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L’editoriale 
Siamo sempre piu’ a tiro delle 
elezioni di Dicembre e piano 
piano si stanno delineando 
squadre, equilibri e probabili 
schieramenti. Per quello che ci 
riguarda piu’ da vicino 
abbiamo definito il candidato 
Primo Ministro di questa 
tornata elettorale: sono stato 
infatti onorato di essere eletto, 
secondo democratiche primarie 
interne, il candidato Primo 
Ministro per le prossime 
elezioni. Ringrazio tutti i 
colleghi di coalizione ed i 
simpatizzanti dell’UDI che 
hanno votato e cerchero’, come 
mio costume, di affrontare il 
ruolo che, speriamo, mi veda 
impegnato con il massimo 
impegno e spirito di servizio 
per la coalizione e per 
l’Impero.  
Ma veniamo a ciò che ferve al 
momento e cioè i programmi 
ufficiali da presentare alla 
popolazione di Impero e che 
attualmente e’ in costruzione 
ma di certo alcune linee guida 
le possiamo già svelare: di 
sicuro l’UDI cercherà di 
portare avanti alcune istanze 
presentate in passato anche in 
Gran Consiglio con l’obiettivo 
di modificare alcune leggi a 
nostro giudizio da rivedere. Poi 
sarà compito di ogni Ministro 
proseguire il lavoro secondo gli 
obiettivi che gli verranno 
affidati e siamo al momento 
alacremente al lavoro.  
Ma quali sono le reali 
possibilita’ di vittoria 
dell’UDI?  Questo lo 
scopriremo sicuramente ad 
urne aperte ma alcuni dati li 
possiamo commentare: ad 
esempio l’ingresso di nuovi 
cittadini attivi ed il lavoro fatto 
da un anno a questa parte sono 
buone prospettive su cui 
lavorare ed anche il discreto 
successo riscosso dalle 
primarie ha portato un altro 
piccolo passo in avanti alla 
causa. 

Segue a pag.2 

Con la consegna del resoconto di fine 
mandato, benché manchino undici 
giorni alla fine del Governo, si è ormai 
conclusa l’esperienza del terzo 
Governo IpN. In qualità di 
rappresentante della principale forza 
all’opposizione, faccio i miei 
complimenti per l’attività svolta: tanto 
con un’ottima tempistica. 

Segua a pag. 2 

Il Congresso di Lione 

Nell'autunno si tennero 
clandestinamente i Congressi 
provinciali di partito: Gramsci, 
appoggiato da Togliatti e dagli altri 
esponenti del centro e della destra, vi 
svolse un'intensa attività allo scopo di 
strappare alla sinistra il controllo delle 
Federazioni in vista del III Congresso 
nazionale da tenersi a Lione.  
                                              Segua a pag. 3 

Sembrerebbe un grave abuso nei miei 
confronti la scarsa professionalità del sito 
che offre il servizio del fantacalcio di cui 
usufruisce la FISV, dato che da ormai più 
di una settimana non sono stati corretti 
alcuni errori che potrebbero cambiare i 
risultati finali dell'ultima giornata.  Quello 
in bilico è proprio lo scontro tra il 
sottoscritto PSICOPATICO E. e Hoffa che 
nelle scorse ligas, quando le sue squadre 
erano stabili in zone medio-basse della 
classifica, aveva lampi di orgoglio quando 
si trattava di fare un dispetto alla squadra 
più titolata del fantacalcio imperiale. 

Segue a pag. 6 
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            L’editoriale 
 

Da piu’ parti si sono tentate previsioni ed 
analisi ed alcune hanno anche acceso 
scontri vivaci, la nostra convinzione e’ che 
lavorando bene si ottengono risultati: se 
IPN dovesse rivincere significherebbe che 
ha lavorato bene, se ATI dovesse vincere 
significa che le loro istanze hanno saputo 
attrarre i cittadini, se dovesse vincere 
l’MSI significa che i cittadini avrebbero 
voglia di qualcosa di completamente 
nuovo. 
E se dovesse vincere l’UDI? 
Significa che i cittadini avrebbero voglia di 
mettere alla prova una coalizione che e’  

la piu’ antica di Impero ma che dal punto di vista di 
contenuti e di persone ha saputo rinnovarsi senza perdere la 
propria identità democratica, riformista e progressista. 
Vorrebbe dire che le urne ci chiamerebbero ad un duro 
lavoro, a sei mesi di attività importanti ma di certo 
soddisfacenti. Va inoltre, secondo me, considerato un altro 
fattore: le urne potrebbero regalare la vittoria ad una 
coalizione o ad un partito che però potrebbe avere una 
maggioranza molto risicata o addirittura una minoranza in 
Gran Consiglio e quindi dobbiamo ben verificare se la 
riforma elettorale, a suo tempo votata anche dall’UDI, 
funziona o meno… 

Di certo vanno gli auguri agli altri 
candidati Primi Ministri al momento 
noti: Conte di Ospitaletto per IPN e 
Lordshisho per ATI in attesa di 
verificare quale cittadino candiderà 
l’MSI come candidato Premier. Nel 
prossimo numero, che sarà veramente 
a tiro delle elezioni, cercheremo di 
capire e di spiegare perché un cittadino 
Imperiale, secondo noi, dovrebbe 
votare UDI…  Sapendo che, comunque 
vada, le elezioni sono sempre un 
momento di alta democrazia e quindi 
comunque di vittoria. 
                                                    Simonebo 

 
 

Notizie dal coordinamento settore interni 

Bilancio del governo IPN 3 
 
 

Le somme di fine legislatura, però, 
devono riguardare anche e soprattutto 
l’UDI. È giusto, anche perché il 
Consiglio Generale UDI agisce un po’ 
da Governo-ombra e in quanto tale ha 
avuto una sua attività. Un’attività, 
però, che va al di là del CGUDI: in 
questa legislatura l’UDI ha continuato 
(non voglio dire “completato”, 
giacchè processi del genere devono 
essere costanti) un processo di 
rafforzamento che in un anno ci ha 
portato a recuperare molto del terreno 
perduto nelle disastrose elezioni 
dell’ottobre-novembre 2008, 

siamo riusciti ad esprimere la carica di Presidente del Gran 
Consiglio nella persona di simonebo. che ha anch’esso 
svolto un lavoro eccellente, ci siamo confermati come una 
forza sempre aperta al dialogo proponendo in sede 
consultiva importanti proposte di legge che se non ad altro 
sono servite ad alimentare un serio dibattito, siamo riusciti 
a dotarci di un giornale di coalizione che si sta rivelando  

                         

come un’importante voce di dibattito 
all’interno del panorama 
dell’informazione imperiale. 
Insomma questa legislatura ha visto 
Governo e UDI lavorare alacremente 
su fronti differenti (e spesso con 
visioni discordanti) per un unico 
obbiettivo: il bene di Impero. Questo 
breve bilancio deve essere da sprone 
per organizzare meglio il lavoro che 
ci vorrà affidare il popolo imperiale 
per la prossima legislatura, sia esso 
dai banchi del Governo o da quelli 
dell’opposizione. 
 

Genideus 

 
 

Notizie dal coordinamento settore informatica. 

È tempo di bilanci anche per il settore informatica 
 

Fine legislatura, tempo di bilanci anche 
per il Coordinamento Settore 
Informatica. 
Riallacciandomi a quanto detto 
nell’articolo per il settore Interni, posso 
dire che questa legislatura si chiude 
bene anche per il coordinamento del 
nostro settore, che si è segnalato per gli 
interventi interni ed esterni alla 
coalizione. In particolare, siamo riusciti 
nell’intento di creare un punto di 
contatto tra Ministero e coalizione, dato 

In particolare, siamo riusciti nell’intento di creare un punto 
di contatto tra Ministero e coalizione, dato che proprio in 
questo coordinamento essi hanno trovato un intermediario 
che portasse le istanze dell’uno presso l’altra e viceversa. 
Il coordinamento si è mosso bene sopraintendendo 
all’adeguamento della coalizione alle nuove disposizioni 
sull’uso dell’imperiale 

sull’uso dell’imperiale 
nell’istituzioni e nei partiti; più 
fiacco il lavoro di incidenza del    
coordinamento sul Ministero, 
sebbene non siano mancati interventi 
nelle sedi opportune (soprattutto 
nelle pagine dedicate 
all’aggiornamento e alla 
manutenzione del sito), anche se 
ancora tanto si potrà e si dovrà fare. 

Genideus 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 novembre - Si celebra il 20° anniversario della caduta del Muro di Berlino. Grandi festeggiamenti nella riunificata capitale tedesca. 
10 novembre - Piogge torrenziali nel napoletano: a Ischia una frana travolge e uccide una ragazza di 15 anni. Sotto accusa il dissesto idrogeologico 
e l'abusivismo edilizio. 
11 novembre - Si acuiscono in Italia le polemiche sul "processo breve", che accorciando i termini di prescrizione eviterebbe al premier di essere 
processato. 
12 novembre - Si annuncia che in Italia la tredicesima sarà più "pesnate". Ma a conti fatti, si tratta di poco più che una mancia (30 €). 
13 novembre - la NASA conferma: sulla Luna c'è ghiaccio. Si riaccende la speranza di tornare sul nostro satellite in tempi brevi e di fondare una 
base permanente. 
14 novembre - Il presidente americano Obama in Cina incoraggia la crescita del Paese asiatico, che a suo parere avrebbe ripercussioni positive 
sull'economia globale. 
15 novembre - Inaugurazione del vertice della FAO a Roma. 
16 novembre - Cominciano i lavori del vertice FAO. Apprezzamento per il discorso di papa Benedetto XVI, Gheddafi invece sembra utilizzare il 
summit come una passerella di propaganda. 
17 novembre - Nella giornata internazionale dello studente, manifestazioni in Italia contro il Ministro della Pubblica Istruzione Mariastella Gelmini 
e i suoi progetti di riforma della scuola. 
 

 

                                                                        La sinistra nella storia 

                               Palmiro Togliatti  
                                                                               Seconda parte 
 

Qui, dal 20 gennaio 1926 vennero presentate e discusse le tesi congressuali, che «sono il prodotto più maturo dello sviluppo teorico leninista 
di Gramsci e di Togliatti». 
Il fascismo viene visto come un’espressione della politica tradizionale delle classi dirigenti italiane, e della lotta del capitalismo contro la 
classe operaia che ha la sua base sociale «nella piccola borghesia urbana e in una nuova borghesia agraria». Rispetto al tradizionale 
programma di conservazione e di reazione della classe politica italiana, fatta di accordi e di compromessi, il fascismo ha inteso «realizzare 
una unità organica di tutte le forze della borghesia in un solo organismo politico sotto il controllo di una unica centrale che dovrebbe dirigere 
insieme il partito, il governo e lo Stato». Destinato, per le sue stesse premesse, a svolgere un’aggressiva politica imperialistica, «nel campo 
economico agisce come strumento di una oligarchia industriale e agraria per accentrare nelle mani del capitalismo il controllo di tutte le 
ricchezze del paese. Ciò non può fare a meno di provocare un malcontento nella piccola borghesia la quale, con l’avvento del fascismo, 
credeva giunta l’era del suo dominio». 
È questo un primo elemento di contraddizione nel blocco reazionario creato dal fascismo, al di fuori del quale restano altri centri di 
opposizione borghese, come il gruppo giolittiano. «Questo gruppo si collega a una sezione della borghesia industriale e, con un programma 
di riformismo laburista, esercita influenza sopra strati di operai e piccoli borghesi». 
Occorre inserire il proletariato come terzo elemento della lotta politica italiana e l’alleanza tra la classe operaia del Nord e il proletariato 
agricolo del Sud è la condizione per la creazione di prospettive rivoluzionarie nel paese. Occorre però che il Partito sia in costante contatto 
con la classe operaia e per questo deve «bolscevizzarsi», ossia organizzarsi sullo stesso luogo di lavoro, creandovi cellule comuniste, senza 
per questo essere un partito di soli operai: «la classe operaia e il suo partito non possono fare a meno degli intellettuali e devono essere in 
grado di raccogliere e guidare tutti gli elementi che per una via o per un’altra sono spinti alla rivolta contro il capitalismo», come i contadini, 
possibile tramite politico tra il proletariato e le classi rurali. Si trattava della conferma della necessità di sviluppare un partito di massa. 
Il Congresso si concluse il 26 gennaio: le Tesi di Gramsci e Togliatti raccolsero più del 90% dei consensi dei delegati e la sinistra di Bordiga 
perdette il controllo del Partito. Gramsci fu confermato segretario generale, mentre Togliatti fu confermato all'Esecutivo, all'Ufficio di 
segreteria e al Comitato centrale.  
 
A Mosca, in Svizzera e a Parigi 
 
Il 10 febbraio 1926 Togliatti lasciò l’Italia con la moglie e il figlio per Mosca, essendo stato nominato capo della delegazione[39] del Partito 
italiano per il VI Plenum dell’Internazionale comunista: certamente non immaginava che sarebbe rientrato in Italia soltanto diciotto anni 
dopo. Nel precedente dicembre, nel Partito russo era avvenuto uno scontro interno tra i maggiori dirigenti: quasi emarginato Trockij, erano 
stati Zinov'ev e Kamenev ad attaccare Bucharin e Stalin, contestando loro l’impossibilità di costruire il socialismo nella sola Russia, ma 
erano rimasti in minoranza. L'Internazionale aveva concordato di non affrontare i problemi interni del Partito russo, ma Bordiga aveva 
insistito e, dopo uno scontro con Stalin, nella seduta del Plenum criticò il predominio esercitato dal Partito russo e la politica di 
bolscevizzazione dei Partiti comunisti. 
Nel suo discorso del 25 febbraio, Togliatti attaccò Bordiga, accusandolo di aver portato il Partito italiano sull'orlo della distruzione, difese 
l'attuale politica del gruppo dirigente italiano, volta a individuare e approfondire gli eventuali contrasti del blocco reazionare al potere in 
Italia e manifestò dubbi sulle possibilità - avanzate dalla relazione di Zinov'ev - di svolte rivoluzionarie in Europa. Togliatti, al termine del 
Plenum, venne eletto all'Esecutivo dell'Internazionale con Stalin, Zinov'ev, Bucharin, Trockij, Thälmann, Kuusinen, Manuil'skij e altri. 
 
La lettera di Gramsci 
 
Dall'estate del 1926 Trockij, Zinov'ev, Kamenev, Radek, Antonov-Ovseenko e altri dirigenti bolscevichi tentarono un'ultima opposizione 
contro la maggioranza capeggiata da Stalin - vista come una pericolosa autocrazia - costituendosi apertamente in frazione comunista di 
sinistra. Conducendo un'agitazione tra gli stessi operai, criticarono il burocratismo e la mancanza di democrazia interna nel Partito, la 
persistenza di gravi sperequazioni sociali a favore dei contadini proprietari, avvantaggiati dalla NEP a danno degli operai, la rinuncia a una 
politica rivoluzionaria all'esterno - ne era un esempio la recente collaborazione con le laburiste Trade Unions in Inghilterra - e l'intenzione di 
costruire il socialismo nella sola Russia, da loro giudicata fonte di degenerazione di tutto il processo rivoluzionario. 

Notizie dal mondo 
 

 



 

Il dibattito nel Comitato centrale russo portò alla riaffermazione della politica seguita da Stalin e alla condanna della frazione trockista e 
all'esclusione di Zinov'ev dall'Ufficio politico. L'eco del conflitto tra i maggiori dirigenti comunisti russi giunse anche in Italia, dibattuto 
dagli stessi giornali, sia i fascisti che i superstiti quotidiani liberali - i quali, elogiando la «prudenza» di Stalin, videro nella sua politica la 
fine della rivoluzione comunista e la sua trasformazione in rivoluzione borghese, insieme con lo sviluppo di un capitalismo di Stato. 
Gramsci, dalle colonne de «L'Unità», difese la politica economica seguita in URSS che, se pur creava privilegi tra le classi, era necessaria 
alla creazione di quell'accumulazione primitiva che doveva essere la premessa dell'industrializzazione del Paese. A nome del Partito, 
Gramsci scrisse - probabilmente il 14 ottobre - anche una lettera indirizzata al Comitato Centrale del Partito sovietico, lamentando il 
pericoloso scontro politico in corso, elogiando i meriti rivoluzionari di Zinov'ev, Trockij e Kamenev ma appoggiando la linea politica della 
maggioranza, che però veniva invitata, nel condurre la sua lotta, a non oltrepassare «certi limiti che superiori a tutte le democrazie formali». 
Nella lettera si indicava anche «il rischio di annullare la funzione dirigente che il Partito comunista dell'Urss aveva conquistato per impulso 
di Lenin». 
La lettera giunse a Mosca il 16 ottobre, quando l'opposizione aveva dichiarato di rinunciare a ogni attività frazionistica, anche se la 
pubblicazione avvenuta il 18 ottobre sul «New York Times» del cosiddetto Testamento di Lenin contenenti serie critiche a Stalin provocherà 
a partire dal 23 ottobre un nuovo durissimo scontro nel Partito sovietico. Per intanto Togliatti, d'accordo con Bucharin e Manuil'ski, decise di 
non inoltrare la lettera al Comitato Centrale, spiegando i motivi all'Ufficio politico del Partito italiano e, più diffusamente, in una lettera a 
Gramsci del 18 ottobre, che «quando si è d'accordo con la linea del CC, il miglior modo di contribuire a superare la crisi è di esprimere la 
propria adesione a questa linea», ricordando che «probabilmente d'ora in poi l'unità della vecchia guardia leninista non sarà più o sarà assai 
difficilmente realizzata in modo continuo», ma che «non è tanto l'unità del gruppo dirigente (che poi non è mai stata così assoluta) che ha 
fatto del partito russo l'organizzatore e il propulsore del movimento rivoluzionario mondiale del dopoguerra, quanto piuttosto il fatto che il 
partito russo ha portato la classe operaia a conquistare il potere». La lettera di Gramsci, nel giudizio di Togliatti, avrebbe fornito argomenti e 
giustificazioni alla polemica della sinistra. L'Ufficio politico del Partito italiano accettò la decisione di Togliatti ma Gramsci, risentito, 
replicò con una lettera personale a Togliatti il 26 ottobre, accusandolo di «burocratismo» e dispiacendosi «sinceramente che la nostra lettera 
non sia stata capita da te [...] la nostra lettera era tutta una requisitoria contro le opposizioni». L'arresto di Gramsci, avvenuto l'8 novembre e 
la successiva detenzione prolungatasi tutta la vita, posero forzosamente fine alla discussione. 
 
Alla guida del Partito comunista 
 
Dopo l'attentato di Bologna del 31 ottobre 1926 Mussolini decise di eliminare le ultime parvenze di democrazia e la sera dell'8 novembre 
1926, in violazione dell'immunità parlamentare[42], furono arrestati tutti i deputati comunisti, tranne Grieco, Bendini e Gennari, che 
sfuggirono alla cattura, e la repressione poliziesca, estesa alle altre forze di opposizione, proseguì per due giorni facendo un migliaio di 
arresti, accompagnata dalle violenze delle squadre fasciste che provocarono una dozzina di morti. 
L'organizzazione del Partito fu così sconvolta e tutti i suoi militanti dovettero entrare nell'illegalità: Camilla Ravera dirigeva il Centro interno 
clandestino del Partito, operante a Genova, e a Mosca si decise la costituzione di un Centro estero, guidato da Togliatti a Parigi, dove si 
sarebbe stampata la rivista teorica «Lo Stato operaio», mentre a Luigi Longo veniva affidata la Federazione giovanile. Formalmente Gramsci 
rimaneva il segretario, ma di fatto la guida del Partita veniva affidata a Togliatti, che pure rimaneva membro dell'Esecutivo del Comintern: 
come ricorderà Silone, «la successione di Togliatti a Gramsci è naturale, la sua preminenza è un dato di fatto [...] nessuno poteva stargli alla 
pari. Aveva un suo modo di ascoltare a lungo, ma quando prendeva la parola era come se leggesse, veniva fuori la lunga riflessione, sapeva 
collegare fatti apparentemente secondari a cui nessuno di noi pensato». 
Togliatti e Silone dovettero recarsi nel maggio del 1927 a Mosca, dove era convocato l'VIII Plenum dell'Internazionale: la svolta a destra del 
Comintern, rappresentata dalla politica del fronte unico con le socialdemocrazie non aveva dato alcun frutto e la frazione di Trockij aveva 
buoni motivi per alimentare la polemica anti-staliniana, specie dopo l'esito disastroso dell'alleanza dei comunisti cinesi con il Kuomintang, 
voluta da Stalin, lo scioglimento dell’accordo sindacale tra sindacati comunisti e Trade Unions in Inghilterra, paese che ha rotto le relazioni 
diplomatiche con l’URSS e dove una parte dei conservatori, guidati Churchill, vorrebbe giungere alla guerra. La maggioranza dell'Esecutivo 
aveva preparato una risoluzione di condanna di Trockij sulla base di un documento di quest'ultimo, del quale non si dava tuttavia conto, e 
pretendeva che i delegati l'approvasse senza venirne a conoscenza. L'opposizione italiana, alla quale si unirono i rappresentanti francesi e 
svizzeri, fece ritirare la risoluzione. 
Pur opponendosi a sanzioni contro la frazione di Trockij, Togliatti ne rigettava la linea politica e quando Trockij e Zinov’ev, avendo 
manifestato pubblicamente il loro dissenso tra la popolazione, il 14 novembre vennero espulsi dal Partito russo come controrivoluzionari, 
appoggiò la decisione come inevitabile, scrivendo che essi, avendo negato la possibilità della costruzione del socialismo in Russia, si erano 
messi contro tutta la storia politica scaturita dalla Rivoluzione. 
Il fallimento della strategia delle intese con le socialdemocrazie produsse una nuova svolta «a sinistra» dell'Internazionale, solo parzialmente 
accolta da Togliatti, che nel suo Rapporto sulla situazione internazionale tenuto nel gennaio del 1928 alla II Conferenza organizzativa del 
PCI qualificò la socialdemocrazia «un partito della borghesia il quale conserva una base tra gli oerai, difende in seno alla classe operaia 
l'ideologia della borghesia e si sforza di arrestare gli sviluppi dell'ideologia rivoluzionaria»,[47] ma si oppose a che la CGL, ricostituita 
illegalmente in Italia dai comunisti dopo il suo scioglimento decretato dai dirigenti riformisti, rompesse i legami con la Federazione 
sindacale internazionale di Amsterdam, controllata dai socialisti. 
Rifiutata l'assunzione della direzione dell’Ufficio dell’Internazionale aperto a Berlino, Togliatti diresse il Centro estero del Partito, già 
costituito a Parigi e trasferito nel 1927 a Lugano e poi, nel 1928, a Basilea. Contrastò l’insofferenza dei giovani comunisti, come Longo, 
Secchia e D’Onofrio, che ritenevano che la lotta al fascismo, con la scomparsa delle altre opposizioni democratiche italiane, dovesse essere 
radicalizzata proponendo, contro il fascismo, l’obbiettivo dell’immediato passaggio al socialismo. Togliatti spiegava che per abbattere il 
fascismo con un’azione rivoluzionaria occorreva una saldatura tra operai e contadini che nella situazione italiana non esisteva affatto, e che 
se non esistevano più organizzazioni antifasciste borghesi, continuava a esistere una piccola borghesia che poteva essere conquistata 
all’antifascismo con una politica di rivendicazioni democratiche. Di qui, la necessità di indicare obiettivi politici intermedi, come il ripristino 
delle libertà civili soppresse dal fascismo: assumere queste iniziative non voleva dire rinunciare al socialismo, ma significava conquistare 
l’egemonia nella lotta antifascista. 
Si preoccupò anche di rendere più «facili» gli articoli della rivista teorica «Lo Stato Operaio», e curò l’istruzione teorica e pratica dei giovani 
militanti, da mandare in Italia per l’azione clandestina: uno di essi, Gastone Sozzi, che doveva costituire un nucleo comunista all’interno 
delle forze armate, venne subito arrestato a Milano nel novembre del 1928 e morì in carcere a seguito delle torture subite. 
Il 17 luglio 1928 si aprì a Mosca il VI Congresso del Comintern, preceduto dalla consueta lotta interna fra i dirigenti del PCUS: ora i 
dissidenti comprendevano, oltre Kamenev e Zinov'ev, anche il «destro» Bucharin, che accusava Stalin di mettere a rischio la Rivoluzione e 
di essere «un intrigante senza principi, capace di tutto pur di conservare il potere».[49] Da parte sua, Stalin intendeva attuare una svolta a 
sinistra per mettere in difficoltà la destra del Partito sovietico dove, già indebolita la corrente di sinistra, avrebbe potuto così assumere il 
ruolo di dominatore unico: il tema del Congresso divenne la lotta che i Partiti comunisti avrebbero dovuto condurre contro la 
socialdemocrazia e le analogie esistenti tra questa e il fascismo. 
Nel suo discorso, Togliatti rifiutò tale assimilazione: il fascismo è «come movimento di massa, un movimento di piccola e media borghesia, 
dominato dalla grande borghesia e dagli agrari, che non ha basi in un'organizzazione tradizionale della classe operaia», mentre la 
socialdemocrazia «è un movimento che ha una base operaia e piccolo-borghese e trae la sua forza principalmente da un'organizzazione che è 
riconosciuta da grandi masse operaie come l'organizzazione tradizionale della loro classe». Ciò non toglie che la socialdemocrazia possa 
attuare metodi fascisti - come era avvenuto in Germania - e perseguire una cosciente politica imperialistica, come dimostrava il recente 



 

Congresso socialista di Bruxelles che, favorevole al «buon colonialismo», visto come presunta fonte di progresso per i paesi sfruttati, dava 
una copertura ideologica all'imperialismo. 
Togliatti attaccò anche il sistema in vigore in altri Partiti comunisti, nei quali il dibattito politico si svolgeva spesso in oscure lotte intestine e 
le discussioni si concludevano con condanne, misure disciplinari ed espulsioni: un sano centro dirigente si forma attraverso il dibattito aperto 
e il lavoro comune, e non con il metodo della «lotta senza princìpi e dei compromessi tra gruppi diversi [...] non possiamo chiudere gli occhi 
che fenomeni simili si presentano oggi». 
Ma la lotta interna al PCUS continuava: in settembre Bucharin criticò, nelle sue Note di un economista, l'accelerazione 
dell'industrializzazione, voluta dalla maggioranza staliniana, che comprometteva, a suo dire, il necessario equilibrio tra industria ed 
economia. Lo scontro proseguì in dicembre in seno all'Internazionale, dove il delegato italiano Tasca difese apertamente Bucharin, arrivando 
a una violenta polemica con Stalin, malgrado le raccomandazioni di Togliatti di «non lasciarsi trascinare, in alcun modo, sopra il terreno 
ardente e malsicuro della lotta di un gruppo contro l'altro».[51] Nelle riunioni del Comitato Centrale del PCI, che si tennero dal 23 febbraio al 
2 marzo del 1929 a Parigi, a motivo dell'espulsione dei comunisti italiani decretata dalle autorità svizzere, Tasca condusse una critica a fondo 
dei dirigenti russi, della loro politica interna ed estera, e della funzione dell'Internazionale, senza indicare tuttavia «alcun tipo di prospettiva 
alternativa» per il Partito italiano.[52] Le posizioni di Tasca furono considerate «opportunistiche», ma le sue dimissioni dall'Ufficio politico 
furono respinte. 
 
L'attentato 
 
Alle 11.30 del 14 luglio 1948 Palmiro Togliatti viene colpito da tre[53] colpi di pistola sparati a distanza ravvicinata mentre esce da 
Montecitorio in compagnia di Nilde Iotti. 
L'autore dell'attentato a Togliatti è Antonio Pallante, un giovane iscritto al blocco liberale qualunquista, spaventato dagli effetti che la 
presunta politica filo-sovietica del "Migliore" avrebbe potuto avere sul Paese. I proiettili sparati da una pistola calibro 38 colpiscono il leader 
del PCI alla nuca e alla schiena, mentre una terza pallottola sfiora la testa dello statista. Ricoverato d'urgenza, Togliatti viene operato dal 
chirurgo Pietro Valdoni. 
Poche ore dopo il ferimento si verificano infatti incidenti a Roma, La Spezia, Abbadia San Salvatore (SI) e morti a Napoli, Genova, Livorno 
e Taranto nel corso di violentissime manifestazioni di protesta. Gli operai della FIAT di Torino sequestrano nel suo ufficio l'amministratore 
delegato Vittorio Valletta. Buona parte dei telefoni pubblici non funzionano e si blocca la circolazione ferroviaria. Il democristiano Mario 
Scelba, ministro degli interni, impartisce disposizioni ai prefetti per vietare ogni forma di manifestazione, e l'intero paese sembra sull'orlo 
della guerra civile. Gli accordi di Yalta e la presenza di truppe americane sul territorio italiano sconsigliavano un'insurrezione armata, che 
non avrebbe avuto alcuna speranza di riuscire. 
Nelle ore in cui si attende l'esito dell'intervento chirurgico si diffusero le più diverse voci sullo stato di salute di Togliatti: circola addirittura 
la notizia della morte del segretario comunista. Il clima politico del paese era caldissimo: soltanto due mesi prima, il 18 aprile 1948, le prime 
elezioni della storia della repubblica avevano sancito la vittoria della Democrazia Cristiana sul fronte delle sinistre (Partito Comunista e 
Partito Socialista). 
L'operazione a Togliatti andò a buon fine e fu proprio il dirigente del Partito Comunista Italiano a imporre ai membri più importanti della 
direzione del PCI, Secchia e Longo, di sedare gli animi e fermare la rivolta. L'insurrezione di massa delle organizzazioni militanti comuniste 
si arresta davanti all'ordine di Togliatti. A detta di molti si ritiene che abbia contribuito a moderare gli animi anche l'inaspettata vittoria di 
Gino Bartali al Tour de France. 
Durante le proteste la polizia di Scelba uccide una ventina di manifestanti e fa decine di feriti. Nei giorni successivi all'attentato il Paese 
ritorna alla normalità, grazie alla precisa volontà dei vertici comunisti che si adoperano per recuperare il controllo della base e prevenire 
nuovi scontri. 
 
Dopo la sconfitta del Fronte 
 
Sotto la sua segreteria, il PCI divenne il più grande partito comunista europeo tra quelli non al potere, il più importante politicamente del 
mondo occidentale anche se non raggiunse mai un consenso elettorale tale da conquistare il primato tra le forze politiche nazionali. I due 
maggiori successi elettorali vennero raggiunti soltanto anni dopo, sotto la segreteria di Enrico Berlinguer: il picco massimo di consensi in 
occasione delle elezioni politiche del 1976 (34,4% alla Camera dei Deputati) e il sorpasso ai danni della DC (33,3% contro 33,0%) alle 
elezioni del Parlamento europeo del 1984, attribuibile in larga misura alla generale commozione per la recente scomparsa del segretario 
generale del PCI. 
La sua azione, decisiva per il radicamento del PCI nella società italiana ma altrettanto risoluta nel difendere l'URSS ad ogni costo, divenne 
più autonoma dopo la morte di Stalin nel 1953. Alle elezioni di quell'anno il PCI ottenne il 22,6% dei voti. Man mano che in URSS il nuovo 
segretario del partito promuoveva la sua linea innovatrice, facendo pace con Tito e denunciando i crimini di Stalin, secondo un'opinione 
diffusa negli ultimi anni Togliatti assunse una linea a lui ostile, che sarebbe stata abilmente camuffata come ricerca di una "via nazionale" al 
socialismo. Allo scoppio della rivoluzione ungherese (ottobre 1956), Togliatti tenne a bada il dissenso ed emarginò gli stalinisti più 
irriducibili, incalzando al tempo stesso i dirigenti del PCUS affinché schiacciassero il "fascismo" che secondo lui era risorto in terra 
ungherese. 
 L'azione di rinnovamento svolta da Togliatti in Italia dal marzo 1956 in avanti prese le mosse dal XX Congresso del PCUS e dalle riforme 
avviate da Chruscev, di cui Togliatti dichiarò ripetutamente di condividere l'impostazione. La "via italiana al socialismo" consisteva in una 
presenza convinta nelle istituzioni rappresentative, abbandonando ogni scorciatoia rivoluzionaria, e al tempo stesso mirava ad accompagnare 
l'azione istituzionale con l'estensione delle lotte sociali e sindacali. La via italiana al socialismo prevedeva una lunga marcia nelle istituzioni 
parlamentari per trasformarle progressivamente in senso socialista, conquistando però pacificamente il consenso degli elettori. Si trattava di 
una profonda modifica del leninismo, che suscitò molte resistenze nei paesi socialisti e anche in URSS.  
Togliatti cercò anche di persuadere i sovietici ad adottare una visione più flessibile del leninismo, ma la sua proposta fu respinta alla 
Conferenza di Mosca del novembre-dicembre 1957. In quell'occasione, Togliatti venne probabilmente messo a conoscenza della decisione 
presa dal regime fantoccio di Budapest e sottoposta a consultazione con i principali partiti comunisti al potere, di mettere a morte Imre Nagy, 
il comunista che aveva guidato la rivoluzione dell'anno prima e il cui carattere democratico e pluralista nessuno studioso mette in dubbio. 
Alle elezioni del 1963 il PCI ottenne il 25,3% dei voti in entrambe le Camere, fallendo tuttavia l'assalto alla maggioranza relativa. Togliatti, 
che considerava l'allievo Enrico Berlinguer come il suo "delfino" (ossia il suo erede politico), morì a Jalta in URSS (oggi Ucraina) per una 
emorragia cerebrale. Il 25 agosto, a Roma, si tennero i funerali, con una presenza stimata di un milione di persone e che furono immortalati 
nel celebre quadro di Renato Guttuso "I funerali di Togliatti". 
Si era recato in quella località per trascorrere una breve vacanza con la compagna Nilde Iotti subito dopo un viaggio a Mosca dove aveva 
discusso con Brežnev (allora numero due del Cremlino) circa l'opportunità di una conferenza internazionale comunista per ricucire i rapporti 
con la Cina di Mao Zedong, deteriorati da Chruščёv. 
 
 
 
I rapporti Cina-URSS 



 

 
Le ricerche condotte sugli archivi del PCI dimostrano che Togliatti stava da alcuni mesi combattendo coi sovietici per impedire la 
conferenza internazionale che avrebbe dovuto condannare la Cina. Togliatti temeva fortemente la rottura del movimento comunista in due 
tronconi e fece di tutto per ottenere la cancellazione della conferenza. La documentazione e le testimonianze di Nilde Iotti e di Boffa, il 
corrispondente de L'Unità a Mosca, sono concordi nel dire che Togliatti polemizzò con Breznev e Ponomariov, che invece volevano la 
condanna dei cinesi. Il Memoriale di Yalta, il documento che Togliatti aveva appena finito di scrivere quando fu colto dall'emorragia 
cerebrale, criticava la politica estera sovietica e il modo di impostare i rapporti coi cinesi, ma al tempo stesso ribadiva la fede del PCI nel 
socialismo. 

 
La Liga Imperial 

Quest'anno la classifica dice che il valore delle squadre si è invertito, ma il sito italiano che fornisce il servizio sta andando a rilento 
per correggere un possibile errore (una misteriore ammonizione a Matri) che porterebbe il risultato sul pari concretizzando la 
vendetta dell'Imperial Milan sulla Fiorentina Imp. Il fatto che non esistano alternative migliori non può che farci pensare sia meglio 
provare a progettare un fantacalcio gestito interamente da imperiali, senza fare 
affidamento su certi stranieri. Ma facciamo un passo indietro, analizzando i risultati 
ufficiali della nona giornata. Nessuna sorpresa tra Fragolino83 e Genideus, con il secondo 
spazzato via dall'imperiale di origine veneta, il quale non riesce però a raggiungere o 
superare Duck Luca, che riporta alla realtà Vegetto sancendo con un 2 a 0 la fine della 
sua risalita. Pareggio tra TyrionKing e Vota DC, candidate per il momento al ruolo di 
squadre materasso e brutta sconfitta con SognatoreImperiale per Lordshisho che si fa 
risucchiare dalla lotta di fondoclassifica. Hoffa vince contro joemeich, ma in testa resta il 
solito daddo3000 che riesce a spuntarla contro PSICOPATICO E. nonostante 2 gol subiti 
(la partita finisce infatti 3 a 2). La decima giornata è da prendere con il giusto beneficio 
del dubbio per le premesse fatte, di conseguenza la classifica fornita potrebbe non essere 
corretta, ma seguiranno eventuali rettifiche nel prossimo numero.  
Il turno sembrava rivelarsi propizio per Duck Luca, che avrebbe avuto la concreta 
possibilità di allungare su Fragolino83, data la vena prolifica dei macellai della Shisho's Sunrise. Tuttavia Lordshisho compie un 
assurdo harakiri dimenticando di inserire i panchinari, reso ancor più bizzarro dal fatto che i marcatori di giornata, notoriamente 
titolari delle rispettive squadre di Serie A, sono stati accuratamente non inseriti nemmeno tra i titolari. Così Fragolino passeggia sul 
cadavere avversario e riceve anche un regalo da joemeich, che ferma sul pari il papero beffato ed ora superato dall'A.C. Fragolino. 
Triste pareggio tra Vegetto e TyrionKing (entrambi con punteggio inferiore al 59), un punto comunque prezioso per il secondo visto 
l'andazzo degli ultimi tempi. Il capolista daddo3000 si sbarazza senza problemi di Genideus, mentre le restanti due gare, come 
anticipato, sono a forte rischio di rettifica. Sembrerebbe che alla fine PSICOPATICO E. ed Hoffa siano destinati a pareggiare, sancendo 
così un altro passo falso della Fiorentina Imp. Dovrebbe infine concludersi con la vittoria risicata di SognatoreImperiale su Vota DC 
l'altra partita, il che porterebbe l'Aquila Imperiale a ridosso della mischia di centro classifica.  
Con la prossima giornata si chiude il primo turno di questa Liga Imperial. Ben quattro partite su sei vedono le prime quattro squadre 
contro le ultime quattro. Così il big match sarà tra joemeich e PSICOPATICO E. e potrebbe coincidere con l'ultima chance di 
quest'ultimo per restare agganciato al quarto posto e avere qualche misera speranza per avvicinarsi al vertice della classifica. Altra 
sfida interessante sarà tra SognatoreImperiale e Vegetto, i due lazzaro della liga, con la ghiotta occasione per l'Aquila Imperiale di 
sataccarsi da chi lotta per evitare l'umiliazione dell'ultimo posto. 

Psicopatico E. 

                          La classifica 
Imperial Roma: 28 punti  
Fiorentina Imp: 23 punti  
A.C. Fragolino: 20 punti  
Disfacta FC: 19 punti  
Imperial Milan: 14 punti  
J.M.Salerno: 12 punti  
Fantasy Team: 12 punti  
Aquila Imperiale: 10 punti  
Shisho's Sunrise: 8 punti  
Fiamma Impero: 6 punti  
Virtus Lavrovna: 6 punti  
Castrovinci: 4 punti 


