleanze carattc riz

za la * via italiana al socia
lismo >, fondamento indispensabile 
di essa rimane però la forza orga
nizzata della classe operaia. L'inse
gnamento di Togliatti è sempre sta
to, al riguardo, molto fermo e pre
ciso; in tutta la sua vita egli è stato 
innanzitutto un grande dirigente po
litico proletario, consapevole del de
cisivo compito storico della classe 
operaia e delie responsabilità spet
tanti al Partito comunista come suo 
partito d'avanguardia. Dall' espe
rienza dei Consigli di fabbrica alle 
relazioni e alle direttive sui pro
blemi del lavoro sindacale nelle con
dizioni di clandestinità imposte dal 
fascismo; dall'impegno per dare al 
partito di massa una salda base 
operaia all'attenzione prestata ne
gli ultimi anni ai nuovi problemi 
posti dal neocapitalismo monopoli
stico all'azione sindacale e alla lotta 
politica del proletariato: sempre 
Togliatti ha insistito con partico
lare vigore perché il partito pones
se al centro della sua azione i prò 
bit-mi della classe operaia, della 
sua organizzazione, del rafforza
mento delle sue posizioni all'inter
no e all'esterno della fabbrica. -

Nell'azione per giungere a un più 
largo fronte di lotta antimonopoU-
stico, a cui partecipassero, con po
sizioni autonome, anche i ceti me
di produttivi. Togliatti considerò 
decisivi l'orientamento, la combat
tività, l'unità della classe operaia: 
di qui il valore che egli attribuiva 
alla ' conoscenza delle condizioni 
reali de: lavoratori e alla elabora
zione di rivendicazioni anche mi
nute e parziali per sviluppare la 
loro coscienza di classe e portarli 
alla lotta. • - •«. 
. Il suo esempio e il suo insegna 
mento - restano perciò, - anche su 

questo terreno, • un'eredità di va-
- lore inestimabile per tutti i comu

nisti italiani. Anche nell'attuale 
momento politico che vede in atto 
una rinnovata offensiva padronale 

" favorita dai cedimenli del governo 
'di centro-sinistra, intensificare l'im
pegno per respingere questa offen
siva e per portare avanti la lotta 
rivendicativa e politica della classe 
operaia è il primo compito cui il 
partito è chiamato. 

Di notevole importanza è stato 
anche il contributo recato da To
gliatti all'approfondimento del pro
blema delle funzioni del sindacato 
e della sua necessaria unità e auto
nomia. E' sulla base della positiva 
esperienza compiuta al riguardo in 
Ital:r;, superando ogni concezione 
di strumentale subordinazione del 
sindacato al partito e adeguando le 
forme della lotta sindacale alle mo
dificazioni intervenute nella società 
capitalistica contemporanea, che 
Togliatti ha potuto porre con chia
rezza e con rigore critico, nel me
moriale di Yalta, il problema di 
nuove forme di collegamento io-
vranazionale della lotta dei lavora
tori e dell' adeguamento a questi 
compiti delle organizzazioni sinda
cali. 

// nuovo 
blocco storico 

Nell'ambito della e via italiana al 
socialismo > è stata particolarmente 
ricca, soprattutto negli ultimi anni, 
l'elaborazione per molti versi nuova 
e originale data da Togliatti ai 
grandi problemi delle alleanze, del 
rapporto con Je correnti ideologi
che non marxiste, della struttura
zione democratica di una società 
socialista. Momento centrale di que
sta elaborazione è stato l'approfon
dimento e Io sviluppo del concetto 
gramsciano di * egemonia >, attraj 
verso la precisazione dei compiti 
spettanti al partito d'avanguardia 
della classe operaia come forza de
cisiva per ia costituzione di un nuo
vo blocco storico capace di dare 
solido fondamento di consensi e di 
volontà al processo di rinnovamen
to e di trasformazione della società 
italiana nella direzione del socia
lismo. 

Ciò che Togliatti ha compreso e 
tradotto in azione è che in una si
tuazione quale quella italiana carat
terizzata da un lato dalla complessa 
articolazione sociale propria delle 
società capitalistiche avanzate e 
dall'altro dalla presenza di forze 
ideali e tradizioni culturali aventi 
solide basi di massa (primo fra 
tutte il cattolicesimo), tale blocco 
storico non potrebbe costituirsi sem
plicemente sulla base del classico 
schema dell'alleanza fra gli operai 
e i contadini poveri; esso deve es
sere invece esteso, come base socia-

. le, sino a includere tutti gli strati 
sociali produttivi e non parassitari 

• che siano minacciati e colpiti dalle 
' tendenze di sviluppo della società 

capitalistica nella sua fase monopo-
•• Ustica; e aperto, come base politica, 
' alla partecipazione di una pluralità 

- (Segue a - pagina 4) 


