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Un libero contadino che coltiva la Repubblica 

Togliatti e le campagne 

di Alfonso Pascale 

 

Palmiro Togliatti era nato a Genova in una famiglia tipica della piccola borghesia 
piemontese. I genitori erano maestri elementari e lui era terzo di quattro fratelli. Nel 
retro della casa di Sondrio, dove si erano trasferiti quando lui era ancora bambino, 
c’era un orto, a cui la mamma Teresa accudiva per integrare il bilancio familiare. Lì 
Palmiro e i suoi fratelli avevano imparato ad allevare ogni sorta di animali e a coltivare 
fiori e ortaggi. Per due mesi dell’estate andavano a vivere a duemila metri in un fienile 
affittato per poche lire e si nutrivano del cibo dei pastori. Nei pochi giorni di riposo 
concessigli dal lavoro, il padre Antonio faceva da guida ai ragazzi in lunghissime gite. 

L’amore per la terra e la passione per le escursioni in montagna non lo 
abbandoneranno mai più. I nonni paterni vivevano a Coassolo Torinese ed erano 
proprietari di poco più di un ettaro di terreno, coltivato a prato e a pascolo e con 
qualche albero da frutta; qualche pecora e pochi animali da cortile completavano il 
loro magro patrimonio.  

Col suo puntiglio storico e filologico, il futuro capo del PCI andrà alla ricerca delle 
origini della sua famiglia e scoprirà che fin dal 1300 i suoi antenati  erano “liberi 
contadini”. “Come vede – scrive a Carlo Trabucco – non mi mancano i titoli di nobiltà, 
e quella vera”. 

In questo scritto esaminerò le ricadute di queste peculiarità della cultura politica dei 
comunisti sulla vita democratica del paese e sull’evoluzione storica e mentale della 
società civile non già in termini generali ma guardandole da una particolare visuale: 
quella dell’apporto di Togliatti all’elaborazione di politiche per l’agricoltura e alla 
costruzione di iniziative di massa nelle campagne. Restringere il campo di 
osservazione a siffatto ambito non significa scegliere un modo più agevole per 
indagare una questione complessa, ma vuole essere un modo per mettere a fuoco uno 
snodo essenziale della modernizzazione del paese: il passaggio da una società 
prevalentemente agricola ad una società prevalentemente industriale. E in tale 
trasformazione un Togliatti inedito e poco studiato sorprendentemente si rivela, come 
vedremo, protagonista di primo piano.  

Ma prima vediamo in cosa consistono le principali novità introdotte dal capo del PCI, 
come queste si siano venute delineando nella maturazione del suo pensiero politico, 
soprattutto nel periodo della sua permanenza a Mosca, e come si traducono nelle 
scelte di politica agraria e nella costruzione del rapporto con le masse rurali. 

 

L’innovazione togliattiana 

Quando rientra in Italia dall’URSS il 27 marzo 1944, e sbarca a Napoli, Togliatti trova 
una società civile fortemente disgregata in tutte le sue pieghe, drammaticamente 
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sconvolta dalla guerra e politicamente diseducata da vent’anni di fascismo. E pone la 
necessità di lavorare innanzitutto alla sua ricomposizione. A tale fine, indica 
immediatamente tre elementi di novità: 1) il carattere nazionale del partito; 2) la 
partecipazione attiva, non soltanto come critica, ad un governo nazionale; 3) il 
carattere di massa e popolare che deve avere il partito. 

Il 22 aprile 1944 si forma a Salerno il secondo governo Badoglio con la partecipazione 
dei sei partiti del Comitato nazionale di liberazione. L’esecutivo è il frutto di 
un’iniziativa politica che vede Togliatti tra i maggiori protagonisti. Nelle trattative con 
gli altri partiti egli accantona il problema istituzionale della monarchia per dare priorità 
a quello di fornire una guida al paese con il concorso di tutte le forze impegnate nel 
movimento di liberazione per porre termine al più presto all’invasione tedesca e 
liquidare i residui del regime fascista. Siffatta proposta passa alla storia come la 
“svolta di Salerno” dal nome della città dove si costituisce il nuovo governo. 

Già nei suoi primi discorsi, il capo del PCI torna più volte sul concetto di “popolo” per 
precisare che non si tratta soltanto della parte più povera della popolazione, come 
potevano essere i braccianti appena tornati dal fronte nelle proprie contrade e centri 
rurali,  ma anche di settori estesi della piccola e media borghesia urbana e degli 
intellettuali. Il suo progetto si fonda su una ricomposizione tra città e campagne e tra 
nord e sud del paese mediante la ricerca di “una via nostra, la via italiana, la via che è 
dettata dalle particolarità, tradizioni e condizioni del paese nostro, di sviluppo della 
democrazia e di lotta per la realizzazione delle più avanzate riforme democratiche e 
per il socialismo”.  

Togliatti introduce nel dibattito politico il concetto di “via italiana al socialismo” già nel 
1947 a Firenze, in occasione della conferenza di organizzazione del PCI. E connette 
questa impostazione alla sua idea di democrazia. Un’idea che tiene insieme 
strettamente legati istituti giuridici e formali e modifica dei rapporti economici e che, 
dunque, si sostanzia di nuovi contenuti sociali. Ed è per questo che la riflessione sulle 
condizioni economiche e sociali delle campagne e sui caratteri diversificati dei territori 
rurali diventa decisiva per delineare i tratti distintivi della “democrazia progressiva”, la 
quale “sarà in Italia quella che distruggerà tutti i residui feudali e risolverà il problema 
agrario dando la terra a chi la lavora”, come afferma nel suo discorso al Teatro 
Brancaccio di Roma il 9 luglio 1944. 

Nel pensiero politico che Togliatti elabora immediatamente dopo il suo esilio 
all’estero, il progetto di “partito nuovo”, di “democrazia progressiva” e di “via italiana 
al socialismo” non è mai concepito come un elemento tattico, strumentale, provvisorio 
che egli delinea per consentire alla sua parte politica di prendere il potere, 
rimandando ad una fase successiva la costruzione di una società nuova. Quando, nel 
1956 all’ottavo congresso del PCI si porrà in modo esplicito il tema del rapporto tra 
democrazia e socialismo, l’enfasi deriva dalla necessità di correggere innanzitutto un 
errore di interpretazione del progetto di “via italiana al socialismo”, concepito in larghi 
settori del partito come progetto da realizzare in due tempi. Ma il tema era già stato 
posto in termini chiari dal capo del PCI fin dal suo rientro in Italia dall’URSS. E vive 
fecondamente in tutto il periodo della costruzione del “partito nuovo” e della 
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Costituente per essere, poi, accantonato ed eclissato quando si avvierà la “guerra 
fredda” e la divisione del mondo in blocchi contrapposti. 

Se non si fa riferimento alle scelte strategiche innovative che, in questo lasso di 
tempo, Togliatti riesce a far digerire a un riluttante gruppo dirigente del suo partito, 
diventano del tutto incomprensibili alcuni risultati straordinari: il concorso 
determinante del PCI alla liberazione dal nazifascismo e alla vittoria nel referendum 
istituzionale, nonché il compromesso di alto profilo raggiunto nell’Assemblea 
costituente. E non si capirebbe soprattutto come un partito di 15-20 mila iscritti nel 
periodo del governo Badoglio raggiunga, nel 1944, i 311 mila iscritti nell’Italia liberata 
e i 90 mila tesserati nelle zone della resistenza al Nord, per poi arrivare a contare un 
milione e 770 mila iscritti nel 1945 e 2 milioni e 220 mila nel 1947, cioè la metà degli 
elettori comunisti in quel momento. Insomma, non può avvenire, senza una grande 
politica, che un piccolo partito di “rivoluzionari di professione”, poco più di una setta, 
si trasformi in pochissimi anni nel più grande e radicato e originale (così originale che 
il Migliore stesso lo paragona a una giraffa) partito comunista dell’Occidente.   

 

I problemi delle campagne nella cultura di Togliatti  

In questa fase della vita nazionale,Togliatti mostra di avere nel suo partito le idee più 
chiare sul rapporto tra democrazia e socialismo e sulla “via italiana”. E questo perché 
egli aveva a lungo riflettuto sui problemi economici e sociali in età risorgimentale, 
sulle origini rurali del movimento operaio in Italia, sulla funzione democratica del 
partito popolare e sui caratteri del fascismo nelle campagne. Riflessioni che si 
collegano all’intenso sodalizio intellettuale e politico con Gramsci. Insieme avevano 
elaborato le Tesi di Lione del 1925 che, come documento di maggioranza da 
sottoporre al congresso del partito, assegnavano al fascismo un posto rilevante ma 
non centrale. Laparte terza del documento si intitolava “Tesi agrarie”e costituiva 
un’elaborazione originale per quei tempi nell’ambito del comunismo internazionale. E 
non deve stupire, dunque, se si riscontrano alcune analogie tra determinate riflessioni 
contenute nei “Quaderni del carcere” e quelle di Togliatti nel periodo in cui i due sono 
stati separati.  

Fin dagli inizi degli anni Trenta, con l’avvicinarsi del decimo anniversario del PCI, 
Togliatti aveva avviato una riflessione sul Risorgimento e sui connotati molteplici del 
sovversivismo delle masse popolari italiane, rivedendo la valutazione essenzialmente 
negativa propria della lettura ordinovista. Nella prefazione all’edizione italiana delle 
Memorie di un barbiere di Giovanni Germanetto – che è del febbraio 1931 – egli 
scrive: “Il socialismo italiano non è stato solo proletario. È stato anche artigiano e 
piccolo-borghese, è stato contadino, anti-feudale e anticlericale. È stato il risveglio, la 
rivolta di un popolo intiero contro tutto ciò che lo opprimeva, che lo sfruttava, che gli 
impediva di vivere: contro il carabiniere e contro l’agente delle imposte, contro il 
padrone, contro l’ipocrisia dei preti e delle monache, contro lo Stato. In questo 
consistette la sua forza, e qui fu anche l’origine delle sue debolezze. Ma una cosa si 
può dire: che quando il socialismo nasce e si afferma nella società italiana, allora 
nasce e si afferma nella società italiana, pure fra tutte le debolezze, il ‘carattere’”.  
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A Togliatti è presente il percorso educativo nei confronti dei ceti contadini messo in 
atto  dai primi socialisti per favorire l’acquisizione di una capacità a far valere in modo 
efficace i propri diritti. Ma sa bene anche che l’incontro tra i contadini e i primi seguaci 
delle idealità socialiste si è rivelato utile anche a questi ultimi per arricchire la propria 
sensibilità – almeno al fine di comprenderne il valore – sui temi del primato 
dell’individuo rispetto al collettivo soprattutto in riferimento alla terra come bene 
comune. Intuisce che a incuriosire i primi socialisti sono le vestigia delle plurisecolari 
tradizioni civili di reciprocità e di mutuo aiuto, che hanno contraddistinto le campagne 
italiane. E ne resta egli stesso indelebilmente affascinato a tal punto da rivendicare 
l’eredità della tradizione socialista così come si era venuta consolidando nelle regioni 
rosse tra l’ultimo decennio dell’ottocento e il primo ventennio del novecento. 

Come si evince da alcune lettere a Luigi Longo, in questo medesimo periodo Togliatti 
rilegge Carlo Cattaneo e rivaluta il suo ruolo nel Risorgimento, la sua “visione non 
reazionaria dei rapporti fra la città e la campagna”, il suo sostanziale “giacobinismo”, 
la sua comprensione del problema contadino e la necessità da lui posta di distruggere 
radicalmente l’assetto feudale. Egli mostra così di possedere una visione ampia della 
vicenda risorgimentale che gli deriva dai suoi studi giovanili sul liberismo e dalle 
inchieste sociali condotte in Sardegna in collaborazione con Gramsci. Non è solo la 
letteratura meridionalista, da Sidney Sonnino a Gaetano Salvemini, ad averlo 
influenzato nei suoi studi e ricerche. È soprattutto l’incontro con Luigi Einaudi con cui 
aveva scelto di sostenere, nel periodo universitario, la tesi di laurea avente per tema 
“Il regime doganale delle colonie”. 

 

Il corso sugli avversari 

Se si va a rileggere la trascrizione, effettuata dagli allievi, della conferenza ai quadri 
italiani all’estero, tenuta dal capo del PCI a Mosca nel 1935, presso la scuola leninista 
internazionale, su “Il partito nazionale fascista”, ci si rende conto della vastità della 
sua riflessione sui conflitti politici, sociali e istituzionali della storia d’Italia, entro cui 
egli scioglie alcuni dei tratti conflittuali rinvenibili nel fascismo. Un nucleo tematico in 
questa direzione è sicuramente nelle considerazioni circa l’assenza di un partito della 
borghesia italiana nell’età liberale. Togliatti ragiona sull’incapacità della classe 
dirigente di svolgere un ruolo politico egemone sul piano nazionale e di dare 
all’organizzazione dello Stato una forma stabile e sufficientemente equa e aperta per 
non subire contraccolpi distruttivi. La spiegazione è forse troppo economicistica 
(l’assenza di uno sviluppo industriale adeguato) ma contiene considerazioni 
interessanti sulla frammentazione del liberalismo politico, sui limiti della massoneria e 
la frequenza delle rotture della legalità in età liberale. Una nettezza di pensiero si 
riscontra nei giudizi sul partito popolare, presentato come un fenomeno nuovo nella 
società italiana. In tale partito, Togliatti individua la rappresentanza politica degli 
strati della piccola borghesia urbana e rurale e dei contadini; la vocazione clericale e 
antisocialista che convive con una indubitabile funzione democratica. Emerge e si 
amplia la riflessione gramsciana sul ruolo propulsivo dei contadini nel partito popolare 
come “unica classe piccolo-borghese che abbia conservato una funzione produttiva 
nella società italiana” e capace di “unificarsi politicamente e introdurre un elemento 
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nuovo nel Parlamento, mutando radicalmente i termini tradizionali dell’equilibrio 
democratico”.  

Un’altra conferenza importante ha come tema “Il fascismo nelle campagne”, che 
mette in risalto quanto profonda e particolareggiata sia la conoscenza della società 
italiana da parte di Togliatti. Egli si chiede: “Da chi era rappresentata la base del 
fascismo nelle campagne quando esso è andato al potere?” E a questa domanda 
risponde: “Prima di tutto (il fascismo) si appoggia sugli agrari i quali danno la spinta. 
Ma il fascismo non si appoggia solo sugli agrari. Ciò che dà al fascismo una certa base 
di massa nella campagna, specialmente nell’Emilia, è proprio il fatto che esso si 
poggia su alcuni strati di contadini medi, più o meno arricchitisi in quel torno di tempo 
e tendenti ad estendere e a rafforzare la loro azienda attraverso l’acquisto di nuove 
terre”.  

Togliatti è perfettamente consapevole che nel primo dopoguerra si è ulteriormente 
ampliata la proprietà contadina.  “Se voi prendete – egli dice – le cifre relative alla 
distribuzione della popolazione italiana nella campagna, cifre che si riferiscono al 1911 
e al 1921, voi trovate (…) un aumento del numero dei proprietari nella campagna, non 
solo un aumento in generale, ma anche un aumento numerico dei piccoli e medi 
proprietari”. 

E tale consapevolezza porta il dirigente comunista a porsi un’altra domanda: “Perché 
questi strati si volgono verso il fascismo?” E la risposta è: “Perché nella situazione del 
dopoguerra essi si trovano sotto la pressione del movimento dei braccianti e del 
movimento che nella campagna veniva diretto dal Partito socialista su una linea 
sbagliata, linea che respingeva questi strati dall’alleanza con il proletariato della città e 
con le masse della campagna. (…) Il fascismo prende una posizione contro il 
movimento rivoluzionario; posizione aperta, posizione, starei per dire, che prima 
ancora che contro gli operai è diretta contro il movimento dei braccianti e contro lo 
sviluppo del movimento rivoluzionario nella campagna. È in questa direzione che il 
fascismo porta il suo colpo principale: impedire lo sviluppo e l’estensione della 
tendenza ad una rivoluzione agraria. E appoggia, in questo momento, la via della 
riforma agraria”.  

Come si può notare, egli distingue la rivoluzione agraria dalla riforma agraria. La 
rivoluzione agraria è la spinta a creare una piccola proprietà per mezzo 
dell’appropriazione, dell’occupazione delle terre. La riforma agraria è, invece, la 
tendenza alla formazione della piccola proprietà attraverso l’acquisto della terra. E 
Togliatti attira l’attenzione sulla scelta operata dal fascismo di impedire lo sviluppo 
della tendenza ad una rivoluzione agraria e di appoggiare la via della riforma agraria. 
Scelta determinante per attrarre il consenso dei contadini al regime fascista. 

Il capo del PCI invita, pertanto, gli allievi a non sottovalutare ma a studiare 
attentamente i caratteri e gli esiti della politica agraria del fascismo: la battaglia del 
grano, la bonifica integrale e l’organizzazione economica dell’agricoltura. A lui preme 
far comprendere come le politiche socio-economiche vadano ad incidere 
profondamente negli assetti di potere e nei rapporti tra i diversi ceti sociali e, dunque, 
come gli esiti dell’azione di governo siano diversi a seconda degli interessi e dei 
bisogni da cui essa prende le mosse. E, in tale quadro, indica le aree sociali ed 
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economiche delle campagne dove cresce il malcontento a causa di una politica che di 
fatto favorisce essenzialmente l’industria e la grande proprietà. Ma mette in guardia 
da atteggiamenti faciloni. “Le forme di controllo – egli dice – che prima erano nella 
campagna molto più deboli che nella città sono state oggi considerevolmente 
rafforzate. (…) E ciò pone di fronte a noi dei compiti vasti e difficili”. 

Togliatti coglie le opportunità che si presentano nelle campagne italiane, già a metà 
degli anni trenta, per spostare dal fascismo al suo partito il consenso di ceti rurali ben 
più variegati e che vanno ben oltre i proletari agricoli e i contadini poveri, indicati nelle 
Tesi di Lione come i possibili alleati della classe operaia. E già allora avverte che tale 
alleanza non va più concepita in modo rigidamente gerarchico, bensì come capacità di 
comprensione reciproca delle specifiche aspirazioni e dei diversi interessi delle forze in 
campo da unificare in un medesimo progetto politico di trasformazione della società. 

 

Le campagne e la costruzione del partito nuovo 

E così quando torna in Italia, il dirigente comunista vuole immediatamente toccare 
con mano le diverse realtà agricole del paese per comprenderne l’evoluzione e 
approfondire i problemi che nel frattempo si erano ulteriormente aggravati. Colpisce la 
sua capacità di cogliere gli aspetti più minuti della vita delle campagne e di ricavarne 
indicazioni preziose per il lavoro politico.  

Emblematico è, a questo proposito, il suo viaggio in Basilicata subito dopo la 
formazione del secondo governo Badoglio in cui ricopre la carica di ministro senza 
portafogli. E sorprende la sintonia che immediatamente riesce a creare con Michele 
Mancino, figlio di bracciante e bracciante egli stesso, comunista fin dalla scissione di 
Livorno,costruttore e animatore del partito negli anni della dittatura, segregato nelle 
carceri fasciste dove può avvicinarsi ai precursori del movimento comunista sotto la 
guida di illuminati maestri, come Emilio Sereni e Velio Spano. Sono proprio figure 
temprate come quella di Mancino che egli intende promuovere alla direzione del 
partito nuovo. Ma prima vuole rendersi conto di persona delle loro reali capacità e 
sensibilità.  

È Mancino stesso a raccontare l’incontro con il Migliore e i preparativi per la sua 
partecipazione al congresso della federazione comunista di Potenza. Nella 
ricostruzione dell’episodio, il capo del PCI appare come una figura carismatica e 
soprattutto mostra evidenti capacità educative e una spiccata propensione a 
trasmettere tali attitudini ai dirigenti di base. “Volle vedere la relazione che avevo 
preparato – scrive Mancino in un suo libro di memorie Lotte contadine in Basilicata – e 
rimase sorpreso quando gli comunicai che in effetti non avevo fatto nessuna relazione 
essendo rientrato il giorno prima dal Melfese; disponevo solo di una serie di appunti, il 
resto lo avevo in mente; mi propose allora di abbozzarla insieme la mattina 
seguente”.  

Messo alla prova da Togliatti, il dirigente lucano mostra di conoscere perfettamente le 
varie forme di contratto agrario più diffuse nella provincia di Potenza e lo stato dei 
rapporti tra i contadini e i proprietari. Al congresso si scontrano i delegati del 
capoluogo di provincia che volevano egemonizzare la direzione del partito e quelli che 
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venivano dalle altre zone. Deve intervenire più volte Togliatti per invitare a votare 
Mancino alla carica di segretario e a respingere la candidatura dei potentini che 
vogliono eleggere un professore che non ha mai avuto la tessera del partito e, 
soprattutto, ha rifiutato l’iscrizione in momenti difficili come quelli attraversati durante 
il periodo fascista.  

Prima di ripartire per Napoli, Togliatti riserva a Mancino, appena eletto segretario, 
una parola di conforto e alcune raccomandazioni: “Non ti scoraggiare se ci sono state 
resistenze alla tua elezione. L’uomo non inizia mai un’attività, un lavoro, un’opera 
importante che sia bella e perfetta. In politica si inizia con quello che si ha, con ciò di 
cui si dispone, e poi via via, nel corso degli anni si modifica, si migliora, si perfeziona 
ma senza mai giungere alla fine con le primitive idee e i primi programmi perché 
questi si modificano in base al mutamento delle condizioni, e le nuove situazioni 
dovute alla nostra attività, che tu devi ancora orientare e modificare, mutare forme di 
lavoro, tattica e nuovo programma, sia per le parti che realizzi come per i problemi 
nuovi che sorgono dalle lotte delle masse contro gli avversari di classe. Idee chiare, 
costanza e non commettere errori, questi sono i vostri compiti del momento. (…) Le 
masse si educano nella lotta e i quadri si formano nella lotta, nello studio e nel lavoro. 
Ma occorre tempo, molto tempo, degli anni, per formare un quadro politico che non si 
realizza solo attraverso le lotte, il lavoro e l’esperienza; occorre soprattutto lo studio”. 
E l’ex bracciante conclude il racconto di quell’incontro straordinario con queste parole: 
“Ci separammo, ma la sua figura, le sue parole, i suoi consigli sono rimasti sempre 
con me quasi come un collegamento ideale fino e oltre la sua scomparsa, non ho mai 
dimenticato nulla dei suoi insegnamenti e in ogni circostanza li ho sempre attuati”. 

Emerge in questo episodio l’approccio eminentemente pedagogico di Togliatti nella 
costruzione del partito nuovo. Per assumere dimensioni di massa, il PCI deve fondarsi 
su quadri fortemente radicati nel tessuto sociale, scelti indipendentemente dalla 
propria condizione professionale, purché perfettamente consapevoli di dover compiere 
un percorso costante di apprendimento individuale e collettivo e, al tempo stesso, 
sufficientemente capaci di leggere la realtà in cui operano e di estendere 
continuamente le alleanze politiche e sociali. 

 

Un comunista al ministero dell’Agricoltura 

Quando il 4 e il 5 giugno del 1944 Roma viene liberata, Togliatti considera una 
priorità strutturare l’impegno del partito nelle campagne. Pertanto, accetta 
immediatamente la richiesta di Pietro Grifone di occuparsi dei problemi agrari. 
L’esponente comunista aveva iniziato a svolgere un’intensa attività politica nelle 
campagne del Lazio e del Mezzogiorno già agli inizi degli anni trenta prima di essere 
arrestato e confinato in Sardegna e poi nell’isola di Ponza. E da pochi anni aveva 
completato la stesura di un importante saggio sul capitalismo finanziario in Italia. 
Togliatti lo avverte però che l’incarico doveva considerarsi provvisorio in quanto la 
responsabilità della politica agraria spettava a Ruggero Grieco, appena questi sarebbe 
rientrato in Italia. 
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Infatti, era stato Grieco negli anni venti ad aver impostato, operando a stretto gomito 
con Gramsci e con Togliatti, le linee di un’azione dei comunisti nelle campagne del 
tutto innovative rispetto alla politica socialista, sia riguardo ad un più articolato 
ventaglio di figure sociali da coinvolgere, sia per quanto concerne l’esigenza di 
costituire un’organizzazione autonoma dei contadini rispetto al sindacato dei lavoratori 
agricoli dipendenti. Ma Togliatti, come si è visto, stava maturando idee nuove per 
affrontare in modo più efficace i problemi delle campagne alla luce delle riflessioni sul 
fascismo. E tuttavia vuole che sia Grieco a dirigere il lavoro del partito sulla politica 
agraria in continuità con l’impostazione precedente. Intende produrre l’innovazione 
politica combinando in modo originale l’impegno dei comunisti nel governo, l’attività 
del partito al centro e la direzione dei movimenti di massa nel territorio.  È per questo 
che, al momento della costituzione del governo Bonomi (giugno 1944), Togliatti 
considera l’affidamento del dicastero dell’Agricoltura a un comunista come una 
conditio sine qua non dell’intesa con gli altri partiti e, in particolare, con la DC. E 
conferma nell’incarico il calabrese Fausto Gullo – già ministro dell’Agricoltura nel 
precedente governo Badoglio – perché la situazione in Calabria è quella più 
incandescente. Negli anni precedenti, il movimento contadino locale aveva sviluppato 
uno scontro duro con il fascismo ed ora mantiene aperto un conflitto molto aspro con 
la grande proprietà terriera. 

Quanto l’agricoltura sia importante per Togliatti lo dimostra anche l’aspra polemica 
epistolare che egli sostiene l’anno successivo con De Gasperi sulla figura da scegliere 
come commissario della Federconsorzi, un’organizzazione importante che gestisce e 
controlla la distribuzione dei mezzi tecnici ai contadini e dei rifornimenti alimentari. Il 
capo del PCI rivendica quel posto al proprio partito, accusando De Gasperi di non 
rispettare lo spirito dell’alleanza governativa. Dietro i nomi, ovviamente, stanno le 
diverse strategie, condizionate dal potere di veto degli angloamericani della 
Commissione alleata di controllo, critici verso l’ipotesi di assegnare a un comunista il 
ruolo di commissario della Federconsorzi e di modificare la struttura di 
un’organizzazione essenziale per i rifornimenti militari. Il braccio di ferro tra i due 
segretari e gli angloamericani non impedisce la nomina a commissario del comunista 
Francesco Spezzano, anch’egli calabrese come il ministro.  

Nel ricostruire recentemente l’intera vicenda che vede impegnati i comunisti nel 
dotarsi di una strategia di conquista dei ceti medi produttivi nelle campagne in 
competizione con la DC, Emanuele Bernardi mette bene in evidenza la sincronicità 
delle decisioni ai diversi livelli, “dall’alto” e “dal basso” e dimostra in tal modo come il 
tutto si possa ricondurre ad un disegno politico ben preciso.  

Gullo avvia immediatamente il varo di una complessa serie di decreti riguardanti la 
proroga e la modifica dei riparti nei contratti agrari in senso più favorevole ai 
contadini, l’assegnazione delle terre incolte o malcoltivate alle cooperative agricole, il 
divieto del subaffitto, la riforma degli usi civici. Ma è soprattutto il provvedimento sulle 
terre incolte a costituire una risposta formidabile alla forte pressione del movimento 
contadino calabrese. La strategia messa a punto dai comunisti locali, d’intesa con il 
ministro e con il segretario del PCI, è quella di non compiere atti di forza ma di 
rimanere sul terreno della legalità. E il decreto Gullo serve proprio a questo scopo. In 
caso di mancato “bonario” accordo, la decisione sarebbe spettata ad una commissione 
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presieduta dal prefetto e composta da un rappresentante dei proprietari terrieri e da 
uno delle organizzazioni contadine. Non appena il provvedimento è pronto per essere 
varato, il Pci calabrese, d’intesa con la direzione centrale e con Gullo, avvia 
l’occupazione di 4 mila ettari di terre. 

Togliatti segue personalmente la vicenda attento soprattutto a collocare l’iniziativa di 
lotta nell’alveo della legalità. È qui l’aspetto più innovativo che egli vuole introdurre 
nello scenario politico. Nella sua visione, “riforme” e “rivoluzione” non sono più in 
alternativa come era accaduto nel primo dopoguerra, bensì si fondono in un’azione 
politica che è contestualmente di lotta e di governo, costruendo un ponte tra le 
istanze radicali e potenzialmente anarchiche dei contadini e il nuovo Stato che si 
andava definendo. Al capo del PCI l’applicazione del decreto Gullo serve per 
sperimentare una particolare modalità di costruzione del partito nuovo: i comunisti 
stanno nel governo per introdurre riforme socio-economiche e si fanno forti, nella 
negoziazione con gli altri partiti alleati, dell’iniziativa “dal basso” coordinata e 
controllata “dall’alto” per evitare le spinte centrifughe. Quando a Caulonia, in Calabria, 
agli inizi del 1945, i contadini insorgono contro antiche e nuove ingiustizie con 
manifestazioni violente e ribellistiche, Togliatti commenta i fatti ed esprime solidarietà 
ai lavoratori nel corso del suo intervento al Consiglio nazionale del PCI. Ma afferma 
con nettezza: “La sola via per frenare le forze reazionarie è quella di un’azione ampia, 
legale, ordinata e disciplinata; un’altra strada non esiste”. 

Non a caso è proprio su questo punto che si apre una divergenza di posizioni politiche 
nel gruppo dirigente comunista. Gullo e Di Vittorio condividono l’impostazione di 
Togliatti nel vedere nella legge e nelle nuove istituzioni che si vanno formando – come 
il Parlamento e la Repubblica – occasioni per il movimento contadino di acquisire 
importanza politica e di ottenere concessioni economiche, muovendosi all’interno e nel 
rispetto di tali nuovi istituti.  

Invece, Grieco, che nel frattempo è rientrato da Mosca e ha assunto la guida, insieme 
a Gullo, della commissione agraria del partito, vede nella veste legalitaria dei decreti 
una limitazione alle potenzialità del movimento, che avrebbe dovuto essere indirizzato 
– a suo parere – verso una costante mobilitazione classista, potenzialmente 
rivoluzionaria e non necessariamente orientata a raggiungere accordi con la 
controparte. A questa posizione critica si accodano, pur con differenze tra loro, Sereni 
e Grifone. 

Il confronto è serrato. Gullo vede il suo decreto come uno strumento di lotta, 
legalmente riconosciuto, che viene affidato ai contadini. Di Vittorio giunge a chiedere 
alla presidenza del Consiglio di concedere alle cooperative e alle leghe dei contadini le 
terre incolte su parere del ministero dell’Agricoltura, il quale avrebbe potuto risolvere 
la questione in pochi giorni inviando un proprio ispettore.  E chiarisce il suo pensiero 
affermando che “l’auspicata soluzione legale del problema della terra sarà tanto più 
possibile e relativamente facile, in quanto da parte di tutti gli interessati si rinuncerà 
nella misura necessaria ad una concezione retriva, tradizionalista e statica del diritto”.  
Si avverte in queste parole l’ispirazione togliattiana alla “legalità” e alla 
“progressività”. Emerge, in sostanza, una visione dinamica del movimento di massa 
come processo educativo dei ceti popolari alla democrazia e come strumento di 
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pressione, che non deve mai scadere nella violenza dalle conseguenze politiche 
dannose, ma deve avere la forza sufficiente per scavare nella coalizione di governo 
varchi lungo i quali introdurre progressivamente elementi di riforma. Una linea di 
condotta che risponde ad una ben definita strategia di costruzione del partito nuovo e, 
nel contempo, di avanzamento della democrazia progressiva. A siffatta strategia si 
contrappongono, da parte di coloro che non la condividono, argomenti fragili, tesi a 
sottolineare il carattere moderato del decreto e la distanza tra l’esigenza di ridefinire 
nuovi rapporti sociali e i modesti risultati che si sarebbero ottenuti con la sua 
applicazione.  

Ma c’è un altro motivo che spinge Togliatti a muoversi sul terreno del gradualismo: ai 
movimenti di occupazione delle terre partecipano anche i cattolici democratici e, 
dunque, le sinistre devono sapersi muovere sul terreno della competizione politica ma 
anche mantenendo viva l’ispirazione unitaria. Tutti i documenti approvati dai congressi 
della DC e i programmi elettorali di questo partito, nonché le lettere pastorali del 
vescovato meridionale e i programmi delle Acli prevedono l’intervento dello Stato per 
ampliare il numero dei piccoli proprietari e per favorire l’affermazione delle 
cooperative beneficiarie delle terre incolte. 

Durante il governo Parri, insediatosi nel giugno 1945, l’attività in campo agrario è 
diretta a fronteggiare la penuria di prodotti cerealicoli e principalmente assorbita (e, 
quindi, paralizzata) dall’assillante ricerca di risolvere la vertenza mezzadrile. In 
quell’anno il raccolto del frumento tocca la punta più bassa di tutto il periodo della 
guerra, appena 41 milioni di quintali, e il quantitativo consegnato all’ammasso 
raggiunge la cifra di appena 10 milioni e mezzo. Di qui l’impegno primario e costante 
del governo di provvedere al fabbisogno alimentare con misure assunte da un 
comitato ristretto presieduto da Parri e composto dai ministri dell’Agricoltura, Gullo, e 
dell’Alimentazione, Molè. 

Ma sono tutti provvedimenti congegnati a fatica, disorganici, lenti e imperfetti 
nell’attuazione, malamente accolti. L’economista agrario Manlio Rossi-Doria, all’epoca 
legato al Partito d’Azione, critica la politica alimentare del governo e suggerisce di 
esentare dall’ammasso le partite minime, di adeguare i prezzi o legare il conferimento 
alla consegna di concimi e di altri beni strumentali e, infine, di “snellire, demolire, 
cambiar ritmo alla macchina fradicia degli UPSEA, della SEPRAL e dei consorzi” per 
“ridar fiducia agli agricoltori”. Gli UPSEA – uffici preposti alla disciplina degli ammassi 
–vengono spesso assaliti e devastati dalle popolazioni locali. Il disagio è diffuso e non 
si riescono a trovare soluzioni efficaci. 

L’attenzione del governo e delle forze politiche e sociali è rivolta prevalentemente alla 
mobilitazione dei mezzadri per la modifica del contratto. Sono due milioni e mezzo di 
persone. E la vertenza si ripercuote anche sugli ammassi e sul problema 
dell’approvvigionamento alimentare. I partiti di sinistra e la DC sostengono le 
rivendicazioni dei mezzadri volte ad ottenere miglioramenti economici nel riparto delle 
quote e modifiche normative. Liberali e monarchici sono dalla parte dei concedenti. I 
tentativi di conciliazione esperiti dal governo, anche mediante la predisposizione di 
provvedimenti di sostegno alle imprese agricole, non vanno a buon fine. Il motivo 
sembra essere più politico che sindacale. Nei giorni in cui Parri sembra aver chiuso 
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positivamente la vertenza, il PLI decide di attaccare frontalmente il governo di cui fa 
parte. All’origine della presa di posizione è l’insoddisfazione per il cambio della moneta 
e l’applicazione dell’imposta straordinaria sul patrimonio. E la Confida, legata a doppio 
filo ai liberali,  non se la sente all’ultimo momento di dare soddisfazione a Parri e non 
accoglie la sua proposta di conciliazione, benché sia stata formulata con il loro fattivo 
concorso.  

Nelle polemiche che seguono la rottura delle trattative, salta fuori anche un’altra 
notizia che viene presa a pretesto dalla Confida per criticare aspramente il 
governo:Togliatti, in qualità di guardasigilli, è intervenuto sulla magistratura per 
evitare l’arresto di mezzadri accusati di aver trattenuto la quota di riparto. Si tratta, 
non c’è dubbio, di una grossa montatura politica. Il ministro dichiara che l’episodio 
debba restringersi a più modeste proporzioni. In due casi concreti – chiarisce Togliatti 
– in cui era da temersi un eccessivo acutizzarsi della situazione per l’imputazione di 
taluni mezzadri, egli aveva telegrafato al procuratore generale del re di Perugia e al 
procuratore generale di Terni per comunicare che, essendo in corso la soluzione 
generale della vertenza mezzadrile (poi fallita), di tale dato fosse tenuto conto. E 
aggiunge di aver agito nei limiti dell’ordinamento giudiziario: di essersi rivolto, cioè, 
agli organi del pubblico ministero che esercitano la loro funzione “sotto la direzione del 
ministro”.  

Ma la polemica non si placa. In difesa dell’operato del ministro di Grazia e Giustizia, 
lamentando la condotta della Confida e auspicando la ripresa delle trattative per la 
soluzione della vertenza mezzadrile su basi locali, scende in campo anche Rossi-Doria 
con un articolo il cui titolo “nostalgie fasciste della Confida” è anche più acre del suo 
contenuto. Poco più tardi, la Federterra rivolge un caldo appello ai mezzadri a 
riprendere la mobilitazione per una più equa ripartizione dei prodotti e rinfaccia ai 
concedenti di non voler “rinunciare al costume fascista di aver un governo e dei 
ministri che siano ai loro ordini”. Oltre, però, alla difesa, puntuale di Togliatti, e 
generica del governo, non vi è nella presa di posizione della Federterra alcun 
riconoscimento aperto dell’attività mediatrice svolta da quest’ultimo e nessun invito ad 
intervenire nel conflitto sociale.  

La vicenda si inserisce, quindi, nelle manovre politiche dei liberali, d’accordo coi 
democristiani e nel silenzio dei comunisti e dei socialisti, volte a sbarazzarsi 
dell’esponente azionista, inviso a vari ambienti economici per le misure che aveva 
intrapreso sulla moneta e sul patrimonio. E dimostra come le organizzazioni della 
società civile, sia quelle imprenditoriali che sindacali, si muovono secondo logiche più 
propriamente politiche e non legate esclusivamente ai propri specifici interessi. 

 

Il dibattito sulla Coldiretti 

Le difficoltà incontrate dai comunisti nell’elaborare una politica agraria adatta alle 
specificità del nostro paese sono tutt’uno con quelle emerse nel riorganizzare la 
società civile nelle sue forme di rappresentanza sociale.  Nelle complesse trattative tra 
democristiani, socialisti e comunisti per la costituzione della CGIL unitaria – che si 
erano concluse nel giugno 1944 con il Patto di Roma – Di Vittorio aveva proposto la 
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costituzione di un’organizzazione dei contadini autonoma dal sindacato. Era 
un’indicazione già presente dal 1924 nel programma agrario dei comunisti. Ma i 
democristiani Giovanni Gronchi e Achille Grandi, che avevano partecipato agli incontri, 
volevano sistemare i contadini nella CGIL unitaria per poter bilanciare la maggiore 
influenza che la sinistra avrebbe avuto tra i lavoratori dipendenti e finirono per avere 
partita vinta.  

In realtà, i vertici democristiani non la pensano allo stesso modo. De Gasperi è 
convinto che i coltivatori abbiano il diritto di organizzarsi autonomamente rispetto ad 
altri ceti sociali per far valere il proprio protagonismo nella società. Ma accanto a 
questa posizione di principio c’è anche un timore politico rafforzato dal modo come i 
comunisti si stanno muovendo nella preparazione e gestione dei decreti Gullo. Nel 
settembre di quell’anno confida a Luigi Sturzo – il quale da New York si fa latore delle 
preoccupazioni americane circa la riorganizzazione della rappresentanza dei lavoratori 
– che la soluzione sindacale era “precipitata”, nonostante egli avesse consigliato di 
“procedere per gradi”. De Gasperi scrive al fondatore del partito popolare: “Ora 
bisogna vedere di lavorare per completarla dall’interno. Posizione difficile e rischiosa 
(…) ma io non sono riuscito a cavare da Grandi, convertitosi sentimentalmente a un 
unitarismo quasi mistico, Gronchi assorbito dal ministero e altri pochi amici 
impreparati uno sforzo maggiore”. Paventando il rischio di venire egemonizzati dalle 
sinistre, De Gasperi e i suoi più stretti collaboratori, con l’appoggio del Vaticano e 
dell’Azione cattolica, promuovono dunque la nascita della Coldiretti, oltre che delle 
Acli, col chiaro disegno di ritagliarsi uno spazio di autonomia nello scenario sindacale.  

La Coldiretti viene costituita alla fine di ottobre del 1944. In una nuova lettera a 
Sturzo, De Gasperi scrive: “Stiamo provvedendo per: a) rinforzare con qualche 
collaboratore la posizione di Grandi; b) promuovere la federazione dei piccoli 
proprietari coltivatori diretti, che dovrà appoggiarsi all’unità sindacale, ma con 
maggiore autonomia; c) appoggiare l’ICAS (Istituto Cattolico per le Attività Sociali) a 
costituire le associazioni dei lavoratori cristiani, non specificatamente sindacali, ma di 
cultura professionale”. 

In casa comunista la nascita della Coldiretti viene vissuta come un “atto 
scissionistico”. Ma in realtà, la vera scissione la Coldiretti la compie a danno della 
Confagricoltura, dove la costituzione della nuova organizzazione provoca un serrato 
dibattito sul se e come rispondere all’operazione favorita da De Gasperi.   

Di Vittorio aveva, dunque, ceduto sulla sua proposta originaria di organizzare i 
coltivatori autonomamente dalla CGIL, commettendo un gravissimo errore a cui i 
comunisti non cercano di riparare nemmeno adesso che nasce la Coldiretti. In verità, 
nonostante gli orientamenti abbastanza isolati di Grieco e di Di Vittorio maturati già 
negli anni venti, la parte maggioritaria del gruppo dirigente comunista è mossa 
dall’idea che i contadini potrebbero conseguire un miglioramento delle proprie 
condizioni solo a patto che la loro azione si svolga all’interno del sindacato dei 
lavoratori dipendenti. In siffatto modo potrebbero contenere – secondo tale visione – 
il loro naturale individualismo sotto la guida della classe operaia, l’unica capace di 
esprimere – in base a questa impostazione – una funzione dirigente.  
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Ne è prova il dibattito che si sviluppa nella Direzione del giugno 1945 sulla base di 
una informativa di Di Vittorio sugli atti compiuti dalla CGIL per rintuzzare la nascita 
della Coldiretti. “I democratici cristiani – egli dice – hanno così una comoda 
situazione: un’organizzazione con noi e una propria. Nella nostra possono fare anche 
del sabotaggio. Tale situazione non può durare (…) necessità di studiare il problema 
dell’organizzazione dei contadini”. Le ipotesi poste sul tappeto sono due: sciogliere la 
Coldiretti e immettere i suoi organizzati nella Federterra; oppure sdoppiare la 
Federterra in due federazioni, braccianti e salariati l’una, coltivatori diretti l’altra. Di 
Vittorio caldeggia ovviamente la prima ipotesi. Gullo a sua volta osserva: “Il problema 
è di vedere se bisogna mettersi dentro (la Coldiretti) o combatterla apertamente”. È 
Grieco a invitare il partito alla riflessione in termini autocritici. “Abbiamo subito – egli 
afferma – una piccola sconfitta che potrebbe diventare grande. Perché? Perché vi è 
stata una carenza nella Federterra. (…) È colpa nostra. (…) Bisogna fare qualcosa alla 
base; fare le sezioni distinte aprendo le porte a tutti i contadini coltivatori diretti; 
sopprimendo l’articolo (dello statuto della CGIL) che limita l’entrata ai coltivatori 
diretti”. 

Togliatti è l’ultimo a intervenire con un’analisi meticolosa di quanto sta avvenendo e 
riconducendo il tutto alla linea più generale che il partito cerca di darsi per penetrare 
tra i ceti medi delle città e delle campagne in competizione con la DC. “Mi pare che la 
questione sia molto importante – egli attacca – perché è un problema che riguarda la 
conquista dei ceti medi. Se sbagliamo organizzativamente sbagliamo anche 
politicamente”. E continua in modo secco: “Noi non abbiamo seguito la linea che 
avevamo tracciato. La DC pensava con la massa dei contadini coltivatori diretti di 
controbilanciare la forza degli operai e dei braccianti. Difficilmente il contadino che 
impiega mano d’opera è possibile organizzarlo con i braccianti. È inevitabile in Italia la 
creazione di una organizzazione di coltivatori diretti”. Con parole esplicite avverte: 
“Non è possibile assorbire l’Associazione coltivatori diretti nella Federterra”. E poi 
indica una strada da percorrere: “Si può creare accanto alla Federterra 
un’associazione di coltivatori diretti. Il problema si risolve se creeremo delle 
organizzazioni di coltivatori diretti che abbiano un carattere regionale. Non bisogna 
avere la mania di centralizzare. Bisogna essere più elastici. In Italia le condizioni dei 
contadini cambiano da località a località. La base di tutto è di organizzare provincia 
per provincia i coltivatori diretti sulla base dei loro bisogni”.  

La proposta di promuovere autonome forme organizzative dei coltivatori su basi 
locali, formulata da Togliatti, è perfettamente coerente con la sua impostazione della 
riforma agraria – lo vedremo tra poco - come processo di cambiamento sociale da far 
aderire ai diversi sistemi agricoli territoriali, a cui corrisponde la visione di un assetto 
istituzionale che in questo frangente appare basato su di un regionalismo spinto. 
Tuttavia, le indicazioni del segretario del PCI rimarranno lettera morta. La Coldiretti si 
consoliderà e la sinistra non darà vita per un lungo periodo ad un’autonoma 
organizzazione di coltivatori come sarebbe stato necessario. E il motivo lo ricorderà 
senza fronzoli Giorgio Amendola: “In fondo tutto il gruppo dirigente della 
Confederazione del lavoro non vedeva questa necessità: (i democristiani) facciano 
pure la loro confederazione di coltivatori diretti – dicevano – noi abbiamo la 
Federterra”.   
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La riforma agraria nel pensiero di Togliatti 

In tale clima convulso e contraddittorio la commissione agraria del PCI discute il 
progetto di politica agraria da proporre agli altri partiti della coalizione. Ed emergono 
immediatamente due linee. La prima, più radicale, prevede l’esproprio di tutta la 
proprietà assenteista, intendendo con questo termine non solo il latifondo ma “tutte le 
proprietà in cui il proprietario non esercita, conducendo in proprio il fondo, un’effettiva 
direzione”, quindi anche le proprietà date in affitto o condotte a mezzadria. I limiti di 
esproprio possono essere 100 ettari per le aziende nella Valle Padana e 200 ettari per 
quelle estensive del Mezzogiorno. Le terre espropriate dovrebbero essere assegnate a 
coltivatori singoli o associati in cooperative con esclusione quindi di ogni imprenditore 
che non coltiva direttamente. La linea alternativa prevede, invece, un intervento più 
moderato che esclude dall’esproprio i piccoli e medi proprietari non coltivatori.  

Rispetto a tali proposte, Togliatti interviene nel dicembre 1945 per assumere una 
posizione favorevole all’ala moderata e respingere l’impianto rigidamente classista 
della linea più radicale. Sostiene in particolare che «l’espropriazione della terra senza 
discriminazione non può servire che a rinsaldare il blocco tra i medi e grandi 
proprietari del meridione» e si dichiara a favore di chi ha prospettato l’importanza di 
un intervento diretto soprattutto nei confronti del latifondo nel Mezzogiorno, contro il 
quale occorre portare un «grande colpo», senza compromettere i piccoli proprietari 
terrieri, coltivatori e non. Afferma, quindi, l’importanza di indebolire soprattutto il 
grande capitale monopolistico, ricercando ampie alleanze all’interno del mondo 
contadino allo scopo di isolare la grande proprietà terriera. Ribadisce, allo stesso 
tempo, alla luce della complessa articolazione dell’agricoltura italiana, l’importanza 
politica di intervenire sui contratti agrari.  

Al V congresso del PCI, che si svolge a distanza di pochi giorni a Roma nell’aula 
magna dell’Università, il Migliore torna sull’argomento della riforma agraria nella sua 
relazione durata quattro ore. Si sforza di rappresentare quanto più possibile le attese 
delle aree più “avanzate” del partito, quando afferma l’importanza di difendere le 
piccole proprietà contadine e di attaccare il latifondo, ma anche di indirizzarsi lungo la 
strada della conduzione collettiva delle aziende agrarie in Emilia. Manifesta, in altre 
parole, la volontà di legare i processi riformatori alla “geografia” del partito,alla sua 
forza di proporre e imporre, se necessario, determinati cambiamenti nei rapporti tra le 
classi. In questa fase, prevale in Togliatti l’idea che le riforme dovrebbero adeguarsi 
alle diverse condizioni dei territori e dei sistemi agricoli locali. Una visione che si 
traduce, sul piano dell’assetto istituzionale, in un’impostazione basata su di un 
regionalismo spinto per poter cogliere tutte le potenzialità delle diverse articolazioni 
delle lotte agrarie a livello locale. 

 

La proposta di un “nuovo corso” dell’economia italiana 

L’affermazione dei tre grandi partiti di massa (DC, PSI, PCI) nelle elezioni politiche 
del 2 giugno 1946 e la contestuale nascita della Repubblica a seguito del referendum 
istituzionale segnalano che l’Italia si è immessa stabilmente sul terreno della 
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democrazia e che, dunque, alcuni obiettivi essenziali della strategia togliattiana sono 
stati raggiunti. Ma la strada si presenta irta di difficoltà. La percentuale dei voti 
comunisti (18 per cento) è, infatti, inferiore alle aspettative. 

La vera novità viene alla luce nella Direzione di luglio, quando Togliatti avanza la 
proposta di un “nuovo corso” nell’economia italiana. E la esplicita in modo del tutto 
irrituale per quel tempo: “Noi dobbiamo riuscire ad elaborare una specie di New Deal, 
cioè un programma di ricostruzione che serva a mettere il partito in condizione di 
dirigere tutte le forze nazionali (…) Bisogna (…) con l’appoggio delle masse elaborare 
un piano generale per la ricostruzione del paese. Da questo potrebbe sorgere un largo 
fronte democratico per la ricostruzione”. Il riferimento al programma del presidente 
degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt, provoca una discussione animata, nella 
quale si fanno sentire perplessità e incomprensioni. Molti dirigenti interpretano il 
“nuovo corso” come uno strumento di propaganda e quasi nessuno coglie il senso più 
profondo della proposta che vuole incidere nella fisionomia stessa del partito nuovo. 

In tale contesto s’inserisce a settembre il discorso di Togliatti al Teatro municipale di 
Reggio Emilia sul tema “Ceto medio ed Emilia rossa”, in cui il capo del PCI argomenta 
a fondo le ragioni storico-culturali che impongono il superamento del classismo e la 
costruzione di un solido rapporto coi ceti medi. Colpisce, innanzitutto, l’approccio 
pedagogico dell’intervento. Egli si chiede: “Che cosa è questo ceto medio di cui si 
parla così a questo modo, designandolo con un termine così generico e quindi così 
comprensivo?” E risponde: “ Ceto medio, come dicono le parole, dovrebbe essere uno 
strato sociale che si colloca tra i due estremi della scala, comprendendo coloro che 
stanno in mezzo, fra chi è salariato e chi è proprietario dei mezzi di produzione cioè 
capitalista (…)”. Incomincia poi a fare un elenco di questi ceti, partendo da quelli delle 
campagne: “Appartengono dunque al ceto medio il mezzadro e il fittavolo che non 
sono proprietari di terra e per avere la terra pagano la rendita fondiaria, ma in pari 
tempo non sono salariati. Appartiene al ceto medio il piccolo e medio proprietario, che 
possiede (…) la terra che coltiva (…)”. Poi passa ai ceti urbani: “ Vi sono i gruppi 
intermedi cittadini, essi pure assai variati, dai commercianti piccoli e medi agli 
esercenti, agli artigiani, agli imprenditori di piccole e medie aziende. E infine vi sono 
gli intellettuali, che vanno dal maestro di scuola, dal sacerdote, dalle varie categorie di 
liberi professionisti, sino agli uomini di grande cultura, poeti, artisti, scienziati, 
scrittori”. E conclude: “Se tutti questi gruppi possono a buon diritto essere considerati 
come economicamente facenti parte del cosiddetto ceto medio, è assurdo però 
pretendere che essi costituiscano una massa uniforme. (…) Stabilita questa prima 
verità, ne deriva immediatamente che è errato affermare che esista una specie di 
incompatibilità organica tra tutti questi gruppi sociali, così numerosi e così vari, e il 
partito comunista”. Dunque, per Togliatti, il PCI non è soltanto il partito dei lavoratori 
dipendenti ma anche dei ceti medi, che non costituiscono una massa uniforme ma 
vanno individuati nelle loro specificità e culture diverse. Per il Migliore è questa 
molteplicità di nuovi gruppi economici e sociali ad irrompere sulla scena tra la fine 
dell’ottocento e gli inizi del novecento e a trasformare radicalmente una regione come 
l’Emilia persino nel suo aspetto esteriore. “Si tratta – egli sostiene – di una nuova 
ondata di sviluppo del capitalismo, che (…) nelle campagne dell’Emilia si manifesta 
con vivacità singolare. (…) Sono gli investimenti e le accumulazioni di lavoro e di 



16 

 

capitale nella terra che hanno fatto dell’Emilia ciò che essa economicamente è (…)”. E 
qui Togliatti fa un parallelo molto efficace tra le condizioni di partenza di questa 
regione, che erano di miseria e di forti disuguaglianze, con quelle ancora esistenti nel 
Mezzogiorno per affermare l’inesistenza in ogni parte dell’Italia di “una naturale 
infecondità”. “La ricchezza e lo stesso aspetto esteriore della terra di questa regione 
emiliana – egli afferma - sono creazione delle popolazioni che abitano e lavorano 
sopra di essa”. Se si fa leva sulle forze vive di un territorio, dai braccianti fino ai ceti 
intermedi della società – sembra dire Togliatti - dappertutto si può innescare un 
processo di sviluppo senza trasferire modelli perché ogni territorio ha una sua storia. 

Successivamente, il capo del PCI apre su Rinascita, la rivista che lui dirige, una 
tribuna libera sul “nuovo corso di politica economica”. Il primo ad intervenire è Franco 
Rodano che spiega come l’obiettivo delle nazionalizzazioni delle industrie più 
importanti possa raggiungersi indirettamente, con una politica del credito di enti e 
istituti statali. In breve tempo, però, in corrispondenza con la crisi del maggio 1947, il 
dibattito sulla rivista comunista si trasforma significativamente in una speciale rubrica 
che non ha più il titolo “Discussione sul nuovo corso di politica economica”, bensì il più 
generico e meno impegnativo “Discussioni sui problemi economici”. Al dibattito 
partecipano solo esterni al partito da Epicarmo Corbino a Luigi Einaudi, da Angiolo 
Saraceno a Manlio Rossi-Doria.  

L’invito di Togliatti all’economista agrario incaricato da Parri, nel 1945, a indicare al 
governo una soluzione tecnica alla vertenza sulla mezzadria e, successivamente, 
chiamato da Segni a presiedere la commissione ministeriale per lo studio dei contratti 
agrari non è privo di significato. Egli interviene per auspicare la stipula di nuovi patti 
mezzadrili con un approccio moderato e realistico, senza il quale – avverte – si 
incontrerebbe la più accanita opposizione non tanto dei grandi proprietari, quanto di 
“vasti strati di piccola e media borghesia (…) senza la cui attiva collaborazione, senza 
la cui profonda democratizzazione è inutile sperare il consolidamento della democrazia 
in Italia. E quella moderna ricostruzione della nostra agricoltura (…) fondamentale 
condizione per la risoluzione di tutti i nostri problemi sociali (…) è inutile sperare nella 
possibilità di realizzare (…) (la) riforma agraria”. Per Rossi-Doria la riforma agraria 
non ha soltanto un intento egualitario ma è anche affermazione di un intervento 
pubblico in agricoltura che non contraddice ma rafforza l’idea di una società aperta al 
mercato. E in tale ottica, modernizzatrice, imprenditoriale e produttivistica, egli 
affronta anche il tema dei contratti agrari scontrandosi con la visione liberista di 
stampo ottocentesco della Confida e con la Federterra schierata su posizioni 
massimaliste. La storia della mezzadria – spiega Rossi-Doria – è quella di “una 
situazione bloccata, irrigidita, ancora dominata dai contrasti e dal provvisorio, ancora 
chiusa alla risoluzione”. Per lo studioso, la vertenza sulla mezzadria, con le azioni e 
reazioni suscitate, contribuisce solo, in definitiva, al formarsi e consolidarsi delle 
organizzazioni degli agricoltori e dei lavoratori agricoli e le lotte contadine sono, in 
complesso, inconsistenti e disordinate. 

 

Un democristiano al ministero dell’Agricoltura 
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Nella seconda metà del 1946 la situazione internazionale si evolve rapidamente, nel 
senso di un progressivo inasprirsi dei rapporti URSS-USA, e di un conseguente 
“raffreddamento” dell’insieme delle relazioni est-ovest. La cosiddetta guerra fredda si 
afferma gradualmente, sino a fissarsi saldamente, nell’anno successivo, come la forma 
stabile del confronto tra le due maggiori potenze: una forma destinata a durare molto 
a lungo, poiché si può dire che avrà fine solo con la caduta del muro di Berlino e il 
crollo dei cosiddetti paesi socialisti alla fine degli anni ottanta. 

È in siffatto contesto che si forma un secondo governo presieduto da De Gasperi. Il 
PCI ne fa parte con quattro ministri: ma questa volta Togliatti non vi entra e il 
dicastero dell’Agricoltura è assegnato al democristiano Antonio Segni. Per quanto 
riguarda il mancato ingresso del segretario del PCI, egli stesso motiverà la decisione 
con la volontà di poter esprimere senza remore la posizione del partito sulla politica 
estera. Aldo Agosti, autore di una bella e documentata biografia del Migliore, rigorosa 
sul piano del metodo storico, suggerisce un’ulteriore motivazione: la previsione di un 
rapido deterioramento della situazione internazionale avrebbe indotto Togliatti a 
privilegiare l’impegno a consolidare il radicamento del PCI senza più avvalersi di una 
postazione nel governo. Forse il segretario comunista sente farsi prossima la rottura 
tra i due maggiori partiti per iniziativa del DC e vuole prepararsi alla nuova fase per 
tempo.  

Riguardo all’avvicendamento al ministero dell’Agricoltura, va detto che tale esito della 
trattativa nella coalizione è sicuramente il frutto dell’alleanza “concorrenziale”che si 
era stabilita tra il PCI e il partito democristiano, entrambi impegnati a conseguire un 
disegno egemonico nelle campagne italiane.  

Siffatte novità non inducono Togliatti a modificare la linea politica ma solo a rivedere 
in qualche modo lo schema di costruzione del partito nuovo: la perdita di una 
postazione importante come il ministero dell’Agricoltura e l’indebolimento della 
presenza comunista nel governo contribuiscono a maturare una presa di distanza 
dall’esecutivo e a mutare il rapporto tra il centro e il territorio a favore del primo 
elemento. 

D’ora in poi, il capo del PCI non parlerà più dell’esigenza di articolare la riforma 
agraria e il movimento contadino su basi regionali e prevarrà nella sua impostazione 
una visione unitaria e centralizzata che si tradurrà, come vedremo tra poco, anche 
nelle proposte di assetto istituzionale. In esse viene in modo netto respinto il 
regionalismo spinto che è sembrato emergere nelle precedenti posizioni. 

È da dire che l’attività di Segni non è in netta discontinuità con quella del suo 
predecessore: la proroga dei contratti agrari,il lodo De Gasperi, un nuovo decreto per 
l’assegnazione delle terre incolte sono tutti provvedimenti che continuano il corso 
segnato da Gullo.Ma ora il banco di prova dei comunisti è più difficile perché le 
condizioni economiche e sociali delle popolazioni tendono a peggiorare. E ciò impone 
una maggiore capacità di direzione centrale e una migliore articolazione e tenuta dei 
movimenti nei territori. 

È per questo che, in una riunione del comitato centrale del PCI nel settembre 1946, 
Togliatti manifesta forte attenzione per gli umori della base, di cui critica lo 
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spontaneismo ma di cui avverte anche il malcontento per l’insufficienza dell’azione 
governativa. Il segretario richiama la funzione politica del partito sul doppio livello: “la 
nostra azione è duplice: da un lato noi siamo nel governo e sviluppiamo un’azione 
governativa ma d’altra parte noi siamo delle masse e sviluppiamo un’azione in favore 
di esse”. E poco più avanti, “quando sorgono problemi nuovi dalle masse come la 
necessità della occupazione delle terre per esempio, noi non possiamo non esprimere 
queste nuove aspirazioni e farle sentire in modo urgente e in una forma che è di 
pressione”.  

 

Togliatti e la Costituzione. La riforma agraria 

L’Assemblea che esce dalle elezioni del 1946 nomina una “Commissione per la 
Costituzione” (Commissione dei 75) per la redazione di uno schema da sottoporre 
all’Assemblea. Detta Commissione si suddivide in tre Sottocommissioni: 1) Diritti e 
doveri dei cittadini; 2) Ordinamento costituzionale della Repubblica; 3) Diritti e doveri 
economico-sociali. Le Sottocommissioni lavorano separatamente, con il proposito di 
sottoporre poi all’esame della “Commissione dei 75” gli schemi elaborati. La 
distribuzione dei compiti e l’autonomia dei procedimenti produce però alcuni 
inconvenienti: ad esempio una parziale sovrapposizione tra i testi elaborati dalla prima 
e dalla terza Sottocommissione. Le diverse formulazioni saranno amalgamate dal 
Comitato di redazione in un unico testo sottoposto successivamente all’esame della 
Commissione dei 75 e poi dall’Assemblea costituente. 

Togliatti fa parte della I Sottocommissione ed è relatore sui “Principi dei 
rapportisociali (economici)”. Il correlatore è il liberale Roberto Lucifero che presenta 
proposte diverse. Il segretario del PCI sostiene che non basta sancire“nella Carta il 
diritto al lavoro, al riposo, e così via, se poi la vita economica continuerà a essere 
retta secondo i principi del liberalismo, sulla base dei quali nessuno di questi diritti mai 
potrà essere garantito. Un inizio di garanzia si avrà invece quando nella Costituzione 
stessa venga indicato che la vita economica del paese sarà regolata secondo principi 
nuovi, i quali tendano ad assicurare che l’interesse egoistico ed esclusivo di gruppi 
privilegiati non possa prevalere sull’interesse della collettività e tutta l’attività 
economica del paese venga guidata in modo che consenta la realizzazione di nuovi 
principi di giustizia sociale”. E tra i principi che egli propone figura anche “la necessità 
che la distribuzione della terra nel nostro paese venga profondamente modificata, in 
modo che sia limitata la grande proprietà terriera e vengano protette e difese la 
proprietà piccola e media, e in modo particolare l’azienda agricola del coltivatore 
diretto”.  

Il Migliore precisa il valore che devono assumere i principi dei rapporti socio-
economici. “È inevitabile in queste condizioni – egli afferma – che elementi 
programmatici, non di previsione ma di guida, siano introdotti nella Carta 
costituzionale, e questa venga ad assumere il valore non più di un patto fra popolo e 
sovrano, per limitare l’arbitrio di questo e garantire i diritti di quello, ma quasi di patto 
esclusivo tra le diverse correnti politiche e i diversi gruppi sociali, e che impegna 
questi e quelle ad avviare la ricostruzione della Patria distrutta per un binario che porti 
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a un rinnovamento audace, profondo, di tutta la struttura della nostra società 
nell’interesse del popolo e nel nome del lavoro, della libertà e della giustizia sociale”.  

Tra gli articoli che egli propone formula anche quello di interesse agricolo in questi 
termini: “La legge stabilisce entro quali limiti la terra può essere proprietà del privato, 
fissando il massimo di estensione dell’azienda agricola privata. Lo Stato protegge o 
difende il piccolo e medio proprietario  di terre, e interviene per facilitare il benessere 
e accrescere la prosperità dell’azienda agricola del coltivatore diretto”. 

Come si può notare, la proposta presentata da Togliatti indica le linee della riforma 
agraria secondo la posizione che egli aveva sostenuto al V congresso del PCI. Ma non 
c’è più alcun riferimento ad una articolazione del processo di cambiamento sociale da 
far aderire ai diversi sistemi agricoli territoriali. Prevale un’impostazione unitaria e 
centralizzata della riforma agraria imperniata su tre elementi ritenuti irrinunciabili: 1) 
l’imposizione di un limite massimo alla proprietà privata della terra; 2) la difesa del 
piccolo e medio proprietario non coltivatore; 3) il favore per l’azienda agricola del 
coltivatore diretto. Si tratta della versione moderata della proposta comunista 
formulata nei suoi termini essenziali.  

Nella III Sottocommissione si discute, d’altro canto, la proposta presentata da Paolo 
Emilio Taviani, più articolata ma sostanzialmente analoga a quella di Togliatti. Nel 
settembre 1946, il parlamentare democristiano annota nel suo diario: “È necessario 
parlare della riforma fondiaria nella Costituzione? Ritengo di sì. In un territorio 
fortemente popolato sarebbe altrimenti illusorio parlare di possibilità di accedere alla 
proprietà. La possibilità per il contadino di accedere alla proprietà della terra che 
coltiva è un principio ormai adottato da tutti i partiti di massa. (…) Ho dunque 
proposto il seguente articolo: «La Repubblica ha il diritto di controllare la ripartizione e 
l’utilizzazione del suolo, intervenendo al fine di svilupparne e potenziarne il 
rendimento nell’interesse di tutto il popolo; al fine di garantire ad ognuno – che ne 
abbia la capacità e i mezzi – la possibilità di accedere alla proprietà della terra che 
coltiva. A questi scopi la Repubblica impedirà l’esistenza e la formazione di grandi 
proprietà fondiarie. Il limite massimo della proprietà fondiaria sarà fissato dalla 
legge». Le ultime espressioni dell’articolo danno all’economia italiana quell’aspetto di 
rinnovamento sociale che gli elettori hanno mostrato di desiderare”. 

Nel dibattito successivo che si svolgerà nella Commissione dei 75 e nell’Assemblea 
sono aggiunti tre ulteriori elementi per specificare il carattere che dovrà avere 
l’intervento legislativo: 1) promuovere e imporre la bonifica; 2) trasformare il 
latifondo; 3) ricostituire le unità produttive. Si chiarisce che il limite all’estensione 
della proprietà terriera privata va individuato secondo le regioni e le zone agrarie.  
Viene posta, inoltre, l’esigenza di disporre provvedimenti a favore delle aree montane, 
mentre si trasferisce in un altro articolo l’indicazione di favorire la proprietà diretta 
coltivatrice. Einaudi partecipa attivamente al dibattito e l’Assemblea accoglie alcuni 
suoi emendamenti per rendere la norma meno rigida. Sicché l’articolo è approvato 
non solo dai tre grandi partiti di massa ma anche dai liberali.  

È significativa l’indicazione della duplice finalità della norma: “Al fine di conseguire il 
razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali…”. In altre parole, 
per i padri costituenti le riforme in agricoltura devono servire a creare le condizioni per 
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una utilizzazione razionale del territorio e una maggiore giustizia sociale. E in tal senso 
è un’indicazione perenne per conseguire costantemente sostenibilità ambientale e 
inclusività nell’uso della terra mediante continui interventi legislativi che si rendessero 
necessari qualora tale utilizzo dovesse discostarsi dai due criteri individuati. 

 

Togliatti e la Costituzione. Le autonomie locali 

Come si è visto, già durante la seconda metà del 1946 e poi in modo sempre più 
determinato nel 1947, Togliatti abbandona la visione della riforma agraria e delle 
forme organizzative dei coltivatori da realizzare su basi locali - così come era stata 
espressa al V congresso del PCI - quale risposta alle differenti esigenze dei sistemi 
agricoli territoriali – legandosi in ciò alla lezione di Carlo Cattaneo - e ai diversi livelli 
di forza del partito per passare a un’impostazione più organica e unitaria. 
Intervenendo nell’Assemblea costituente nel marzo 1947, egli afferma di non vedere 
positivamente un regionalismo spinto e una riforma agraria – a questo collegata – che 
andrebbe a localizzarsi esclusivamente nelle aree di maggior forza del proprio partito, 
come potrebbe essere l’Emilia: ciò avrebbe, infatti, impedito il collegamento tra le 
varie parti del paese, bloccate ulteriormente da un processo riformatore selettivo e 
incapace di dare unitarietà alle lotte, in continua espansione. 

Partendo da una critica al regionalismo così come viene accolto nel progetto di 
Costituzione in discussione, Togliatti sostiene che “il problema agrario è uno dei più 
gravi fra quelli che la Repubblica deve affrontare e risolvere. Ma cosa faremo per 
risolvere le questioni agrarie, cioè che riforma agraria faremo seguendola strada 
indicata da questo progetto? Faremo le fattorie collettive in Emilia e manterremo il 
latifondo in Sicilia e la grande proprietà terriera nel Salento?Questo può derivare da 
un’applicazione della Costituzione regionalista che ci viene presentata (…). La verità è 
che il nostro paese non è economicamente e socialmente tutto allo stesso grado di 
sviluppo. Una parte, forse, sarebbe già matura per trasformazioni di tipo socialista, 
mentre l’altra parte no, l’altra non ha ancora compiutola rivoluzione antifeudale. È 
necessario quindi che le trasformazioni economiche e sociali si compiano tenendo 
conto di questo dato di fatto. E non vedete che questo è ciò che stiamo facendo noi, 
partito più avanzato della classe operaia, e delle masse lavoratrici, appunto per 
evitare che da questa situazione possa uscire una rottura della unità nazionale? Per 
questo indichiamo a una parte del fronte dei lavoratori la necessità di segnare il 
passo, allo scopo di poter far avanzare tutto il fronte insieme, altrimenti corriamo il 
rischio di perdere un bene che è prezioso per tutti noi e deve essere la base di tutto il 
progresso politico del Paese: l’unità politica e morale della nazione”. 

Si tratta – come si può ben vedere - di una visione fortemente centralistica in nome 
dell’interesse nazionale a cui sacrificare ogni cosa, anche a costo di far “segnare il 
passo” a quei movimenti a livello regionale che si presentassero in forme più avanzate 
rispetto a quelli di altre regioni. Forse a favore di questa posizione gioca anche il 
timore che l’ordinamento regionale possa sottrarre una quota di poteri al Parlamento, 
la cui centralità è per Togliatti un perno fondamentale su cui costruire l’impianto 
costituzionale.  
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E alla Conferenza organizzativa di Firenze è ancora più esplicito nell’indicare il 
pericolo che “lo spezzettamento” del paese finisca per “porre una barriera alla 
penetrazione in tutta l’Italia di quello spirito di democrazia avanzata che proviene 
dalle regioni più progredite”, favorendo l’aggregazione nel segno del localismo degli 
interessi più reazionari. 

Ma questa posizione critica verso il regionalismo viene rivista quando effettivamente i 
partiti di sinistra stanno per essere esclusi dal governo. Nella riunione del gruppo 
comunista tenutasi alla fine di maggio del 1947 avviene uno scambio di riflessioni tra 
Gullo e il segretario del PCI da cui emerge con estrema chiarezza la particolare 
concezione delle autonomie coltivata dai due dirigenti. Dopo che Togliatti ha affermato 
che anche il comune può divenire un “organo di decentramento autarchico”, Gullo 
dice: “Se si lascia al comune una potestà di autonomia, non può essere un pericolo, 
ma se si dà alla regione questo è pericoloso. Quindi larghissima autonomia ai comuni, 
niente alle province”. E Togliatti incalza: “Nel caso che vengano esclusi dal governo 
centrale i partiti più avanzati della democrazia come adesso avviene, il governo di 
determinate regioni popolare e democratico può essere conveniente anche se non 
deve mai giungere al federalismo”. Ma Gullo rimanda: “È difficile fare i profeti, ma il 
risultato sarebbe questo: la divisione del territorio nazionale in due con una disparità 
enorme fra il Piemonte e la Calabria ad esempio”. Dopo vari altri interventi, la 
discussione si conclude con il richiamo di Togliatti a considerare “il problema della 
regione in rapporto alla situazione politica generale dove non vi è una chiara linea di 
sviluppo democratico. La soluzione della regione può eventualmente costituire una 
nuova forma della democrazia nell’eventualità di un governo centrale reazionario”. 

 

Togliatti e la questione cattolica. Separati in casa 

L’attenzione di Togliatti ai problemi della campagne e dei ceti rurali, che costituiscono 
la componente più estesa della società italiana, s’intreccia sempre con la sua visione 
dell’Italia come paese in cui il cattolicesimo ha un profondo radicamento. Con Gramsci 
condivide l’idea che “la quistione contadina in Italia (…) per il determinato sviluppo 
della storia italiana ha assunto due forme tipiche e peculiari, la quistione meridionale e 
la quistione vaticana”. Ma si pone nettamente in discontinuità con il pensatore sardo 
quando afferma che “il problema della coscienza religiosa, del suo contenuto, delle sue 
radici tra le masse, e del modo di superarla, deve essere posto in modo diverso che 
nel passato, se vogliamo avere accesso alle masse cattoliche ed essere compresi da 
loro”. E altrove precisa che “la coscienza religiosa può essere un elemento che spinge 
alla conquista di un impegno per il rinnovamento della società”. 

Queste posizioni sono strettamente legate al voto favorevole espresso sull’articolo 7 
della futura Costituzione, il quale afferma esplicitamente che i rapporti tra lo Stato 
italiano e la Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi del 1929, e successivamente, 
quando incomincia la “guerra fredda” tra il blocco americano e quello sovietico, 
all’impegno del PCI sul terreno della “distensione internazionale” per salvare la civiltà 
da una guerra catastrofica. 
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L’attenzione di Togliatti verso le masse cattoliche è motivato dalla ricerca di un 
incontro in profondità per “impedire che il mondo civile venga spinto sulla strada della 
distruzione totale” e perseguire insieme, cattolici e comunisti, precise posizioni e 
rivendicazioni: “il rifiuto del nostro paese di partecipare a qualsiasi sorta di 
armamento atomico, l’esplicita condanna della politica fondata sul famigerato 
equilibrio del terrore, la richiesta di un disimpegno, di una neutralità di fronte ai 
contrapposti blocchi militari e così via”. E arriva ad affermare che le masse comuniste 
e quelle cattoliche devono agire insieme per opporre alla “prospettiva di sviluppo del 
capitalismo anche nei paesi più avanzati, la prospettiva di avanzata verso una società 
socialista”, cioè “una società nuova, ricca per i consumi, per lo sviluppo dell’istruzione 
e della cultura, ma soprattutto per la fine dello sfruttamento e quindi della lotta 
spesso mortale tra gli uomini per il benessere e la ricchezza”; “una società il cui scopo 
è di fornire a tutti gli uomini beni necessari per vivere serenamente e in pace, per 
migliorare se stessi”; “una società che chiama tutti gli uomini a lavorare assieme, a 
collaborare per assicurare la soluzione dei problemi economici e sociali; che li chiama 
tutti a contribuire con l’opera loro per decidere il destino di tutta l’umanità”. 
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