
IL MITO DELLA SVOLTA DI SALERNO “CONCORDATA” CON MOSCA 
 
 
1. Le oscillazioni di Togliatti (Agosto 1943 - Marzo 1944) 
 
Ercoli nei suoi interventi, trasmessi da Mosca dai microfoni di Radio Milano Libertà, oscillava tra 
posizioni diametralmente opposte; qualche volta coerenti con la linea dell'Internazionale Comunista, 
altre volte caratterizzate da acrobazie semantiche per esprimere un atteggiamento "possibilista" verso 
Badoglio, ed infine nuovamente allineate, obtorto collo, all'intransigenza antibadogliana ed 
antimonarchica dei comunisti sovietici e dei dirigenti del PCI che operavano in Italia. 
Nei discorsi effettuati dal 3 Agosto ai primi giorni di Settembre Ercoli chiedeva esplicitamente e 
perentoriamente le dimissioni del governo Badoglio e del Re, e auspicava la formazione di un governo 
di partiti antifascisti (1); a partire dal 10 Settembre Togliatti invertiva la rotta affermando che "se il 
governo Badoglio prenderà nelle sue mani apertamente, senza esitazioni, la bandiera della difesa 
d'Italia contro la vile aggressione hitleriana, il popolo gli darà il suo appoggio"(2) e lasciando 
intravedere, tra sottintesi e contorsionismi lessicali, la possibilità che i partiti antifascisti entrassero a 
far parte del governo Badoglio (3). 
La reazione dei comunisti in Italia a queste esternazioni di Ercoli non si fece attendere: in una 
risoluzione della direzione di Roma del Partito Comunista (4) si sottolineava che la posizione di 
Togliatti "contrasta con la linea del partito" in quanto negava che "fra CLN e Badoglio-monarchia vi è 
antitesi ed opposizione irriducibile di programmi, incompatibili ed esclusivi l'uno dell'altro. 
Non vi è percio alcuna possibilità di collaborazione di governo e di direzione politica con Badoglio e il 
Re. 
(...) 
Le deliberazioni della conferenza di Mosca sulla questione italiana"(proseguiva la risoluzione, 
NDA)"rispecchiano i criteri ispiratori del CLN ne favoriscono la realizzazione e confermano la politica 
del partito. 
La linea politica indicata da Ercoli è superata da quelle deliberazioni" e quindi andava criticata per "la 
erroneità e la non corrispondenza alla realtà della situazione politica"(5). 
Il severo giudizio dei comunisti italiani, che non concedeva nulla ai moderatismi di Togliatti, era 
destinato a lasciare inevitabilmente il segno. 
La possibilità di una scelta collaborazionista nei confronti di Badoglio, avanzata da Togliatti nel mese 
di Ottobre, veniva rapidamente superata in un editoriale de "La Nostra Lotta" che prendeva 
apertamente le distanze dalle aperture nei confronti di Badoglio: 
"Vi sono ancora dei compagni che hanno dei dubbi e delle incertezze sulla giustezza della nostra linea 
politica. 
Dicono: "giustissimo concentrare il nostro fuoco contro i tedeschi e contro i fascisti. 
(...) 
Ma è altrettanto giusto condurre, come conduciamo, una cosi aspra polemica contro Badoglio e la 
monarchia?". 
Rispondiamo: "è giusta, è giustissima anche questa posizione di critica e di polemica contro i 
responsabili della tragica situazione a cui ci ha portati la politica badogliana" ". 
Ed ancora, a proposito dell'unità nella lotta contro i nazifascisti, scriveva il giornale comunista: 
"Ma come è possibile realizzare questa unità? 
Su quali basi, su quale programma, attorno a quali forze sociali? 
Attorno al Re e a Badoglio? 
Noi rispondiamo francamente: no"(6). 



"La Nostra Lotta" faceva riferimento, nello stesso editoriale, ad un "autorevolissimo articolo" 
pubblicato su un giornale sovietico che condivideva pienamente la linea politica dei comunisti italiani e 
concludeva: 
"Conferma più autorevole e precisa non potevamo sperare alla nostra linea politica"(7). 
Esisteva quindi piena identità di vedute tra le prese di posizione dei comunisti italiani e le indicazioni 
dei comunisti sovietici. 
Il 5 Novembre Ercoli, giunto a conoscenza delle pesanti prese di posizione nei confronti del suo 
operato, cancellava ogni forma di apertura nei confronti del Re e di Badoglio e, in un discorso 
pronunciato alla radio, riprendeva le parole d'ordine enunciate nella trasmissione del 3 Agosto: "la 
soluzione è una sola:  
 
- primo: il Re deve abdicare; 
 
- secondo: i poteri delle corona devono essere sospesi; 
 
- terzo: il governo che si formerà deve avere nome ed aspetto di governo provvisorio"(8). 
 
Questa posizione, pur assunta malvolentieri da Togliatti, era inconciliabile con qualunque ipotesi 
compromissoria con la monarchia e Badoglio e non lasciava presagire in alcun modo la svolta di 
Salerno. 
E' estremamente significativo il fatto che Ercoli riproponesse a Novembre un orientamento identico a 
quello espresso ad Agosto: contrariamente a quanto affermato da una parte della storiografia, nessun 
ribaltamento di posizioni venne compiuto da Togliatti dopo l'8 Settembre e dopo che il governo 
Badoglio ebbe dichiarato guerra alla Germania. 
L'allineamento di Togliatti su un'intransigente posizione antibadogliana ed antimonarchica sarà privo di 
esitazioni: fino al Marzo 1944 nè i comunisti italiani nè i comunisti sovietici avranno modo di 
avvertire, negli interventi di Togliatti, i prodromi del brusco dietrofront che verrà messo in atto a 
Salerno. 
L'adesione empatica all'autogiustificazione di Togliatti ha portato autorevoli storici a mistificare la 
realtà storica. 
Un esempio per tutti è dato da Vacca che affermava l'esistenza di una sorta di connivenza silenziosa dei 
sovietici con le posizioni "lungimiranti e creative" esplicitate da Togliatti al momento del suo rientro in 
Italia, nel Marzo 1944: 
"Sulla "Pravda" del 12 Novembre, Togliatti ebbe campo libero per esporre il suo pensiero: una linea 
che auspicava la collaborazione con il governo Badoglio. 
Nel celebre discorso tenuto nella Sala delle Colonne della Casa dei Sindacati, il 26 Novembre 
successivo, illustrò nei termini più ampi il programma che poi, giunto a Napoli, avrebbe dato corso alla 
"svolta di Salerno" "(9). 
Si trattava di una chiara mistificazione, artatamente preordinata allo scopo di accreditare una coerenza 
di fondo nelle posizioni di Togliatti, prima e dopo la svolta di Salerno. 
La lettura del testo integrale pubblicato sulla "Pravda" del 12 Novembre (10) chiarisce in modo 
inequivocabile che la lettura datane da Vacca è frutto di un vero e proprio stravolgimento del pensiero 
espresso da Togliatti nell'ultimo periodo del suo esilio a Mosca. 
Il titolo dell'articolo era indicativo del contenuto: 
"La guerra di liberazione e l'opera di ricostruzione possono essere condotte solo da un governo di 
partiti antifascisti". 
In esso Togliatti non ipotizzava l'assorbimento dei partiti antifascisti nel governo Badoglio ma, al 
contrario, escludeva apertamente la partecipazione ad un governo del quale poteva far parte il duca di 



Addis Abeba e quanti altri erano stati collegati al fascismo ed erano collusi con la monarchia. 
Nell'articolo Togliatti rilevava il permanere di "tendenze reazionarie" nel governo Badoglio ed 
aggiungeva: 
"Non ci sono notizie sulle possibilità lasciate ai partiti di funzionare. 
Non c'è l'esercizio di libertà fondamentali come quella di stampa; non c'è ancora un decreto di amnistia 
generale, la liberazione dei detenuti è lasciata all'arbitrio dei funzionari; centinaia e centinaia di esiliati 
antifascisti non possono ancora rientrare nel paese in seno alle masse popolari". 
Lungi dall'ipotizzare una partecipazione al governo di Badoglio, si poneva invece il problema che "gli 
operai e gli intellettuali hanno diritto di esigere per il loro partito, il Partito Comunista, la parte che gli 
spetta nella vita del paese". 
Nello stesso numero de "La Nostra Lotta" che pubblicava l'articolo di Togliatti apparso su "La 
Pravda", Longo sottolineava che il Partito Comunista si batteva per un governo del Comitato di 
Liberazione Nazionale ed  affermava: "non Badoglio e i suoi generali possono dirigere la lotta". 
Il dirigente comunista inoltre chiariva che non si poteva partire dall'assunto aprioristico di doversi 
subordinare agli anglo-americani perché questo atteggiamento remissivo era "già un capitolare di fronte 
alle difficoltà, un rinunciare alla lotta, un avallare qualsiasi capitolazione"(11). 
Nel suo scritto Longo sosteneva la necessità di dirigere la lotta non solo contro i nazifascisti e "contro 
le correnti interne reazionarie ma anche (perché nasconderlo) contro influenze reazionarie e 
imperialistiche che potranno esercitarsi attraverso alcuni dei cobelligeranti". 
Si trattava di una presa di posizione estremamente importante: in essa appariva la forza e la decisione 
di una linea politica che caratterizzava la lotta contro il fascismo in senso anticapitalista e 
antimperialista e si inseriva a pieno titolo nel solco tracciato dal VII congresso dell'Internazionale 
Comunista. 
L'analisi di questi scritti testimonia che i dirigenti del PCI avevano la chiara consapevolezza che la 
presenza degli anglo-americani in Italia non imponesse affatto, per usare le parole di Longo, "tempi di 
calma e di vie piane", ma che potesse essere risolutamente combattuta dalle masse popolari nel quadro 
della lotta per elevare la battaglia antifascista, trasformandola in lotta per il socialismo. 
A smentire Vacca e il filone storiografico che simboleggia è proprio il discorso pronunciato da 
Togliatti il 26 Novembre del 1943 nella Sala delle Colonne a Mosca (12) (c'è da dubitare che Vacca 
l'abbia mai letto nella sua integrità) in cui Ercoli era estremamente critico nei confronti del governo 
Badoglio "la cui preoccupazione principale (...) fu quella di impedire il salutare intervento delle masse 
popolari nella vita del paese. 
Alla vigilia della caduta di Mussolini in molti centri operai si scioperava. 
Scioperava una parte dei ferrovieri. 
Il nuovo governo dette ordine di riprendere immediatamente il lavoro (...) dichiarò lo stato d'assedio, 
coll'ordine ai militari di sciogliere con le armi ogni riunione di più di tre persone. 
Naturalmente, per avere la certezza che quest'ordine insensato sarebbe stato eseguito, alla testa delle 
truppe vennero posti i generali più reazionari. 
(...) 
La milizia fascista non venne sciolta ma incorporata nell'esercito. 
I funzionari del Partito Fascista, fatte alcune eccezioni, non vennero arrestati, ma mobilitati come 
ufficiali. 
(...) 
L'essenziale però è che non venne restaurata nessuna delle elementari libertà democratiche. 
I giornali antifascisti, che avevano ripreso le loro pubblicazioni subito dopo la caduta di Mussolini, 
vennero soppressi. 
Fu introdotta la più severa censura di stampa (...) la gran maggioranza"(dei detenuti antifascisti, 
NDA)"resta in prigione e nei campi di concentramento (...) il governo proibisce la costituzione e 



l'attività di ogni organizzazione politica antifascista. 
(...) 
Gli uomini che hanno ispirato e diretto la politica del governo italiano (...) si sono lasciati dirigere 
unicamente dalla paura reazionaria del movimento popolare, dal desiderio di conservare intatta la 
maggior parte possibile della carcassa reazionaria del regime fascista". 
Occorreva un radicale cambiamento del governo italiano ed in particolare, dalle parole di Togliatti, 
emergeva la necessità che esso "si appoggi sulle masse del popolo e includa in sè i rappresentanti di 
tutte le organizzazioni antifasciste". 
Come si vede le coordinate seguite da Togliatti nel suo intervento s'inseriscono a pieno titolo in un 
continuum di posizioni antibadogliane e antimonarchiche espresse nel periodo Novembre-Dicembre 
1943 e costituiscono un'ulteriore articolazione di quanto scritto da Togliatti su "L'alba"(13), laddove 
sottolineava che la politica del governo Badoglio era "dettata dall'anima reazionaria delle classi 
dirigenti italiane" e che quindi occorreva "liquidare senza residui non solo il fascismo" ma anche 
"l'esperienza del regime Badoglio". 
Bisogna sottolineare che nella posizione antibadogliana di Togliatti si riflettevano, oltre ai rilievi critici 
avanzati dalla direzione del PCI in Italia, gli esiti della conferenza di Mosca che vide riuniti per la 
prima volta, nell'Autunno del 1943, i rappresentanti di Unione Sovietica, Gran Bretagna e Stati Uniti. 
Nonostante gli sforzi perpetrati dagli inglesi (14), il comunicato congiunto della conferenza non 
prevedeva, a causa della fermezza sovietica, alcun avallo a Badoglio. 
La conferenza era stata, infatti, teatro di un duro scontro (15) tra il Ministro degli Esteri della Gran 
Bretagna, Eden, che sosteneva che "ci sono difficoltà a sostituire Badoglio" e Molotov che sottolineava 
come il governo Badoglio non avesse condotto alcun significativo processo di defascistizzazione e che 
quindi si rendeva necessario provvedere ad un "rapido passaggio" ad un sistema di governo diverso da 
quello rappresentato dal binomio Re-Badoglio (16). 
Scoccimarro, dagli esiti conclusivi delle conferenza, ricavava "la conferma della giustezza della nostra 
politica" aggiungendo che "dopo le deliberazioni della conferenza di Mosca (...) il CLN si è riunito ed 
ha votato un ordine del giorno nel quale non solo riconferma il suo precedente atteggiamento ma fa un 
passo avanti, con un accenno, inserito per nostra iniziativa, al problema della ricostruzione di un nuovo 
Stato"(17); rispetto alla posizione di Ercoli, riorientata in senso antibadogliano e antimonarchico, 
Scocimarro commentava che essa "corrisponde perfettamente alla linea del partito". 
Lo stesso Togliatti, in occasione del X congresso del PCI, nel 1962 smentì qualunque ipotesi di legame 
tra la linea di Salerno e gli "indirizzi politici ispirati da Stalin" che, secondo il segretario del PCI, erano 
una "camicia di forza" che bloccava la "creatività" dei comunisti italiani e che aveva costretto Togliatti, 
sul finire del 1943, ad accantonare i suoi propositi compromissori e ad annunciare alla radio che "i 
partiti antifascisti hanno giudicato impossibile la loro partecipazione al governo Badoglio"(18). 
Spano, nel suo discorso pronunciato al congresso del CLN di Bari, aveva spiegato chiaramente la scelta 
di campo del PCI: "noi comunisti pensiamo che l'unità nazionale italiana, che deve essere realizzata, 
potrà essere realizzata con la liberazione definitiva dallo sfruttamento dell'uomo sull'uomo; potrà essere 
soltanto definitivamente realizzata con l'abolizione delle classi sociali"(19). 
Le parole di Spano erano la sintesi di un percorso politico che affondava le sue radici nel patrimonio 
teorico dell'Internazionale Comunista ed in particolare nell'elaborazione del VII congresso che legava 
in modo indissolubile la lotta antifascista alla lotta per la sconfitta definitiva del capitalismo e per la 
costruzione del socialismo. 
I contenuti enunciati da Spano erano analoghi a quelli illustrati da Togliatti nel 1933: "una lotta 
efficace contro il fascismo"(sosteneva allora Ercoli, NDA)"non è possibile se non si riconosce che la 
sola strategia giusta di questa lotta è la strategia del proletariato per il rovesciamento del capitalismo e 
la conquista del potere"(20). 
Questa posizione antibadogliana aveva il pieno consenso dei sovietici e del loro rappresentante in 



Italia, Vysinskij, che nell'incontro avvenuto in quei giorni con i dirigenti del PCI "si guarda bene dal 
suggerire un diverso atteggiamento a Spano e Reale"(21), e sostiene che "una forte pressione delle masse 
popolari sarebbe stata sufficiente ad eliminare dalla scena politica Vittorio Emanuele III e il 
luogotenente"(22). 

 
2. L'anticomunismo degli angloamericani e la ripresa dei rapporti diplomatici tra 
l'Unione Sovietica e il governo Badoglio 
 
Nel Gennaio del 1944, dopo la vittoriosa controffensiva lanciata dai sovietici a Stalingrado che aveva 
impresso una svolta decisiva alle sorti della guerra, gli angloamericani cominciarono a guardare oltre la 
conclusione del conflitto, individuando nell'Unione Sovietica e nel comunismo un nemico ben più 
insidioso della coalizione dell'Asse. 
In questo quadro la classe politica dirigente angloamericana s'impegnò a fondo per ritardare l'apertura 
di un secondo fronte nella guerra contro i nazifascisti (23). 
L'obiettivo era quello di legare il crollo del regime hitleriano ad un pesante logoramento dell'Unione 
Sovietica (in quel periodo l'armata rossa doveva fronteggiare oltre 200 divisioni tedesche) che 
rappresentava una minaccia insostenibile per la stabilità del dominio capitalista nel mondo. 
Così dal Marzo al Settembre 1943 furono interrotti i rifornimenti ai sovietici perché, sosteneva 
Churchill, "a partire da quel periodo ogni singola nave sarà necessaria nel Mediterraneo"(24). 
Si trattava di argomentazioni risibili che suscitarono la dura replica di Stalin: "tale decisione 
provocherà una catastrofica diminuzione dei rifornimenti di armi e materiale bellico all'Unione 
Sovietica da parte di Gran Bretagna e Stati Uniti  
e (...) questa circostanza non può non avere una ripercussione sulla situazione delle truppe 
sovietiche"(25). 
Ancora nell'Ottobre del 1943 Stalin, in una lettera a Churchill, stigmatizzò la "riduzione inammissibile 
ed arbitraria, della fornitura di materiale bellico all'URSS" aggiungendo che "tale decisione non può 
considerarsi se non come una rinuncia del governo britannico agli impegni assunti e come una specie di 
minaccia rivolta all'URSS"(26). 
E' assolutamente condivisibile quanto scritto al riguardo da Gabriella Nisticò: "la paura del comunismo, 
la stessa che aveva scatenato nel primo dopoguerra l'intervento contro il nascente Stato socialista, la 
stessa che aveva favorito l'ascesa al potere del fascismo in Italia e del nazismo in Germania, si 
ripresentava, nel 1943, dopo Stalingrado, con azioni diversive da parte anglo-americana pur di 
indebolire l'Unione Sovietica, pressata da un numero crescente di divisioni tedesche"(27). 
Il teorema reazionario enunciato a suo tempo da Truman, secondo il quale "se vediamo che la 
Germania sta per vincere la guerra dobbiamo aiutare la Russia e se vince la Russia, dobbiamo aiutare la 
Germania; cosi faremo in modo che si uccidano tra loro il più possibile"(28), diventava nuovamente il 
perno della politica estera statunitense. 
Il tentativo di concentrare il peso del conflitto sul fronte sovietico si accompagnava alla crescente 
preoccupazione per gli assetti futuri dei paesi che si stavano per liberare dal nazismo e dal fascismo; 
l'evolversi degli avvenimenti in Italia ed in particolare il ruolo che i comunisti italiani avevano 
assunto nelle mobilitazioni operaie del Marzo 1943 preoccupava particolarmente Churchill che 
scriveva a Roosevelt: 
"L'Italia è diventata rossa da un giorno all'altro. 
A Torino e a Milano dimostrazioni comuniste hanno dovuto essere soffocate dalla polizia. 
Venti anni di fascismo hanno cancellato la classe media. 
Non è rimasto nulla tra il Re (...) e il bolscevismo rampante"(29). 
 



Harry Hopkins riportava nei suoi appunti una conversazione tra Hull, Eden, Roosevelt e lo stesso 
Hopkins sulla possibilità di un'Europa socialista se americani ed inglesi non fossero riusciti ad arrestare 
il "pericolo rosso": "ritenevo che si sarebbe prodotta una delle due alternative: o la Germania sarebbe 
divenuta comunista, o sarebbe caduta nella completa anarchia. 
Lo stesso poteva accadere in Italia"(30). 
I sovietici "imboccavano un itinerario strategico che vedeva come sbocco l'approfondirsi di una 
diversità marginale, sino a trasformarla in una divergenza di fondo, dalla natura conflittuale"(31) che, di 
lì a breve, avrebbe portato il futuro ambasciatore italiano a Mosca, Quaroni, a scrivere al governo 
italiano che la condotta sovietica rispondeva "… dell'ineluttabilità dello scontro con le potenze 
capitalistiche"(32). 
Anche per quanto concerne le vicende italiane l'indirizzo della politica anglo-americana era improntata 
ad emarginare il ruolo dell'URSS, riducendolo a funzioni meramente simboliche; gli alleati si 
limitavano ad informare i sovietici delle decisioni da loro adottate relegandoli, come scrisse Stalin, al 
ruolo di "terzi osservatori passivi"(33) ed escludendoli dall'armistizio italiano. 
Alla richiesta, più volte reiterata da Stalin, di costituire un organismo plenipotenziario per esaminare i 
problemi relativi ai negoziati con i vari governi che si staccavano dall'alleanza con la Germania, gli 
anglo-americani risposero garantendo la costituzione di una Commissione Politico-Militare, soltanto 
con funzioni di carattere sussidiario e consultivo (34); sopratutto questa commissione non aveva il potere 
di ingerirsi nelle scelte politico-militari del Comando Alleato (35). 
I motivi di questo interessamento sovietico per la questione italiana, erano diretti, secondo quanto 
sostenuto dal Dipartimento di Stato USA, a "promuovere una politica supplementare, alquanto estesa, e 
puramente sovietica, mediante l'apparato del Komintern", che si ponesse l'obiettivo di arginare la 
politica "reazionaria" degli anglo-americani in Italia (36). 
I sovietici ritenevano di dover intervenire per evitare che la liberazione dell'Italia assumesse le forme di 
una restaurazione del dominio capitalistico borghese (37) ed al contempo spingevano in direzione di un 
maggior coinvolgimento italiano nella guerra contro i nazifascisti, al fine di allentare, anche se in parte, 
la pressione che ancora esercitavano le armate hitleriane in territorio sovietico( 
Inoltre la diplomazia sovietica puntava ad ottenere dal governo italiano: 
 
1 - il consenso al ritorno di Togliatti in Italia, secondo un'impostazione del Komintern che prevedeva il 
ritorno nei paesi di provenienza dei dirigenti comunisti perché potessero riprendere il loro ruolo nei 
Partiti Comunisti; 
 
2 - la consegna in tempi rapidi di parte della flotta italiana (38); 
 
3 - la concessione di una base militare a Bari, che doveva servire come sostegno ai partigiani jugoslavi, 
impegnati in una dura lotta contro le truppe della Wermacht (39). 
La costituzione di una base sovietica in Puglia avrebbe avuto, secondo la testimonianza di Pietro 
Secchia, un'importanza decisiva per le affermazioni militari dei partigiani yugoslavi: "senza 
sottovalutare l'eroismo dei partigiani e del popolo jugoslavo, non deve essere taciuto che l'Unione 
Sovietica fornì all'Armata di Liberazione Jugoslava migliaia di tonnellate di armi e viveri. 
Soltanto gli aerei sovietici, che avevano la loro base a Bari, effettuarono nel 1944 ben 1.600 
spedizioni, trasportando in Jugoslavia 3.500 tonnellate di materiale di guerra"(40). 
 
Il governo Italiano, dal canto suo, vedeva la ripresa delle relazioni con l'URSS come punto di partenza 
per rinegoziare in termini più vantaggiosi le condizioni armistiziali, estremamente gravose, siglate il 29 
Settembre 1943, con il cosiddetto "armistizio lungo"(41). 
"Nessun governo di nessun genere"(scrisse Badoglio, NDA)"può a lungo tollerare queste crescenti, 



umilianti e sopratutto sterili limitazioni"(42). 
Il Segretario Generale del Ministero degli Esteri, Prunas, descrisse così la pesante situazione 
determinatasi in conseguenza delle vessazioni imposte dagli anglo-americani al governo Badoglio: 
"Se Gran Bretagna e Stati Uniti persistevano invece a restare inchiodati (...) sul duro, illiberale, 
inintelligente terreno della resa senza condizioni e del paralizzante, asfissiante controllo di ogni attività 
del paese, ogni possibilità di politica costruttiva veniva, come viene, automaticamente a cessare e, 
sopratutto, venivano ad essere automaticamente ingigantite tutte le possibilità di una concreta e 
progressiva influenza sovietica"(43). 
Questo scenario faceva da sfondo ai colloqui del Gennaio 1944 tra Prunas e Vysinskij ed alla pressante 
richiesta da parte italiana di allacciare relazioni, formali ed ufficiali, con l'Unione Sovietica. 
Nel tentativo di spezzare le condizioni-capestro imposte con l'armistizio, il governo Badoglio aveva la 
necessità di agitare agli anglo-americani lo spettro della presenza sovietica in Italia (44) e la conseguenze 
possibilità di gestire i rapporti con gli Alleati in modo meno subalterno, come era avvenuto negli ultimi 
mesi del 1943. 
La carta più importante che Badoglio poteva giocare al tavolo delle trattative con i sovietici era il 
ritorno di Togliatti in Italia, più ancora delle questioni, pur rilevanti, della costituzione di una base 
militare sovietica a Bari o della cessione all'URSS di parte della flotta italiana. 
Un ampio ed insistito carteggio di Togliatti a Dimitrov attesta le continue pressioni di Ercoli perchè, 
tramite Dimitrov, la dirigenza sovietica si attivasse per garantirne il ritorno in Italia. 
Nella prima lettera, datata 27 Luglio 1943, Togliatti, dopo aver descritto gli aspetti più salienti del 
movimento popolare sviluppatosi nella penisola contro il binomio Re-Badoglio e guidato dai 
comunisti, affermava che "in questa situazione, mi sembra, la cosa migliore sarebbe che invece di 
Bianco, io stesso tornassi in Italia"(45). 
Questa lettera costituisce un significativo esempio delle oscillazioni di Togliatti: il dirigente del PCI, 
dopo aver fatto proprie le massicce mobilitazioni antibadogliane che avvenivano in Italia, chiedeva di 
tornare al posto di Bianco, che era stato il rappresentante del PCI presso il Komintern, presentato da 
Vacca come "un fedele portavoce delle direttive stabilite a Mosca"(46). 
E' fondato ipotizzare che già allora Togliatti avesse in mente di rovesciare la linea del Komintern nel 
suo opposto, iniziando il traghettamento del PCI verso le sabbie mobili della democrazia borghese. 
Appena tre giorni dopo la prima missiva, Togliatti scriveva nuovamente a Dimitrov, insistendo perchè 
il suo rientro avvenisse "al più presto"(47), richiesta che veniva reiterata in una successiva lettera del 24 
Settembre. 
Qualche mese più tardi Togliatti, risentito per il protrarsi della sua permanenza a Mosca, ritornava sulla 
questione della sua partenza per l'Italia: era "impossibile", per Ercoli, continuare a non porre al governo 
italiano la questione di un "ritorno legale in Italia"(48). 
Le reiterate e frenetiche insistenze di Togliatti presso Dimitrov e i dirigenti sovietici, facevano della 
questione del suo ritorno in Italia un argomento centrale dei colloqui italo-sovietici; il governo 
Badoglio non aveva preso in considerazione le prime due richieste di Togliatti (e di questo lo stesso 
dirigente del PCI ebbe modo di lamentarsi in occasione della sua ennesima richiesta di autorizzazione 
al ritorno in Italia (49) ), riservandosi di trattare della vicenda direttamente con i sovietici e ponendo 
come conditio sine qua non per il ritorno in patria di Togliatti il ristabilirsi delle relazioni 
diplomatiche tra il governo sovietico e quello di Badoglio. 
Di Nolfo sintetizza i nodi posto in discussione nei colloqui italo-sovietici del Gennaio 1944 in due 
punti: "il governo sovietico avrebbe esaminato le possibilità d'istituire piene relazioni con l'Italia e il 
governo italiano avrebbe cessato di porre ostacoli al rientro in Italia del principale esponente del 
comunismo italiano, Palmiro Togliatti"(50); inoltre, aggiunge Di Nolfo, i sovietici posero come 
presupposto irrinunciabile per la ripresa delle relazioni con l'Italia la concessione di una base militare in 
Puglia "in vista dell'intensificazione dell'aiuto ai partigiani jugoslavi"(51). 



Il Centro dirigente di Milano del PCI; sottolineava che "questa ripresa di rapporti diplomatici"(resa 
ufficiale il 13 Marzo del 1944 NDA)"non deve modificare per nulla la nostra linea politica. 
Noi dobbiamo continuare a lottare contro Badoglio. 
(...) 
L'URSS allaccia relazioni diplomatiche con Badoglio perchè quello è oggi il governo dell'Italia, sta a 
noi, sta al popolo italiano dare un altro governo"(52). 
Eugenio Curiel, uno dei più qualificati dirigenti del PCI, di li a poco barbaramente assassinato dalle 
bande nazifasciste, chiariva, sulle pagine de "La Nostra Lotta", che la ripresa dei rapporti diplomatici 
tra URSS e Italia non comportava alcuna legittimazione delle posizioni politiche del governo Badoglio: 
"i fascisti repubblicani (...) sono dati a speculare sulle conseguenze che il riconoscimento del governo 
Badoglio potrebbe avere sulla compagine di partiti facenti capo al Comitato di Liberazione Nazionale, 
cogliendo una pretesa contradizzione tra l'atteggiamento del Comitato di Liberazione Nazionale nei 
confronti del Re e del governo Badoglio e il riconoscimento di questo governo da parte dell'Unione 
Sovietica. 
Si disilludano i fascisti repubblicani. 
(...) 
L'Unione Sovietica, unicamente preoccupata di dare tutto il suo appoggio al popolo italiano perchè 
mobiliti tutte le sue energie e tutte le sue risorse materiali per la guerra di liberazione dal nazifascismo, 
ha riconosciuto l'unico governo legalmente esistente nell'Italia liberata. 
Questo atto non può modificare l'atteggiamento e la posizione che il Comitato di Liberazione 
Nazionale ha assunto nei confronti della monarchia e del governo Badoglio. 
Oggi la preoccupazione essenziale dei partiti e delle forze sane del paese è la guerra di liberazione 
nazionale e la lotta contro Badoglio e la monarchia del Comitato di Liberazione Nazionale non soltanto 
ha la sua ragion d'essere nella corresponsabilità di questa con i vent'anni di fascismo e nei 
quarantancinque giorni di politica antipopolare del governo Badoglio, conclusi con la carenza politica e 
militare del potere nel momento dell'armistizio, ma anche perchè la monarchia e Badoglio sono un 
ostacolo politico e morale alla partecipazione del popolo italiano alla guerra"(53). 
Una testimonianza della coerenza ed univocità delle indicazioni fornite da Dimitrov e dai dirigenti 
sovietici ai comunisti italiani è costituita dalla lettera di Dimitrov a Molotov del 24 Gennaio 1944 (e 
quindi successiva ai colloqui tra Prunas e Vysinkij) che conteneva il "Progetto di risposta ai compagni 
italiani" elaborato a seguito della richiesta di "un colloquio" e "un consiglio" a Dimitrov da parte di 
Togliatti. 
Il massimo dirigente del PCI sosteneva che "oggi per il nostro partito è molto difficile, se Badoglio lo 
invita ad occupare qualche posto ufficiale, non accettare questo invito"(54). 
La risposta di Dimitrov era talmente perentoria da non essere suscettibile d'interpretazioni equivoche: 
"I comunisti non devono partecipare all'attuale governo Badoglio, in primo luogo perchè questo 
governo non è un governo democratico che conduce attivamente la guerra contro il nemico e, in 
secondo luogo, perchè l'entrata dei comunisti nell'attuale governo dividerà il fronte nazionale 
antifascista, rafforzando così gli elementi reazionari che circondando il Re e Badoglio"(55). 
Questa direttiva di Dimitrov che, secondo Agosti era riconducibile a "qualcuno più in alto di lui, cioè a 
Stalin"(56), è stata fatta propria dallo stesso Togliatti e riprodotta in forma più ampia nel documento 
intitolato "Sui compiti attuali dei comunisti italiani" del Febbraio 1944 (quindi redatto nei giorni 
immediatamente antecedenti la partenza) dove si affermava testualmente che i comunisti "esigono 
l'abdicazione del Re (...) rifiutano di partecipare all'attuale governo Badoglio e smascherano la politica 
di questo governo quale ostacolo all'autentica partecipazione del popolo italiano alla guerra contro la 
Germania (57). 
L'esame dei documenti smentisce la storiografia anticomunista che vide dietro la svolta di Salerno la 
longa manus dei comunisti sovietici (58); questi erano invece portatori di una linea politica antitetica a 



quella elaborata da Togliatti nel corso del lungo e complicato viaggio di ritorno in Italia (59) ed 
ufficializzata all'indomani del suo sbarco a Napoli. 
Il segretario del PCI rivendicando la paternità della linea di Salerno, affermò, in'intervista pubblicata su 
"L'Unità", che "la svolta non rispondeva ad una linea concordata con Mosca, bensì a una visione 
autonoma degli interessi  
nazionali"(60). 
Un'ulteriore testimonianza in tal senso è contenuta nelle memoria di Nina Bocenina, segretaria di 
Togliatti durante il suo lungo soggiorno a Mosca (61), secondo la quale Ercoli di fronte ai sovietici 
sosteneva posizioni rivoluzionarie: 
"Aiuteremo l'armata rossa che sta combattendo in modo eroico e faremo di tutto per sostenere la 
vittoria del potere sovietico in Italia e in tutta l'Europa occidentale"(62). 
Analizzando il futuro scenario politico dell'Europa, Togliatti affermava senza mezzi termini che "le 
grandi scosse non sarebbero finite con la sconfitta della Germania fascista. 
Cosi come, secondo l'insegnamento di Lenin, dalla prima guerra mondiale è scaturità la rivoluzione 
d'Ottobre in Russia, la guerra contro il nazismo condurrà inevitabilmente ad una serie di rivoluzioni 
proletarie e socialiste negli Stati borghesi"(63). 
L'esposizione della Bocenina proseguiva approfondendo la linea sostenuta da Togliatti in occasione di 
un incontro con alcuni quadri comunisti italiani, avvenuto prima della sua partenza per l'Italia: 
" "Sta per arrivare", ricordo molto bene queste parole del compagno Ercoli, "il turbine nazionale che 
porrà fine al dominio del capitale e dell'oppressione". 
La liberazione dell'Europa che, secondo il compagno Ercoli, si sarebbe compiuta negli anni 
1945-1946, sarà seguita da due o tre anni di "guerre civili e rivoluzionarie" su tutto il territorio 
europeo. 
Essi si concluderanno con una vittoriosa insurrezione della classe operaia europea e dei suoi eserciti 
rivoluzionari schierati a fianco dell'armata rossa. 
"Proprio in quel momento", diceva il compagno Ercoli agli italiani che lo ascoltavano in silenzio, 
"serviranno i quadri temprati nella lotta contro il fascismo. 
Quindi ogni vostra pallottola, ogni vostro sparo, ogni vostro successo quotidiano è il pegno di trionfo 
della lotta armata contro i latifondisti e gli industriali in patria" "(64). 
Non esisteva quindi alcun rapporto di filiazione, diretta o indiretta, tra la ripresa delle relazioni 
diplomatiche tra i sovietici e il governo Badoglio (65) e la svolta partecipazionista di Salerno; si trattava 
di "autonoma elaborazione" di Togliatti (66), destinata a troncare traumaticamente il filo rosso 
dell'elaborazione rivoluzionaria che legava il movimento comunista internazionale ai comunisti italiani. 
"E' sicuramente da escludere"(ha scritto De Martino, NDA) "che egli"(Togliatti, NDA)"fosse stato 
inviato in Italia per convincere il Partito Comunista alla collaborazione con Badoglio e quindi mutare 
profondamente il proprio orientamento. 
(...) 
La tesi che Togliatti sia stato inviato in Italia per domare il suo partito in concomitanza con il 
riconoscimento è campata aria"(67). 
L'atteggiamento assai preoccupato degli anglo-americani, conseguente all'approssimarsi dell'arrivo di 
Togliatti, costituisce un'ulteriore conferma della linea di cui Ercoli doveva farsi portatore, di segno 
opposto a quella messa in atto con la svolta: 
"Gli alleati angloamericani per l'arrivo del maggior dirigente comunista italiano gettano l'allarme, 
hanno previsto cose di fuoco, per lo meno l'insurrezione e hanno, in previsione di tale evento, adottato 
le più severe "misure di sicurezza" (68). 
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pregiudiziale ideologica trockista alla svolgimento storico dei fatti realmente accaduti. 
 
45 - I testi delle lettere di Togliatti a Dimitrov sono contenuti in F. Gori - S. Pons (a cura di), Dagli archivi di 
Mosca. L'URSS, il Cominform e il PCI. 1943-1951, Carocci, Roma, 1998, p. 223. 
 
46 - Cfr. G. Vacca, Op. cit., p. 68. 
 
47 - Il commento di Vacca a questa lettera è un'esempio paradigmatico della mancanza di scientificità nella 
storiografia legata al PCI, tesa a costruire un'immagine agiografica di Togliatti sulla base delle tesi 
preconfezionate dallo stesso segretario del partito; in particolare questo storico afferma che la linea di 
opposizione al Re "per Togliatti è una linea sbagliata" già dal 1943 e ciò sarebbe "l'anticipazione della "svolta di 
Salerno", concepita con straordinaria tempestività". 
Nella lettera in questione, Togliatti espresse una posizione diametralmente opposta a quella messa in atto con la 
svolta di Salerno: "mi sembra che l'orientamento della nostra politica debba essere determinato da queste parole 
d'ordine: 
 
a) abdicazione del Re; 
 
b) sospensione delle prerogative della Casa reale". 
 
 
48 - In F. Gori - S. Pons (a cura di), pp. 223-229. 
 
49 - Cfr. il telegramma redatto in francese e pubblicato in versione italiana da E. Di Nolfo in "Il Corriere della 
Sera" del 16 Novembre 1975. 
A proposito del reiterato silenzio del governo Badoglio sulle sue richieste, Togliatti scrisse: "n'ayant pas recu 
reponse". 
 
50 - E. Di Nolfo, Storia delle relazioni internazionali. Dal 1918 ai giorni nostri, Laterza, Bari, 1994, p. 512. 
 
51 - Ibidem. 
Sullo stesso argomento cfr. E. Pigozzi, Togliatti spinse Stalin a riconoscere Badoglio, in "Il Corriere della 
Sera", 20 Agosto 1994, p. 6. 
 
52 - L. Longo, Op. cit., p. 730. 
 
53 - E. Curiel, Il popolo sovietico riprende i suoi amichevoli rapporti col popolo italiano, in "La Nostra Lotta", n. 



5-6, Marzo 1944. 
 
54 - Cfr. F. Gori - S. Pons (a cura di), Op. cit., p. 228. 
 
55 - Ibidem, p. 233. 
Nella lettera si chiedeva, tra l'altro, ai comunisti italiani di "ridurre al minimo possibile" l'aiuto agli 
anglo-americani. 
 
56 - A. Agosti, Palmiro Togliatti. A biography, Utet, Torino, 1996, p. 274. 
 
57 - F. Gori - S. Pons (a cura di), Op. cit., p. 235. 
 
58 - Classico in proposito( oltre alla bibliografia sterminata sul teorema mitologico della svolta di Salerno come 
"direttiva di Mosca") è l'atto di accusa trockista come ricostruzione storica fatto da un esponente di 
FalceMartello(la tendenza trockista nell'attuale PRC ):   
http://www.marxismo.net/idm-8/democrazia-progressiva-o-rivoluzione-socialista.  
 
59 - Il documento di Togliatti che sta alla base della svolta di Salerno è stato pubblicato, in forma non integrale, in 
data 28 Ottobre 1991, a cura di Aldo Agosti su "L'Unità" (p. 11) e preceduto da un articolo dello stesso Agosti, 
intitolato: 
"Salerno 1944: i dubbi di Togliatti". 
Erroneamente veniva indicata la data del documento in quella del 1 Marzo 1944, in realtà in testo del 
documento, con la firma autografa di Togliatti, è datato 26 Febbraio 1944 e si trova depositato negli archivi 
dell'ex Partito Comunista dell'URSS (PCUS), conservati presso il Rossijskij Centr Charenija i Izucenia 
Documenta Novejsej Istorij di Mosca (fond. 495, op. 74, di. 258, l. 37-44). 
La versione pubblicata da Agosti contiene la cancellazione e la correzione con una nota manoscritta dallo stesso 
Togliatti, che sostituisce i passaggi antimonarchici ed antibadogliani del documento e crea le premesse per 
ribaltare la linea concordata con Dimitrov e i dirigenti sovietici, affermando che "i comunisti sono pronti perfino 
a partecipare a un governo senza l'abdicazione del Re"(nella correzioned effettuata a mano da Ercoli vengono 
meno, quindi, sia la conventio ad escludendum nei confronti del monarca sia ogni atteggiamento ostativo nei 
confronti del governo Badoglio). 
E' ragionevole ipotizzare che le correzioni siano state apportate da Togliatti durante il viaggio che lo porterà a 
Napoli e che "si deve supporre che il testo dattiloscritto sia stato preparato con cura in un primo tempo, mentre la 
parte aggiunta sia stata redatta in fretta, come se non vi fosse il tempo per scrivere a macchina un nuovo testo 
corretto". 
Si vedano, in proposito, F. De Martino, Ancora sulla svolta di Salerno del 1944, in "Belfagor", 31/3/1993, p. 
269, che scrive che la parte sostitutiva è "stata redatta durante il viaggio in Italia", ed E. Pigozzi, cit., che 
condivide l'ipotesi che "le postille aggiuntevi siano state redatte da Togliatti non a Mosca ma lungo il complicato 
itinerario che lo porterà a Napoli il 27 Marzo". 
Particolarmente significativa è la testimonianza di Togliatti sul viaggio che ha dovuto affrontare: 
"Io giunsi a Napoli non dal cielo ma per mare, il 26 o 27 Marzo 1944. 
Erò però partito da Mosca almeno un mese e mezzo prima, avendo dovuto fare il viaggio attraverso il Medio 
Oriente e l'Africa del Nord, chiedendo autorizzazioni, permessi e mezzi di trasporto a ogni sorta di comandi 
civili e militari"(P. Togliatti, I comunisti e la monarchia, in "Il Ponte", n. 6, Giugno 1951, p. 660). 
Alla luce di quanto asserito dallo stesso Ercoli risulta una mera congettura la ricostruzione effettuata da alcuni 
storici che ipotizzano un incontro tra Stalin, Molotov e Togliatti nelle notte del 4 Marzo 1944. 
In realtà non esiste traccia negli archivi ex sovietici di questo presunto colloquio (si veda al riguardo quanto 
affermato da Gori e Pons in E. Aga Rossi - V. Zaslavskij, Togliatti e Stalin. il PCI e la politica estera staliniana 
negli archivi di Mosca, Il Mulino, Bologna, 1997 p. 66) e l'unica argomentazione addotta a sostegno di questa 
congettura sarebbe il Diario di Dimitrov (cfr. G. Dimitrov, Diario. Gli anni di Mosca (1934-1945), a cura di S. 
Pons, Einaudi, Torino, 2002). 
Questa ricostruzione è stata smentita dallo stesso Togliatti, dal suo stretto collaboratore Italo De Feo, 
dall'Edizione Critica dei Verbali del Consiglio dei Ministri relativi al periodo del governo Badoglio e da 
numerosi storici che univocamente collocano la partenza di Togliatti da Mosca nel Febbraio 1944, rendendo 



cronologicamente impossibile un incontro con Stalin, che non poteva certo avvenire diversi giorni dopo la sua 
partenza. 
Le notizie pubblicate su Togliatti nel Diario di Dimitrov, riferite al Marzo 1944, sono quindi evidenti 
interpolazioni, filologicamente destituite di fondamento. 
Italo De Feo (nel suo Diario politico. 1943-1948, Rusconi, Milano, 1973, p. 91) in data 28 Marzo annotava: 
"Togliatti ha detto che aveva bisogno di qualche ora di respiro: la traversata era stata molto faticosa. 
Da Odessa, la nave aveva attraccato a tutti i porti del Mediterraneo e viaggiato a zig-zag per sfuggire ai 
sottomarini. 
Un viaggio che doveva durare non più di una settimana ha preso un mese intero". 
A. G. Ricci nell'Introduzione all'Op. cit, a p. XLV ha scritto che "Togliatti era partito da Mosca il 18 Febbraio". 
In questo senso anche Cortesi: 
"Partito verso la fine di Febbraio da Mosca egli"(Togliatti, NDA)"raggiunse in volo Bakù, Teheran, Il Cairo, 
Algeri, donde proseguì via mare per Napoli"(L. Cortesi, "Palmiro Togliatti, "la svolta di Salerno" e l'eredità 
gramsciana, in "Belfagor", n. 1, 31 Gennaio 1975, p.2); Claudin ha scritto che Togliatti "incomincia il viaggio di 
ritorno in Italia alla fine del Febbraio 1944 e sbarca a Napoli il 27 Marzo"(F. Claudin, La crisi del movimento 
comunista. Dal Comintern al Cominform, Feltrinelli, Milano, 1974, p. 277). 
La medesima tesi viene sostenuta da Bertolissi e Sestan che scrivono che Togliatti arrivò in Italia "il 27 Marzo 
del 1944, dopo un viaggio durato oltre un mese, da Mosca a Bakù e poi Teheran e Il Cairo, sino ad Algeri dove 
giunse il 21 Marzo"(S. Bertolissi - L. Sestan (a cura di), Da Gramsci a Berlinguer. La via italiana al socialismo 
attraverso i congressi del Partito Comunista Italiano. 1921-1984. Parte seconda 1944-1955, vol. II, Edizioni del 
Calendario, Milano, 1985, p. XIII). 
Sull'argomento Giorgio Bocca ha scritto: 
"Due giorni dopo il 16 Febbraio Ercoli parte in aereo da Mosca per un viaggio interotto da soste forzate a Baku, 
Teheran, Il Cairo, Algeri, dove il comando del generale Eisenhower preferisce farlo proseguire per mare, sul 
Tuscania. 
Finalmente giunge a Napoli il Lunedi 27 Marzo 1944"(in G. Bocca, Palmiro Togliatti, Edizioni Laterza, 1977, 
vol. II, p. 361). 
Nella biografia ufficiale di Togliatti, curata da Marcella e Maurizio Ferrara, si puntualizzava: 
"Il viaggio da Mosca all'Italia durò un mese, prima in aereo attravers Bakù, Teheran, Il Cairo, sino ad Algeri, 
dove Togliatti giunse il 21 Marzo. 
Da Algeri gli fu negato di proseguire per via aerea e viaggiò su una nave da carico inglese, il Tuscania che 
attraverò il Tirreno in un grande convoglio militare scortato. 
Giunse a Napoli nel tardo pomeriggio del 27"(M. Ferrara-M. Ferrara, Conversando con Togliatti. Note 
biografiche a cura di Marcella e Maurizio Ferrara, Edizioni di Cultura Sociale, Roma, 1953, p. 312). 
 
60 - Cfr. l'intervista di R. Tedeschi a Togliatti, in "L'Unità", 25/4/1964, p. 9. 
 
61 - Nell'Ottobre 1941 la partenza da Mosca dei dirigenti dell'Internazionale avvenne improvvisa e nella massima 
riservatezza: di qui l'equivoco in cui cadde la segretaria di Togliatti, che lo incrociò affiancato da uomini della 
sicurezza e immaginò un arresto, custodito poi come il "segreto" della sua vita, pietosamente coperto anche 
quando si deciderà a farne cenno, per cui lo avrebbe rivisto "il giorno dopo"! (cfr. N. Bocenina, La segretaria di 
Togliatti. Memorie di Nina Bocenina, Ponte Alle Grazie, Firenze, 1993, pp. 20-23. 
Di qui anche le fuorvianti illazioni di alcuni interpreti, a partire dallo stesso S. Bertelli nel saggio che 
accompagna le memorie citate e che suppone che Togliatti... sia rimasto a Mosca! 
 
62 - Cfr. N. Bocenina, Op. cit., p. 45. 
 
63 - Ibidem, p. 47. 
 
64 - Ibidem, pp. 47-48. 
 
65 - Del medesimo avviso C. Pinzani, Togliatti e l'Unione Sovietica, in "Rinascita", n. 15, 1975, pp. 21-22, che a 
proposito della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Unione Sovietica e della svolta di Salerno 
sottolineava come "i rapporti tra di essi non furono certo univoci". 



 
66 - Ibidem; così anche A. Agosti, "Salerno 1944: i dubbi di Togliatti", cit., che parla di "scansioni autonome", e 
"originali documenti" di Togliatti. 
 
67 - Cfr. F. De Martino, cit.. 
 
68 - R. Battaglia, Op. cit., p. 218. 
 
 
 
 
 
 
 


