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Un comunista 
      tra democrazia  
 e insurrezione

Un ritratto senza veli dello statista e leader storico  
del Partito Comunista Italiano, che BBC History 
delinea con l’aiuto di storici e studiosi

TOGLIATTI

S
talinista di ferro oppure 
riformatore democratico 
del comunismo? 
Segretario del PCI  
dal 1927 al 1964 e 
autorevole membro  
del Comintern, Togliatti 

rimane fra i più discussi personaggi 
dell’Italia repubblicana. L’inspiegabile 
lettera a Gramsci, la svolta di Salerno, 
le foibe, i prigionieri italiani in Russia. 
Vicende controverse sulle quali  
i documenti degli archivi sovietici 
hanno acceso nuova luce. 

Durante il primo confuso periodo  
di apertura al mondo occidentale, la 
possibilità per gli studiosi di consultare 
la documentazione dell’URSS viene 
concessa con abbondanza. Nell’arco di 
un paio di anni, tuttavia, si torna a una 
preclusione pressoché totale. Con uno 
scatto di orgoglio nazionalistico e il 
recupero di una consolidata 
propensione all’estremo riserbo, il 
governo russo stabilisce che le 
informazioni relative al proprio 
passato ricadono tra le questioni da 
mantenere assolutamente segrete, 
sensibili per la sicurezza nazionale.

Nonostante la parentesi sia stata 
breve, qualcosa è comunque emerso.  
Si tratta di materiale che, insieme agli 
altri carteggi conservati in Italia, ha 
contribuito, per esempio, a sfatare 
alcuni miti costruiti intorno alla figura 
del “Migliore”, come veniva chiamato 
dai suoi il segretario del Partito 
Comunista Italiano, Palmiro Togliatti.

La svolta di Salerno
Un filone storiografico ha sostenuto a 
lungo che la “svolta di Salerno”  
– il discorso di Togliatti tenuto a 
Napoli nell’aprile del 1944, in cui il 
PCI accettò di entrare nel governo 
monarchico di Badoglio – fosse il 
risultato di una scelta autonoma.

Affermazione diventata paradigma 
dell’evidente indipendenza da Mosca 
del segretario comunista, del suo 
abbandono del marxismo 
rivoluzionario per lo sviluppo di una 
originale formula politica che desse 
vita  al “partito nuovo” e alla 
“democrazia progressiva”. Si trattava, 
in parole povere, della via democratica 
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Il “Migliore”
Così veniva chiamato 
Palmiro Togliatti dai 
membri del Partito 
Comunista Italiano


