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L’editoriale 
Editoriale piu’ politico di 
quello di apertura che per  
forza deve tenere conto delle 
imminenti elezioni e dei 
movimenti che ne conseguono 
e delle varie discussioni in 
chiusura in Gran Consiglio. 
Oramai l’attivita’ del Gran 
Consiglio langue, oltre alle tre 
proposte in votazione (di cui 
una sara’ bocciata e due 
passeranno) c’e’ solo una 
discussione di Jay che propone 
una modifica alla calunnia che 
ha gia’ visto esprimersi il mio 
parere negativo a dire la verita’ 
in compagnia di quasi tutti i 
compagni di Consiglio. Che 
legislatura e’ stata questa per 
l’Impero  e che legislatura e’ 
stata per l’UDI?  
 E’ stata una legislatura 
importante, abbiamo votato 
importanti e radicali riforme 
come la legge sul Diritto 
d’Autore o la modifica del 
Codice Penale nonche’ la 
modifica, da tempo annunciata 
ed attesa, della Legge 
Elettorale che da qui ad un 
mese circa ci dara’ gia’ i primi 
responsi sul suo 
funzionamento… 
Personalmente ho votato a 
favore della Riforma Elettorale 
perche’, anche se non la 
ritengo perfetta, credo che si 
possa trattare di una legge che 
viene proposta nell’intento di 
migliorare le cose: tra il voto 
“di fiducia” che l’UDI ha 
portato alla causa, anche 
ricordiamolo da esterni al 
Fronte dopo la rumorosa 
caduta del Fronte alla 
precedente legislatura, e la 
certezza di avere la Legge con 
la L maiuscola ce ne passa di 
acqua sotto i ponti. Fermo 
restando il principio da sempre 
portato avanti dal sottoscritto e 
fatto proprio dall’UDI in tante 
occasioni del voto dato sul 
contenuto, non sull’ideologia e 
nemmeno sul colore della 
proposta. 

Segue a pag.2 

E alla fine ce l’abbiamo fatta, il grande 
sogno si è avverato: dopo la prima volta 
nel 2006, l’UDI ha scelto il suo candidato 
Primo Ministro con le primarie. Come nel 
2006, il voto è stato riservato a quanti-alle 
ultime elezioni- hanno votato per l’UDI. Ad 
essi, inoltre, sono stati aggiunti tre 
cittadini iscritti ai partiti della coalizione 
che pur non avendo votato la scorsa volta 
perché non ancora cittadini sono da 
sempre attivi e meritavano il voto. 

Segua a pag. 2 

Dopo la consueta notizia proveniente dal 
coordinamento, vorrei approfittare di 
questo spazio per spendere qualche 
parola sul ritorno del MA&L nell’ATI. 
Novembre su Impero si è aperto con la 
notizia dell’ingresso-ritorno del MA&L di 
Redifigaro nella nuova ATI formata da 
Foedus e AIdC. Se- come scrive il neo 
Ministro degli Interni Duck Luca- non si 
tratta di nulla di nuovo, ma anzi la cosa 
era attesa e già nell’aria da tempo, 
vedremo ora come andrà a finire 
                                              Segua a pag. 2 

La cosa brutta è che avevo giudicato 
negativamente la sua rosa. La cosa 
ancor peggiore è che anche ora 
guardandola non posso fare a meno 
di confermare il mio giudizio. Eppure 
daddo3000 continua a stravincere, 
andando oltre un incredibile Hoffa. 
 

Segue a pag. 6 



 

                
                 L’editoriale 

 

Stiamo a vedere, giudicheremo quali 
saranno gli effetti ed i risultati di tutto 
cio’ con all’orizzonte un panorama 
politico ed un risultato elettorale 
tutt’altro che scontato…  IPN arriva a 
queste elezioni dopo due mandati di 
Governo di fila: il primo post IPN-UDI con 
una sonora vittoria che arrivava 
complementare alla sconfitta pesante 
dell’UDI con il Foedus e l’MSI addirittura 
davanti alla coalizione di centro-sinistra 
imperiale. Le scorse elezioni hanno visto 
ripetersi il successo della compagine IPN 
con un UDI pero’ in netto recupero e con 
soli 4 voti di distacco mentre il ruolo 
dell’MSI e del Foedus sono rimasti 
comunque su buoni livelli. 

IPN si ripresenta dunque con due Governi alle spalle e con 
l’handicap di essere l’unica coalizione ad avere qualcosa da 
perdere: infatti sia la rinata ATI sia l’UDI perdendo non 
farebbero altro che continuare a lavorare da opposizioni 
cosi’ come il MSI e l’ILI.  Ma la battaglia si apre sul fronte del 
centro-destra piu’ conservatore, almeno a mio modesto 
modo di vedere le cose: quale spazio trovera’ l’ATI 
posizionandosi al centro sia di UDI sia di IPN? E quanto sara’ 
al centro piuttosto che a destra? ILI confermera’ l’alto 
gradimento personale di Joemeich sottraendo voti al Foedus 
e dunque all’ATI? L’ MSI si confermera’ partito di alto 
gradimento in Impero anche dopo le uscite di Shisho e  

Ludus? Tutte domande a cui tra un 
mese troveremo risposta: di certo 
posso rispondere per quello che 
riguarda UDI: la coalizione di centro-
sinistra e’ l’unica ad ispirarsi ad un 
certo tipo di elettorato e la nuova verve 
di cittadini entrati da poco (ad esempio 
Deniz, daddo e antoniolive) potranno 
aggiungere quello che mancava alla 
coalizione per arrivare al successo? 
Tutte chiacchiere, tutto rumore di 
sottofondo: solo il popolo sovrano ci 
dira’ chi potra’ lavorare ancora per sei 
mesi al timone. Di una cosa siamo certi: 
chiunque vincera’ lavorera’ per il bene 
dell’Impero… 
                                                     Simonebo 

 
 

Notizie dal coordinamento settore interni 

Primarie UDI, una vittoria della democrazia 
 
 

Le operazioni di scrutinio sono state 
effettuate dall’Imperatore 
PSICOPATICO E., che ha funto così da 
Commissione Elettorale. A sfidarsi per 
la candidatura sono stati Genideus 
con lo slogan “Uniti e democratici per 
governare al meglio” e simonebo. con 
lo slogan “Il programma dell’UDI è ciò 
che farò”. Le operazioni di voto si 
sono svolte dalle ore 20,00 del 28 
ottobre alle ore 24,00 del 3 
novembre. Questo il comunicato 
ufficiale diramato dalla Commissione 
Elettorale: 

 
 
 
 

“RISULTATI PRIMARIE UDI 
 

Hanno votato 8 persone su 18. 
 

simonebo: 6 voti  
Genideus: 2 voti “ 

 

Toccherà dunque a simonebo. 
portare l’UDI alle elezioni. Ma 
comunque vada, siamo già contenti 
per quello che siamo riusciti a fare. 
La riuscita delle primarie (che al di là 
dei numeri si sono rivelati un buon 
esperimento) daranno alla nostra 
coalizione un ulteriore sprone per 
andare avanti, determinati, fieri, 
orgogliosi, democratici. 
 

Genideus 

 
 

Il MA&L torna nell’ATI 
 

La nuova ATI (ri)nasce a ridosso del 
periodo elettorale. Logico dunque che 
debbano essere le urne, il popolo 
sovrano, insomma, a deciderne il peso in 
seno al panorama politico. Infatti, la 
nuova coalizione nasce con almeno una 
piccola pecca: quella di essere un “terzo 
polo” tra IpN e UDI. Chi ricorderà la 
nascita di IpN, ricorderà anche quanto 
questa sia stata definita “terzo polo” tra 
ATI e UDI. Poi ci sono stati il primo 
Governo IpN, la fine del MA&L, il 
secondo Governo UDI, un governo misto 
IpN-UDI, e poi altri due Governi di IpN, 
fino ad arrivare alla fine della storica ATI 
formata da un Foedus attivo e un MA&L 
semi-passivo. Nel frattempo, insomma, il 
panorama politico ha visto IpN diventare 
sempre più pesante e forte, un’UDI che 
tra alti e bassi si è sempre confermata 
come la principale forza di opposizione 
alla coalizione di governo e un MSI 
anch’esso in crescita e attivo, nonostante 
tutto. In questi tempi, insomma, la nuova 
ATI e i partiti che la compongono (ad 
eccezione del Foedus, sempre attivo) 

non è stata tagliata fuori dalla “politica dei blocchi” (anzi, col 
loro paniere di cittadini attivi si è sempre rivelata come la valida 
alternativa all’UDI nella formazione dei Governi IpN), ma risente 
di una mancanza: il non essere più uno dei blocchi principali. Se 
ieri si tendeva a definire IpN il “terzo polo” per il suo tecnicismo 
e il suo essere fuori dal classico schema “ATI-UDI”, adesso (o 
meglio, fino ad adesso) e dagli ultimi due-tre anni la partita è 
stata sempre e solo tra IpN e UDI. E qui casca l’asino: dovranno 
essere le urne a stabilire quale sia il primo polo, quale il 
secondo e quale il terzo. Dal 15 dicembre in poi ad elezioni 
finite, dovremo vedere se il match IpN-UDI si sarà trasformato 

 

in un triangolare ATI-IpN-UDI con gli 
indipendenti (MSI e l’esordiente ILI, il 
quale è anche esso del banco di prova 
elettorale) a guardare dagli spalti o 
forse dalla panchina (dipenderà da 
quanto si rileveranno determinanti per 
la nascita e il sostegno al governo di 
questa o quella coalizione). Dovremo e 
potremo valutare, insomma, con dati 
certi, il peso della nuova coalizione di 
centro-destra nell’ambito del nuovo 
panorama politico formatosi da qualche 
mese a questa parte e che proprio a 
dicembre avrà il suo battesimo del 
fuoco. Queste elezioni, insomma, 
saranno la prova di nuovi equilibri, e i 
giorni successivi la prova della tenuta di 
questi equilibri; e la nuova ATI, cui 
vanno i miei auguri, è attesa al varco 
come del resto tutti i partiti e le 
coalizioni, che dal 15 dicembre in poi 
potranno capire quale sia il loro posto 
nel nuovo universo partitico e politico 
imperiale - e soprattutto se potremo 
dare per ritornato il “tripolarismo” (o, 
meglio, al “tricoalizionismo”). 

Genideus 
 

 

 



 

Notizie dal coordinamento settore informatica 

Imperializzazione, si muove anche l’UDI 
Il 31 ottobre scorso sono state pubblicate presso il Ministero dell’Informatica le “Disposizioni del Primo Ministro in merito alla 
denominazione delle sedi statali e private in lingua Imperiale”.  Si tratta di un importante atto per rendere finalmente realtà 
l’imperializzazione delle varie sezioni del forum. 
In virtù delle stesse disposizioni, il Consiglio Generale dell’UDI ha deciso di confrontarsi e di votare sull’adesione o meno all’iniziativa. 
Inoltre, il coordinamento del settore Informatica ha chiesto ad ogni segreteria partitica di informare la coalizione sull’intenzione di 
ogni singolo partito.  
Nei prossimi giorni sarà cura del coordinamento rendere nota la decisione adottata dal CGUDI. 
                                                                                                                                                                                                                      Genideus  

 

                                                                        La sinistra nella storia 

                               Palmiro Togliatti  
                                                                               Prima parte 
 

Fu uno dei membri fondatori del partito comunista italiano e, dal 1927 fino alla morte, segretario capo indiscusso del Partito Comunista 
Italiano, del quale era stato il rappresentante all'interno del Comintern, l'organizzazione internazionale dei partiti comunisti. Anche di questo 
organismo Togliatti fu uno degli esponenti più rappresentativi e, dopo che esso fu sciolto nel 1943 e sostituito dal Cominform nel 1947, 
rifiutò la carica di segretario generale, offertagli direttamente da Stalin, preferendo restare alla testa del partito in Italia. Dal 1944 al 1945 
ricoprì la carica di vice Presidente del Consiglio e dal 1945 al 1946 quella di Ministro di Grazia e Giustizia nei governi che ressero l'Italia 
dopo la caduta del fascismo. Membro dell'Assemblea Costituente, dopo le elezioni politiche del 1948 mantenne il partito all'opposizione dei 
vari governi che si succedettero sotto la guida della Democrazia Cristiana. 
Le origini familiari e gli studi 

Il padre di Palmiro Togliatti, Antonio, nacque nel 1852 a Coassolo, in provincia di Torino. La famiglia avrebbe voluto destinarlo alla 
carriera ecclesiastica ma Antonio, dopo il seminario a Giaveno, non volle prendere i voti e si trasferì a Torino, si diplomò maestro e 
dopo un periodo d’insegnamento s’impiegò dapprima come istitutore e poi come contabile nell’amministrazione dei Convitti nazionali 
del Regno, sposando una maestra elementare torinese, Teresa Viale, che divenne «la figura centrale della famiglia». 
Il lavoro del padre costrinse i Togliatti a frequenti spostamenti in diverse città. La madre dovette lasciare l'insegnamento per occuparsi 
esclusivamente della famiglia che intanto andava crescendo: il primogenito Eugenio nacque a Orbassano nel 1890, Maria Cristina e 
Palmiro a Genova, nella casa di via Albergo dei Poveri 9, rispettivamente nel 1892 e nel 1893, mentre l’ultimo 
figlio Enrico nacque a Torino nel 1900. I genitori erano religiosi senza essere bigotti: «Per abitudine si andava a 
messa tutte le domeniche, ma non sentii mai il problema religioso con troppa intensità». 
Nel 1897, a Novara, dove intanto la famiglia si era trasferita, Palmiro frequentò insieme con la sorella la prima 
elementare, ma proseguì gli studi a Torino; poi, dal 1902 fu a Sondrio, dove conseguì la licenza ginnasiale, e dal 
1908 frequentò il Liceo classico «Azuni» di Sassari, dove risultò con la sorella il migliore dell'Istituto, ottenendo 
così entrambi la «licenza d'onore», che li esonerava dall'obbligo di sostenere l'esame finale di maturità. 
Il padre Antonio, malato di cancro, si era intanto dovuto ricoverare in ospedale a Torino, morendovi il 21 gennaio 
1911: la famiglia, già di condizioni modeste, cade in serie ristrettezze economiche. Trasferita la famiglia nell'estate 
del 1911 nella casa torinese di Lungodora Firenze 55, la madre Teresa si diede a lavorare di cucito mentre Eugenio, 
studente dell’ultimo anno di matematica, dava lezioni private, unitamente a Palmiro e Maria Cristina, che pure 
studiavano per superare il concorso con il quale il Collegio Carlo Alberto metteva a disposizione 65 borse di studio 
di 70 lire mensili per frequentare l'Università di Torino. Nell'ottobre 1911 entrambi superarono gli esami: Palmiro 
si classificò secondo e Maria Cristina undicesima: al nono posto figurò un giovane venuto dalla Sardegna, Antonio Gramsci, futuro 
compagno di Togliatti nelle lotte politiche. Gramsci si iscrisse, come Maria Cristina, alla Facoltà di Lettere, mentre Palmiro, che 
avrebbe voluto seguire i corsi di Filosofia, per decisione dei famigliari dovette iscriversi alla Facoltà di Giurisprudenza.  
Non è chiaro il preciso percorso intellettuale del giovane Togliatti: nel clima culturale di quegli anni stavano ormai prevalendo sul 
vecchio positivismo le correnti neo-idealistiche che andavano dal magistero di Benedetto Croce fino alle espressioni più esasperate di 
nazionalismo e di spiritualismo. Se a queste ultime Togliatti dichiarerà sempre di essere rimasto estraneo, è certo che il Croce 
soprattutto, e poi «La Voce» di Prezzolini, il Salvemini e il Rolland ebbero non poca parte sulla sua formazione giovanile, mentre il 
primo accostamento al marxismo sarebbe avvenuto soprattutto tramite gli scritti del Labriola. Ma due furono gli elementi decisivi che 
portarono Togliatti al socialismo marxista: l'amicizia di Gramsci e la concreta realtà sociale torinese, che vedeva allora lo sviluppo di 
un forte e organizzato movimento operaio.  
Togliatti si iscrisse al Partito socialista nel 1914, anche se non frequentò la vita di partito per diversi anni, e allo scoppio della Prima 
guerra mondiale si dichiarò favorevole all'intervento dell'Italia a fianco dell'Intesa,[6] secondo una considerazione politica, presente 
anche se minoritaria fra gli stessi socialisti, che portava a distinguere «fra la guerra imperialista e le giuste rivendicazioni nazionali 
contro i vecchi imperialismi. Non ritenevano giusto che alcune province italiane rimanessero sotto il dominio di uno Stato straniero, 
per di più reazionario». 
Dopo un brillante percorso di studi concluso con la media del 30, Togliatti si laureò nel novembre 1915 con la tesi Il regime doganale 
delle colonie, discussa con Luigi Einaudi. Seguendo la sua primitiva inclinazione, s'iscrisse anche alla facoltà di Lettere e Filosofia, ma 
la guerra prima e l'attività politica poi gli impedirono di conseguire la seconda laurea. Infatti, pur riformato per la forte miopia, nel 
1915 si arruolò volontario nella Croce Rossa, prestando servizio in diversi ospedali, anche al fronte. Nel frattempo, le necessità belliche 
indussero i Comandi militari a rivedere i criteri di arruolamento, così che nel 1916 Togliatti fu dichiarato abile e arruolato nel 54° 
Reggimento Fanteria per poi passare, su sua richiesta, al 2° Reggimento Alpini. Nel 1917 venne ammesso al corso allievi ufficiali di 
Caserta che superò senza però ottenere la nomina a ufficiale a causa di una grave pleurite intervenuta nel frattempo: caporal maggiore 
alla sanità, nel dicembre del 1918, allo scadere di una lunga licenza, fu congedato. 
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A Torino, Togliatti insegnò diritto ed economia in un Istituto privato e collaborò come cronista nel quotidiano socialista «Avanti!»: 
s'impegnò anche nell'attività politica delle sezioni del Partito e tenne il suo primo comizio a Savigliano. Nel 1919 il Partito socialista 
era in piena espansione di consensi elettorali, particolarmente nel capoluogo piemontese, dove lo sviluppo industriale aveva creato un 
forte nucleo operaio. Dopo il successo della Rivoluzione russa i giovani socialisti torinesi, 
Gramsci in testa, avevano avvertito che, di fronte all'inerzia dei dirigenti socialisti nazionali – 
parte dei quali ritenevano che la rivoluzione socialista sarebbe avvenuta ineluttabilmente per 
forza propria, mentre altri consideravano strategica una politica esclusivamente riformista - 
quello torinese poteva essere un laboratorio politico dove sviluppare le premesse di una 
rivoluzione italiana, per conseguire la quale occorreva però un'azione diretta allo scopo. Per dare 
voce a tali esigenze, per comprendere i nuovi, enormi problemi creati dalla guerra e dalle 
rivoluzioni che si sviluppavano in Europa e per fare i conti con la cultura italiana contemporanea, 
Gramsci, Tasca, Terracini e Togliatti fondarono il settimanale «L'Ordine Nuovo», il cui primo 
numero uscì il 1º maggio 1919. Togliatti vi tenne la rubrica culturale «La battaglia delle idee», 
con articoli spesso polemici: ne fecero le spese il già ammirato Prezzolini, ora giudicato un moralista, un «maestro di scuola, 
predestinato alla sterilità», lo scrittore Piero Jahier, cui rimproverò il dilettantismo politico e Piero Gobetti, un «predicatore del 
rinnovamento morale del mondo», un «ragazzo d'ingegno» sì, ma dal «frasario nuvoloso che dovrebbe dare l'illusione della 
profondità».[9] La recensione al libro Polemica liberale del noto giornalista Missiroli gli diede occasione, dopo aver riconosciuto i 
meriti storici dei principi liberali, di denunciare i limiti del liberalismo politico italiano, «movimento di un'aristocrazia intellettuale e 
non riscossa di sane e forti energie sociali», rispetto al quale «il socialismo può diventare il vero liberatore del paese nostro». 
Da giugno, sotto l'impulso di Gramsci, il settimanale mutò interessi e contenuti: meno rassegne culturali e più attenzione alle forme di 
organizzazione che il movimento operaio italiano si stava dando, sulla scorta dell'esperienza russa dei Soviet come di quella tedesca dei 
Revolutionäre Obleute e degli Arbeiterräte austriaci: la creazione dei Consigli operai. La commissione di fabbrica è giudicata da 
«L'Ordine Nuovo» non solo un organo di democrazia operaia ma anche il nucleo di un futuro potere proletario, l'«ordinatrice di fatto e 
di diritto di tutto il regime di produzione e di scambio». 
Le valutazioni positive de «L’Ordine Nuovo» contrastavano con le posizioni critiche, per diversi motivi svolte al riguardo tanto dai 
sindacalisti della Camera del Lavoro – che rimproverano di anarchismo quegli operai – quanto da Amadeo Bordiga, che dalla rivista 
«Soviet» accusava l’iniziativa di «economicismo»: il proletariato non può emanciparsi sul terreno dei rapporti economici «mentre il 
capitalismo detiene, con lo Stato, il potere politico». 
Il movimento dei Consigli continuò a svilupparsi, insieme all’estensione dei conflitti sindacali, delle serrate e delle occupazioni delle 
fabbriche, e gli ordinovisti, come del resto la FIOM, appoggiarono l'occupazione della FIAT, avvenuta il 1º settembre 1920 a seguito 
della serrata industriale, che fu imitata da quasi tutte le fabbriche della città, e la gestione della produzione attivata dai Consigli operai 
in assenza dei tecnici e dei dirigenti della fabbrica. Togliatti, che in luglio aveva assunto la carica di segretario della Sezione socialista 
torinese, era convinto che la dittatura proletaria fosse attuabile «perché era realizzata la sua fondamentale premessa storica: il prevalere 
del proletariato industriale e rivoluzionario nella vita del paese, e l’imporsi della sua ideologia di conquista a tutte le categorie di 
lavoratori». 

La fondazione del Partito comunista 

L'occupazione ebbe termine il 26 settembre con un compromesso tra la proprietà e gli operai favorito da Giolitti. Di fronte all'inerzia 
del Partito socialista gli ordinovisti si convinsero che «il destino della rivoluzione socialista dipende soprattutto dalla esistenza di un 
partito che sia veramente un partito comunista», e la Sezione torinese decise a grande maggioranza di costituirsi in frazione comunista, 
partecipando con Gramsci al Convegno di Imola che il 29 novembre sancì ufficialmente la frazione 
comunista del Partito socialista, che vedeva in Amadeo Bordiga il suo leader più prestigioso. Il 15 
gennaio 1921 si aprì a Livorno il XVII Congresso socialista e il giorno 21 la minoranza comunista si 
costituiva in partito, il Partito comunista d'Italia: degli ordinovisti, erano presenti a Livorno Gramsci e 
Terracini, mentre Togliatti era rimasto a Torino a dirigere l'«L'Ordine Nuovo», ora divenuto 
quotidiano. 
Da tempo erano iniziate le violenze delle squadre fasciste nell'indifferenza delle forze dell'ordine che 
privilegiavano la sorveglianza dei comunisti. Il fascismo è giudicato «la parte peggiore della 
borghesia italiana, quella che non ha mai fatto l'abitudine a una scuola di pensiero, quella che è 
classe dominante unicamente per una specie di diritto di ereditarietà; ma non possiede alcuna delle 
qualità che occorrono ai dirigenti di uno Stato». 
Mentre Gramsci rimase a Torino a dirigere l'«Ordine Nuovo», alla fine dell'estate del 1921 Togliatti 
venne mandato a Roma, «città dei trafficanti e dei burocrati, città del popolo eroico e generoso e 
della borghesia vile e parassita», come redattore-capo del quotidiano «Il Comunista», diretto dal deputato Luigi Repossi, che iniziò le 
pubblicazioni l'11 ottobre: percepiva 1.500 lire al mese e alloggiava in una pensione di via Giovanni Lanza 152; continuò tuttavia a 
collaborare anche al quotidiano torinese, telefonando alla sera le proprie corrispondenze. A Roma si stampava anche «Compagna», 
diretta da Giuseppe Berti: fra le redattrici vi era la torinese Rita Montagnana, sorella di Mario, un altro redattore de «L'Ordine Nuovo», 
e tra Rita e Togliatti nacque qualche tempo dopo una relazione che sfocerà nel matrimonio che fu celebrato nel Municipio di Torino il 
27 aprile 1924. 
Il III Congresso dell'Internazionale Comunista, nel giugno del 1921, di fronte all'esaurirsi della spinta rivoluzionaria in Europa, aveva 
stabilito la nuova tattica che i partiti comunisti nazionali avrebbero dovuto seguire: quella di un fronte unico con i partiti socialisti per 
opporsi alla montante reazione della destra. Tuttavia il Partito comunista d'Italia si oppose a quell'indirizzo e nel suo II Congresso, 
tenuto a Roma nel marzo del 1922, Bordiga e Terracini, per la maggioranza dei congressisti, ribadirono nelle loro tesi il rifiuto a ogni 
accordo con i socialisti, sottovalutarono il pericolo fascista e previdero uno sbocco socialdemocratico alla crisi italiana: restava 
operante solo l'intesa con i socialisti sul piano sindacale. Gramsci e Togliatti, che entrò a far parte del Comitato Centrale, si allinearono 
con la maggioranza di Bordiga, pur non condividendo l'opposizione alle direttive del Comintern, perché temevano una frattura, se non 
una scissione nel partito. 
Il 5 ottobre, commentando la conclusione del XIX Congresso socialista, Togliatti scrisse sull'«Ordine Nuovo» che l'espulsione dal PSI 
dei riformisti di Turati rappresentava un segnale positivo per il riavvicinamento dei due partiti, un concetto ribadito il 12 ottobre, in un 
discorso tenuto al Comitato centrale del Partito. 

L'avvento del fascismo 

Il 28 ottobre 1922 una squadra fascista penetrò nella tipografia dove si stampava «Il Comunista»: vi era anche Togliatti, che riuscì a 
fuggire. Il quotidiano cessò le pubblicazioni il 31 ottobre, con un ultimo appello all'attività illegale. A Torino, ci aveva pensato il 29 
ottobre il questore Benedetto Norcia a chiudere provvisoriamente «L'Ordine Nuovo», imitato dal collega di Trieste che aveva sospeso 
le pubblicazioni dell'altro quotidiano comunista «Il Lavoratore». 
Togliatti ritornò a Torino dove, 7 novembre, tenne un comizio in celebrazione dell’anniversario della Rivoluzione russa; nel dicembre 

Il primo numero de «L'Ordine Nuovo» 

 
 Tessera del PCd'I del 1921 

http://it.wikipedia.org/wiki/Avanti!�
http://it.wikipedia.org/wiki/Savigliano�
http://it.wikipedia.org/wiki/1919�
http://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_russa�
http://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci�
http://it.wikipedia.org/wiki/Angelo_Tasca�
http://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Terracini�
http://it.wikipedia.org/wiki/L%27Ordine_Nuovo�
http://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_maggio�
http://it.wikipedia.org/wiki/Piero_Jahier�
http://it.wikipedia.org/wiki/Piero_Gobetti�
http://it.wikipedia.org/wiki/Palmiro_Togliatti#cite_note-8�
http://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Missiroli�
http://it.wikipedia.org/wiki/Anarchismo�
http://it.wikipedia.org/wiki/Amadeo_Bordiga�
http://it.wikipedia.org/wiki/FIOM�
http://it.wikipedia.org/wiki/FIAT�
http://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_settembre�
http://it.wikipedia.org/wiki/1920�
http://it.wikipedia.org/wiki/26_settembre�
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Giolitti�
http://it.wikipedia.org/wiki/Imola�
http://it.wikipedia.org/wiki/29_novembre�
http://it.wikipedia.org/wiki/15_gennaio�
http://it.wikipedia.org/wiki/15_gennaio�
http://it.wikipedia.org/wiki/15_gennaio�
http://it.wikipedia.org/wiki/1921�
http://it.wikipedia.org/wiki/Livorno�
http://it.wikipedia.org/wiki/21_gennaio�
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_comunista_d%27Italia�
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma�
http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Repossi�
http://it.wikipedia.org/wiki/11_ottobre�
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Berti�
http://it.wikipedia.org/wiki/Rita_Montagnana�
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mario_Montagnana&action=edit&redlink=1�
http://it.wikipedia.org/wiki/27_aprile�
http://it.wikipedia.org/wiki/1924�
http://it.wikipedia.org/wiki/Internazionale_Comunista�
http://it.wikipedia.org/wiki/1921�
http://it.wikipedia.org/wiki/1922�
http://it.wikipedia.org/wiki/5_ottobre�
http://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_Turati�
http://it.wikipedia.org/wiki/12_ottobre�
http://it.wikipedia.org/wiki/28_ottobre�
http://it.wikipedia.org/wiki/1922�
http://it.wikipedia.org/wiki/31_ottobre�
http://it.wikipedia.org/wiki/29_ottobre�
http://it.wikipedia.org/wiki/29_ottobre�
http://it.wikipedia.org/wiki/29_ottobre�
http://it.wikipedia.org/wiki/Trieste�
http://it.wikipedia.org/wiki/7_novembre�
http://it.wikipedia.org/wiki/File:L'Ordine_Nuovo.jpg�
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Tesserapcd21.jpg�


 

successivo Torino fu sconvolta dalla strage del 18 dicembre, quando gli squadristi comandati dal console della Milizia Pietro 
Brandimarte devastarono la Camera del Lavoro e la sede de «L'Ordine Nuovo», uccidendo impunemente 22 persone. Dopo questo 
avvenimento Togliatti si distaccò dall'attività politica, per motivi non chiariti: per una malattia, per una crisi sentimentale, per paura 
delle rappresaglie fasciste o forse perché «per Togliatti la politica era arte di governo, non milizia rivoluzionaria. Forse gli si presentò 
in quella e in altre occasioni il problema se dovesse veramente abbandonare i suoi studi per dedicarsi unicamente alla politica». Non fu 
nemmeno coinvolto dall'ondata di arresti ordinati nel febbraio del 1923 da Mussolini: oltre ai delegati comunisti di ritorno dal IV 
Congresso dell'Internazionale, che aveva imposto la fusione dei partiti socialista e comunista, furono arrestati più di 5.000 dirigenti 
comunisti di vario livello;[24] tra le maggiori personalità, sfuggirono all'arresto, a parte Gramsci, rimasto a Mosca, e Tasca, che si 
trovava in Svizzera, soltanto Terracini, Camilla Ravera e lo stesso Togliatti. 
L'operazione poliziesca coordinata da De Bono era del tutto illegale e infatti tutti saranno prosciolti in istruttoria o assolti alla fine 
dell'anno nel processo da una magistratura non ancora o non tutta asservita al potere politico, ma raggiunse lo scopo di allontanare dal 
Partito i militanti meno decisi e di sconvolgere l'organizzazione, costringendola all'illegalità. In aprile Togliatti riprese i contatti con il 
Partito, entrando a far parte del Comitato esecutivo: assunto lo pseudonimo di Paolo Palmi, si trasferì nella nuova sede clandestina 
costituita ad Angera, sul Lago Maggiore. 
Erano i giorni in cui l'Internazionale, con un atto d'imperio, aveva imposto al Partito italiano la formazione di un nuovo esecutivo 
costituito da tre esponenti della maggioranza di sinistra, Togliatti, Scoccimarro e Fortichiari,[25] e da due della minoranza di destra, 
Tasca e Vota, con il compito di portare a effetto la fusione con la frazione del Partito socialista aderente all'Internazionale,[26] guidata 
da Serrati. Togliatti, ancora legato a Bordiga, il quale era nettamente contrario all'operazione, esitava, dichiarandosi disposto ad 
accettare la carica a condizione di sviluppare «una polemica aperta con l'Internazionale e con la minoranza del partito» e denunciando a 
Gramsci quello che riteneva essere il tentativo, da parte della minoranza, di liquidare l'«esperienza del movimento politico proletario 
che ha portato alla creazione del partito comunista». 
Una posizione, questa, giudicata un grave errore da Gramsci, il quale considerava una iattura la contrapposizione del debole Partito 
italiano con l'Internazionale. L'operazione della fusione non andrà in porto - la frazione socialista favorevole all'unificazione con i 
comunisti fu radiata dal PSI nell'agosto del 1923 - mentre Gramsci s'impegnava a costituire nel Partito una maggioranza di centro, 
cercando di attrarre a sé gli elementi dell'attuale maggioranza di sinistra per isolare tanto Bordiga - considerato un dottrinario che 
condannava il Partito all'immobilismo - che la destra di Tasca - che intendeva, secondo Gramsci, liquidare nel Partito ogni prospettiva 
rivoluzionaria - in modo da mantenere la fisionomia del Partito nato a Livorno senza rompere con l'Internazionale comunista. Togliatti 
finì con l'allinearsi alla strategia di Gramsci, pur con quelle esitazioni che sembravano essere una tipica espressione del suo carattere. 
In Italia la stampa comunista era bersagliata da sequestri motivati dai prefetti con la sua «attività antinazionale» o per l'«istigazione 
all'odio di classe»: nell'agosto del 1923 Togliatti fondò il settimanale «Lo Stato operaio» a Milano, dove si trovava quando, il 21 
settembre, venne arrestato insieme con Tasca, Vota, Leonetti, Gennari, Mario Montagnana, Teresa Noce e Caterina Piccolato.[29] 
Denunciati per «complotto contro la sicurezza dello Stato», furono assolti in istruttoria dopo tre mesi di carcere preventivo passati a 
San Vittore. 
Nell'agosto del 1923 Mussolini fece approvare dal Parlamento una nuova legge elettorale, la l«egge Acerbo» - che assegnava i due terzi 
dei seggi alla lista che avesse superato il 25% dei voti. Come scrisse Togliatti, «il fascismo vuole, conquistato il potere, disperdere gli 
aggregati proletari, impedire una loro unificazione su qualsiasi terreno e provocare invece una unificazione attorno a sé dei gruppi 
politici borghesi»[30]: il 6 aprile 1924, le elezioni confermarono il blocco borghese intorno al «listone» mussoliniano che raccolse il 
66,2% dei voti e 375 seggi. L'«Alleanza per l'unità proletaria», la lista unitaria di comunisti e socialisti «terzini», ottenne il 3,8% e 19 
deputati, tra i quali Gramsci che così, apparentemente protetto dall'immunità parlamentare, poté rientrare in Italia: Togliatti non era 
candidato, mentre Bordiga, benché sollecitato, aveva rifiutato di presentarsi alle elezioni. Il risultato elettorale ottenuto, benché 
oggettivamente modesto, fu accolto dal Partito con soddisfazione, essendo stato superiore al previsto e vicino a quello ottenuto dagli 
altri due partiti socialisti. 

La Conferenza di Como 

Il chiarimento interno al Partito si tenne nella conferenza clandestina convocata nella metà di maggio presso Como, nella quale le tre 
correnti presentarono ciascuna una propria relazione. Togliatti, per il «centro», criticando la concezione bordighiana del partito come 
un'organizzazione di quadri rivoluzionari isolata dalle masse, sostenne che quello comunista doveva essere sì «il Partito della dittatura 
del proletariato, ma la dittatura del proletariato sarà una parola d'ordine solo nel momento in cui saremo riusciti a trascinare dietro di 
noi, a porre sul terreno della lotta per la conquista del potere le grandi masse della popolazione lavoratrice e non solo l'avanguardia che 
oggi è raccolta nei nostri Partiti. Per giungere a quel momento bisogna saper costruire tutta una catena storica attraverso i suoi 
successivi anelli e quindi saper lanciare delle parole d'ordine adattate alla situazione in cui ci troviamo e ai rapporti di forze reali che 
troviamo dinnanzi a noi». Tuttavia i delegati del convegno si espressero ancora in larga maggioranza a favore della sinistra di Bordiga.  
Alla fine del mese Togliatti, Bordiga, Grieco, Tasca e altri quattordici delegati italiani, partirono per Mosca per partecipare al V 
Congresso dell'Internazionale, il primo tenuto dopo la morte di Lenin, convocato per il 17 giugno 1924. Il tema della relazione svolta 
da Zinov'ev era incentrato sulla necessità di combattere tanto le «deviazioni» di sinistra quanto soprattutto di destra presenti in diversi 
Partiti comunisti. Ritenendo che vi fossero prospettive rivoluzionarie a medio termine, era necessario non farsi irretire da alleanze con i 
partiti socialdemocratici: per l'Italia, attraversata da una grave crisi politica a seguito del delitto Matteotti, il compito del Partito 
comunista doveva consistere nell'«abbattere il fascismo; scartare dalla scena politica [...] i partiti d'opposizione costituzionale e 
riformista; riunire dietro di sé le masse operaie e contadine per un'azione di classe mirante alla conquista del potere». 
Togliatti, che ha ora assunto lo pseudonimo di «Ercoli», nel suo intervento sulla situazione politica italiana, rilevata l'impossibilità dei 
partiti di sinistra di condurre da soli la lotta contro il fascismo, sostenne la necessità di isolare i fascisti dai loro «temporanei alleati, 
facendone per un periodo transitorio [...] degli alleati della classe operaia, e di utilizzare tutte le fessure esistenti nell'insieme dei 
raggruppamenti borghesi e semiborghesi, per favorire contemporaneamente il processo di disgregazione di questo blocco». Stante il 
rifiuto della sinistra di assumere cariche, vennero eletti al Comitato esecutivo del PCd'I Gramsci, il quale dall'agosto fu investito anche 
della nuova carica di segretario generale del Partito, Togliatti, dallo stesso periodo responsabile anche del settore agitazione e 
propaganda, Scoccimarro, Mersù e Maffi. 
Durante la crisi del Regime fascista nella seconda metà del 1924, il Partito comunista aumentò il numero dei suoi iscritti e la diffusione 
della sua stampa, ma non riuscì a incidere sulla crisi: la proposta della creazione di un Antiparlamento fu respinta sia dai socialisti che 
dalle altre forze aventiniane che temevano il radicalismo rivoluzionario dell'iniziativa. Il «nullismo» dell'Aventino si concretò nel 
manifesto dell'11 novembre che chiedeva l'intervento di un Re che era in realtà solidale con lo stesso Regime: i comunisti decisero 
allora di rientrare in Parlamento e dopo il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925, la repressione, mai cessata nei confronti dei 
comunisti, si estese anche alle altre opposizioni. Il 3 aprile Togliatti venne arrestato con cinque capi d'imputazione, tra i quali quello di 
«far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i poteri dello Stato». Anche questa volta, essendo intervenuta un'amnistia, non si 
arrivò al processo e il 29 luglio venne scarcerato: poté così conoscere il figlio Aldo, nato durante la detenzione. Un successivo mandato 
di cattura, emesso in settembre, non ebbe effetto perché Togliatti, rientrato nella clandestinità, riuscì a far perdere le proprie tracce. 
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La Liga Imperial 
Quest'ultimo pare soffrire le sfide di vertice e infatti alla settima giornata viene fermato a Fragolino sul pari. Ad  approfittarne oltre 
allo stesso daddo (che batte di misura joemeich) è Duck Luca che, sbarazzatosi di Lordshisho, sale al terzo posto. Non sfrutta 
l'occasione invece PSICOPATICO E. che sbatte contro SognatoreImperiale con un insipido 0 a 0. Continua l'avanzata di Vegetto che 
abbandona definitivamente il fondo classifica e si piazza accanto a joemeich. Ottimo 
risultato di Genideus che a sorpresa batte TyrionKing e vince la sua prima partita. 
All'ultimo posto ora giace in solitudine Vota DC. 
La settima giornata conferma il complesso di Hoffa con le avversarie dirette, viene difatti 
sconfitto 2 a 0 da daddo3000 che vola al primo posto in solitaria. Nemmeno Fragolino83 
(pari con PSICOPATICO E.) e Duck Luca (fermato sull'1 a 1 addirittura da Vota DC) 
riescono a tenere il passo. Questi ultimi due vengono anzi risucchiati nel fangoso centro 
classifica dove sono ora invischiate cinque squadre in 5 punti. Dietro ai due si trova infatti 
l'Imperial Milan, sotto al quale sono situati joemeich e Vegetto, reduci da uno 
spettacolare pareggio: l'incredibile 3 a 3 tra Fantasy team e J.M.Salerno è sicuramente 
una delle sfide più emozionanti e combattute nella storia del fantacalcio imperiale. 
La lotta per evitare le ultime posizioni ha visto invece una doppia sfida in questa giornata. 
Nella prima Lordshisho ha sconfitto un TyrionKing ormai in caduta libera e raggiunto 
anche da SognatoreImperiale che per un soffio non riesce a vincere contro Genideus. 
Non perde la scia Vota DC grazie al punticino ottenuto comunque nella difficile partita con la Disfacta FC. 

Psicopatico E. 

                          La classifica 
Imperial Roma: 22 punti | 579 punteggio 
Fiorentina Imp: 19 punti | 556,5 punteggio 
Disfacta FC: 15 punti | 574,5 punteggio 
A.C. Fragolino: 14 punti | 565,5 punteggio 
Imperial Milan: 13 punti | 525,5 punteggio 
Fantasy Team: 11 punti | 547,5 punteggio 
Salerno: 11 punti | 539,5 punteggio 
Shisho's Sunrise: 8 punti | 488,5 punteggio 
Virtus Lavrovna: 6 punti | 381 punteggio 
Aquila Imperiale: 4 punti | 505,5 
punteggio 
Fiamma Impero: 4 punti | 460 punteggio 
Castrovinci: 3 punti | 429 punteggio 


