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A nove anni dalla scomparsa del compagno Palmiro Togliatti 

DUE INEDITI DEL 1941 

Contro la barbarie nazifascista 
Dalla nostra redazione 

MOSCA, agosto. 
Documenti inediti dell'attivita di Palmiro 

Togliatti nel 1941, sono stati pubblicati a 
Mosca dalla rivista Question! di storia del 
POUS, organo dell'Istituto del marxismo-
leninismo, a cura delle collaboratrici scien-
tifiche Kunina e Sceeilina. •> 

Si tratta di due testi radiofonici scritti 
«per una stazione radio italiana» per ricor-
dare il 24. anniversario della Rivoluzione di 
Ottobre e per salutare, a nome del proleta
riat del nostro paese, gli eroici difensori 
di Leningrado. 

La rivista presenta i documenti con una 
breve e significativa introduzione nella quale 
si mette in rilievo il ruolo avuto da Togliatti 
nel movimento comunista e operaio inter-
nazionale e I'importante contributo da lui 
dato alia elaborazione della strategia e della 
tattica del partiti comunisti. 

Oltre ai due discorsi, la rivista pubblica 
anche una lettera — gia apparsa su Rina-
ecita nel '65 — che Togliatti scrisse ai com-
pagni italiani, il 2 aprile '35, per sottolineare 
la pericolosita della situazione internazionale 
e la necessita dello sviluppo della lotta anti-
fascista. 

c. b. 

Saluto 

ai difensori 

di Leningrado 
Cittadini dell'eroica Lenin

grado. salute! 

Nel momenta in cui Ie ban-
de nere dell'esercito di Hitler 
si scagliano contro la vostra 
citta. che voi difendete con 
tanto eroismo, vi inviamo il 
saluto commosso degli operai 
italiani. dei contadini italiani. 
del popolo italiano che vi am-
mirano. che seguono con an-
sia ed entusiasmo la vostra 
lotta ' 

Vi salutiamo. eroici combat-
tenti di Leningrado. in nome 
del popolo che ha dato al-
l'umanita degli uomini come 
Mazzini e Garibaldi, che ha 
scritto delle pagine gloriose 
nella storia delle lotte per la 
liberta e l'indipendenza dei 
popoii. 

Conosciamo il nemico con
tro cui voi combattete. Esso 
i il nazionalsocialismo hitle 
riano. che vuole sottomettere 
tutti i popoii d'Europa ai gio-
go della barbarie tedesca. Esso 
e il fascismo. il nemico dei 
lavoratori. 

Noi conosciamo il fascismo 
perche da venti anni esso in-
fierisce contro di noi. Esso 
ha distrutto i sindacati dei 
nostri operai. ha messo a fer-
ro e fuoco le case dei nostri 
contadini. ha gettato nel car-
cere. ha assassinato gli uomini 
migliori del nostro paese. che 
•vevano consacrato la loro vita 
ai bene delle masse popolari. 
alia causa della liberta e del 
pmgresso. Esso ha fatto di 
noi un popolo senza dirilti 

Conosciamo il nazionalsocia 
lismo tedesco perche con la 
complicita di Mussolini esso 
sta mettendo le mani anche 
sul nostro paese. 

Per questo siamo oggi con 
voi. per questo la vostra lotta 
e anche la nostra lotta 

Non 5 il popolo italiano che 
ha dichiarato la guerra alia 
Russia: ma c un governo di 
uomini corrotti. di traditon 
deH'interesse nazionale. di 
venduti alio stramero 

L'mteresse del popolo italia 
no e che voi siate vittonosi. 
e che il fascismo trovi la sua 
tomba davanti ai bastioni del
la vostra citta. 

Combattenti di Leningrado. 
Operai, soldati, donne. giova-
ai che difendete coi vostri pet

ti le vostre fabbriche. Ie vo-
stre case, la vostra citta glo-
riosa! La parte migliore del 
popolo italiano, quando il fa
scismo sorse nel nostro paese. 
lotto con tutte le sue forze 
per sbarrargli la strada. Ma 
allora eravamo soli. AHora non 
tutti capivano ancora che il 
fascismo ci avrebbe portati 
alia rovina. E fummo battuti. 
Oggi non e piu cosi. Oggi si 
levano in tutto il mondo, per 
battere il fascismo, tutti i po
poii che amano la liberta. Oggi 
tutti vedono e capiscono che 
bisogna farla finita col fasci
smo se non si vuole andare 
a finire nella barbarie. E ii 
nostro saluto e per dirvi che 
oggi noi riprendiamo la lotta. 
insieme con voi. al vostro fian-
co. La vostra tenacia. la vo
stra risolutezza. il vostro en
tusiasmo. la vostra decisa vo-
Ionta di vincere ci indicano 
il cammino. 

II fronte della lotta contro 
il fascismo non passa soltan-
to davanti alia vostra citta 
Esso passa anche per le cento 
citta del nostro paese. Esso 
passa per le officine itahane 
grand] e piccole. dalla Fiat 
alia Breda. dall'Ansakk) al 
rilva. dove i nostri operai sa 
bolano e rallentano la produ 
zione di guerra. Esso passa 
nelle nostre campagne dove i 
contadini si nfiutano di met 
tere a disposizione dei fasci-
sti i prodotti che essi vogho 
no mandare all'esercito hiile-
riano Esso passa nelle no
stre caserme. dove i sokJati 
si rifiutano di partire per il 
fronte e scrivono sui mun: 
< Abbasso Mussolini. Viva la 
Russia >. II fronte della lotta 
contro il fascismo passa per 
ogni via. per ogni luogo di 
lavoro per ogni casa d'ltaha 

Cittadini di Leningrado. or 
non 6 molto quando ferveva 
la battagha per Madrid, cen 
tinaia e centmaia di italiani 
accorsero a battersi in Spagna 
sotto la bandiera della liber 
ta Ess i non possono oggi ac 
correre per prendere parte di 
retta alia vostra battagha; ma 
state cerU che noi non dare 
mo tregua al fascismo. nel 
paese che ha la vergogna di 
aver messo al mondo questa 
besu a feroce. 

Cittadini di Leningrado. pic-
chiaie sodo sui fascist! tede-
schi Ogni vostro colpo e un 
am to che date anche a not: 
6 un colpo che contnbuisce 
a spezzare le nostre catene. 

Uniti noi marciamo contro 
11 nemico comune. Uniti vince-
remo! 

Nel 24( 

anniversario 
dell'Ottobre 

Oggi e il 7 di novembre. 
anniversario della Rivoluzione 
d'ottobre. E' la ricorrenza del 
giorno in cui gli operai e i 
contadini. le grand! masse po
polari della Russia, scossero 
dalle loro spalle il giogo del 
regime reazionario zarista. no 
sero fine alia guerra impe-
rialista che devastava il pae
se e gettarono le basi di un 
regime nuovo. vera mente po-
polare. democratico. capace 
veramente di fondare la socie
ta suIla giustizia e sul la 
voro. Per 24 anni. a partire 
dal 7 novembre 1917. il pa 
polo russo e vissuto in li
berta e in pace. Esso prese Ie 
armi soltanto quando cid fu 
necessario per difendere I'in-
dipendenza del suo paese. per 
respingere gli attacchi delta 
reazione che voleva ricacciar 
Io verso la servitu. verso la 
miseria. Esso consacrd tutte 
le sue forze ad un'opera pa 
cifica di ricostruzione eeono-
mica e sociale. 

Quando si considera il cam 
mino percorso in 24 anni dal 
popolo russo. quando si pensa 
che nel '17 esso era ridotto 
allestremo della miseria — 
non aveva piu ne fabbriche ne 
ferrovie. mancava di viveri. di 
searpe. di vestiti. di armi e. 
per di piu. la maggior parte 
del suo territorio era occu-
pato — e si vede che ora 
la Russia e uno Stato po 
lente ricco. ordinato. quando 
si pensa a tutto questo. si 
pud essere socialisti o demo 
cratici. comunisti o fascisli. 
cattohci o miscredenti. non si 
pu6 non sentire per questo 
paese e per questo popolo un 
profondo sentjmento di ammi 
razione 

Tutto quello che esiste m 
Russia — le fabbriche enor-
mi. sparse per tutto il paese. 
una nuova organizzazione a 
gricola basata sulla coopera 
zone di tutti i collivaton, un 
esercito potente. una discipli 
na statale di ferro e. insieme 
con tutto questo. la liberta 
la liberta vera e profonda per 
ch;unque vive del proprio la 
voro — tutto questo e stato 
creato. nel corso di 24 anni. 
dallo sforzo collettivn di mi 
lioni e milioni di uomini. di 
donne. di giovani. di lavora 
tori liberi ed eguali Milioni 
c milioni di uomini, di donne, 
di giovani, hanno lavorato con 
tenacia, il giorno e la notte, 
per 24 anni, senza conoscere 
riposo. hanno sopportato tut
te Ie privaztbni, hanno fatto 

tutti i sacrifici. E' vero, il 
loro paese era arretrato, e 
sotto certi aspetti Io e an
cora. Cid ha reso necessari i 
sacrifici piu grandi. Ma il 
popolo russo li ha fatti con 
entusiasmo. Esso ha lavorato 
per 24 anni con disciplina e 
eroismo. Nulla ha potuto disto-
glierlo dal compito che esso 
si era prefisso. 

Attraverso difficolta e tem
pests, la Russia e andata a-
vanti, impavida, come il pio-
niere che apre il cammino ad 
una civilta nuova. come il 
combattente che leva alta sul
la mischia la bandiera dei pro-. 
pri ideali. Ne la grettezza del 
sordido usuraio che, quando 
sente parlare di giustizia so
ciale afferra con ansia i bi-
glietti di banca con le unghie 
cispose; ne la sanguinaria avi-
dita deirimperiaiismo tedesco 
che non ammette che possa 
vivere indipendente un popolo 
libera e ricco; ne la ottusa 
stupidita del gerarca diven-
tato il servo di una cassa-
forte e di una potenza stra-
niera riusciranno mai nem-
meno a scalfire la grandezza 
e la gloria del popolo russo 
che per 24 anni ha mostrato 
a tutti noi come si lotta per 
un ideale. 

Qualunque cosa pensino del
la necessita del progresso so
ciale, per la Russia sono co-
loro che vivono del loro la
voro. per la Russia sono co-
lorn che non hanno perduto la 
virtu di sognare e combat-
tere per un migliore awe-
nire dell'umanita. per la Rus
sia sono i giovani. per. la 
Russia sono gh" onesti. 

Grave e. oggi. la situazione 
in cui si trova il popolo rus
so Con I'odio e la ferocia che 
possono essere espressi solo 
da chi si e proposto di - re 
spmgere il genere umano ver
so Ie tenebre della barbarie. si 
e gettato sulla Russia Hitler 
il tiranno. la ftera. il tedesco 
av'do e sanguinario. Ma il 
popolo russo non cede, non 
si arrende. non si perde d'ani-
mo. Colpito a tradimento. il 
suo enrpo sanguina per le fe 
rite ricevute; ma nessuna di 
esse e mortale. Le forze es 
senziali deU'eroico combatten
te sono in moto: esso le rac 
cog lie. Ie organizza. le fa seen 
dere in campo. II nemico ha 
sbagliato i suoi piani. II gi 
eante russo e in piedi. piu 
alto, piu mmaccioso che mai 
E da tutte le parti del mon 
do. da tutti i luoghi dove 
vivono uomini e popoii liberi. 
dai petti di tutti colore che 
sanno che una vittoria hitle 
riana sulla Russia non sa 
rebbe altro che la vittoria del 
passato tenebroso sull'aweni-
re pteno di luce, il trionfo 
della schiavitu sulla liberta. il 
sopravvento del furore teuto 
nico sui princlpi della civilta 
europea e umana. da 11'Ame
rica ai Balcani. dall'India alia 
Norvegia. dalla Cina all'In 
ghilterra si leva oggi un grido 
solo di entusiasmo. di ammi-
razione. di solidarieta: Viva 
il popolo russo che versa il 
suo sangue per tutti noi! 

Viva il 7 novembre. festa 
della liberta. della civilta, del 
progresso! . 

Risuoni questo grido anche 
tra di noi, dalle Alpi al mare 
siculo; sia esso minaccia ai 
tiranni, sveglia per chi dorme 
ancora, squillo di battaglia 
per il popolo bitero. 

IL SENSO DELLA STORIA 
• i 

« t 

La lezione politica e teorica del grande dirigente: un'opera che assume il metodo della dialettica intesa come 
analisi dei concreti processi sociali e politic!, come capacita di coglierne la complessita e soprattutto la 
contraddizione che dal di dentro li muove e contiene la loro negazione da parte dell'azione rivoluzionaria 

Palmiro Togliatti 6 uomo 
che non solo si fa ricordare, 
ma — e ovvio dirlo — soprat
tutto studiare. E piu il tem
po ci allontana da quei di
scorsi che sentimmo dalla sua 
viva voce, dagli articoli che 
leggemmo ancor freschi di in-
chiostro, piu noi avvertiamo 
oggi. ritornando a considerar-
li, la densita dell'insegnamen-
to che essi contenevano — a 
volte quasi celato dietro la 
limpidezza del linguaggio che 
li rendeva apparentemente ed 
ingannevolmente « facili > —, 
e quanta allora ci sfuggisse, 
quanta anticipazioni si mani-
festino ora in tutto il loro 
valore. 

Si spiegano cosi, anche, le 
numerose iniziative di propa
ganda e di studio intarno al-
l'opera di Togliatti, che si so
no avute nel corso di que-
st'anno — molte volte per una 
spinta spontanea, che veniva 
«dal basso» — e vi e da 
prevedere e da volere che il 
1974 — decennale della sua 
morte — sia tutto percorso da 
conference, dibattiti, semina-
ri, ricerche e studi sulla sua 
azione politica e sul suo in-
segnamento teorico, cosi da 
meglio cogb'ere le motivazio-
ni piu profonde della politi
ca del PCI. il metodo che ne 
dirige razione. Io stile del suo 
lottare. 

Bisogna approfondire le di
verse fasi della biografia poli
tica di Togliatti, il modo con 
cui egli affronto problemi de 
cisivi della lotta proletaria — 
internazionalismo. il rapporto 
tra democrazia e socialismo. 
tra riforme e rivoluzione. la 
questione meridionale e quel-
la dei cattolici, la natura e la 
funzione del Partita e cosi via. 
Ma occorre anche individuare 
quali siano state le costanti 
della sua conoezione politica, 
quelle che annodano tra loro 
fasi diverse della sua ' azio
ne e della costruzione del suo 
pensiero. Se ne possono tro-
vare, credo. piO di una. tra 
loro collegate con - coerenza, 
anche se non in tutti i mo
ment]' egualmente mature e 
nitide. Ma vorrei, ora, indi-
viduarne una che mi pare, 
piD di ogni altra, squisita-
mente metodica e percid ge-
neralmente valida. e tale, si 
intende. da coinvolgere tutta 
la concezione del far politi
ca e il modo di interpretare 
il marxismo. , 

Pare a me che. con la lotta 
al bordighismo. vale a di
re contro le semplificaztoni 
schematiche delle situazioni 
e dei oompiti della lotta. con
tro l'uso del marxismo piu co
me sentenza di morte del ca-
pitalismo che come metodo 
— concezione capace di co-
struire 1'azione —. sia venuta 
maturando in Togliatti sem-
pre piu una precisa consa-
pevolezza. Questa: quando il 
marxismo definisce le leggi 
che governano il sistema capi-
talistico. che Io inchiodano al-
le sue insuperabib* contraddi-
zioni. sicche da queste deriva 

oggettivamente la necessita 
del socialismo e del comuni-
smo, e quando ancora si co-
glie, nella fase imperialistica 
del capitalismo, il modo in 
cui queste contraddizioni si 
manifestano e si aggravano. si 
sono certamente gettate le ba
si indispensabili che consen-
tono - alia ' politica di farsi 
« scienza » (nell'ampio signifi-
cato che la lingua tedesca di 
Marx attribuisce al termine), 
ma si e ancora a meta stra
da. L'analisi della struttura — 
anche se marxisticamente in
tesa, tale cioe da cogHere il 
processo dinamico secondo 
cui la struttura si forma e si 
svolge — e presupposto indi-
spensabile, ma non basta, se 
poi non si individua come 
questa struttura si attui in 
quella determinata fase stori-
ca. in quel determinata pae
se, come si intrecci alle su-
perstrutiure statali, alia lotta 
politica. alia presenza dei par
titi (e dei loro uomini) alle 
correnti culturali e cosi via. 
(E di questo modo di coglie-
re i nessi Marx ci diede sag-
gio nei suoi scritti storici e 
politici e nella azione che gli 
era consentita). 

« L'analisi 
differenziata » 
Ecco allora Togliatti, nel 

suo primo ampio saggio sul 
fascismo (1928). affermare: 
«Voglio esaminare prima 
di tutto Perrore di generalizza-
zione che si fa abitualmen-
te servendosi del termine "fa
scismo". Si e presa 1'abitudi-
ne di designare cosi ogni for
ma di reazione ». Egli respin-
ge il metodo della generaliz-
zazione schematica, che serve 
alia facile agitazione, ma che 
non consente di individuare le 
differenze e le contraddizioni 
negli schieramenti avversari, 
di utilizzare nella lotta tutte le 
possibiH alleanze e convergen-
ze, precisando cosi i compiti 
concreti della propria politica. 
E aggiunge: c.. . se prendere-
mo come punto di partenza 
il famoso detto secondo il 
quale "di notte tutti i gatti 
sono grigj" e ne dedurremo 
che tutti i fenomeni di rea
zione sono fascisti. non arri-
veremo mai ad occupare soli-
de posizioni politiche e tatti-
che ». Non arriveremo mai. si 
pud aggiungere. ad isolare e 
quindi abbattere il fascismo. 

II riferimento al < famoso 
detto* — variante di quello 
evocato da Hegel — subito ci 
awerte come Togliatti si pon* 
ga contro la nebulosa metafi-
sica romantica dell'« identita 
assoluta* — a cui sembrano 
tornare (ma non per letture!) 
gli irrazionalistid estremistici 
del nostro tempo, ogni qual-
volta parlano di imperialismo. 
di capitalismo. di fascismo — 
e contro anche la ben piu 
gloriosa e razionalistica logica 
della identita. per assumere il 
metodo della dialettica. Della 
dialettica intesa come anali

si dei processi sociali e po
litici nella loro concretezza, 
come capacita di coglierne la 
complessita e soprattutto la 
contraddizione, che dal di den
tro li muove e contiene la 
loro negazione da parte della 
azione rivoluzionaria. 

Viene avanti quello che To
gliatti chiamera il metodo del-
Vanalisi differenziata, per cui 
dalla definizione generale (ma 
non generica) del capitalismo. 
deH'imperialismo, del fasci
smo — costruita sull'analisi 
dei fatti — si sale ad indi
viduare il modo specifico, e 
quindi concreto, con cui • le 
realta del capitalismo. dell im
perialismo, del fascismo e cosi 
via, si manifestano, e a po-
ter stabilire quindi la linea 
della propria politica. 

Vive qui quella coscienza 
della storicita che e la sostan-
za profonda del marxismo e 
che pure ha fatto tanta fati-
ca ad affermarsi lungo la vi-
.cenda del movimento operaio. 
E' quel senso della storicita 
che troviamo nella analisi del
la societa italiana condotta 
dalla lettera di Engels a Tu-
rati (1894) — in cui si da 
l'esempio di come vanno in-
dividuati i termini storici og-
gettivi entro cui si deve far 
politica —, ma di cui non si 
incontrano poi tracce, si puo 
dire, nella storia del movimen
to socialista italiano ed anche. 
diciamolo pure, negli anni bor-
dighiani della vita del PCdI. 
Esso comincera invece ad e-
mergere con le tesi del con-
gresso di Lione (1926). E' 
questo senso della storicita 
che collega Togliatti — con 
Gramsci —, e poi tutto il no
stro Partita, al leninismo. cioe 
alia precisa consapevolezza, 
che fu di Lenin, dei caratte-
ri storici specifici della socie
ta russa. del capitalismo rus
so. della questione contadina 
in quel paese, e senza il qua
le Lenin non avrebbe potu
to elevarsi alia definizione di 
una fase strutturale generale 
come quella del capitalismo 
monopolistico e dell'impe-
periau'smo. 

L'esigenza che Togliatti af-
ferma, al VI congresso dell'In-
ternazionale comunista (1928), 
e precisamente quella di evi-
tare le generalizzazioni che 

• tutto eguaglino o quasi. La 
medesima esigenza egli fara 
valere, assieme a Ruggiero 
Grieco. nel dibattito del X Ple
num dell'Esecutivo dellln-
ternazionale (1929). a proposi-
to della socialdemocrazia. per 
respingere la facile ma falsa 
identificazione tra la socialde
mocrazia e il fascismo che. 
come aggravava le divisioni 
all'intemo del movimento ope 
raio, cosi rendeva piu diffi
cile costruire una alleanza di 
forze antifasciste. 

Non seguiremo l'emergere 
del metodo dell'analisi diffe
renziata in tutte le tappe del
ta biografia di Togliatti. Ma 
non si pud non ricordare che 
tutto il VII congresso dell'In-
ternazionale (1935) fu precisa

mente dominato dalla visione 
dialettica, secondo cui il fa
scismo, prodotto del capitali
smo nella fase monopolistica 
ed imperialistica del suo svi
luppo e al capitalismo indis-
solubilmente congiunto. non si 
identiflca tuttavia col capitali
smo in generale e tanto meno 
con tutti gli strati della bor-
ghesia, sicche forze borghesi. 
ed anche forze capitalistiche, 
possono essere portate alia lot
ta antifascista. E non si pud 
non ricordare che l'aiuto che 
egli diede al Partito comunista 
in Spagna, nel corso della guer-
,-a civile, consistette tra l'altro 

proprio nell'individuare come 
il popolo spagnolo si trovasse 
nella fase democratica della 
sua rivoluzione e come questa 
si collegasse alia prospettiva 
del socialismo. 

Ma ecco il senso della sto
ricita. della contraddittorieta 
dei processi reali, dei capo-
volgimenti che « l'ironia della 
storia » opera (Engels), domi-
nare la visione politica di To
gliatti dalla svolta di Salerno 
(aprile 1944) in poi- E a que
sta visione egli porta tutto 
il Partito. che pur gia la vi
ve nell'espeiienza diretta del
la lotta armata nell'Italia oc-
cupata dai nazisti. E' precisa
mente il senso della storia e 
della sua dialettica quello che 
dice come, con il fascismo. la 
borghesia italiana abbia ab-
bandonato il terreno origina-
rio della propria egemonia — 
la democrazia —. e come for-
za egemone della lotta per la 
indipendenza nazionale e per 
la democrazia sia ormai, nei 
fatti. la classe operaia. Conni 
percid il proletariato tanto 
piu afferma la sua funzione 
di guida della vita nazionale, 
i contenuti rivoluzionari del
la propria azione, quanta piu 
esso sa allargare lo schiera-
mento della lotta contro il fa
scismo; e tanto piu esso pud 
riempire la lotta per la de
mocrazia di contenuti prole-
tari, che superano i limiti del
la democrazia borghese. quan-
to piCt esso fa della democra
zia cosa propria e rende am-
pia la lotta per essa. 

Le acquisizioni 
del leninismo 
Alia logica formate e tau-

tologica dell'identita, che tra-
sforma i nessi reali della sto
ria — borghesia - democra
zia. ad esempio — in accop-
piamenti astratti di categorie 
che diventano immobili, si so-
stituisce la logica marxiana. 
che coglie il capovolgersi dei 
nessi storici e che fa compren-
dere come 1'antifascismo e la 
democrazia divengano elemen-
ti essenziali della rivoluzione 
socialista in Italia. Di qui al
lora tutta un'altra serie di 
rapporti: tra internazionali
smo e indipendenza e sovra-
nita delle nazioni; tra istitu-
ti tradizionali della democra
zia e lotta per una democra-

UN'INTERVISTA DEL PRESIDENTE DEL PCI A « PAESE SERA » 

LONGO PARLA DI TOGLIATTI 
Momenti salient! deU'opera, 

della personalita, della vita e 
della concezione politica di 
Togliatti sono rievocati in 
una lunga intervista rilascia-
ta dal compagno Luigi Longo. 
presidente del PCI. al collega 
Giulio Goria, di « Paese sera ». 

La conversazione con Lon
go — che il quotidiano roma-
no pubblica oggi — sfiora in 
numerevoli argomenii. spuntu 
come l'uitervisutore sottoli-
nea. « di una tematica stermi 
nata d'una storia cinquanten-
nale», cercando pero di iso-
lame alcuni, che meglio illu 
minino aspetti attuali del di
battito politico, o problemi 
aperti nella ncerca storica. 
Ecco la prima, di immediato 
interesse politico: quale contl 
nuita oorre fra la linea ta 
gliattiana, la via italiana al 
socialismo, e 1'attuale posizio 
ne del PCI? Longo risponde 
esemplificando tale cont.nuita 
con la posizione assunta da 
Togliatti, nel discorso alia Ca 
mera del 5 marzo 1962, in oc 
casione del dibattito sulla ft 
ducia al primo governo di cen ' 
tro-sinistra: « L'opposizione di 
cui questo governo ha bisogno 
alfermd allora Togliatti — e 
di tipo particolare». nel sen 
so di spingere a creahzzazio 
ni conseguenti alia affermata 
volonta di nnnovare qualcosa 
nella direzione della vita po 
litica». L'oppostzione • diver 
sa» nel confront! del governo 
Rumor, commenta « Paese se 
ra», si colloca evidentemente 
nello stesfo filone. se pure 
con Ie caratteristiche di tempi 
diversl. . 

Dalla attualita politica alia 
rievocazlone della flgura del 
grande dirigente comunista: 
alcuni critici, dice rintervlsta 
tore, parlano di un Togliatti 
«stallnista». mCredo che un'lpo-
tesi di questo genere — ri
sponde Longo — sia assoluta-
mente da soartare. Con cid 
non voglio dire che nell'axlone 
dt Togliatti non ci sta stato 

il riconoscimento della politi
ca internazionale dcll'VRSS c 
della pratica della costruzione 
del socialismo in un solo pae
se. Ma tutto questo va visto 
in un ben altro quadro mora 
le, tattico, strategtco da quel 
lo in cui si e solili attual 
mente presentare lo stalini-
smo». 

A questo proposito. Longo 
ricorda, ad esempio. la chia-
ra conoezione strategica sulla 
funzione delle alleanze, c*ie 
Togliatti aveva gia present* 
nel *29. a proposito della lotta 
antifascista, e che entrera 
poi a far parte della strategia 
del PCI: la visione, cioe, preci
sa Longo, *di un'azione poli
tica basata non sulValtacco 
fronlale. ma sulle piit larghe 
alleanze, che certamente fu 
alle fondamenla della svolta 
dt Salerno, delta politica che 
ne segul e che determina an
cora oggi la concezione togliat-
tiana del partito e della sua 
azione ». 

Ancora a proposito del rap
porti di Togliatti con Io estali 
nismoD, Longo afferma: mVuo 
mo Togliatti era un'altra cosa 
dall'uomo Stalin, come ben 
diverse erano la sua visione 
e la sua pratica politica rt 
spetto al capo sovietico. Del 
resto, la tormazione umana e 
culturale di Togliatti era del 
tutto differente da quella di 
Stalin. II problema del rap
porto fra togliattismo e stali 
nismo si pud solo vedere co
me risposta alia necessita, che 
e al fondo di tutta la politica 
di Togliatti, di non lasciarsi 
tagliar fuori dal grande movi 
mento internazionale che, a 
quei tempi, aveva in Stalin e 
nella Russia stalinista il suo 
centra motore*. 

* Altro dato costante del-
I'uomo e del politico Togliatti 
— contlnua Longo — * stato 
quello di non rischiare mai 
dl rompersi la testa contro si
tuazioni o difficolta conside
rate, a torto o a ragione, pi-

superabili nelle date condi-
zioni oggettive e dei rapporti 
di forza esistenti. In cid con-
sisteva d suo realismo». 

Questo realismo si ritrova 
nell'analisi dei rapporti di 
forza, nella considerazione sul 
valore rivoluzionario di una 
determinata azione politica. 
*Per Togliatti, rivoluzionario 
— specifica Longo — e tutto 
cib che pud serene in una 
determinata situazione a svi-
luppare o far avanzare anche 
di poco la situazione stessa 
verso obietlivi di trasforma-
zione in senso rivoluzionario. 
II criterio di giudicare il va
lore rivoluzionario di un'azio
ne ripelendo astratte esigenze 
i del tutto estraneo al suo 
modo di far politico, 11 suo 
tnsegnamento nell'azione con-
creta italiana sottolinea Vim-
portanza della concretezza di 
tale azione, lo studio delle ca
ratteristiche e delle forze so
ciali ». 

La continuita del pensiero e 
deU'opera di Togliatti segue. 
ricorda Longo. un filo preci-
so, da quando. tra 11 "27 e il 
"29. egli oapisce che acid che 
vuole solvare. lo pud salvare 
solo non rompendo con la di
rezione del partito comunista 
sovietico»; sara soltanto nel 
"35 che, con la politica dei 
• front! popolari* e delle al
leanze, Togliatti riemergera, 
insieme a Dimitrov, come uno 
dei maggiori dirigenti del mo
vimento comunista 

La conversazione del presi
dente del PCI con il giomali-
sta di « Paese sera» percorre 
lunghi tratti di storia, dalla 
Resistenza alia svolta di Sa
lerno, alia elaborazione della 
via Italiana al socialismo. Una 
caratterUUca centnue della 
elaborazione togliattiana, di-
venuta pecullare per la poli
tica del PCI, Longo sottolinea 
con particolare Insistenza: 

3uell& del legame fra lotta. 
i c'A&se e lotta nukmale, 

rivendicazlonl e politica delle 

alleanze: a A questo proposito, 
conlrariamenle a quanlo si 
ouol far credere da certe fon-
ti, noi non abbandonammo 
mai, dopo la svolta di Salerno, 
per esigenze unitane, la lotta 
per le rivendicazioni economi-
che e sociali. Partivamo dalla 
concezione che la lotta di clas
se potenztava la lotta naziona
le di liberazione, e dall'tnizio 
alia fine quella guerra in Ita
lia, e soprattutto al nord, fu 
caratterizzata dcU'inlrecciarsi 
deUa lotta armata con la lotta 
economical. Le indication! di 
Togliatti in questo senso. sot
tolinea ancora Longo. consen-
tirono al PCI di *mettere a 
frutto e di esaltare nella piu 
larga misura le potenzialita di 
lavoro e di lotta unitaria allo
ra esistenti nel paese*, 

Un'ultima domanda, sui rap
porti fra Togliatti e Longo: 
quanta e attendibile l'immagi-
ne di un Togliatti piuttosto 
sensibile alia « politica di ver-
tice». in antltesi alia « politi
ca di bases di Longo? «E* 
un'immaqine deforme* rispon 
de il presidente del PCI. SI 
e trattato invece di wuna co
mune preoccupazione, uno 
sforzo collettivo per elaborare 
e xealizzare una politica del 
PCI capace di dare risposte 
adeguate ai vari problemi. Nei 
fatti, nelle realta concrete 
che affrontammo in quel pe-
riodo ogni giorno, momenti 
di base e momenti di vertice 
della nostra politica furono 
elementi dialettici dl un'unica 
azione che la riconosciuta sa-
gacia dl Togliatti con la svol
ta di Salerno seppe feltcemen-
nte combinare, permettendo 
proprio a noi, nell'Italia occu-
pata dai nazisti, di sviluppare 
ed estendere I'unita di base: 

A conclusione dell'Intervista, 
Longo ricorda II valore della 
esperienza degli tannl di fuo
co* della guerra e della. Li
berazione, per la costruzione 
dl quello che Togliatti definl 
11 « partito rniOTO*. 

zia che avanzi verso il socia
lismo; tra riforme che, pur 
non mutando il sistema eco-
nomico, su di esso operino, 
modificando i rapporti di Tor-
za, ponendo piu avanzati ob-
biettivi di potere, facendo 
emergere la necessita di una 
economia non guidata dalla 
legge del profitto. E', a ben 
vedere, una ripresa profonda 
delle acquisizioni del lenini
smo, innestata e sviluppata ;n 
una situazione storica nuova, 
di cui viene colta tutta Tori-
ginalita. 

Si comprende allora come 
la preoccupazione che domi-
na in modo costante 1'azione 
politica di Togliatti — sin dal 
momenta della schiacciante 
vittoria della classe operaia e 
del popolo italiano sul fasci
smo — sia ancora la preoccu
pazione del fascismo medesi-
mo. la consapevolezza che le 
possibility di un suo ritorno 
sono contenute nelle struttu-
re stesse dell'economia e del
la societa italiana, che le for
ze dominant! non vogliono ri-
muovere. 

Di qui l'ampiezza di respi-
ro democratico che egli impri-
me all'azione del Partito. L'at-
tenzione al momenta politico 
della lotta e ai rapporti con 
gli altri partiti; il rifiuto di 
considerare gli altri partiti o 
come amici — sempne ed inte-
ramente — o come nemici — 
sempre ed interamente —; la 
preoccupazione di cogliere la 

complessita delle loro basi so
ciali, le contraddizioni della 
loro ispirazione politica, per 
far leva sui momenti positi-
vi di essa, per limitati ed in-
stabili che essi siano. (Ed an
che qui operava 1'assimilazio-
ne piena del metodo tattico 
leniniano). 

Mai, dunque, t la notte in 
cui tutti i gatti sono grigi». 
Agilita, quindi, spregiudicatez-
za nell'aderire alle situazioni e 
al loro variare, ed insieme 
coerenza e fermezza nelle di-
rettive di classe della politica 
del Partito. Giudizio severo, 
ad esempio, sul primo centro-
sinistra, sul suo progetto di 
dividere la classe operaia, per 
renderne subalterna una par
te ed isolare quella piu avan-
zata. e al tempo stesso preoc
cupazione di condurre un'op-
posizione che spingesse avan
ti gli elementi positivi. che 
esistevano, pur nell'incoeren-
za del programma complessi-
vo. Lucida visione della por-
tata catastrofica della guerra 
nel nostro tempo, della ne
cessita della coesistenza pa ci
fica, non come obiettivo tatti
co ma strategico. e quindi un 
invito aperto. spregiudicato a 
c governi di pace >, ma preci
se indicazioni del carattere an-
timperialistico della lotta per 
la coesistenza pacifica. Atten-
zione ai cattolici, convinzio-
ne che senza una loro parte-
cipazione non pud avanzare in 
Italia la rivoluzione democra
tica e socialista e nemmeno 
pud essere respinto il fasci
smo. eppure chiarezza e coe
renza di una visione cultura
le laica, immanentistica, ma-
terialistica, che nulla conce
de sul piano delle idee, an
che la dove si cercano non so
lo convergenze politiche ma 
convergenze di valori. Sensi-
bilita estrema per le possibi-
lita parlamentari della lotta. 
difesa ferma degli istituti, ep
pure costante richiamo alia 
critica Ieniniana del parlamen-
tarismo. ai limiti e alia fragi
lity della vita parlamentare 
italiana. 

II senso della storia. I'im 
piego leniniano del marxismo 
come « analisi concreta della 
situazione concreta *. matura-
tasi. e non senza fatica. in 
Togliatti. nella lunga, riflessi-
va — ed anche studiosa — 
milizia, accompagna la pro
fonda trasformazione che la 
presenza della classe operaia 
conosce in Italia, dalla guer
ra di Liberazione in poi; il sal-
to qualitativo che compie il 
suo rapporto con la naziooe 
e con la democrazia. E' una 
trasformazione che Gramsci 
annunciava in una sua nota 
pagina suH'egemonia. quando 
indicava il dissociarsi del do-
minio politico dalla capacita 
di direzione come il segno del
la crisi di una societa, e ad-
ditava nella conquista della 
capacity dirigente, da parte 
della classe sociale che sta al-
1'opposizione, la condizione 
per costruire un nuovo pote
re e un nuovo «b!occo sto-
rico >. 

La funzione assunta dalla 
classe operaia italiana, con 
la guerra di Liberazione e ne
gli anni successive, fa si che 
essa sia passata da una nega
zione dello stato presente, 
che resta pura negazione, a 
quella negazione che. al tem
po stesso. assume quanta di 
valido ha prodotto, nella vita 
nazionale, il lavoro e la cultu-

ra, per difenderlo e farlo avan
zare contro un sistema eco-
nomico e politico che ne mi
naccia invece la distruzione. 

Luciano Gruppl 


