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UNITA' PER IL SOCIALISMO 
Gian Carlo Pajetta 

Quando rlandiamo col pensiero 
alia vita di Togliattl, ne rlpercor-
riamo gll scritti, riconsideriamo 1 
momenti del suo Intervento poll 
tico e gli aspett) piu orlginall e 
stitnolanti del suo pensiero, non 
possiamo mat accontentarci di cer-
care una formula o di scoprire una 
citazione o di richlamarci ad un 
tcipse dixit » nel quale trovare una 
giustlficazione che non cl venga 
data da un argomento 

Lo sforzo che 11 partito ha tatto 
sempre e ancora piu in quest! anni, 
e staio di lntendere gli element! di 
attualita di quel pensiero e di quel 
la vita per desumerne elementi per 
la ricerca ulteriore e per un operare 
non stanco. 

Constderare la vita e la pontics 
di Palmiro Togliattl. vuol dire nnche 
ldentificarne. come elemento essen 
ziale, una costante politica Una 
costante politica non e certo la 
sclerotizzazione di una formula, la 
fedelta formale a un dogma da n 
petere, perche altn lo npetano Se 
consideriamo la vita di Togliattl. 
come quella di Gramsci. come tutta 
la storia del nostro partito del 
quale essl furono tanta parte, tro 
viamo anzi che fu una costante pro 
prio 11 vartare del saggio: 11 proce 
dere innanzi di chi non ondeggia e 
non sbanda smarrito di fronte ai 
problemi nuovl. di chi non viene tra 
volto dagli awenimenti ma lnvece 
e capace dl accompagnare U pra 
cesso di sviluppo della vita sociale • 
e politica con un processo dl ela-
borazione del pensiero e una nuova 
determinazione delle forme e deglt 
obiettivl della lotta 

Del resto, questo e stato forse 
11 punto prlmo della comprensione 
della fedelta al principi del marxl 
smo rivoluzionario. del quale e es 
senziale proprio la dialetttca E tan 
to piu doveva essere fondamento del 
la comprensione e fedelta al mar 
xismo questa capacita di in ten 
derlo come dottrina viva e stru 
mento di orlentamento ne! variare 
delle situazionl, per un uomo co 
me Palmiro Togliattl che 11 marxi 
smo aveva conquistato attraverso 
un fatlcato processo analogo a quel 
lo percorso da Marx e da Engels 
che partiti dalla niosofla classics te 
desca nel loro esplorare la realt ft 
contemporanea approdavano al so 
cialismo e alia lotta alia testa della 
avangiiardia proletaria 

Posstamo dunque dire senza te 
ma di essere smentiti anche sol tan 
to dalla ricerca su un momento 
particolare o dalla citazione di un 
articolo o di un discorao, che per 
Togliattl fu costante la passlone ri 
Toluzionaria per una unita operan 
te delle forte di avangiiardia. Egli 
persegul sempre un"unita della qua

le le possibility reall si devono n-
cercare partendo da un giudlzio 
attento del momento storico. delle 
condizioni politiche date. 

Questa politica si fece via via 
piu chiara e piu matura anche co
me frutto deH'esperienza, per 11 col 
legamento con la classe operala, l'in-
contro con alt re forze e U ruolo di 
protagonista svolto nelle vicende del 
movimento operalo internazlonale 

L'unita non fu intesa mal da To 
gliatti. ne agli inizi della lotta po 
litica, ne nelle piu recent! vicende 
come un empirico e superficiale 
mettersi insieme di forze annhe rac 
cogliticce Sempre gli fu presente 
— e voile, nel modo piii esplicito 
ricordarlo al partito — la neces 
sita di quella lotta su due fronti 
che fa sempre della unita, con le ca 
ratteristiche particolari di ogni mo 
mento politico, un problema dl tat 
tica e di organizzazione rlvoluzio 
narie. per non lasciare ne all'awer 
sario, ne all'inerzia passiva, forze 
che possono essere risvegliate e mes 
se in movimento. che, in quel mo 
mento particolare. possono operare 
insieme E operare insieme signifies 
anche cominciare dalla elaborazio 
ne comune. da quell'incontroescon 
tro di ideal! che. dell'azlone comu 
ne. sono una nremessa 

Continuita 
rutto questo va ncordato oggi 

senza indulgere minimamente all'a-
pologia anacronistlca o alia ridu 
zione della storia a mlto. Non si 
pu6 farlo, parlando dl Togliattl 
che, in una delle sue ultlme opere, 
quella sulla formazione del gruppo 
dirigente, ci ha tnsegnato che la 
storia di un partito comunlsta non 
pu6 essere rappresentata come un 
lineare procedere dal bene verso U 
meglio. un susseguirsl d) atti sem 
pre esenti da debolezze o da errorl 
Non ci vien fat to di pensare di glo 
rificarlo, dimenticando quello che 
fu per U nostro partito, e anche 
per lui personalmente. U travaglic 
del liberarsi dal settartsmo origi 
nario: dello scontrarsi con l limiti 
di certe sempliflcazlonl e anche di 
schemi che qualche volta parve giu 
sto persino tmportare. 

Sarebbe, per6. altrettanto grave 
anzi, sarebbe una piu grave falsi 
ftcazione storica e un piu grave 
errore politico, accettare una rap 
presentazione della storia del nostrc 
partito che la immaglnasse dtviss 
in un periodo fat to deli'arTOCca 
mento settario. quasi del voluto 
isolarsi dell'avanguardia e. solo tn 
seguito. dopo una svolta o 1'esplo 
dere tmprowlso dl una lunga e 
lenta maturazlone. dl una epoca del 
la politica di unita 

Questo schema e 11 ptu falso che 
potremmo trovare per incaaellarcl 

gll awenimenti della vita del nostro 
partito. Ci furono, naturalmente, 
momenti net quali prevalsero preoo 
cupazionl ainternes, pesarono per 
sino elementi settari, 11 piii delle 
volte sotto la pressione delle dif 
ficolta della situazione oggettiva 

E ci furono, d'altra parte, mo 
menti nei quali, piu ampiamente e 
con magglore consapevolezza. 1 pro 
blemi della unita furono post! co 
me essenziali per affrontare nuove 
lotte, e rlsolvere i problemi nuovi 
che la situazione e 1 rlsultati del 
nostro lavoro andavano ponendoci 
Ma Togliattl e Gramsci furono uni 
tart a Torino: prima ancora del 
costituirsi del Partito comunista 
italiano, quando 11 problema della 
scisstone dal Partito socialists pa 
reva essere. ed era, determlnante per 
permettere la costituzione anche in 
Italia di una avanguardia lenint 
sta organizzata. 

L'Ordine Nuovo settimanale, u 
giornale del Consign, della po 
lemica contro I'eclettismo e Top 
portunlsmo del riformisti, vede fin 
dai primi mesi, 11 lavoro comune 
di Gramsci e Togliattl con Gobetti 
in una collaborazlone concreta e 
reaie. alia quale non togliamo nul 
la, anche se oggl le attribuiamo i) 
valore dl una sorta di simbolo 

Quando. qualche anno dopo, fatta 
ormai 1'esperienza del fascismo. do 
po un periodo di lavoro al Comin 
tern, a Mosca, Gramsci scrlvera da 
Vienna ai compagni per ridar vita 
all'Ortfine Nuovo quindicinale, ci 
sollecitera a ricercare la collabo 
razlone del professore Zino Zini 
uno di quegli intellettuali che gia 
allora avevano Inteso la necessita 
di un'alleanza con la classe operaia 
anche quando non fosse pieno 11 
consenso con ogni aspetto dell'ideo 
logia del partito della classe ope 
raia 

E Gramsci e Togliattl furono um 
tari nel lavoro per organizzare t 
Constgli di fabbrica ed elaborar 
ne la dottrina. La loro polemica 
con gll anarchici, le frecciate contro 
I'ingenuita di MaJatesta e la critica 
del radicalismo infantile, non solo 
non tmpedivano - la ricerca di un 
col legamento che andasse al dl la 
deiie fiie dei miiitanti dei vecchto 
partito social ista, ma impegnavano 
a cercare questo con tatto L'anar 
chico Perrero, ancor prima di es 
sere accomunato ai martin comu 
nisti tmcidato come loro nella noi 
te tragica sul finlre del 1922. era 
stato. come anarchico. eletto anchf 
con i voti dei comunisti. segreta 
rio della FIOM di Torino 

E I'anarchico Garino era state 
tra i promoton e gli animator) 
dei Consigli di fpbbrica torinesi 

La lotta contro U riformtsmo 
la richlesta dl guardare al dl la 
dello schema dei slndacati domi 
nati dal bonzl confederall, veniva-
no anche dalla comprenalona dJ 

quello che poteva rappresentare una 
piu larga unita con altre forze e 
gruppi radicali. Non si trattava di 
raccoglierli per deteriore tatticismo. 
ma di conqulstarli all'unita op& 
raia, dopo aver conquistato 1 co
munisti alia comprensione di quan 
to questa unita fosse essenziale 

Polemiche 
Ricordare le polemiche asp re 

qualche volta anche lngiuste. for 
mulate con un tono e un vocabo 
lario oggi incomprensibili senza 
uno sforzo per calarci nella sto 
ria di quegli anni, serve a sottoli 
neare l'effettivo altissimo valore uni 
tario dell'alleanza con Serratl 

E U 1924 prima annora deirAven 
clno. prima della conqutsta plena 
del partito nei suo insieme a una 
politica per tanti aspetti nuova 
fu anche l'anno delle elezioni, nel 
le quali Giuseppe Di Vittorto. non 
Iscritto al Partito. fu eletto dal co 
munisii t, nun e tacile mtendeie clit 
cosa volesse dire allora meitere nel 
la lista del partito o sia pure dsi 
x blocco operaio e contadino», co 
me si chiamb allora. un militan 
te proveniente dal stndacalismr 
anarchico Lo poteva fare soltan 
to il partito nel quale un uorw 
come Gramsci, un uomo come To 
?liatti cominciavano a trasfonde 
re anche I'antica esperlenza unita 
ria, che aveva fatto proporre da 
gli operai torinesi a Salvemini, per 
seguitato da Giolittl, la candidatu 
ra in un Collegio dl Torino. 

Prima delle leggi eccezionali, cor 
il volgersi piu concretamente ver 
so 1 problemi dell*unita degli ope 
rai e del contadlnl, col ricercarf 
ogni possibllita di una resistenza 
antifascista che spezzasse 1 lace: 
delTopportunismo e della pavidnfc 
degli aventinianl, vl • fu l'inoontrc 
col deputato contadino del Parti 
to Popolare, con Guido Miglioli 
E' un antico segno che non dob 
biamo dimenticare dell'attenzione 
di quell 'Interesse che in Togliattl 
si fece sempre piu acuto, flno a di 
ventare quasi un assillo politico 
per la comprensione del modo in 
cul si poneva in Italia U proble 
ma del rapport] deii'avanguardts 
rivoluzlonaria col movimento cat 
tolico. anzi. col mondo cattolico 
nel suo insieme 

Neppure le vicende piu dure dei 
avoro clandestino U relattvo Iso 
amen to del gruppo dirigente e la 
isprezza delle lotte interne o con 
tro gli altn partiti, neil'emigrazio 
ne ridussero U Partito comum 
sta italiano ad essere politicamen 
te o ideologicamente una setta 
Gramsci, in carcere, ai poneva 11 
problema della Costituente, quello 
dei cetl Intermedi, quello degll In
tellettuali e laaciavm traoda dl que

sta preoccupazione nei Quaderni e 
nelle conversazioni con i compa 
gni. Togliattl, alia testa del parti
to, un partito che non cesso un 
giorno di militare in Italia, ripro 
poneva dopo ogni prova e dopo 
ogni colpo 1 problemi del collega 
mento con le masse. 

A superare gli error! plti gravi 
commessl nello scontro pur inevi 
tabile con la socialdemocrazla, a 
porre la questione delPunita nei 
front) popolari. 11 nostro partito 
non s) trov6 certo impreparato 
La sua esperienza era del tutto di 
versa da quella dei compagni fran 
cesi. tedeschi. spagnoli: noi avrem 
mo potuto essere un gruppo setta 
rio. incapace di comprendere il nuo 
vo. Fu certo merito di Togliattl se 
fummo. lnvece, fra 1 primi. 

Cosl, quando quasi tmprowiso 
si realizzo 1'incontro tra compa 
»ni che venivano dal centro estero 
daU'emigrazione. dal confine e da) 
carcere, la comprensione fu relati 
vamente facile, perche" tutti parla 
vamo 11 Unguaggio dell'unita e a 
quel Unguaggio poterono essere pre 
sto conquistati nella Resistenza an 
che 1 gruppi isolati. anche 1 resi 
dui dell'antica «sinistra» che, via 
via. riconHuivano nell'alveo del par 
Mto nuovo. 

Napoli Roma. Flrenze U V Con 
^resso sono le tappe dell'elabora 
zione teorica e dell'iniziativa po 
litica di Palmiro Togliattl, nella 
vrande tatica per fare dell'unitfi 
operaia I'asse di una piu larga 
unita democratica e nazionale. Il 
problema della collaborazione con 
la Democrazia crtstiana. partito d: 
massa dei cattolici. quello della 
unita slndacale, 1 problemi della 
Costituente e della Costituzione. fu 
rono visti sotto questo angolo uni 
tario Ancora una volta — e Sf 
fosse diversamente non potremmc 
ricordare Togliattl come un capo 
e come un combattente — ogni 
tappa unitana fu una conquista 
faticata Ogni volta fu necessarir 
un dtbattito e anche una lotta po 
litica, alllnterno stesso del parti 
to, e ogni tappa conquistata fu 
una difficile posizione da tenere 
per andare avantl: non di rado s-. 
dovette tornara a conqulstarla do 
oo averla perduta 

II dialogo 
La costante dell'unita si fa u 

luegli anni plti chiara e piu evi 
1ente nella politica di Togliattl 
nella sua cure ai problemi di or 
^anizzazione, come nella precisazio 
ne politica e nella propaganda 

Dopo 11 1948 lo spezzarsi dei 
Fronte popolare prima, la rottu 
ra dell'unita slndacale poi, crearo 
no problemi diffictli, che avrebbe-
ro potuto essere lnsolubill per un 

Mio'Mmpr'̂  formato In gran par 
te di forze giovani o almeno nuo
ve, venute a noi nel fervore della 
Liberazione e nell'entusiasmo della 
vittoria Altri partiti comunisti in 
Europa hanno conosciuto in que 
gli anni arretramenti e persino 
crolli, che il nostro ha evltato per 
U suo rifiuto ostinato a ritirarsi 
nella trincea del partito o nel ri 
fugio dell'isolamento. A una unita 
articolata. a una unita nuova che 
tenesse con to dell'esperienza, del 
nuovo disporsi delle forze social! 
e del maturare del partito, Togliat 
ti non rinuncib mai Non e a ca 
so se fu riproposto tn quegli an 
ni, non certo come un'evasione, ma 
come un approfondimento di te 
mi sui quali si era lavorato gia 
la questione del dialogo con i cat 
tolici. Non era un surrogato, ne 
una invenzione: se ne trova trac 
cia negli scritti di Gramsci, nella 
oosizione stessa del partito al Con 
gresso di Livorno. II tema del re 
sto a partire dal V Congresso non 
ricorre solo nella propaganda, tro 
va gia nello stesso statuto del par 
tito soluzioni che sono 11 frutto 
ii una audacia rinnovatrice. 

Possiamo dire che Togliattl. nei 
IO studio della storia del nostro 
Paese, nella riflessione dell'espenen 
7.a deU'attivtta delle masse popola 
ri e della lotta antifascista. ha n 
conosciuto tutto 11 valore di un 
orocesso gid nel momento del suo 
maturare. prima che esso apparisse 
?ome tale persino a coloro che via 
via ne diventano I protagonisti 

Non e una illuminazione da n 
condurre alia data di un discorso. 
1i un documento che potra far pen 
sare a una sorta di • folgorazione 
sulla via di Damasco » E' stato dal 
la realta italiana e dal suo svol 
?ersi che direttamente e attraverso 
il partito Togliattl ha imparato 
Dal contatto di massa con I cat 
tolici, che ha preparato una poll 
Mca per tanti aspetti nuova. eg! 
? stato spinto a una elaborazione 
reonca che ha arrtcchito antichf 
oosiziom e fatto superare error! r 
nsufficien2e di un tempo 

Quando nel 1954 Togliattl pone 
il problema deU'incontro del mon 
do socialists col mondo cattolico 
ponendo al centro dl questo incon 
tro U problema della pace, egli pro 
nuncia le pnme parole di un dia 
logo che solo osservatorl superfi 
ciali possono pensare non avra al 
tn interlocutori II dialogo, I'azio 
ne comune. e come sempre. la pole 
mica e la critica precedono e ac 
•Mimpagnano dovunque anche le vt 
^ende conciliari Quando. mentre at-
endevamo con ansia ogni telefona 
ta da Yalta, arrlv6 la lettera di sti 
ma e di augurio affettunso di Dos-
settl, fattosi sacerdote. ma non cer
to alieno dalla vita sociale, questo 
ci parve quasi un segno. La vita 
che stava per ooncludersL vissuta 

sotto il segno dell'unita, appariva 
quella di un lavoratore capace di 
preparare 11 terreno, di gettare la -% 

semente e di raccogliere la messe 
Gli ultimi anni del I opera di To

gliattl furono dedicati non a ri-
petere la lezione dell'unita, ma a 
svolgerla: essa non si contrappo-
neva alia esigenza dell'articolazione 
e del pluralismo ma anzi da qui 
traeva la sua cone ret ezza Questa 
concezione dell'unita e del suo tes-
sersi con 1 problemi dell'autono-
mia, della liberta dell'individuo e 
della partecipazione originate di 
gruppi associati, proveniva da una 
accresciuta fiducia dell'avanzata 
verso il socialismo. La via italia
na non era la rinuncia all'assalto, 
il ripiegarsi ri form ista di chi non 
crede piii nella rivoluzione. Era il 
farsi attuale del processo rivolu
zionario che pub mutare dalle fon-
iamenta anche la sorieta italiana. 

Da Yalta 
Le ultlme parole di Palmiro To

gliattl. quelle del memonale di Yal
ta, indicano come, in modo analo
go, questi tern! fossero validi an
che per l'unita del movimento ope
raio e rivoluzionario internazlona
le. Bisognava partire dalla realta, 
considerare che essa e fatta di di-
versita; che la solidarieta effettiva 
non pub nascere che dal riconosci-
mento dell'autonomia, dalle parti-
colartta dei contributi di ogni par-/, 
tito e di ogni paese. E, al tempo 
stesso, il memonale di Yalta e an
cora una volta 11 documento uni-
tario di chi non confonde mai lo 
incontro, la lotta e la ricerca cc-
munl, che possono realizzarsi an-
zhe attraverso il contrasto. con lo 
eclettismo e neppure con le unani-
mita formal!, con le parole morte 
dei document! che si possono fir-
mare solo a condizione di non cre
dere che debbano trasformarsi in 
cose, 

Ecco che si precisa la costante 
della politica di Togliattl, della qua
le abbiamo parlato: unita e diver-
sita; unita e articoiazione; operare 
comune e autonomo. 

E' proprio per questo che oggi, 
che 11 compagno Togliattl avrebbe 
compiuto i suol 75 anni, 1 com
pagni e tl Partito che non posso
no salutarlo. come vorrebbero. an
cora una volta a capo di una gran-
de battaglia sentono con il dolore 
ancora non spento un orgogiio pro-
fondo E la fierezza di essere certl 
che il nostro non e un omaggio 
formale Da ogni parte in Italia 
e nel mondo. abbiamo la testlmo-
nlanza di aver rtcevuto un'eredita 
che e viva e che vivo e 11 Partito 
che del pensiero e dell'azlone dl 
Togliattl e 1'erede. 

PH. 11 rUnlta • Dontenlca SI Mara* HIS 
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