
Messaggio audio originale ‘’sulla svolta di Salerno’’ 1944: (discoteca di Stato 1960). Discorso che rievoca il ritorno di 
Palmiro Togliatti in Italia, dopo venti anni di esilio tra la Spagna della guerra civile, Parigi e la Mosca di Stalin

[‘’Arrivai a Salerno, Arrivai a Napoli, negli ultimi giorni del Marzo 1944 ero partito da Mosca per giungere a Napoli. Il viaggio era 
durato un mese, in aereo, per mare, quando giunsi a Napoli era una giornata brutta il cielo era pieno di fumo e di cenere, il Vesuvio 
era in eruzione. Nelle strade c’erano dieci centimetri di cenere, ma la cosa più brutta era la situazione in cui si ritrovava il Paese, 
quella parte d’Italia. Non si può dire che esistesse un apparato della produzione, gli altiforni dell’Ilva di Bagnoli fatti a pezzi dai 
bombardamenti, il Porto di Napoli  eccetto una piccola parte dove approdava il naviglio di guerra degli alleati era pieno di relitti dei 
bombardamenti che avevano mandato a picco le navi che stavano nel porto, non c’era lavoro e quel poco che c’era dipendeva dagli 
alleati. Uno scambio regolare tra la città e la campagna non esisteva; se uno percorreva la strada da Napoli a Foggia o Bari si trovava 
davanti ad uno spettacolo quasi apocalittico, le strade erano piene di gente che andavano con tutti i mezzi, con il cavallo, con l’asino,
con il carro, con i mezzi motorizzati di fortuna che poi venivano e andavano a piazzare i prodotti, portavano  i prodotti nelle città e 
venivano venduti a prezzi esorbitanti. La gente aveva fame!’’]

Biografia politica di Palmiro Togliatti:

Palmiro Togliatti nasce a Genova il 26 marzo 1893 da una famiglia della piccola borghesia; nel 1911 concorre
a una borsa di studio di settanta centesimi per poter frequentare l’università arrivando secondo (poco 
dietro di lui ci sarà Antonio Gramsci). I due si conosceranno nell’ateneo torinese, dove Togliatti conseguirà la
laurea in legge con Luigi Einaudi.  Fin dagli anni degli studi mostrò un grande interesse per il movimento 
operaio socialista, iscrivendosi al PSI probabilmente nel 1914.  

Nel 1915 è interventista e volontario negli alpini anche se non andrà mai al fronte a causa di problemi legati 
alla sua salute; questa scelta lo avrebbe portato negli anni successivi ad allontanarsi dal partito socialista 
contrario all’ingresso dell’Italia in guerra, ma tornato nella Torino operaia si riavvicinò al PSI.                             
Negli anni successivi alla guerra collaborò con Gramsci prima all’Avanti e poi all’Ordine Nuovo.                    
Nel 1921 durante il XVII congresso del PSI Togliatti insieme ad altri delegati tra cui lo stesso Gramsci, 
Bordiga, Ravera, Tasca, Grieco e Terraccini  abbandonarono la sala riunendosi a Livorno in cui fu fondato il 
Partito Comunista d’Italia, un partito rivoluzionario che inizialmente condannava il riformismo, in cui la 
parola d’ordine era la dittatura del proletariato.                                                                                                             

Il suo primo incarico all’interno del nuovo partito d’ideologia marxista-leninista  fu quello di dirigere 
l’organo ufficiale del partito ‘’Il Comunista’’ che condannò subito la marcia da parte dello squadrone fascista
di Benito Mussolini.  Al IV congresso dell’Internazionale Comunista stese un rapporto sul fascismo che lo 
portò a studiare questo fenomeno reazionario e che lo accompagnerà in tutta la sua elaborazione politica. 
Divenne il capo indiscusso del Partito Comunista d’Italia a partire dal 1927, un anno dopo l’arresto di 
Antonio Gramsci.                                                                                                                                                        
Durante gli anni trenta ebbe la piena fiducia di Stalin e divenne dunque uno degli  esponenti di vertice 
dell’Internazionale Comunista, aumentando il suo prestigio di leader politico durante gli anni della guerra 
civile spagnola svolgendo un ruolo di primaria importanza, nel quale fu il principale consigliere del PCE per 
conto del Comintern. Durante questo conflitto civile ebbe modo di riflettere sulle particolarità della 
rivoluzione spagnola da lui vista come democratica, popolare e antifascista.                                                           
In quegli anni fu anche vice segretario della III Internazionale Comunista. 

[nel  1935 insieme al bulgaro Dimitrov durante il VII congresso del Comintern lanciò la parola d’ordine dei nuovi fronti popolari, 
pronuncio: ‘’Siamo oggi una grande armata che lotta per la pace. Fino a quando la nostra lotta per la pace potrà continuare e 
continuerà non possiamo prevederlo e nessuno può prevederlo. Forse un anno e più, forse qualche mese. Bisogna essere pronti in 
ogni istante. Il nostro congresso ci ha già tracciato una linea d’azione leninista: questa è già una prima garanzia di vittoria. Abbiamo 
innanzi tutto una forza. Oggi la nostra garanzia della nostra vittoria su scala mondiale. Serriamo le nostre file compagni, nella lotta 
contro la guerra imperialista, per la pace, per la difesa dell’Unione Sovietica. In alto la bandiera dell’internazionalismo proletario, la 



bandiera di Marx, di Engels, di Lenin, di Stalin. Abbiamo il fascismo sanguinario che spinge i popoli nella catastrofe di una nuova 

guerra mondiale. Viva il trionfo del socialismo nel mondo intero!]                                                                                                     

Durante gli anni della seconda guerra mondiale predicava un’alleanza di tutte le forze antifasciste contro i 
regimi di Hitler e Mussolini e dopo la caduta del fascismo l’8 Settembre 1943 incitò la resistenza e la lotta 
partigiana nell’Italia occupata dai tedeschi. Pronunciò attraverso Radio Mosca:

[Amici e compagni delle regioni dell’Italia occupate, questa è per noi tutti un’ora di grandi responsabilità; è vicino il momento in cui 
tutte le vostre forze devono entrare in azione per aspettare il giorno tanto agognato della liberazione di tutta la nostra Patria.   
[Accingetevi compagni, a preparare concretamente e subito questa sollevazione. Questo pone ai gruppi eroici di patrioti armati 
compiti nuovi, davanti ai quali non si deve arretrare e non si può esitare, anche se essi constino uno sforzo enorme di 
organizzazione. I gruppi isolati di patrioti armati e decisi alla lotta devono unirsi in un’unità più larga, con un solido inquadramento e
una disciplina militare ferrea.  L’invasore tedesco deve essere distrutto ed esso deve sentire ancora una volta  come già parecchie 
volte gli facemmo sentire nei secoli che L’Italia non è terra di conquista ne madre di schiavi, ma Patria di un popolo infelice si, perché
non è mai riuscita ad essere padrona dei suoi destini, ma decisa oggi a conquistarsi per sempre la sua Libertà!]

Rientrato in Italia nel Marzo del 1944 sarà protagonista della svolta di Salerno in cui poneva le basi della 
politica dell’unità nazionale dei comunisti insieme a tutte le forze antifasciste, per la liberazione del Paese 
dal nazifascismo e di quel partito nuovo, di massa e di quadri che della democrazia e delle riforme di 
struttura farà le sue principali battaglie, mettendo da parte in un primo momento la questione istituzionale, 
accettando di collaborare con i governi Badoglio e Bonomi e soprattutto la Monarchia fino al termine della 
guerra assumendosi di fatto la responsabilità di governo.                                                                                            

 Al termine della seconda guerra mondiale prenderà diversi spunti dai quaderni del carcere elaborati da 
Gramsci durante gli anni della prigionia ed ebbe il grande merito di averli salvati subito dopo il crollo del 
fascismo.                                                                                                                                                                                 
Elaborò così il partito nuovo di massa capace di interpretare le esigenze del corpo sociale ed elettorale in 
soluzioni concrete.                                                                                                                                                           
Possiamo considerare Togliatti come allievo di Gramsci e quindi un fine intellettuale, portando avanti da una
parte la lezione nell’interpretazione di Marx e Lenin, dall’altra il pensiero gramsciano negli anni successivi la 
sua morte, in cui si affermava che la cultura delle masse e la loro formazione era di grande importanza, in 
cui i comunisti dovevano essere predominanti ed egemoni.                                                         Questa 
egemonia fu realizzata subito dopo la fine della guerra, progettata anni prima da Gramsci e messa in pratica 
dal partito nuovo di Togliatti. Per il PCI iniziò una politica del doppio binario. Da una parte il Partito 
Comunista si batté per l’attuazione delle riforme sociali necessarie alla ricostruzione del Paese, nel quadro 
della democrazia parlamentare; dall’altra indica come modello da seguire e realizzare l’Unione Sovietica di 
Stalin e il suo sistema di stati satelliti nell’Europa dell’est. 

Nel 1945 fu ministro della giustizia durante il primo governo De Gasperi, con il PCI membro dell’esecutivo  
anche nei due successivi, fino all’estromissione avvenuta nel 1947, subito dopo il ritorno del presidente del 
consiglio democristiano dagli Stati Uniti. Nonostante questa esclusione il suo PCI continuò a collaborare per 
la stesura della carta Costituzionale.                                                                                                                             
Con questa esclusione il Paese fu privato dell’appoggio di un grande movimento democratico e di massa, 
rappresentante della parte più avanzata e produttiva del popolo Italiano e che avrebbe portato nei decenni 
successivi al miglioramento delle condizioni di vita di milioni di cittadini.                                                               
Fu nel 1947 che il PCI raggiunse sotto la guida ‘’del migliore’’  il numero massimo di iscritti in tutta la storia 
del partito: 2.252.446.                                                                                                                    



Il 14 Luglio 1948  mentre usciva da Montecitorio in compagnia di Nilde Iotti subì un attentato con tre colpi 
di pistola sparati a distanza ravvicinata ad opera di Antonio Pallante, giovane iscritto al blocco liberale 
qualunquista, ma per fortuna riuscì a salvarsi.                                                                                                             
Nei giorni seguenti dal letto di ospedale, Togliatti parlò ai compagni con un messaggio trasmesso alla radio e
si preoccupò subito di passare parola ai vertici del partito di non appoggiare nella maniera più assoluta i 
tentativi di insurrezione e di disordini che si stavano verificando in tutta Italia, dove fu dichiarato uno 
sciopero generale, in particolare nelle fabbriche del Nord.                                                                                      
Queste sue parole erano rivolte in particolare ad alcuni dirigenti illustri ed insofferenti del partito, evitando 
così lo scoppio di una guerra civile; bisogna considerare che dopo gli accordi di Yalta nel territorio italiano 
erano ancora presenti truppe americane.          

Il 26 Settembre dello stesso anno, esattamente settantacinque giorni dopo l’attentato tornò a fare un 
comizio davanti ad oltre mezzo milione di compagni festanti al Foro Italico di Roma, tornando dunque al suo
posto di lavoro al fianco della classe operaia, degli studenti, dei braccianti, dei disoccupati e di tutti i 
lavoratori e le lavoratrici comuniste d’Italia. Fu una grande mobilitazione, una sfilata senza alcun precedente
storico; parteciparono le novanta federazioni comuniste del Paese, da Torino a Genova, da Milano a 
Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Taranto e Cagliari, comprese le sezioni di Roma. 

All’inizio degli anni cinquanta rifiutò la carica di segretario generale del Cominform che nel 1947 sostituì il 
Comintern (sciolto nel 1943); questa carica prestigiosa seconda solo a quella di segretario generale del 
PCUS, gli fu proposta da Stalin ma Togliatti preferì rimanere in Italia a capo del Partito Comunista Italiano. 
Dopo la morte di Stalin avvenuta nel 1953, durante il XX congresso del PCUS il nuovo capo del partito 
Kruscev denunciò i crimini stalinisti avviando un processo di destalinizzazione.                                                    A
questo punto Togliatti si convinse che occorreva cercare strade nuove e nel medesimo anno divenne teorico
della via Italiana al Socialismo, in cui negli anni successivi ribadì l’originalità e la diversità di vie che 
avrebbero consentito la costruzione di società socialiste, ‘’unità nella diversità’’ del movimento comunista 
internazionale.                                                                                                                                                                   
Sul piano politico strategico internazionale, criticò fin da subito i metodi di Kruscev considerati troppo 
distruttivi, bisognava sì rinnovare, senza però rinnegare troppo il passato. Se si deve cambiare, bisogna farlo 
nella continuità; questo fu il concetto espresso da Togliatti fino alla fine della sua vita. 

Nel Luglio 1960, con l’inizio della stagione del centrosinistra in Italia, il leader comunista contrastò questa 
nuova formula di governo poiché si frantumo l’alleanza perduta insieme con i socialisti.                               
Andò avanti con la linea tracciata nonostante alcune resistenze interne nel partito; durante i primi anni 
sessanta il PCI divenne decisivo all’interno delle lotte sociali causate dall’effetto del boom economico, in 
particolare nelle fabbriche del Nord si annunciavano nuove forme di protagonismo di lotte politiche e 
sindacali.         

Nel suo ultimo anno di vita s’impegnò ad affrontare i contrasti che emersero nel PCI e che opponevano sul 
piano strategico internazionale la Russia di Kruscev e la Cina di Mao.  Alla vigilia di un incontro a Yalta in 
Crimea muore improvvisamente d’ictus, siamo nell’Agosto del 1964.                                                                   
Per quell’incontro aveva preparato un memoriale, un testamento politico critico nei confronti della politica 
di Nikita Kruscev verso i cinesi favorendo dunque un riavvicinamento; tuttavia il suo pensiero sulle errate 
posizioni cinesi fu molto chiaro e netto, parole riportate nel suo memoriale in cui affermò che non 
bisognava mai interrompere la polemica contro le posizioni di principio e politiche medesime, ma che si 
doveva farlo senza esasperazioni verbali e senza condanne generiche, su temi concreti, in modo oggettivo e 
persuasivo, rispettando dunque l’avversario.                                                                                                                 



La sua morte provocò una commozione ancora sconosciuta nella storia d’Italia, dove i mezzi di 
comunicazione iniziavano la loro evoluzione mediatica; furono certamente i funerali più imponenti del XX 
secolo come partecipazione, rimasti tali fino a un’altra tragica e improvvisa scomparsa di un altro 
grandissimo leader comunista italiano avvenuta esattamente venti anni dopo.

[ cit. P. Togliatti pronunciata durante la svolta di Salerno del 1944: <<Non si fa una politica di massa, popolare, comunista, senza 

il popolo!>>] In questa frase e’ racchiusa l’eredità politica e culturale del compagno Palmiro Togliatti!
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