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Il contributo storico maggiore di questo Diario ri-
guarda infatti la fine stessa del Komintern e la non
validità della tesi finora prevalente e cioè che ven-
ne sciolto nel 1943 al fine di rassicurare gli allea-
ti democratici. Emerge invece in modo dettaglia-
to e clamoroso da queste pagine come anche l’In-
ternazionale Comunista – al pari della prima e
della seconda – franò di fronte all’esplodere della
guerra. Non è in omaggio alla coalizione antinazi-
sta, ma in seguito al patto Hitler-Stalin (che dà
inizio alla spartizione della Polonia provocando la
dichiarazione di guerra di Londra e Parigi) e alla
crisi che conseguentemente si determina in seno
ai vari partiti comunisti che Stalin considera il
Komintern inutile e dannoso. Le parti più prezio-
se del Diario sono infatti quelle in cui sono ripor-
tati i discorsi – soprattutto non ufficiali – di Sta-
lin. È proprio Stalin a delineare il futuro dalla «via
italiana» allo stesso «eurocomunismo», ovvero a
sostenere esplicitamente la prospettiva di vie na-
zionali e di raggruppamenti al massimo «regiona-
li» indicando la necessità di occuparsi solo di pro-
blemi interni del singolo paese e di parlare il me-
no possibile dell’Unione Sovietica. 
Dopo la disastrosa esperienza dell’appello del 1
maggio 1940 diffuso mentre i tedeschi – con l’as-
senso sovietico – avevano iniziato l’invasione di
Belgio, Olanda e Lussemburgo, in occasione del
successivo 1 maggio il Komintern è già ridotto al
silenzio. Ormai per Stalin è solo un intralcio. Le
trattative con Hitler – per esempio proprio sulla
patria di Dimitrov, la Bulgaria – nel novembre
1940 ne sono un’evidente dimostrazione. Nel
gennaio 1941 Dimitrov deve dare indicazioni al
proprio partito su come negare
che «l’entrata delle truppe tede-
sche sia stata concordata con
l’Urss». Stalin alle due di notte
del 13 gennaio 1941 gli telefo-
na: «Il partito deve agire
non come aiutante dell’U-
nione Sovietica, ma a proprio
nome». Da parte sua Zdanov
nel marzo successivo sbotta a pro-
posito del ruolo del Komintern:
«L’Unione Sovietica è qui, assolve al
suo compito; ma dov’è la classe ope-
raia dei paesi capitalistici?».
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Il 20 aprile 1941 (quando è ancora in vigore l’al-
leanza con la Germania) Stalin già definisce la
strategia post-Komintern con parole che saranno
usate quasi tali e quali in occasione della destali-
nizzazione da Togliatti nel ’56: «Bisognerebbe far
diventare i partiti comunisti assolutamente auto-
nomi, e non sezioni dell’Ic. Essi devono trasfor-
marsi in partiti comunisti nazionali con diverse
denominazioni. Il nome [comunista, ndr] non è
importante. … debbono basarsi su un’analisi mar-
xista, ma non con lo sguardo rivolto a Mosca; che
risolvano autonomamente i compiti concreti». E
ancora: «Ora emergono in primo piano per ogni
paese i compiti nazionali» e «l’Internazionale Co-
munista è un elemento di disturbo». «L’apparte-
nenza dei partiti comunisti al Komintern – prose-
gue Stalin – nelle condizioni attuali facilita le per-
secuzioni della borghesia contro di loro e il suo
intento di isolamento dalle masse nel proprio pae-
se e impedisce ai partiti comunisti di svilupparsi
autonomamente e di adempiere ai propri compiti
come partiti nazionali». È quindi ancora prima
della rottura con Hitler e dell’ingresso nella coali-
zione antinazista che – il 21 aprile 1941 – Dimi-
trov convoca i segretari dei Pc francese e italiano,
Thorez e Togliatti, con «come oggetto di discus-
sione la questione della cessazione dell’Interna-
zionale Comunista come istanza dirigente dei par-
titi comunisti nel breve periodo, dell’attribuzione
della piena autonomia [sottolineato nel testo ori-
ginale, ndr] ai singoli partiti comunisti, la loro tra-
sformazione in autentici partiti nazionali dei co-
munisti di un dato paese, guidati da un program-
ma comunista, ma capaci di risolvere i loro com-
piti alla propria maniera, in base alle condizioni
del proprio paese, e capaci di assumersi le re-
sponsabilità delle proprie decisioni e dei propri at-
ti». Due giorni dopo l’Urss firma il patto sovieti-
co-giapponese.

Il 12 maggio 1941 Dimitrov è impegnato a
delineare «le motivazioni della deli-

bera sulla cessazione delle attivi-
tà dell’Internazionale Comuni-
sta»: «Bisogna sviluppare –

scrive – l’idea di un sano na-
zionalismo… Nella fase è ne-

cessario che i partiti comunisti si

ti suoi ad «aspettare» che lo vengano poi a pren-
dere il lunedì successivo. 
Tornato così in libertà si impegna subito a dar di-
rettive a sostegno della politica di Stalin di disim-
pegno verso «i due blocchi imperialistici bellige-
ranti» senza «considerare con simpatie il gruppo
imperialista anglo-francese» e senza illudersi che
la guerra in corso possa poi diventare «una guerra
contro l’hitlerismo e per la libertà». Quindi, senza
difficoltà nell’Europa in fiamme, passa da Parigi
al Belgio all’Olanda e ad Amsterdam s’imbarca
per l’Unione Sovietica. E da lì continua a manda-
re messaggi considerando la guerra europea un
fatto interno al campo imperialista finché le divi-
sioni tedesche non entrano in Urss. A quel punto
si torna indietro di cinque anni e la sua parola
d’ordine è nuovamente «creazione di un fronte
unico di lotta dei popoli contro i briganti fascisti
tedeschi e italiani».
Ma come non si è preoccupato della sorte dei co-
munisti italiani assassinati o mandati nei gulag,
tanto meno Togliatti s’inquieta perché nei con-
fronti dei prigionieri di guerra italiani i sovietici
rispettino un minimo di umanità.
Di fronte alle notizie sui soldati italiani fatti mori-
re in massa il rappresentante del Pci nel Komin-
tern, Vincenzo Bianco, nel febbraio del 1943 si

appella alla sua autorità. Ma il rifiuto di Togliatti
di intervenire non è certo dettato da paura perso-
nale; egli è convinto della giustezza e dell’utilità
di lasciar morire in massa il più possibile gli ita-
liani. Quando nel febbraio del 1992 una prima
versione del testo della lettera di Togliatti divenne
nota, i post-comunisti sostennero che era un falso.
In effetti rispetto all’originale – i comunisti italia-
ni tra loro si scrivevano in russo – vi erano tradu-
zioni non esatte (per esempio: «divino Hegel» al
posto di «vecchio Hegel»). Questa la traduzione
esatta e non più controversa che – come si legge –
non muta la sostanza: il rifiuto di intervenire per
salvare la vita ai prigionieri e il considerare «pe-
dagogico» lo sterminio: «Se un buon numero dei
prigionieri morirà in conseguenza delle dure con-
dizioni di fatto, – scrive il 15 febbraio – non ci tro-
vo assolutamente niente da dire. Anzi. E ti spiego
il perché. … Il fatto che per migliaia e migliaia di
famiglie la guerra di Mussolini e soprattutto la
spedizione contro la Russia, si concludano con
una tragedia, con un lutto personale, è il migliore
e il più efficace degli antidoti».
Va ricordato che di fronte a questa versione finale
il segretario del Pci-Pds, Achille Occhetto, dichia-
rò che all’epoca una simile lettera l’avrebbe «sot-
toscritta» anche lui.

7.
LA SVOLTA DI SALERNO

Il rientro di Togliatti in Italia significa la «svol-
ta di Salerno» e cioè la caduta della pregiudi-
ziale dell’uscita di scena del re e di Badoglio

per dar vita a un governo con i partiti antifascisti
riuniti nel Cln è generalmente tramandata come
una dimostrazione di autonomia e di vocazione da
statista per gli interessi nazionali.
Si è anche talvolta cercato di sostenere la «svolta»
come segno di inizio di politica autonoma da Mo-
sca collegandola con il quasi contemporaneo scio-
glimento del Komintern nel maggio del 1943. In
effetti lo scioglimento sembrò un atto di pura fac-
ciata verso gli alleati in quanto si trattò in pratica

di un semplice cambio di intestazione: tutto rima-
se come prima negli stessi uffici, con gli stessi uo-
mini e con sempre Dimitrov responsabile. Cam-
biava l’intestazione: Dipartimento dell’Informa-
zione internazionale del Cc del Pcus. Ma per ben
comprendere non solo la maturazione della «svol-
ta di Salerno», ma più a fondo il processo di rico-
struzione in Italia del movimento comunista va
chiarito come Stalin vedeva il post-Komintern e il
ruolo che in realtà aveva Togliatti alla vigilia del
rientro in Italia. Una documentazione importante
è quella che proviene proprio dai Diari tenuti dal
1934 al 1945 dallo stesso Dimitrov a Mosca. 



31

anno 2 - numero 1 - 2003

Non ottenendo risultato, il 14 ottobre con una lun-
ga lettera ripropone l’urgenza di un suo rientro
proprio per assicurare una guida più sicura del Pci
che potrebbe essere sottoposto a pericolose pres-
sioni: «La mia opinione è che oggi
per il nostro partito è molto diffici-
le, se Badoglio lo invita a occupa-
re qualche posto ufficiale, non ac-
cettare questo invito». Ma ancora
senza risultato. 

Intanto dai microfoni di Radio Mi-
lano Libertà – l’emittente in lingua
italiana del Komintern nata a Mo-
sca nel luglio del ’41 dopo l’entra-
ta dei carri armati tedeschi in Urss
– Togliatti (firmandosi Mario Cor-
renti) continua la campagna per la
rapida sostituzione di Badoglio. 
Quando il 19 ottobre il conte Car-
lo Sforza giunge a Bari, il 24 ottobre Togliatti lo
indica come la personalità adatta per una «rapida
soluzione del problema del governo»: «Il popolo
italiano gli dà un mandato preciso: quello di met-
tersi alla testa della lotta per la restaurazione di
tutte le nostre libertà».
Proprio sulla base di un’imminente sostituzione
del governo Badoglio si rivolge quindi a Manuil-
skij che affianca Dimitrov il 28 ottobre e il 2 no-
vembre e scrive anche a Dimitrov lo stesso 2 no-
vembre. Ma sempre inutilemente. 
Intanto continua a inviare via radio indicazioni di
veto a oltranza nei confronti di qualsiasi rapporto
con Vittorio Emanuele. Ancora il 5 novembre
1943 tuona: «Il re Vittorio Emanuele ha sulla co-
scienza atti che rendono inammissibile la sua per-
manenza a capo di uno Stato governato in modo
democratico… Un uomo che non può pretendere
la fiducia né politica né personale di nessun parti-
to. Ci vuol poco a capirlo… La sfiducia e il veto
contro Vittorio Emanuele e tutti gli altri adulti del-
l’attuale dinastia sono dunque legittimi».
Lascia aperta la porta solo a una reggen-
za formale del nipotino di sei anni pri-
ma che la futura Costituente si pro-
nunci definitivamente.

In gennaio l’idea di far tornare

Togliatti viene finalmente presa in considerazio-
ne. Gli americani sbarcano ad Anzio e sembra
quindi imminente la liberazione di Roma. E To-
gliatti da Radio Milano il 10 gennaio 1944, im-

provvisamente possibilista ma non
di sua iniziativa, riporta una di-
chiarazione di Eugenio Reale che è
il rappresentante comunista a Na-
poli in stretto contatto con la dele-
gazione sovietica: «Noi tollerere-
mo il re sino a che la guerra sarà fi-
nita! Dopo deciderà il popolo».
Che cosa sta succedendo? Il 6 di-
cembre c’è stato un incontro tra il
rappresentante di Badoglio Renato
Prunas e il viceministro degli este-
ri sovietico, l’ex pubblico ministe-
ro del Grande Terrore, Andrei
Vyshinskij, che è in quel momento
il delegato presso l’Advisor Coun-

cil for Italy. Dopo altri contatti con i sovietici Pru-
nas stende un appunto riservato per Badoglio il 20
dicembre valutando positivamente l’arrivo di
nuovi dirigenti del Pci dalla Russia.

Il 12 gennaio del 1944 Prunas nella sua informa-
tiva a Badoglio torna sull’argomento sottolinean-
do che Vyshinskij gli ha garantito che «vi sono
nella capitale sovietica alcuni comunisti italiani
intelligenti e competenti» in grado quindi di far
cambiare la posizione presa dal Pci in Italia in-
sieme agli altri partiti antifascisti contro Badoglio
e il re.
Ma al vertice del Komintern evidentemente non
sono coinvolti nella trattativa diplomatica e infat-

ti lo stesso Togliatti finora ha solo regi-
strato le parole di Reale che in Italia si

muove in diretto contatto con la diplo-
mazia sovietica. La linea da seguire –
scrive il 24 gennaio 1944 Dimitrov a
Molotov, ministro degli Esteri – è quel-
la secondo cui «i comunisti non devo-
no partecipare all’attuale governo Ba-
doglio». Al massimo «i comunisti pos-

sono accordarsi per una reggenza provvi-
soria di Badoglio» in quanto per prima co-

sa devono ottenere «l’immediata abdica-
zione del re, intorno al quale si raccolgono
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sviluppino come par-
titi nazionali autono-
mi». L’attacco della
Germania del 22 giu-

gno blocca e rinvia
l’operazione che sarà

attuata mentre Stalin è
con Roosvelt e Chur-

chill, ma che nacque
durante l’alleanza con

Hitler. L’impostazione
dell’antifascismo comu-

nista è senza soluzione
di continuità con il

«biennio nero»: «Il Komintern – scrive Dimitrov
alla notizia dell’attacco tedesco – per il momento
non deve intervenire pubblicamente. I partiti svi-
luppano sul posto un movimento in difesa del-
l’Urss», ma «non porre la questione della rivolu-
zione socialista».
D’altra parte, per quanto concerne la storiografia
sul Pci, dalla documentazione emerge il ruolo as-
solutamente ligio, ma anche meramente esecutivo
e del tutto secondario svolto da Palmiro Togliatti.
Egli nel dopoguerra amò sempre dipingersi inve-
ce come una personalità di grandissimo rilievo del
comunismo mondiale, ma in realtà osserviamo
che il suo unico momento di gloria fu la missione
in Spagna in mezzo ai «consiglieri» militari so-
vietici e che il suo comportamento non lasciò un
segno positivo non solo agli occhi degli antifran-
chisti non comunisti, ma degli stessi capi comuni-
sti. È da lì, infatti, che seguiamo la sua discesa. In
particolare dopo la rottura tra Stalin e Hitler con
l’arrivo a Mosca del segretario del Pc spagnolo,
José Diaz, Togliatti finisce sotto accusa e poi in
disgrazia. «Diaz – annota Dimitrov il 12 luglio
1941 – ha fatto sapere tramite Stella [cioè Stella
Blagoeva] che non ha fiducia in Ercoli». Averne
parlato proprio con la Blagoeva non è casuale in
quanto era stata proprio lei a stendere per la se-
zione Quadri del Komintern già all’indomani del
suo rientro dalla Francia e dopo la fine della mis-
sione spagnola, nel settembre del 1940, quella
«nota biografica» sul capo del Pci che poteva es-
sere utilizzata nel caso in cui Stalin avesse voluto
liquidarlo. In essa erano raccolte infatti le dichia-
razioni della vedova e della cognata di Gramsci

secondo le quali Togliatti era stato «scorretto ed
ambiguo» verso Gramsci in riferimento soprattut-
to all’atteggiamento negativo assunto di fronte ai
possibili tentativi di liberazione e di scambio (co-
me quello patrocinato dal Vaticano attraverso Eu-
genio Pacelli, nunzio a Berlino). 

Pochi giorni dopo, il 19 luglio, si svolge al Ko-
mintern la riunione sul caso Togliatti: «Diaz da
noi. Esprime sfiducia politica in Ercoli. Basa i
suoi sospetti sul suo lavoro e la sua condotta in
Spagna». Colpisce come a schierarsi contro To-
gliatti sia stata proprio la mitica «Pasionaria»,
Dolores Ibarruri (segretario del Pce dopo Diaz fi-
no al 1960), presentata sempre a fianco di To-
gliatti nella storiografia e nella propaganda sulla
Spagna. «Anche Dolores – riferisce il Diario – di-
chiara di non avere piena fiducia in Ercoli. Sente
in lui qualcosa di estraneo, di non nostro, anche
se non può dare a questo un fondamento concre-
to». È a questo punto che Dimitrov tira fuori il
dossier della Blagoeva: «In precedenza un segna-
le in questo senso anche da parte della famiglia di
Gramsci». Il vertice si conclude quindi con la de-
cisione di emarginare il leader del Pci: «Siamo ri-
masti d’accordo di utilizzare Ercoli per il mo-
mento soltanto nel settore della radio e di altra
propaganda, ma di non renderlo partecipe di que-
stioni strettamente segrete». E così fu. Togliatti
animerà le trasmissioni in italiano, ma non mette-
rà piede al Cremino fino alla famosa notte tra il 3
e il 4 marzo 1944, quando Stalin lo convoca alla
vigilia della partenza per l’Italia per impartirgli la
linea da seguire già concordata tra il governo so-
vietico e Badoglio.
In realtà il leader del Pci aveva in mente ben altra
politica e ci vollero sette mesi prima che Stalin lo
lasciasse partire da Mosca.
Togliatti sin dall’indomani della caduta di Musso-
lini, il 27 luglio 1943, chiede a Dimitrov l’auto-
rizzazione a rientrare. Non ricevendo risposta in-
siste ancora il 30 luglio con una lettera in cui de-
finisce la linea politica che intende seguire. È
l’opposto della «svolta». I primi due punti sono:
«a) abdicazione del re; b) sospensione delle pre-
rogative della casa reale». Ma Stalin lo tiene fer-
mo. Dopo l’8 settembre Togliatti riprende a insi-
stere per essere mandato in Italia il 24 settembre.

Togliatti nel
dopoguerra amò

sempre dipingersi
come una personalità
di grandissimo rilievo

del comunismo
mondiale, ma in realtà
osserviamo che il suo

unico momento di
gloria fu la missione in

Spagna in mezzo ai
«consiglieri» militari

sovietici 
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doglio, sta di fatto che è stata indebolita la co-
esione della Giunta» (eletta dal Congresso del
Cln). Il riconoscimento ufficiale è annunciato il
14 e Stalin manda finalmente Togliatti in Italia. 

In meno di un mese, dopo l’arrivo di Togliatti,
l’intero Cln rovescia la propria posizione. Il con-
gresso di Bari del Cln dell’Italia liberata (26-29
gennaio 1944) aveva deliberato la costituzione di
una Giunta esecutiva permanente con tutti i parti-
ti antifascisti per predisporre le misure relative al-
l’abdicazione del re e la formazione di un gover-
no senza Badoglio.
La giunta cominciò a operare in tal senso dal 1
febbraio fino all’arrivo di Togliatti nella riunione
del 3 aprile dove esplodeva il conflitto tra comu-
nisti e azionisti. Mancando Croce e Sforza, la
giunta si aggiornava a casa di Croce il 6 aprile con
la partecipazione anche di Sforza dove ancora
Croce, Sforza, Lizzadri e l’azionista Calace sono
per l’abdicazione di Vittorio Emanuele, mentre li-
berali e democristiani si spostano verso Togliatti.
Togliatti finisce per prevalere dopo un’agitata ri-
unione il 15 aprile che segna anche la fine dell’at-
tività della Giunta. Si riunirà ancora una volta il
19 e poi, dal 21 aprile, il leader del Pci è ministro
di Badoglio con Croce, Sforza, i socialisti e gli
azionisti.
E sin dall’inizio ci sarà una «doppiezza» nell’Er-
coli che torna a chiamarsi Togliatti. Nel Pci si
chiude ogni dialettica interna che proprio in quel
periodo era stata molto vivace nel gruppo dirigen-
te. Con il suo arrivo – ricorda Amendola – «è la fi-
ne di un regime di più libera discussione». Quin-
di promuove e si circonda proprio di chi aveva
maggiormente avversato l’accordo con il re e Ba-
doglio: Longo, Secchia e Scoccimarro. «Scocci»
– che, alla notizia della «svolta» attraverso un
messaggio cifrato per radio, era sbottato con
Amendola: «Questa politica la farete voi» – viene
nominato da Togliatti suo vicesegretario. 

La «svolta di Salerno» era stata così notificata il 2
aprile via etere al gruppo dirigente del Pci in Ita-
lia: «Madrid ci consiglia svolta partecipazionista.
Tenetene conto intendendovi con Pietro. Firmato
Gegè». Madrid è Togliatti, Pietro è Nenni e Gegè
è Reale.
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i reazionari», mentre per quanto riguarda il go-
verno esso deve essere espressione del «fronte
nazionale antifascista, con a capo eventualmente
il conte Sforza».

Dimitrov tiene conto
che tra pochi giorni si
svolgerà a Bari il Con-
gresso del Cln che rati-
ficherà in modo solen-
ne la posizione soste-
nuta da Croce e Sforza
circa la pregiudiziale
anti-Savoia e anti-Ba-
doglio da parte di tutti i
partiti antifascisti, mo-
narchici compresi. 
Togliatti segue diligen-
temente il suo diretto
superiore Dimitrov e
quindi cerca nuova-

mente di avere il via libera per il rientro in Italia
stendendo il 1 marzo 1944 un documento Sui
compiti attuali dei comunisti italiani che rispec-
chia fedelmente le idee di Dimitrov: «l’abdicazio-
ne del re, in quanto complice nella creazione del
regime fascista e in tutti i crimini di Mussolini» e
«una reggenza temporanea del maresciallo Bado-
glio». Punto fermo è che i comunisti «rifiutano di
partecipare all’attuale governo Badoglio» e deb-
bono invece puntare a un nuovo governo «che può
essere guidato dal conte Sforza».
Ma Stalin la pensa diversamente. 

Ancora agli inizi di marzo Roosvelt e De Gaulle
si dichiarano decisamente contro Badoglio e pre-
mono per l’abdicazione. Togliatti invece tenterà
sempre – ancora nella «lezione» al Teatro Alfieri
a Torino nel giugno del ’60 sulla «svolta di Saler-
no» – di giustificarsi inventando che gli america-
ni volevano a tutti i costi il re. Churchill è solo a
difendere il re e Badoglio mentre, anche se lo
sbarco ad Anzio si è «arenato», di fatto è ormai
iniziato il conto alla rovescia per l’arrivo degli
americani a Roma.
È in questa situazione che matura l’idea di Stalin
rivolta a strappare ai traballanti Badoglio e Sa-
voia l’accordo di un riconoscimento da parte del-
l’Urss con un rapporto preferenziale con il Pci. E

cioè non ha progetti di grande ambizione per l’I-
talia, gli serve però che i comunisti al di là della
linea tracciata a Yalta abbiamo un certo peso nel
governo per favorire al massimo il suo piano di
stabilizzazione nei Balcani: dall’espansione di
Tito sui territori italiani alla realizzazione di go-
verni satelliti in Ungheria, Romania e Bulgaria.
In tal senso impartisce direttive in parallelo a
Thorez a favore di De Gaulle e a Togliatti a favo-
re del re e di Badoglio, in entrambi i casi senza
alcun progetto rivoluzionario. Convoca quindi,
presente Molotov, Togliatti nella notte tra il 3 e il
4 marzo e gli comunica la «svolta»: deve andare
in Italia e accordarsi con il re e Badoglio. È si-
gnificativo che Togliatti nella biografia dei Ferra-
ra cerchi di cancellare ogni possibile traccia in
proposito facendo scrivere che partì da Mosca in
febbraio. Ancora nel giugno 1951 in un articolo
sul «Ponte» («I comunisti e la monarchia») To-
gliatti insisteva nell’anticipare la data della sua
partenza da Mosca e nel negare qualsiasi influen-
za sovietica nella «svolta di Salerno» annunciata
il primo aprile: «Io giunsi a Napoli... il 26 o 27
marzo 1944. Ero partito da Mosca almeno un me-
se e mezzo prima... Né alla mia partenza da Mo-
sca, né durante tutto il viaggio ebbi il più lontano
sentore del riconoscimento del governo italiano
da parte di quello sovietico». Una falsità molto
significativa alla luce della documentazione poi
emersa. 

Quindi il 4 marzo i sovietici informano Badoglio
che sono pronti a riconoscere il suo governo. Ha-
rold Mac Millan, appreso che Stalin sta trattando
con Badoglio, nella sua Nota sulla si-
tuazione italiana del 10 marzo scri-
ve: «L’azione unilaterale intrapresa
dal governo sovietico ha sicuramente
accresciuto le difficoltà che abbia-
mo in Italia. E se
per il momento
quell’azione
s e m b r a
raffor -
zare il
p o t e r e
del re e
di Ba-

L’uccisione di Mussolini non fu una deci-
sione d’impeto né un’azione di guerra
partigiana. Fu una scelta politica a freddo

del vertice del Pci. Essa è rimasta una pagina per
vari aspetti ancora oscura. La stessa ricostruzione
che si presenta più ufficiale, e cioè quella di chi ne
ha avuto la massima responsabilità, vede il Pci-
Pds fornire versioni non univoche. Non ultime ci
sono le ricostruzioni di De Felice circa il ruolo de-
gli agenti inglesi affinché Mussolini non venisse
consegnato agli americani. 
Mussolini è stato ucciso non per caso, né perché
faceva paura da vivo. Come scrive De Felice
«Mussolini morì il 25 luglio», ma la sua elimina-
zione immediata era un fatto inevitabile e neces-
sario se si voleva salvare la monarchia o comun-
que non farne dipendere le sorti secondo tempi e
modi che venivano tolti di mano al Pci. 
Era noto che il «processo» a Mussolini da fare in-
sieme a Hitler era già stato deciso dagli Alleati sin
dal 1942. In quel momento il progetto della futu-
ra Norimberga riguardava non solo i tedeschi, ma
anche gli italiani: sul non uccidere Mussolini le
disposizioni degli Alleati erano chiare e lo stesso
vertice del Cln dell’Alta Italia si era impegnato in
tal senso.

Ma come poteva essere processato Mussolini sen-
za coinvolgere il re? Di cosa poteva essere incol-
pato Mussolini di cui non fosse responsabile an-
che il Savoia? Nella stessa guerra le responsabili-
tà potevano essere persino peggiori. Non solo Vit-
torio Emanuele era il firmatario della dichiarazio-
ne di guerra, ma fu lui in prima persona a respin-
gere la tesi di Grandi e degli altri cospiratori che
avevano messo in minoranza Mussolini il 25 lu-
glio e puntavano al «rovesciamento di fronte» im-
mediato. 
Se nel radiomessaggio del 10 settembre 1943 To-
gliatti parla di «giudizio ed esecuzione di Musso-

8.
LA MORTE DI
MUSSOLINI

Stalin non ha progetti
di grande ambizione
per l’Italia, gli serve

però che i comunisti al
di là della linea

tracciata a Yalta
abbiamo un certo peso

nel governo per
favorire al massimo il

suo piano di
stabilizzazione nei

Balcani


