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INTRODUZIONE: 

 

La “questione cattolica” é stata sempre al centro della politica e della elaborazione del 

Partito comunista italiano. Si tratta di una centralità che si fonda sull’acquisizione, divenuta 

definitiva almeno a partire dalla metà degli anni Trenta, che il problema storico e politico posto 

dalla presenza cattolica nella società italiana si era venuto progressivamente caratterizzando come 

uno specifico fattore nazionale, come elemento essenziale per la definizione di una politica di 

trasformazione della società italiana.  

“Noi comunisti – si legge su «L’idea popolare» del novembre 1935 – che siamo dei 

materialisti, che abbiamo la convinzione profonda dei nostri principi politici e umanitari, non 

possiamo misconoscere la fede radicata nelle masse all’ideale spirituale e ai principi umanitari su 

cui si basa il cattolicesimo, e non dobbiamo quindi offendere la loro credenza ma rispettarla 

veramente”
1
. Poco prima lo stesso Togliatti, introducendo il ciclo di lezioni sul fascismo tenute a 

Mosca tra il gennaio e l’aprile del 1935, aveva chiarito che “quando noi parliamo di avversari non 

abbiamo in vista le masse che sono iscritte alle organizzazioni fasciste, socialdemocratiche, 

cattoliche” – che anzi rappresentano “lavoratori che noi dobbiamo far tutti gli sforzi per 

conquistare” – ma soltanto “le organizzazioni fasciste, socialdemocratiche, cattoliche”
2
. Nel 

dicembre 1938 su «Lo Stato operaio», nell’articolo «Noi e i cattolici», si poteva ancora leggere: “I 

comunisti vanno incontro ai lavoratori cattolici senza sottintesi, con piena lealtà, e lavorano a 

convincere tutti gli antifascisti che l’unione coi lavoratori cattolici, per tutte le rivendicazioni 

materiali, politiche, culturali, e in difesa della libertà religiosa e delle organizzazioni cattoliche 

minacciate dal governo fascista, é una delle condizioni principali del successo della lotta vittoriosa 

del popolo contro la guerra e per la liberazione del popolo italiano”
3
. La politica della «mano tesa» 

verso i cattolici – espressione usata per la prima volta da Maurice Thorez, segretario del PCF – 

rappresenta, come emerge da queste citazioni e da analoghe prese di posizione degli anni 

precedenti
4
, il primo serio tentativo di inserire concretamente nella lotta antifascista strati sociali e 

componenti ideali esterni all’area comunista e socialista.  

                                                 
1
 Conquistiamo le masse cattoliche, in «L’idea popolare», 30 novembre 1935, cit. in P. G. Zunino, La questione 

cattolica nella sinistra italiana (1919-1939), I, Il Mulino, Bologna 1975, p. 436. 
2
 P Togliatti, Corso sugli avversari. Le lezioni sul fascismo (F. M. Biscione, a cura di), Einaudi, Torino 2010, p. 3.  

3
 Cit. in C. F. Casula, Il PCI e i cattolici: una strategia conseguente che risale agli anni Trenta, in «Com-Nuovi 

Tempi», num. 1, gennaio 1978, p. 10. 
4
 Già nel 1934 la dirigenza comunista aveva mostrato di seguire con un certo interesse le vicende di un gruppo di 

giovani cattolici (i «guelfi») allora comparsi dinanzi al tribunale speciale: “é un fatto di grande importanza che va 

sottolineato – si afferma – perché mostra come anche fra la gioventù cattolica si stia creando una corrente antifascista”, 

cfr. Un gruppo di cattolici di fronte al Tribunale speciale, in «Soccorso rosso», 1934, n. 2, cit. P. G. Zunino, La 

questione cattolica nella sinistra italiana, cit., p. 432. 
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Questa linea nei comunisti italiani, se pur si fondava sulle indicazioni emerse dal VII 

Congresso dell’Internazionale comunista del 1935 e risentiva delle suggestioni della stagione di 

inventiva e mobilitazione politica che fu il periodo dei Fronti popolari
5
, non rappresentava certo un 

approdo casuale e improvviso. In Gramsci e nel gruppo che si raccoglieva intorno all’Ordine 

Nuovo, infatti, già nel periodo di incubazione all’interno del partito socialista, “si era sviluppata 

un’insofferenza crescente nei confronti del «vecchio anticlericalismo smidollato e di maniera» che 

mostrava «nel prete l’eterno nemico, l’unico nemico, falsando inconsciamente la storia e 

intorbidendo il limpido corso delle lotte sociali»”
6
. A questa insofferenza, che in Gramsci e 

Togliatti si spiega anche con la loro formazione idealistica ed il disprezzo conseguente nei confronti 

della cultura positivistica-massonica dominante nel PSI, si accompagnava l’esigenza profondamente 

sentita di avere sul problema dei cattolici una “opinione”, ovverosia una visione organica e 

complessiva da divulgare oltre che al proprio interno anche tra le masse cattoliche propriamente 

dette. 

Non che rivalutasse la religione cattolica. Benché, infatti, rifuggisse dall’anticlericalismo 

esasperato di stampo socialista, Gramsci fin dagli anni giovanili sentiva il bisogno di affermare 

energicamente il contrasto di concezioni filosofiche tra socialismo e cattolicesimo: questione “che 

non riguarda solo la sfera del pensiero, investendo direttamente il giudizio sulla possibilità 

dell’uomo di dominare e trasformare la realtà”
7
. La religione, per Gramsci, ostacola la presa di 

coscienza dello spazio che si apre all’iniziativa umana nel concreto svolgimento del processo 

storico, e induce chi se ne lascia trasportare a «un cullamento perpetuo della propria inerzia»
8
. Da 

questa rivendicazione dei diritti del soggetto storico, più che da premesse razionalistiche, deriva il 

                                                 
5
 Al VII Congresso dell’IC, tenutosi nell’estate del 1935, Georgij Dimitrov tra l’altro affermava: “Noi siamo nemici di 

qualsiasi schematismo. Noi vogliamo tener conto, in ogni momento e in ogni singola località, della situazione concreta 

e non agire ovunque e sempre secondo uno stampo determinato; e non vogliamo dimenticare che in condizioni diverse 

l’opposizione dei comunisti non può essere identica. (…) Noi vogliamo trovare un linguaggio comune a noi e alle 

grandi masse per la lotta contro il nemico di classe, vogliamo trovare la via per sormontare definitivamente l’isolamento 

dell’avanguardia rivoluzionaria delle masse del proletariato e di tutti i lavoratori, come pure per sormontare 

l’isolamento fatale della stessa classe operaia dai suoi alleati naturali nella lotta contro la borghesia, contro il 

fascismo”, Cfr. il testo del rapporto in F. De Felice, Fascismo, democrazia, fronte popolare, De Donato, Bari 1973, p. 

166. Come ha sottolineato Zunino,”quasi ogni passaggio del rapporto di Dimitrov presenta qualche valenza assai 

significativa in vista di una revisione della politica verso i cattolici”, Cfr. P.G. Zunino, La questione cattolica nella 

sinistra italiana, cit., p. 431. Per una visione d’insieme sul rapporto Dimitrov e la stagione dei Fronti popolari cfr. A. 

Agosti, La Terza internazionale, Editori Riuniti, Roma 1979; V.M. Lejbzon e K. Sirinja, Il VII Congresso 

dell’Internazionale comunista, Editori Riuniti, Roma 1975; E. Ragionieri, La Terza internazionale e il Partito 

comunista italiano, Einaudi, Torino 1978; L. Rapone, L’età dei fronti popolari e la guerra (1934-1943), in (G. 

Sabbatucci, dir.), Storia del Socialismo italiano, IV, Il Poligono, Roma 1981, pp.179-411; le rispettive voci in S. Pons, 

R. Service (a cura di), Dizionario del comunismo nel XX secolo, vol. I-II, Einaudi, Torino 2006. 
6
 C. F. Casula, Il PCI e i cattolici, cit.  

7
 L. Rapone, Cinque anni che paiono secoli. Antonio Gramsci dal socialismo al comunismo (1914-1919), Carocci, 

Roma 2011, p. 65. 
8
 Cfr. L’appello ai pargoli, in «Avanti!», 31 luglio 1916, p. 460.  
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proposito di contrastare il «lavorio di impaludamento intellettuale dovuto ai clericali»
9
, che il 

pensatore sardo mette ripetutamente in pratica nei suoi interventi giornalistici sull’attività del 

movimento cattolico e del clero torinese, richiamandosi al principio dell’«antitesi insanabile delle 

idee» tra socialismo e cattolicesimo, senza «possibilità di incontri, di compromessi»
10

. La sua 

polemica, d’altronde, non è rivolta soltanto verso gli ambienti cattolici, ma “investe anche il 

comportamento delle famiglie dei militanti socialisti, per i tanti casi in cui esse, per inerzia e 

conformismo, lasciano che i propri figli ricevano un’educazione religiosa, che è come un’«ipoteca 

sul loro carattere, sul loro avvenire» (peraltro Gramsci censura anche la pratica popolare della 

bestemmia, solo apparentemente irreligiosa, perché «la preghiera e la bestemmia sono le due facce 

di una stessa realtà», e «anche l’imprecazione è un omaggio alla divinità»)”
11

.  

Apparivano già evidenti in quegli anni alcune convinzioni che non si sarebbero 

sostanzialmente modificate nel tempo. A proposito del 2 novembre, per fare un altro esempio, 

rilevò che ai cimiteri sarebbero accorsi «a migliaia i credenti in un’inutile fede assurda, i fedeli della 

bella illusione di un’immortalità imbecille». A questa fede contrapponeva «il senso del limite 

tragico della vita», che doveva però essere vissuta «nella sua pienezza», operando «come se non si 

dovesse mai morire»
12

. Notò anche che la guerra aveva dato una nuova dimensione alla morte, 

obbligando gli uomini a riflettere «sul così detto mistero della vita». Uno stato d’animo che a suo 

giudizio veniva sfruttato dalla religione e dalla stregoneria: l’«uomo grosso» che non era in grado di 

sostituire alla religione «qualche altra forza morale» e non capiva che «enormi catastrofi» come la 

guerra erano generate dalla volontà umana, ricorreva per trovare sicurezza e certezze, «allo 

stregone, al sacerdote»
13

. Alla religione Gramsci contrapponeva la storia, costruita dall’operosa 

attività degli uomini. Il sentimento religioso, l’aspirazione a una vita ultraterrena, sono, sosteneva, 

un «bisogno dello spirito», ma soltanto nel senso che gli uomini hanno paura della «vastità del 

mondo» e cercano nella religione un rifugio, sentendosi «sballottati da forze che non conoscono». 

Era necessario, invece, spiegare, e fare oggetto di storia, questi «prodotti della tradizione, depositi 

                                                 
9
 Cfr. La buona stampa, in «Avanti!», 16 febbraio 1916, p. 132. 

10
 Cfr. Rispondiamo a Crispolti, in «Avanti!», 19 giugno 1916, p. 214. 

11
 Cit. in L. Rapone, Cinque anni che paiono secoli, cit., p. 66. 

12
 Cit. in A. Lepre, Il prigioniero. Vita di Antonio Gramsci, Laterza, Roma-Bari 1998, p. 17. 

13
 Ibidem. Leonardo Rapone ha evidenziato il giudizio del leader del PCd’I sulla Compagnia di Gesù, e ha rilevato 

come il condizionamento delle coscienze che questi avrebbero da sempre esercitato fosse ritenuto da Gramsci un fattore 

basilare all’origine dell’assenza di una vera libertà fra gli italiani. Scrive Rapone: “Dei gesuiti parla come di una setta 

«famigerata per delitti e per opere nefaste», espressione di «una tradizione pedagogica, nefasta ai fini dell’elevamento 

intellettuale e della formazione delle coscienze giovanili»: tra i «clericali essi rappresentano quelli che meglio sono 

sempre riusciti a dominare gli spiriti, a infiacchire la volontà, a distruggere i caratteri»; parole, queste ultime, che 

provano come Gramsci veda nell’influenza pervasiva e consolidata della mentalità gesuitica un’opposizione diretta e 

immediata alla missione educativa del socialismo, che egli intende proprio come fortificazione della volontà e del 

carattere”, in L. Rapone, Cinque anni che paiono secoli (1914-1919), cit., pp. 120-121. 
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istintivi di millenarie epoche di terrore e di ignoranza della realtà circostante», per poterli superare. 

Faceva un’eccezione per la «religiosità» e la «fede intensa» di Charles Pèguy e Giuseppe Benedetto 

Cottolengo, che a Torino aveva dato assistenza ai «relitti» dell’umanità. Ma cercava le radici 

dell’impegno caritativo del Cottolengo non nella religione rilevata, ma in quella del «dolore 

incompreso, della sofferenza che non riesce a trovare nella società moderna un alimento e un riparo 

in nessuna organizzazione di comitati o di associazioni borghesemente anguste o grette»”
14

. 

 Dunque, nessuna rivalutazione del fattore religioso in se stesso. Pur tuttavia, in quello stesso 

periodo, Gramsci mostrava tutto il suo interesse verso il mondo cattolico rivalutando, da un lato, il 

carattere rivoluzionario del cristianesimo primitivo – a partire dal quale formulerà un significativo 

parallelo tra “rivoluzione cristiana” e “rivoluzione comunista”
15

 – e interessandosi, dall’altro, alla 

complessa realtà della religione per analizzarla nei suoi nessi con la società in cui operava.  

La dottrina di Marx si caricava anche in Gramsci di connotazioni religiose, nonostante la 

lezione crociana di laicismo che aveva assorbito in precedenza e nonostante gli originari caratteri 

laici del marxismo. Non che in Marx mancassero elementi di una concezione teleologica della 

storia; e Gramsci poteva richiamarsi a lui, quando scriveva di «compito storico» e di «missione 

storica» del proletariato
16

. Ma questi elementi negli anni Venti vennero assolutizzati, e se ne 

comprende facilmente la ragione: la vittoria della rivoluzione comunista in Russia, che sembrava 

accentuare i caratteri provvidenziali del processo storico. La fondazione del Partito comunista 

rappresentò per Gramsci, come per tutti quelli che vi presero parte, l’inizio di un’epoca. Non si 

trattava di far nascere un nuovo partito uguale agli altri, ma di dare l’avvio a un processo che 

avrebbe trasformato radicalmente la storia del mondo. Diversamente dai rivoluzionari francesi, i 

comunisti non cominciarono a contare gli anni daccapo (lo avrebbero fatto i fascisti), ma è come se 

lo avessero fatto. 

Si comprende così il paragone tra comunismo e cristianesimo. Gramsci fece questo paragone 

proprio nell’articolo dedicato alla costruzione del Partito comunista, in cui parlò dell’ineluttabilità 

del compito cui era chiamata la classe operaia. Ricordò che già per Georges Sorel la nascita del 

movimento proletario aveva costituito una rivoluzione pari a quella cristiana. Il nascente partito 

comunista mondiale era, per il futuro leader del PCd’I, «la sola intuizione che potesse seriamente 

                                                 
14

 A. Lepre, Il prigioniero, cit., p. 17. 
15

 “Ogni rivoluzione – scrive sull’Ordine Nuovo del settembre 1920 – la quale, come la cristiana e come la comunista, si 

attua e può solo attuarsi con un sommovimento delle più profonde e vaste masse popolari, non può che spezzare e 

distruggere tutto il sistema esistente di organizzazione sociale”, cit. in G. De Rosa, Gramsci e la questione cattolica, in 

(F. Ferri, a cura di), Politica e Storia in Gramsci, I, Atti del convegno internazionale di studi gramsciani, Istituto 

Gramsci, Firenze 9-11 dicembre 1977, Editori Riuniti, Roma 1977, pp. 259 – 282. 
16

 Cfr. Ordine Nuovo, settembre 1920, cit. 
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raffrontarsi alle comunità religiose del cristianesimo primitivo»
17

. I «militanti per la Città di Dio» 

erano paragonabili ai «militanti per la città dell’Uomo», i comunisti non erano inferiori ai cristiani 

delle catacombe. Gramsci insisteva su questo punto e notava che anzi, erano superiori: 

 

Il fine ineffabile che il cristianesimo poneva ai suoi campioni è, per il suo mistero suggestivo, una giustificazione piena 

dell’eroismo, della sete di martirio, della santità; non è necessario entrino in gioco le grandi forze umane del carattere e 

della volontà per suscitare lo spirito di sacrificio di chi crede al premio celeste e all’eterna beatitudine. L’operaio 

comunista che per settimane, per mesi, per anni, disinteressatamente, dopo otto ore di lavoro in fabbrica, lavora altre 

otto ore per il Partito per il sindacato, per la cooperativa, è, dal punto di vista della storia dell’uomo, più grande dello 

schiavo e dell’artigiano che sfidava ogni pericolo per recarsi al convegno clandestino della preghiera
18

. 

 

Era il fine limitato e umano della loro milizia a rendere «i lottatori della classe operaia» più 

grandi dei «lottatori di Dio»: la forza morale che li sosteneva era tanto maggiore quanto più era 

ristretto, di fronte a quello del cristianesimo, il fine che essi si proponevano. Come ha scritto 

Aurelio Lepre, “la consapevolezza di far parte del solo movimento che poteva essere paragonato al 

cristianesimo fu alla base dei comportamenti successivi dei comunisti, di quelli coraggiosi o eroici 

con cui affrontarono la prigionia e la morte, ma anche dei silenzi o delle complicità con azioni 

delittuose, ogni volta che lo ritennero necessario per non nuocere alla «missione» a cui erano 

chiamati”
19

. 

Lo sviluppo dell’analisi gramsciana del cattolicesimo sarà volto in futuro, non tanto a 

comprendere la Chiesa in sé, come istituzione, ma a sviscerare il processo di «unione dottrinale» ed 

ideologica che essa persegue per controllare una massa religiosa composta di strati non omogenei 

dal punto di vista classista. In altre parole, Gramsci sarà sempre “ossessionato dal problema 

dell’unità organica fra teoria e prassi: egli vuole capire come questa unità tecnicamente sia stata 

mantenuta, garantita, difesa dalla Chiesa contro le tendenze a separare la cultura dei chierici da 

quella dei semplici”
20

. Si potrebbe affermare che la Chiesa cattolica diventa, per il fondatore del 

PCd’I, un modello di come si conservi e si gestisca il rapporto fra intellettuali e «semplici»
21

.  

                                                 
17

 Ivi, p. 653. 
18

 Ivi, p. 654. 
19

 A Lepre, Il prigioniero, cit., p. 34. 
20

 Cfr. G. De Rosa, Gramsci e la questione cattolica, cit., pp. 276-277. 
21

 Nei Quaderni del carcere scriverà infatti: “La forza delle religioni e specialmente della Chiesa cattolica é consistita e 

consiste in ciò che esse sentono energicamente la necessità dell’unione dottrinale di tutta la massa «religiosa» e lo ttano 

perché gli strati intellettualmente superiori non si stacchino da quelli inferiori. La Chiesa romana é stata sempre la più 

tenace nella lotta per impedire che «ufficialmente» si formino due religioni, quella degli «intellettuali» e quella delle 

«anime semplici»”, Cfr. A. Gramsci, Quaderni del carcere, (V. Gerratana, a cura di), Vol. II, Quaderni 6-11 (1930-

1933), Edizione critica dell’Istituto Gramsci, Einaudi, Torino 2001, p. 1381. Sull’esperienza umana e carceraria di 

Antonio Gramsci cfr. G. Vacca, Vita e pensieri di Antonio Gramsci (1926-1937), Einaudi, Torino 2012. A pag. 236 e ss. 

Vacca ripercorre le fasi della mediazione vaticana in uno dei tentativi di scarcerazione di Gramsci.  
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Questi approdi della riflessione gramsciana rappresentano il culmine di un processo 

intellettuale tortuoso e complesso in cui la costituzione del Partito popolare ebbe un ruolo centrale. 

In un primo momento, in esso Gramsci aveva ravvisato l’avvio dell’ultima fase della storia del 

cattolicesimo italiano: nel momento in cui la Chiesa si storicizzava esponendosi al flusso corrosivo 

delle vicende umane essa avrebbe posto anche le concrete premesse per il proprio superamento. Per 

Gramsci, “il «mito religioso» non poteva sopravvivere in un cattolicesimo che si faceva partito, che 

si faceva sindacato, che assumeva, cioè, tutte le forme storiche in cui si era espressa la realtà sociale 

moderna”
22

. Il fenomeno popolare veniva anche (e da subito) collocato da Gramsci sullo sfondo 

della realtà delle campagne italiane. Il partito cattolico era giudicato in prevalenza come il prodotto 

dell’arretratezza, come il frutto di un’area sociale e politica preclusa al socialismo – ritenuto figlio, 

invece, di uno stadio più maturo della società capitalista – ma tuttavia in grado di svolgere un 

compito storico di primaria importanza: divenire un potente strumento di accelerazione del processo 

di politicizzazione di strati sociali rimasti sino ad allora ai margini della vita del paese. Al 

«brulichio di forze elementari» sparse per le campagne, il cattolicesimo avrebbe potuto dare una 

prima forma compiuta, dopo la quale inevitabilmente si sarebbe esaurita la sua funzione storica. Il 

PPI – scriveva Gramsci – «amalgama, ordina, vivifica e si suicida»
23

. Il partito cattolico 

rappresentava così una fase necessaria ma transitoria nel passaggio della società italiana al 

socialismo; tale momento sarebbe stato superato dallo sviluppo ritenuto inarrestabile della lotta di 

classe all’interno del PPI, che avrebbe fatto esplodere l’involucro ideologico che lo sosteneva. Un 

partito votato al ”suicidio”, destinato a frantumarsi sotto le tensioni sociali che esso stesso aveva 

contribuito a stimolare con la liberazione di larghi strati di contadini ormai disponibili ad un’azione 

rivoluzionaria. In tale contesto, il fattore religioso appariva a Gramsci insufficiente per mantenere 

compatto l’aggregato di un partito collocato, dal punto di vista sociale, in un’area che non potrà non 

essere battuta dal vento della lotta di classe. In questa prima fase della sua riflessione, appare netta 

la sottovalutazione della persistenza dell’ideologia religiosa e politica di cui erano permeate le 

masse cattoliche: un’ideologia “fondamentalmente regressiva” che non poteva permettere quello 

che al leader comunista appariva uno sviluppo naturale, pressoché inevitabile. Il suo errore, in 

sostanza, fu quello di aver ritenuto ormai avviato un processo di laicizzazione e di sviluppo 

autonomo delle masse cattoliche che era ben lungi dall’essersi pienamente delineato. Il Partito 

popolare non venne collocato in un corretto rapporto rispetto al suo naturale e organico retroterra  

                                                 
22

 P. G. Zunino, La questione cattolica nella sinistra italiana, cit., p. 76. Commentando la nascita del PPI, scriveva 

Gramsci il 1 novembre 1919: “Lo spirito si è fatto carne, carne corruttibile come le forme umane, sottoposte alle leggi 

storiche di sviluppo e di superamento che sono immanenti nelle istituzioni umane”, in A. Gramsci, I popolari, in 

«L’Ordine nuovo», 1 novembre 1919, p. 285. Cit. Ibidem. 
23

 Ibidem, p. 286. Cit. in Zunino. 
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storico e dottrinale, cioè la Chiesa. Da qui, la infruttuosità di una ipotesi di sviluppo politico delle 

masse cattoliche fondata su di un blocco agrario interno al PPI e destinato a percorrere in tutta la 

sua estensione la strada di una presa di coscienza in senso classista. Alla base di tali errate 

valutazioni del movimento cattolico stava un’immagine della Chiesa che, tanto per Gramsci quanto 

per Togliatti, era considerata in ritirata, un’istituzione ormai morta nella coscienza delle masse che 

per sopravvivere avrebbe dovuto opporre una netta chiusura alla società contemporanea di fronte 

alla quale si riteneva non avesse alcun margine di manovra o recupero.  

L’avvento al potere del fascismo, cui va aggiunta la contemporanea presa d’atto del 

fallimento della linea politica verso i cattolici (né il «suicidio» del Partito popolare si era verificato, 

né il partito guidato da Sturzo si era avviato verso quella auto decomposizione che Gramsci aveva 

indicato; al contempo, invece, il fascismo si stava avviando verso un rafforzamento politico e 

sociale che poneva progressivamente ai margini la classe operaia), rappresentarono un tornante 

decisivo per la storia del comunismo italiano, e dunque anche per i suoi rapporti col mondo 

cattolico. La premessa di base dell’approccio alla questione cattolica si modificò radicalmente: solo 

lunghi processi di trasformazione, che sarà possibile mettere in moto dopo la conquista del potere, 

condurranno ad una modificazione di fondo di certe realtà come quella religiosa; per il momento, 

dinanzi alle enormi difficoltà in cui si è venuto a trovare il movimento operaio, se nessuna 

concessione doveva comunque essere fatta sul piano teorico, il partito non poteva concedersi il 

lusso di aprire un fronte anche in questo settore. Come scriveva efficacemente lo stesso Togliatti nel 

1922: “l’intera questione deve essere affrontata sotto il profilo di un problema di opportunità 

politica, sul quale influiscono le condizioni storiche di fatto”
24

.  

Proprio a partire dalle nuove condizioni storiche, pur riaffermando l’esigenza teorica di un 

superamento del pregiudizio religioso, gli occhi vengono ora puntati sui dati reali della situazione. 

Il mutamento avvenuto ai vertici del partito nel 1924 portò all’accantonamento della politica di 

netta contrapposizione “borghesia-proletariato” di stampo bordighista e alla vittoria della linea di 

condotta gramsciana
25

. Ed è proprio in questo stesso anno, in concomitanza con le sconfitte subite 

dal movimento operaio, che vennero compiuti da parte del Partito comunista concreti passi in avanti 

per irrobustire la propria presenza diretta nelle campagne (senza più la speranza che le masse rurali 

percorressero autonomamente la strada di una presa di coscienza in senso classista). Si rafforzò in 

questo contesto la necessità di un blocco operaio-contadino atto a rompere l’isolamento della classe 

operaia proprio per mezzo dell’unione con i contadini. Radicalmente mutato risultò, di 

                                                 
24

 P Togliatti, La questione religiosa, in «L’Ordine Nuovo», 10 luglio 1922, cit. Ivi, p. 104. 
25

 Cfr. al riguardo P. Spriano, Storia del Partito comunista italiano. Da Bordiga a Gramsci, vol. I, Einaudi, Torino 

1967, p. 496 e ss. 
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conseguenza, l’approccio tattico al problema delle masse rurali cattoliche: presupposto 

fondamentale della alleanza tra operai e contadini venne ad apparire, come affermò Gramsci alla 

vigilia del congresso di Lione, «la distruzione della influenza del Vaticano sui contadini dell’Italia 

centrale e settentrionale in particolar modo»
26

. Senza la caduta dell’impalcatura vaticana, si riteneva 

impossibile la liberazione di quelle masse contadine che rappresentavano una componente 

essenziale del processo rivoluzionario. L’atteggiamento filofascista del Vaticano e di una non 

piccola parte della gerarchia cattolica induceva i capi del PCd’I a credere che l’immagine della 

Chiesa e degli stessi organismi politici e sindacali «bianchi» fosse definitivamente compromessa fra 

le masse religiose italiane, ed in questo spazio aperto occorreva necessariamente agire 

approfondendo la divaricazione tra base e vertici.  

Gli strumenti attraverso cui si sarebbe dovuta realizzare questa saldatura con le masse 

contadine cattoliche non erano di semplice attuazione, dal momento che il modello tattico a cui si 

rifaceva il PCd’I, vale a dire il fronte unico dal basso, si dimostrò nella pratica inapplicabile. 

L’unica modalità realistica di contatto tra il Partito comunista e i contadini «bianchi» fu attraverso 

la mediazione di alcuni leaders storici delle masse rurali cattoliche. Attraverso vecchi capi popolari 

come Guido Miglioli e Romano Cocchi, entrambi entrati in seguito a far parte del PCd’I, si sperava 

di avvicinare la massa cattolica con lo scopo, in primo luogo, che, sulla base dell’oggettiva identità 

di interessi di tutti i lavoratori e della universalità del programma comunista, si realizzasse il blocco 

operaio-contadino sotto la bandiera comunista e, in secondo luogo, che fosse stimolata la presa di 

coscienza politica dei problemi in cui si dibattevano le masse rurali. Al terzo congresso del PCd’I 

tenuto a Lione nel gennaio 1926, evidente apparve l’opinione di Gramsci di servirsi di Miglioli per 

inserire un profondo cuneo tra i vertici laici ed ecclesiastici cattolici e la loro base contadina, la cui 

tensione sociale sembrava sul punto di far saltare ogni argine frapposto dalla tradizionale forza di 

contenimento del mondo agrario italiano, cioè l’apparato ecclesiastico-politico cattolico
27

.  

La drammatica successione degli avvenimenti svelò la complessità degli errori di 

valutazione della classe dirigente comunista, rendendo ”non utilizzabile per il momento la pur 

inevitabile spinta ad una «radicalizzazione» delle masse: «non ci troviamo di fronte ad una crisi 

                                                 
26

 Cit. in P.G. Zunino, La questione cattolica nella sinistra italiana, cit., p. 114. 
27

 L’originalità delle Tesi di Lione – ha scritto Giuseppe Vacca – era nell’assunzione della questione meridionale come 

tema centrale del programma del partito. La «funzione nazionale» della classe operaia veniva quindi individuata nella 

capacità di risolvere il dualismo italiano, dando al paese quella solida unità che la borghesia capitalistica non era riuscita 

a creare. La chiave di volta era indicata nell’alleanza fra gli operai del Nord e i contadini del Sud. Queste linee d’analisi  

scaturivano dall’approfondimento dell’indagine sul fascismo, che per un verso veniva considerato il continuatore del 

blocco protezionista e nordista che aveva dominato l’Italia dall’unità in poi, e per l’altro presentava significative novità,  

individuate nella base di massa del fenomeno”, cfr. G. Vacca, Antonio Gramsci, in Dizionario del comunismo nel XX 

secolo, II, cit. p. 344. 
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catastrofica»
28

, affermava perentoriamente Tasca nel marzo 1927. Dall’interno della crescente  

contrapposizione alle forze reazionarie scaturì, invece, l’esigenza primaria di impostare una lotta 

contro il fascismo tesa ad un ulteriore allargamento del fronte unitario e a coinvolgere in esso strati 

sempre più ampi di masse lavoratrici.  

In questa sede è impossibile ripercorrere tutte le tappe in cui si dipanò l’aggrovigliata 

matassa dei rapporti del PCd’I col mondo cattolico: la clandestinità della vita del partito nonché le 

innumerevoli contraddizioni da esso sperimentate, rendono difficoltosa un’adeguata opera di sintesi. 

Basti ricordare, in tal senso, che la politica del fronte unitario subì una controsvolta durante il VI 

congresso del Comintern del 1928, in cui venne inaugurato quel mutamento di rotta che avrebbe 

determinato una sensibile «svolta a sinistra» del movimento comunista internazionale, aprendo la 

via all’adozione della «disgraziatissima» formula del «socialfascismo»
29

. In questo modo si venne a 

segnare il passaggio da una prospettiva di ampio accordo di base con le masse non comuniste – 

attraverso il perseguimento di obiettivi intermedi dichiaratamente democratici – allo scontro 

frontale con tutte le forze non proletarie. I patti del Laterano dell’anno successivo contribuiranno a 

ravvivare lo scontro e la polemica con la Chiesa nel suo complesso, con toni spesso violenti. Si 

trattò, tuttavia, di una parentesi. Già di fronte al conflitto sull’Azione cattolica del 1931 si 

delinearono i primi elementi di una revisione della linea “svoltista”, quantomeno nei suoi riflessi 

verso i cattolici, e già allora si riprenderà ad attribuire alle masse cattoliche un ruolo distinto e in 

una certa misura antagonistico rispetto al fascismo, che culminerà con la nuova stagione dei Fronti 

popolari e, dopo il fascismo, con le innovazioni della “svolta di Salerno”. 

 

 

La tesi prende le mosse da questi presupposti. Essa ripercorre la storia della “questione 

cattolica” nel PCI proprio a partire dalla” svolta di Salerno” del 1944, e copre un arco temporale 

lungo quasi un decennio, giungendo fino al 1953, anno della morte di Stalin. Si è scelta questa 

periodizzazione, fra quelle possibili, perché si è ritenuto che proprio questi due avvenimenti, per 

motivi diversi, abbiano rappresentato una rottura netta rispetto al passato e possano quindi essere 

considerati a tutti gli effetti “periodizzanti”. La svolta di Salerno, inaugurando un mutamento di 

direzione effettiva nella politica del PCI; la morte di Stalin, rappresentando un passaggio critico e 

cruciale per la storia del comunismo mondiale. Da non dimenticare, inoltre, che il 1953 è anche 

                                                 
28

 Cit. in P.G. Zunino, La questione cattolica nella sinistra italiana, cit., p. 203. 
29

 P. Spriano, Storia del Partito comunista italiano. Gli anni della clandestinità, vol. II, Einaudi, Torino 1969, p. 163-

180. Sul “socialfascismo” cfr. T. Draper, The Ghost of Social-Fascism, in «Commentary», n. 2, 1969, pp. 29-42; cfr 

anche l’omonima voce di K. F. Mcdermott in S. Pons, R. Service (a cura di), Dizionario del comunismo nel XX secolo, 

cit. 
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l’anno in cui è terminata la prima legislatura repubblicana – quella comunemente definita 

“centrista” – e con essa si è avviata a conclusione una fase della storia politica nazionale per 

aprirsene un’altra dai tratti innovativi.  

Quanto alla suddivisione in capitoli, si è preferita una ricostruzione diacronica rispetto ad 

un’elaborazione di carattere tematico e concettuale. Se quest’ultima avrebbe avuto l’indubbio 

merito di scomporre e approfondire in modo ordinato gli argomenti chiave della ricerca, la 

ricostruzione diacronica ha avuto l’altrettanto innegabile vantaggio di cogliere continuità e cesure 

nella strategia comunista verso i cattolici, in un dialogo costante con lo sviluppo degli avvenimenti 

nazionali e internazionali.  

Il primo capitolo è incentrato negli anni che vanno dal 1944 al 1946, in particolare fino alle 

elezioni del 2 giugno e ai successivi dibattiti nel partito svolti nel tentativo di analizzarle. É stato 

questo il momento in cui si sono delineate le fondamenta della strategia del PCI verso i cattolici e la 

Chiesa che, nella sostanza, pur all’interno di periodiche e fluttuanti oscillazioni, non verranno più 

messe in discussione. All’interno di questo periodo vi sono stati due momenti cruciali rappresentati, 

l’uno, dal II Consiglio nazionale dell’aprile del 1945 – in cui frequenti furono i riferimenti al mondo 

cattolico – l’altro dal V congresso, in cui furono definite le modalità di adesione al partito e con 

esse le nuove aperture ai credenti. Si è considerato il 2 giugno come tornante periodizzante in 

quanto, trattandosi della prima campagna elettorale della nuova Italia democratica, è stata anche la 

prima nella quale i toni e le contrapposizioni tra cattolici e comunisti si manifestarono come più 

nette e feroci a tal punto da introdurre una serie di ripensamenti in molti esponenti di primo piano in 

merito alla tolleranza sin lì manifestata. 

Il secondo capitolo, invece, ripercorre gli anni 1946-1947, fino al maggio del 1947 quando 

le sinistre furono estromesse dal governo. Si è assistito in questo frangente ad uno iato notevole 

nella vita politica nazionale col confinamento all’opposizione delle forze comuniste e socialiste. La 

trattazione è stata dedicata proprio a questa vicenda, dai suoi esordi fino ai successivi sviluppi, con 

lo scopo preminente di comprendere se e come essa abbia influito nel determinare mutamenti 

nell’elaborazione della questione cattolica nel PCI. Diciamo subito che mutamenti ve ne furono, ma 

non nel senso di un irrigidimento della linea togliattiana – come forse era lecito aspettarsi e come 

molti dirigenti da tempo auspicavano – quanto nel suo esatto contrario: specie in Togliatti, si 

rafforzò la sensazione di un pericolo imminente cui il PCI sembrava destinato a far fronte, in attesa 

della conclusione dei lavori dell’Assemblea Costituente e il successivo varo della Carta 

costituzionale.  
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Il terzo capitolo è incentrato in un arco di tempo che va dal settembre 1947, periodo che vide 

la fondazione del Cominform, al 18 aprile del 1948, giorno in cui si svolsero le prime elezioni 

dell’Italia repubblicana. Si è scelta proprio la riunione di Szklarska Poreba come cesura perché essa 

ha rappresentato un momento di svolta notevole per il movimento comunista internazionale, 

determinando un riallineamento alle direttive sovietiche ed un ridimensionamento di tutti i tentativi 

messi in atto, soprattutto dai comunisti occidentali, di avviare percorsi politici, se non indipendenti, 

quantomeno originali. Essa ha indubbiamente avuto delle ripercussioni anche nella strategia dei 

comunisti italiani verso i cattolici, di cui si è reso conto nel corso del capitolo. Alla fine della 

trattazione, come è stato fatto per le elezioni del 2 giugno, anche per le elezioni del 18 aprile (e 

successive disamine), si è tentato di rispondere alla seguente domanda: in un clima internazionale 

ormai reso bollente dalla cosiddetta “guerra fredda”, la sconfitta elettorale e l’avvio della fase di 

opposizione per il PCI hanno determinato mutamenti nella strategia verso i cattolici?  

Nel quarto ed ultimo capitolo, incentrato sugli anni che vanno dal 1948 al 1953, vengono 

trattati due avvenimenti di grande portata nell’economia del nostro discorso: la pubblicazione del 

decreto del Sant’Uffizio del luglio 1949 e la nascita del movimento dei Partigiani della Pace. Il 

decreto del S. Uffizio contro l’ideologia comunista (1° luglio 1949) ha rappresentato una presa di 

posizione importante della Congregazione del card. Ottaviani: la condanna ai comunisti si è 

mostrata risoluta e determinata nelle sue enunciazioni teoriche ma è apparsa assai più blanda e 

circoscritta nelle attuazioni pratiche, vista la sensibilità di molti parroci che ha spinto verso 

“un’attenuazione a livello personale delle conseguenze religiose dello scontro di civiltà”
30

. È 

naturale che un avvenimento simile abbia determinato delle conseguenze nella politica cattolica del 

mondo comunista, il quale tuttavia si è mostrato in grado di saper distinguere tra le posizioni 

ufficiali della Chiesa – con cui ha ingaggiato una feroce battaglia – e le manifestazioni pratiche di 

essa, più realiste e inclini alla moderazione. Su presupposti simili, è stata effettuata un’analisi 

ravvicinata della risposta comunista a questi avvenimenti, nel tentativo di comprendere se e quali 

modifiche abbiano apportato alla sua linea di condotta verso i cattolici.  

Anche il pacifismo si è inserito direttamente nell’elaborazione della strategia comunista 

verso i cattolici, contribuendo a polarizzare lo scontro con la DC e a gettare le basi per una 

rinnovata attenzione comunista verso le masse cattoliche. Attraverso utili (e necessari) paralleli con 

le fasi precedenti della politica comunista, l’indagine si è indirizzata a chiarire se vi siano stati 

                                                 
30

 A. Riccardi, Roma «città sacra?», cit., p. 338 e ss. Sul decreto del S. Uffizio del luglio 1949 cfr. anche G. Alberigo, 

La condanna della collaborazione con i partiti comunisti (1949), in «Concilium», 7, 1975, pp. 145-158. Un esempio di 

moderazione nell’applicazione dei provvedimenti del S. Uffizio viene solitamente indicato, fra gli altri, dal card. Elia 

Dalla Costa: cfr. G. Villani, Il vescovo Elia Dalla Costa, Vallecchi, Firenze 1974; B. B. Camaiani, Ricostruzione 

concordataria e processi di secolarizzazione: l’azione pastorale di Elia Dalla Costa, Il Mulino, Bologna 1983. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Szklarska_Por%C4%99ba
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nuovi innesti nella rinnovata attenzione verso i cattolici – ed eventualmente quali – oppure, al 

contrario, se si sia trattato di un semplice ritorno al passato dopo la parentesi della più acuta e 

drammatica contrapposizione internazionale. Lo sfondo su cui è stata effettuata l’analisi è quello 

della stabilizzazione del potere democristiano durante il cosiddetto «centrismo», che porterà 

Togliatti, al VII Congresso del partito dell’aprile 1951, a ribadire che “oggi le condizioni essenziali 

della politica da noi proposta all’Italia nell’immediato dopoguerra rimangono, anche se le 

condizioni politiche sono diverse” e ciò in relazione al fatto che “la piattaforma del PCI è ancora la 

Costituzione della repubblica italiana”
31

. 

Per quello che riguarda l’impostazione metodologica seguita, dal momento che la ricerca è 

tutta incentrata all’interno del Partito comunista italiano, le fonti e i documenti utilizzati sono quelli 

relativi al PCI, con l’ausilio e il raffronto di documentazione proveniente dall’Archivio Centrale di 

Stato, dall’Archivio dell’Istituto Sturzo e dall’Archivio della Camera dei Deputati. Riguardo i 

documenti d’archivio conservati presso l’Archivio Fondazione “Istituto Gramsci” di Roma, occorre 

fare una distinzione tra quelli relativi al “fondo Mosca” – cioè inviati in visione in URSS e poi 

tornati in Italia – e il resto dell’archivio – con documenti giudicati di minore importanza a Mosca e 

per questo mai partiti dall’Italia. Non si tratta soltanto di una distinzione di carattere tecnico e 

archivistico. A partire da questa suddivisione, infatti, si è impostata una precisa metodologia di 

lavoro che, alla prova dei fatti, si è rilevata utile allo scopo dell’indagine. Seguendo una scansione 

cronologica annuale, i primi documenti che di volta in volta sono stati analizzati sono stati proprio 

quelli del “fondo Mosca”, in particolare i verbali della Direzione, del Comitato Centrale e della 

Segreteria, e solo dopo aver completato la disamina di questo materiale si è iniziato a prender 

visione della documentazione restante, in special modo quella che le singole federazioni locali 

inviavano a Botteghe Oscure al termine di ogni anno. In altre parole, prima di tutto si è analizzata la 

linea politica della dirigenza e i giudizi da questa espressi sulle singole vicende politiche italiane – 

compresi ovviamente i rapporti da tenere coi cattolici – e solo in un secondo momento ci si è 

addentrati sulle modalità con cui queste direttive vennero trasmesse alla base e, soprattutto, come e 

quanto questa le abbia recepite. Il tentativo è stato non limitare l’indagine alla sola politica di 

vertice ma estenderla, per quanto possibile, ai diversi piani e ai complessi livelli di cui il  “partito 

nuovo” era composto.  

 La comparazione tra la linea dettata dalla dirigenza e la sua complessa ricezione nella base 

ha evidenziato una serie di rilevanti caratteristiche. Molti militanti comunisti ebbero enorme 

                                                 
31

 Cit. in R. Gualtieri, Palmiro Togliatti e la costruzione della repubblica, in (R. Gualtieri, C. Spagnolo, E. Taviani, a 

cura di), Togliatti nel suo tempo, cit., p. 332. Dello stesso autore cfr. anche R. Gualtieri, L’Italia dal 1943 al 1992. DC e 

PCI nella storia della Repubblica, Carocci, Roma 2006.  
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difficoltà a comprendere le aperture di Togliatti ai cattolici, che reputarono alternativamente come 

un palese tradimento o come puro e semplice tatticismo. Il punto centrale di queste difficoltà era 

rappresentato dall’astrazione con cui venivano giudicate le disposizioni di volta in volta calate 

dall’alto. Quand’anche ritenute giuste teoricamente, esse risultavano del tutto inappropriate nel far 

fronte ai problemi contingenti dei militanti che quotidianamente si trovavano impegnati a 

rispondere ad una campagna del clero considerata denigratoria e calunniosa: ad esempio, un 

militante comunista come sarebbe riuscito a conciliare gli inviti costanti a non reagire alle calunnie 

dei pulpiti quando poi concretamente vedeva la gran massa dei fedeli sensibile e ben disposta 

dinanzi alle provocazioni del parroco?  

             Dall’analisi della documentazione “politica” del partito si è poi passati all’esame delle carte 

“private” di alcune fra le più importanti personalità comuniste. Quelle di Togliatti, in particolare 

(consultabili on-line), hanno offerto uno spaccato interessante della sua vita pubblica e privata, dove 

ad intrecciarsi sono congiuntamente scambi di lettere con altri leader politici nazionali e 

corrispondenze con numerosi militanti comunisti. Molto utili, specie queste ultime, perché hanno 

offerto altra documentazione utilizzabile sul terreno della comparazione vertici-base sulla quale, 

come descritto, si è cercato di costruire l’intero lavoro. 

              Stesso discorso può essere fatto per quanto riguarda la stampa di partito (sia nazionale che 

locale), fondamentale strumento di cui tener conto per almeno due motivi: da un lato, la stampa ha 

avuto il pregio di chiarire concetti e tematiche elaborati in forma più organica perché destinati ad 

una vasta platea di militanti (e non); dall’altro, sulla stampa sono stati spesso frequenti lettere di 

militanti che hanno affrontato più o meno direttamente questioni legate alla religione, e dunque 

hanno offerto il punto di vista della base da un altro tipo di angolazione. La stampa locale, inoltre, 

rispetto a quella nazionale, ci è parso utilizzasse toni e contenuti diversi, più spiccioli e battaglieri, 

da un lato, più attenti alle tematiche “quotidiane” nel rapporto con i cattolici, dall’altro. Proprio per 

questo, la pubblicistica locale si è rilevata un altro fondo documentario pregevole e fruttuoso.  

               Per concludere, anche lo spoglio della stampa comunista ha offerto un altro importante 

tassello nella ricostruzione della questione cattolica fra i comunisti, in quanto ha affrontato in modo 

organico e preciso tematiche direttamente legate al vissuto dei militanti – come ha dimostrato, tra 

gli altri temi, l’attenzione alla politica religiosa sovietica, assai presente nella pubblicistica 

comunista – che spesso le discussioni propriamente “politiche” evitavano più o meno 

consapevolmente di affrontare.  
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CAPITOLO I: 

LA QUESTIONE CATTOLICA NEL PCI: LA FASE DELLA RICOSTRUZIONE NAZIONALE 

(1944-1946) 

 

 

Premessa 

Con la “svolta di Salerno” e la costruzione del “partito nuovo” i comunisti italiani usciranno 

da una dimensione sostanzialmente propagandistica ed entreranno in una fase di più ricca 

elaborazione teorica e più incisiva iniziativa politica. Le innovazioni apportate rispetto al 

tradizionale bagaglio ideologico-politico sono duplici: da un lato, appariva ormai pura utopia 

progettare una dissoluzione dell’impalcatura ecclesiastica (e della stessa Chiesa cattolica), 

precedentemente ritenuta condizione indispensabile per la liberazione delle masse contadine 

cattoliche
32

. Nessuno spazio era possibile dilatare tra chierici e semplici – la cui unità di fondo era 

stata anzi sempre mantenuta, garantita e difesa dalla Chiesa – e dunque ogni costruzione di un 

legame diretto con le masse cattoliche non poteva che svolgersi in un clima per quanto possibile 

nuovo e disteso con i vertici vaticani, certo mai contro o in alternativa ad essi. Tanto più che anche 

le passate previsioni di molti autorevoli antifascisti, tra cui lo stesso Togliatti, circa una forte ondata 

di anticlericalismo che avrebbe colpito la Chiesa cattolica in seguito al passato legame col regime, 

si rivelarono del tutto errate e prive di fondamento: la Chiesa uscì rafforzata dagli anni della 

guerra
33

. In secondo luogo, fra i vertici comunisti del secondo dopoguerra, provati dall’esperienza 

del regime e della sconfitta delle forze operaie, vi era pure la consapevolezza che occorresse 

abbandonare definitivamente posizioni ideologiche troppo nette e radicali a vantaggio di una presa 

di coscienza più matura e adeguata di tutti i dati reali della situazione. In sostanza, si ravvisò come 

definitiva e necessaria una sempre maggiore attenzione alla contingenza della situazione storica, e 

dunque alle diverse opportunità politiche che di volta in volta si presentavano al partito, rispetto alle 

                                                 
32

 Sull’atteggiamento del PCI verso i contadini nel dopoguerra cfr. S. Tarrow, Partito comunista e contadini nel 

Mezzogiorno, Einaudi, Torino 1973. 
33

 Cfr. al riguardo le significative considerazioni di Pietro Scoppola in La repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un 

sistema politico. 1945-1996, Il Mulino, Bologna 1997, pp. 105 e ss. “L’aiuto alle popolazioni durante l’occupazione 

tedesca – scrive Scoppola – il rifugio offerto ai perseguitati, che Federico Chabod ha paragonato all’opera svolta dalla 

Chiesa ai tempi delle invasioni barbariche, non bastano a spiegare il grande prestigio della Chiesa all’indomani della 

liberazione, se non si tiene conto anche del fatto che la Chiesa ha dato una risposta ad una crisi di identità diffusa nella 

società italiana: a Roma visibilmente la figura carismatica di Pio XII si è sostituita a quella del duce. Risultarono 

smentite e anzi rovesciate le previsioni degli antifascisti: non solo Palmiro Togliatti o Gaetano Salvemini, ma anche gli 

esuli popolari negli anni della «conciliazione» e del massimo accordo fra la Chiesa e il regime avevano previsto, nel 

dopo fascismo, il contraccolpo di una forte ondata di anticlericalismo. Avvenne il contrario: la Chiesa si trovò 

spontaneamente a svolgere il ruolo di garante della società civile in Italia e di punto di riferimento morale di larghi strat i 

popolari. Lo stesso superamento morale del fascismo non sarebbe stato possibile senza l’apporto della Chiesa”.  
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elaborazioni tattiche delle strategie politiche, che non a caso rimasero spesso volontariamente 

teoriche. 

Al momento della rinascita della vita politica nazionale, dunque, sullo sfondo della 

“democrazia progressiva”
34

 e nel quadro del mantenimento della “Grande alleanza” internazionale 

tra USA e URSS
35

, la strategia comunista nei confronti dei cattolici si articolò su tre diversi fronti: 

apertura del partito a singoli cattolici, ricerca di un modus vivendi con la gerarchia ecclesiastica e 

intesa complessiva con il rinato partito cattolico. 

L’apertura del partito ai cattolici, già ampiamente avvenuta nel corso della lotta antifascista, 

viene sanzionata nel corso del V Congresso del PCI (dicembre 1945-gennaio 1946), sulla base 

anche di un’esplicita richiesta avanzata dai cattolici comunisti al termine della loro ricca e sofferta 

esperienza politica
36

, con l’approvazione di un articolo dello statuto che condiziona l’adesione al 

partito unicamente all’accettazione della linea politica e al rispetto della disciplina interna, a 

prescindere dalle convinzioni ideologiche, filosofiche e religiose. La ricerca di un modus vivendi 

con la Chiesa partiva dal riconoscimento politico della sua esistenza e della sua forza, ulteriormente 

accresciutasi durante il ventennio, dalla consapevolezza che al suo interno fossero presenti gruppi 

importanti che continuavano a pensare ad una fuoriuscita dal fascismo mediante un regime che ne 

conservasse sostanzialmente intatti i contenuti politici ed economici, e soprattutto dalla 

contemporanea convinzione che per poter creare e conservare un nuovo assetto statuale e civile 

democratico del paese, fosse indispensabile spostare e coinvolgere la Chiesa, la sua gerarchia e il 

suo clero in una posizione se non di diretto impegno democratico e antifascista, almeno di 

neutralità
37

. L’intesa con la Democrazia cristiana partiva invece dal riconoscimento, o meglio dalla 

constatazione che in essa si riconoscevano le grandi masse contadine, settori importanti di ceto 

                                                 
34

 Sulla democrazia progressiva cfr. P. Spriano, Storia del partito comunista italiano. La Resistenza, Togliatti e il 

partito nuovo, Einaudi, Torino 1975, p. 390 e ss. Al termine del famoso discorso che tiene in Roma liberata, al teatro 

Brancaccio, il 9 luglio 1944, Togliatti dà la sua interpretazione della democrazia progressiva e afferma: “democrazia 

progressiva é quella che organizzerà un governo del popolo e per il popolo e nella quale tutte le forze del paese avranno 

il loro posto, potranno affermarsi ed avanzare verso il soddisfacimento di tutte le loro aspirazioni”, cfr. Ibidem.  
35

 Significative considerazioni sull’importanza del mantenimento della Grande alleanza antifascista cfr. S. Pons, 

L’impossibile egemonia. L’URSS, il PCI e le origini della guerra fredda (1943-1948), Carocci, Roma 1999, cap. I; R. 

Gualtieri, Togliatti e la politica estera italiana. Dalla Resistenza al trattato di pace 1943-1947, Editori Riuniti, Roma 

1995. Cfr anche il lavoro di sintesi di G. Vacca, Togliatti e la storia d’Italia, in (R. Gualtieri, C. Spagnolo, E. Taviani, a 

cura di), Togliatti nel suo tempo, Fondazione Istituto Gramsci, Annali, XV, Carocci, Roma 2007, pp. 3-21. 
36

 Preziosi, tra gli altri, appaiono in questo caso i lavori di C. F. Casula. Cfr. Id., L’esperienza del Movimento dei 

cattolici comunisti e del Partito della sinistra cristiana, in I cristiani nella sinistra. Dalla Resistenza ad oggi, Ed. 

Coines, Roma 1976; Id., Cattolici-comunisti e sinistra cristiana (1938-1945), Il Mulino, Bologna 1976. Sulla vicenda 

dei cattolici comunisti cfr. anche M. Cocchi, P. Montesi, Per una storia della sinistra cristiana, Ed. Coines, Roma 

1975; A. Del Noce, Il cattolico comunista, Rusconi, Milano 1981; F. Malgeri, La sinistra cristiana, Morcelliana, 

Brescia 1982; M. Repetto, Il movimento dei cattolici comunisti: problemi storici e politici, in Quaderni della Rivista 

Trimestrale, n. 51/1979. Cfr. anche il cap. II di A. Botti, Religione, questione cattolica e Dc nella politica comunista 

(1944-1945), Maggioli, Rimini 1981. 
37

 Cfr. C. F. Casula, L’unità con la Dc nella linea togliattiana (1943-1945), in “Il Mulino”, n.6, dicembre 1978, pp. 

900-921, p. 906. 
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medio urbano ed anche strati notevoli di classe operaia, e contemporaneamente dalla convinzione 

che le esigenze e gli interessi politici ed economici di segno progressivo provenienti da una simile 

base sociale (in passato strumentalizzata per operazioni conservatrici e reazionarie), potevano in un 

quadro politico e sindacale unitario, prevalere anche contro reali od eventuali spinte in senso 

contrario o anche solo semplici resistenze presenti nei gruppi dirigenti. La premessa di questa 

complessa strategia é da ricercare nella trasformazione del partito comunista da ristretta 

associazione di propagandisti del comunismo e del marxismo in partito di massa capace di liberare 

e ricostruire il paese
38

.  

 

 

La rinascita democratica. 1944-1945 

          Fin dall’intervento americano, che rendeva la sconfitta nazifascista l’ipotesi più probabile, 

Togliatti era divenuto del tutto consapevole del ruolo determinante che la Chiesa avrebbe giocato 

nella successione al fascismo. Con essa occorreva un approccio nuovo, diversificato, in linea con le 

esigenze peculiari del momento. In effetti, quando il leader comunista rientrò in Italia il mondo era 

cambiato. Il Vaticano aveva avuto un ruolo attivo nella caduta di Mussolini e nell’indurre il governo 

Badoglio all’armistizio
39

; nel radiomessaggio del Natale 1942 Pio XII aveva iniziato il 

riorientamento della Chiesa verso la democrazia
40

 e il Vaticano si era schierato con la Grande 

Alleanza antifascista; Stalin aveva ridimensionato le persecuzioni religiose, realizzato un’alleanza 

con la Chiesa ortodossa – risorsa essenziale della guerra patriottica – e manifestato la volontà di 

riconoscere, almeno nella teoria, la libertà religiosa
41

.  

           La considerazione di Togliatti circa l’importanza dell’orientamento politico dei cattolici per 

la ricostruzione democratica dell’Italia è confermata dal primo numero di «Rinascita» del giugno 

1944, in un articolo di Eugenio Reale intitolato Comunisti e cattolici
42

. Riferendosi al Rapporto ai 

quadri dell’organizzazione comunista napoletana, lo scritto sottolineava il tema della “libertà 

religiosa e di culto” e adombrava una revisione dottrinale contenente un evidente messaggio alle 

gerarchie ecclesiastiche: “Il rispetto delle convinzioni religiose delle masse – scriveva Reale – è per 

i comunisti una questione di principio che deriva dalla stessa analisi marxista (…) del fondamento 
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 Cfr P. Spriano, Storia del partito comunista italiano, cit., in particolare pp. 386 e ss. 
39

 A. Giovagnoli, La cultura democristiana, Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 125-126.  
40

 Già nel radiomessaggio di due anni prima si erano mossi i primi passi in questa direzione, e nel biennio successivo la 

nuova posizione vaticana fu preparata da un intenso lavoro diplomatico e dottrinale della Segreteria di Stato. Cfr. F. 

Malgeri, La Chiesa di Pio XII tra guerra e dopoguerra, e I. Garzia, La diplomazia vaticana e il problema dell’assetto 

postbellico, in A. Riccardi (a cura di), Pio XII, Laterza, Roma-Bari 1984, pp. 93-121, 211-229. 
41

 R. Service, Storia della Russia nel XX secolo, Editori Riuniti, Roma 1999, pp. 303-304; A. Roccucci, Stalin e il 

patriarca. La Chiesa ortodossa e il potere sovietico, Einaudi, Torino 2011. 
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 E. Reale, Comunisti e cattolici, in «La Rinascita», giugno 1944, n. 1, anno I, pp. 17-18. 
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sociale di queste convinzioni ed è parte integrante della loro dottrina tutta ispirata ai sensi di una 

ben intesa libertà e di una larga umanità”. Era l’avvio di una politica religiosa che – passando anche 

per alcuni contatti diretti con la Santa Sede – si fondava sull’analisi gramsciana della religione e 

sulle riflessioni sul fascismo svolte da Togliatti tra anni Venti e Trenta.  

          Nell’analisi del leader comunista l’approccio “religioso” alla questione cattolica non poteva 

non essere intrecciato alla più generale strategia politica verso il partito democristiano. Togliatti, a 

partire dalla svolta di Salerno, aveva guardato con favore al progetto politico degasperiano – 

riconoscendone la natura laica, democratica e antifascista – e per questo ne aveva favorito 

l’aspirazione a realizzare quello che sarebbe stato successivamente definito il partito “dell’unità 

politica dei cattolici”. Nel suo progetto di ricostruzione nazionale egli appariva “consapevole che il 

ruolo eminente nella politica italiana sarebbe spettato alla Democrazia cristiana” e, in forza di 

questo, aveva puntato sulla figura di De Gasperi per garantirne l’ispirazione antifascista ed ancorare 

la Chiesa verso l’impegno per un’accettazione definitiva della democrazia
43

. Lo sfondo tattico di 

questi approdi era la realizzazione di un’egemonia del PCI nella vita politica italiana, la quale, 

quantunque prevedesse l’esercizio di una funzione di governo, non si esauriva in essa, non 

coincidendo direttamente con la conquista e la direzione dell’esecutivo. L’egemonia cui aspirava il 

PCI presupponeva invece un calcolo realistico dei rapporti di forza, un sistema di partiti che si 

influenzassero a vicenda e la capacità di imprimere il segno alle loro relazioni, vale a dire ai 

caratteri e alla funzione degli altri attori. E’ in questo più ampio disegno strategico che va inserita la 

politica comunista verso la DC e, conseguentemente, il nuovo approccio verso la religione. 

          Il punto forse più alto dell’avvicinamento tra le due proposte politiche si ebbe nell’estate del 

1944, in cui, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, il leader comunista e quello democristiano 

pronunciarono i due famosi discorsi al teatro Brancaccio, entrambi possibilisti circa l’ipotesi di un 

accordo di largo respiro tra cattolici e comunisti per la rinascita democratica del Paese
44

. Il discorso 

di Togliatti in modo particolare, intitolato Per la libertà d’Italia, per la creazione di un vero regime 

democratico, i cui cardini erano l’apertura del partito ai cittadini di qualsiasi confessione religiosa e 

la ricerca di un “patto di unità d’azione”, segnò l’avvio di un dialogo di ampio respiro con il mondo 
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 Cfr. l’intervento di Giuseppe Vacca a Pieve Tesino del 18 agosto 2011, intitolato De Gasperi visto dal PCI, 

scaricabile su www.degasperi.net.  
44

 Cfr. P. Togliatti, Opere, vol. V, 1944-1955, a cura di L. Gruppi, Editori Riuniti, Roma 1984, pp. 55-78. Per la risposta 

di De Gasperi del 23 aprile, dal titolo La democrazia cristiana e il momento politico, cfr. R. Gualtieri, L’8 settembre dei 

partiti. Alle origini della democrazia italiana, Editrice L’Unità, Roma 2003, pp. 47-59. Secondo l’informativa 

dell’OSS, l’intesa era stata favorita dall’incontro riservato tra Togliatti e Montini del 10 luglio. Cfr. l’informativa 

confidenziale dell’agente Z dell’OSS del 13 luglio 1944, Togliatti e il Vaticano stabiliscono un primo contatto diretto, 

in N. Tranfaglia, Come nasce la Repubblica. La mafia, il Vaticano e il neofascismo nei documenti americani e italiani 

1943-1947, Bompiani, Milano 2004, pp. 235-237. Per il proseguo dei rapporti tra Togliatti e Montini cfr. G. Vacca, 

Togliatti sconosciuto, Editrice L’Unità, Roma 1994, pp. 75-88. 
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cattolico. Non solo. Il 10 luglio – giorno successivo all’intervento – il leader comunista incontrò 

riservatamente monsignor Montini, e i loro contatti proseguirono almeno fino alla fine del gennaio 

1945, avendo come oggetto gli interessi della Chiesa sia in URSS e in paesi importanti nei quali 

essa era insediata, come la Polonia, sia in Italia, dove il PCI appariva una garanzia per i futuri 

assetti democratici. In quel momento – ha scritto Giuseppe Vacca – “al Vaticano Togliatti 

interessava tanto come tramite con Mosca, quanto come leader politico che aveva evitato all’Italia 

la «prospettiva greca»”
45

. I discorsi al Brancaccio del luglio 1944 sanzionarono così l’avvio di una 

stagione breve ma significativa di reciproca fiducia e riconoscimento delle diverse forze in campo: 

essa culminerà nei mesi a cavallo tra il 1945 e il 1946, in concomitanza con il congelamento dei 

rapporti internazionali Usa-Urss e la campagna elettorale per le successive elezioni di giugno. Fu 

proprio a causa di questi avvicinamenti che Togliatti, il 5 agosto del 1944, sentì la necessità di 

inviare una lettera a Nenni nella quale – rispondendo a richieste di delucidazioni di quest’ultimo 

circa il nuovo atteggiamento comunista verso i credenti – affermava che “il punto relativo ai 

cattolici deve essere oggetto tra noi di discussione”
46

. Era il segnale che la politica togliattiana si 

delineava come effettivamente innovativa, e tale da dover essere in qualche modo delucidata e 

commentata.  

       A partire dal marzo del 1944 – in concomitanza con gli innovativi sviluppi che sbloccarono la 

situazione politica italiana dalle secche della questione istituzionale – anche per il PCI comincia 

dunque una fase di elaborazione autonoma gravida di sviluppi per l’avvenire. Nei mesi successivi, 

Togliatti affronterà in più occasioni il nuovo ruolo che il PCI dovrà giocare nella politica nazionale 

coinvolgendo il partito in una revisione profonda della propria strategia politica. La funzione 

demiurgica del partito è un elemento costitutivo della tradizione teorica del leninismo, anche nella 

reinterpretazione e deformazione compiutane da Stalin; e all’influenza di quella tradizione Togliatti 

è senza dubbio sensibile. Ma il partito che egli ha ora in mente è qualcosa di profondamente diverso 

dal partito-avanguardia che agisce in una situazione rivoluzionaria, di cui non ritiene esistano in 

Italia le premesse. Di fronte alla disgregazione di una società civile sconvolta dalla guerra e 

diseducata politicamente da vent’anni di fascismo, occorre lavorare anzitutto alla sua 

ricomposizione, spezzando il circolo vizioso fra sovversivismo e passività che è stato la causa non 

ultima della sconfitta del movimento operaio. Ciò impone al PCI “compiti completamente nuovi i 

diversi da quelli che gli si ponevano in passato”
47

. Quali, Togliatti lo aveva già in parte specificato 
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 G. Vacca, Togliatti e la storia d’Italia, in (R. Gualtieri, C. Spagnolo, E. Taviani, a cura di), Togliatti nel suo tempo, 

cit., pp. 9-10. 
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 Archivio Centrale dello Stato (da ora ACS), Fondo Nenni, busta 41, fasc. 1927, carteggio Togliatti.  
47

 Cit. in A. Agosti, Togliatti. Un uomo di frontiera, Utet, Torino 2003, p. 288. 
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fin dalle prime prese di contatto con il suo partito, al I Consiglio nazionale (marzo-aprile 1944) e 

poi nel discorso del Teatro Modernissimo di Napoli (11 aprile 1944); ma è soprattutto in uno dei 

due discorsi tenuti a Firenze il 3 ottobre che lo delinea con chiarezza: 

 

Ecco quali sono i tre elementi nuovi… della nostra lotta e del nostro programma, nel momento presente: 1) il carattere 

nazionale del nostro partito; 2) la partecipazione attiva, non soltanto come critica, ad un governo nazionale; 3) il 

carattere di massa e popolare che deve avere il nostro partito
48

. 

 

  

 Nello stretto nesso reciproco che lega queste tre caratteristiche è forse la prima che assume il 

peso più rilevante – specie nel rapporto con i cattolici – e introduce il tratto più evidente di novità, 

anche se si ricollega ad un’indicazione fondamentale della lezione di Gramsci, e cioè che la classe 

operaia deve “in un certo senso nazionalizzarsi” per essere forza egemone di un processo 

rivoluzionario. Il Partito comunista deve essere un partito “nazionale” perché – avverte Togliatti – 

la classe operaia rivendica il diritto di riunire attorno a sé “tutte le forze che hanno coscienza 

dell’interesse generale del popolo e del proprio paese”
49

. Il contenuto concreto di questa 

fondamentale novità si riflette poi nelle altre due caratteristiche. Un partito che ambisca a svolgere 

una funzione nazionale non può certo essere “una piccola, ristretta associazione di propagandisti 

delle idee generali del comunismo e del marxismo”, ma deve diventare un “partito forte, solido, di 

massa, che sia dappertutto”; e nello stesso tempo l’espansione della sua forza organizzata gli 

consente di aderire a tutte le pieghe della società civile e per questa via di comprendere e esprimere 

pienamente gli interessi nazionali, in un rapporto di rappresentanza organico e non ideologico
50

. 

In questo quadro, attento a presentare il PCI come un partito di massa ed effettivamente 

“nazionale”,  il discorso sul mondo cattolico si rivela essenziale; l’insistenza con la quale il leader 

comunista si rivolge tanto ai cattolici quanto al partito politico di De Gasperi non troverebbe 

comprensione senza considerare il ruolo nazionale che il PCI si auto attribuì all’indomani della 

“svolta di Salerno” e che lo poneva come interprete delle aspirazioni autentiche delle masse, anche 

di quelle cattoliche, verso cui non poteva non avviarsi proprio in quanto “partito nazionale”. Era 

proprio dal punto di vista della politica ecclesiastica – è stato scritto in proposito – che il Partito 
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comunista, sbarazzandosi di ogni retaggio laicista e anticlericale, veniva a presentarsi come 

l’”erede” diretto del Risorgimento e poneva se stesso come un partito nazionale
51

.  

In effetti, il richiamo e l’attenzione alle “masse” nazionali manifestata tra il 1944 e il 1945 

dai dirigenti di partito appare costante, al punto da far dire a Togliatti in Direzione: “Bisogna tener 

presente nella nostra lotta per l’epurazione che un obiettivo importante del nostro partito è di 

ottenere la partecipazione alla nostra lotta di una parte rilevante delle masse che seguivano in buona 

fede il fascismo”
52

. O ancora, qualche mese dopo: “bisogna rendersi conto del malcontento nel 

Paese ed avere una linea politica conseguente. Soprattutto bisogna che la nostra linea sia compresa 

dalle masse e che queste sappiano che la non realizzazione positiva dei problemi non è da attribuirsi 

a nostra responsabilità”
53

.  

La politica di unità d’azione con la Democrazia Cristiana in funzione antifascista – che 

imponeva un adeguamento in senso moderato del giudizio sulla religione e sulla stessa gerarchia 

ecclesiastica, progressivamente orientata verso l’accettazione del principio dell’unità politica dei 

cattolici – e il costante richiamo ad “andare alle masse”, appaiono in questo frangente gli elementi 

di maggior rilievo nell’impostazione comunista verso il mondo cattolico.  

D’altro canto, il mondo ecclesiastico manda segnali contraddittori e mostra di recepire solo 

in parte le avances comuniste, oscillando tra ipotesi di aperture e repentini irrigidimenti. All’inizio 

del 1945, ad esempio, a margine dell’articolo dell’«Osservatore romano» in cui veniva condannato 

il movimento della “Sinistra cristiana”
54

, Giovanni Montini, sostituto della Segreteria di Stato 
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pericolo della presa di posizione del giornale vaticano: il leader comunista nota con l’acutezza usuale come l’intervento, 

“inammissibile anche nei confronti del Partito della Sinistra Cristiana, partito non confessionale e profondamente 

diverso dal Movimento dei Cattolici-Comunisti, è ben più grave e gravido di conseguenze negative anche per la stessa 

Chiesa, essendo un’intromissione nella politica italiana e nella vita interna della DC, che tramite l’«investitura ufficiale» 

e la condanna dei concorrenti, si vuole «preservare» da uno spostamento verso ragionevolissime posizioni di 

democrazia antifascista conseguente“, cfr. Il caso della Sinistra cristiana, in «Rinascita», II, gennaio-febbraio 1945, p. 

3. 
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vaticana, non si limita a rassicurare Eugenio Reale (allora sottosegretario agli Esteri nel governo 

Bonomi e stretto collaboratore di Togliatti) che “il Vaticano non ha mai proclamato 

l’incompatibilità fra fede cattolica e l’iscrizione al a un partito di sinistra, sì che un cattolico può 

benissimo essere iscritto al partito socialista e comunista”; propone addirittura al suo interlocutore 

un colloquio “fra Sua Santità e il capo del Vostro partito, che ha oggi una così grande influenza in 

Italia”
55

. La cosa, per l’appunto, non avrà alcun seguito, ma l’episodio è tuttavia rivelatore di un 

clima ancora ben lontano da quello della guerra fredda. Del resto, quanto significativo sia per 

Togliatti il rapporto con il mondo politico cattolico è confermato dalla relazione molto stretta, anche 

di amicizia personale, che stabilisce fin dal 1944 con l’intelligenza più viva dei “cattolici 

comunisti”, Franco Rodano, e dalla frequentazione con un altro personaggio di notevole statura 

dell’entourage vaticano, don Giuseppe de Luca
56

. 

Per quale ragione Togliatti insiste tanto tenacemente su questa linea nonostante 

dall’interlocutore arrivino segnali incerti e contraddittori? La risposta sta in due ordini di motivi. Da 

un lato – ha scritto Aldo Agosti – “ritiene che solo l’unità di fondo e il concorso solidale dei tre 

grandi partiti di massa, espressione delle forze profonde della società italiana, possano consentire 

una trasformazione democratica del paese e garantire nel quadro di questa la piena legittimazione 

del PCI”. Dall’altro, il leader comunista “è portato a vedere soprattutto nelle forze del vecchio 

liberalismo prefascista il punto di riferimento, sia pure ridimensionato, dei futuri equilibri interni”. 

È in questa prospettiva che “la DC, vista come partito di «masse contadine cattoliche», che «hanno 

sofferto del fascismo, odiano il fascismo quanto lo odiamo noi e possono e debbono essere nostre 

alleate nella costruzione di un’Italia democratica», è accreditata di un ruolo oggettivamente 

progressivo, in quanto può contribuire a limitare e a condizionare le nuove forme dell’egemonia 

borghese e liberale”
57

.  
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 A. Agosti, Togliatti, cit., p. 295. Anche Piero Melograni inserisce l’analisi della politica comunista verso i cattolici 

sullo sfondo degli equilibri delle forze politiche e sociali esistenti nel Paese e sui loro mutamenti nel corso del tempo: 

“la spiegazione dell’iniziativa comunista di un patto di unità d’azione con le forze cattoliche – scrive infatti Melograni – 

va ricercata soprattutto in un determinato equilibrio di forze che ancora sussisteva, benché fosse destinato a cadere in un 

breve volger di tempo. Nell’Italia liberata, infatti, l’organizzazione politica dei cattolici non costituiva ancora la forza 

predominante, quale più tardi divenne, mentre continuavano a svolgere un ruolo primario la monarchia, gli ambienti 
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Togliatti di voler elaborare una strategia unitaria verso i cattolici, allora non ancora forza predominante nel paese. 

Secondo Melograni, questo è anche il motivo per il quale Togliatti aveva salutato la nomina di De Gasperi alla 



25 

 

Ulteriore segnale dell’insistenza di Togliatti verso la politica unitaria antifascista con la DC 

è dato dal giudizio maturato nei confronti dell’esperienza della “sinistra cristiana”, giudicata dai 

comunisti prima con riserbo, poi con distacco, sebbene sempre seguita con interesse e curiosità. 

Non c’è un momento infatti nell’intera parabola del gruppo cattolico-comunista – ha scritto Pier 

Giorgio Zunino – “in cui ai capi del PCI non appaia evidentissima la difficoltà di inserire 

pienamente nella loro strategia verso il mondo cattolico una presenza come quella di Rodano e 

Ossicini”
58

. Certamente, dove ancora si combatte la guerra contro i tedeschi, i comunisti non 

trascurano di collegarsi con questa estrema sinistra cattolica: è il caso del Veneto, tanto per fare un 

esempio. Ma dove la situazione andava volgendo verso una pacificazione il giudizio è ben diverso. 

Già in una riunione del centro romano del PCI nel novembre del 1943, Amendola esprime un 

giudizio che racchiude non piccola parte dei motivi che condizioneranno sempre i rapporti tra i 

cattolici-comunisti e il PCI. Dice Amendola: 

 

Necessità di esaminare a fondo, anche su scala nazionale il problema dei comunisti cattolici. È minima la 

differenziazione di questo gruppo da noi: ciò non è positivo per lo sviluppo del nostro partito in mezzo a strati dove 

l’esistenza di un movimento comunista cattolico permette la cristallizzazione di forze che in altre condizioni sarebbero 

venute a noi in maniera più conseguente
59

. 

 

 

Il movimento dei cattolici-comunisti appariva troppo simile al PCI per alcuni aspetti – ad 

esempio l’impegno classista – per non dar vita ad una pericolosa concorrenza; d’altro canto, esso 

era anche assai diverso sotto altri e non meno significativi riguardi – ad esempio l’ideologia 

religiosa – per non ingenerare rischiose confusioni. Al di sopra di questi elementi, tuttavia – scrive 

ancora Zunino – “sta comunque il fatto dominante della dimensione elitaria cui è confinata quella 

vicenda. Deve essere questo il punto di partenza e il punto di arrivo di ogni considerazione del PCI 

sui cattolici-comunisti”
60

. In quel preciso tornante storico, come si è in parte già visto, un 

movimento cattolico può destare un vero interesse fra i comunisti nella misura in cui sia suscettibile 

di sviluppi di massa, e ciò può avvenire solo se la gerarchia lo sosterrà. Ma dati i presupposti 

politici che sono alla base dell’azione di Rodano e Ossicini non è ipotizzabile che la leadership 

comunista potesse in qualche momento credere in un sostegno dell’apparato cattolico, che invece si 

                                                                                                                                                                  
Presidenza del Consiglio “come un successo della democrazia e del progresso, perché ciò significava tra l’altro, 

rompere una volta per sempre quella specie di tradizione reazionaria che tendeva ad escludere dalla direzione del 
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quello socialista”. Cfr. P. Melograni, Comunisti e cattolici (note sulla politica del PCI negli anni 1944-1947), in 

«Passato e Presente», settembre-ottobre 1958, pp. 587-614, p. 590. 
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stava indirizzando – proprio come l’interesse del PCI – verso il partito di De Gasperi. Se un 

significato positivo dell’esperienza dei cattolici-comunisti viene colto da parte del PCI, esso è tale 

in quanto collegato proprio al partito di De Gasperi, che resta in ogni caso il perno attorno a cui 

ruota ogni giudizio comunista sul movimento di Rodano: questo significato positivo consisteva 

nella proficua opera di sollecitazione nei confronti della DC che il gruppo di Rodano poteva 

svolgere, con l’auspicio che il partito di De Gasperi nel timore di perdere consensi sulla sinistra in 

direzione dei cattolici-comunisti, si sarebbe sospinto sulla via di una più conseguente politica 

riformatrice. Come ha scritto Alfonso Botti, “a questo scopo, i cattolici-comunisti avrebbero dovuto 

in particolare tallonare le sinistre democristiane. L’incalzare di una forza esterna, di sinistra 

cattolica, avrebbe dovuto infondere nei democristiani più avanzati maggiore coraggio per sostenere, 

pena la perdita di credibilità e peso, la richiesta di uno spostamento a sinistra dell’asse della linea 

politica democristiana”
61

. 

L’ipotesi, tuttavia, apparve da subito densa di difficoltà e, nella pratica, sostanzialmente 

irrealizzabile. Per questo non è necessario attendere la fine del 1945 con la conclusione della 

vicenda del gruppo di Rodano, per cogliere il senso profondo dell’atteggiamento comunista: ben 

prima, il giudizio del partito appariva orientato in una precisa direzione. Un documento del PCI 

elaborato nell’Italia liberata ma destinato al nord (situabile nell’inverno ’44-‘45) fornisce ulteriori e 

decisivi elementi per comprendere l’atteggiamento comunista
62

. In questo scritto la definizione che 

i cattolici-comunisti danno della DC come di un partito “tipicamente” conservatore, viene respinta 

come “affrettata”. E si aggiunge:  

 

È vero, si, come abbiamo rilevato, che esistono nel suo seno tendenze nettamente conservatrici; è vero che queste 

tendenze, espressioni delle forze più vecchie del Partito, sono ancora preminenti nella Direzione e negli organi centrali; 

anche nella stampa. Ma non è detto in nessun modo che tali forze siano le reali forze della Democrazia Cristiana capaci 

di imprimere e conservare al Partito una determinata fisionomia. Ciò che noi possiamo osservare, nell’interno della 

Democrazia Cristiana, lascia aperte altre prospettive. 

 

 

Vi sono, nella DC, delle sacche conservatrici, ma ci si preoccupa di precisare che: 

 

Queste tendenze non sono tali, secondo noi, da poter impedire durevolmente che la Democrazia Cristiana trovi, anche 

nelle sue formulazioni programmatiche, la fisionomia che le è propria: quella cioè di un partito delle masse contadine e 

piccolo borghesi, naturali alleate della classe operaia nella lotta contro il fascismo e la reazione. 
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 Dunque, in conclusione, l’orizzonte cattolico cui guardava il PCI era dominato dalla Chiesa 

e dalla Democrazia cristiana: ogni altro elemento poteva aggiungersi se ad esse fosse stato 

complementare. I cattolici-comunisti, in quanto reale forza nella lotta armata ed effettivo strumento 

di avanzamento di certi strati cattolici potevano svolgere indubbiamente un ruolo positivo, ma era 

inevitabile che fossero destinati a restare in un ambito subordinato e, presto o tardi, a scomparire 

dalla scena.  

La strategia di coinvolgimento dei cattolici da parte dei comunisti ebbe un respiro assai 

ampio, mirando a dar vita a un tessuto articolato di organismi facenti perno tutti sull’idea dell’unità. 

Così, accanto al sindacato, colonna portante di quella costruzione che avrebbe dovuto essere 

coronata dall’accordo permanente tra i tre partiti di massa, non minori energie vennero profuse nel 

tentativo di dar vita a specifiche strutture che raggruppassero i giovani e le donne. Anche la politica 

tenuta dai comunisti verso di essi dimostra l’orientamento possibilista del leader del PCI verso la 

Chiesa e la DC, che non ha trovato tuttavia, alla prova dei fatti, un terreno favorevole entro cui 

svilupparsi. 

Nel primo campo, quello dei giovani, lo strumento d’azione intorno a cui si impegnarono i 

comunisti fu il “Fronte della Gioventù”. L’obiettivo era quello di raccogliere i giovani impegnati 

nella lotta di liberazione in un solo organismo al quale potessero aderire tutti, “qualunque fosse il 

loro credo religioso, qualunque fosse il partito politico antifascista verso il quale andavano le loro 

simpatie”
63

. Nella prospettiva comunista non vi era soltanto la disponibilità a muoversi verso 

orizzonti unitari, ma la precisa intenzione di non consentire che nel “Fronte della Gioventù” 

interferissero partiti o forze esterne. Alla radice di un simile atteggiamento stava, in primo luogo, la 

volontà di rassicurare i settori cattolici cui ci si rivolgeva circa l’assenza di discriminazioni di sorta. 

Ma accanto a ciò – scrive Zunino – “ci sembra che comparisse tra le righe, ma neppure troppo 

nascosta, anche l’intenzione di difendersi da un intervento massiccio di giovani cattolici guidati dai 

loro tradizionali e sperimentati centri di potere”. Tuttavia – egli continua – “per quanti sforzi 

vennero compiuti, sarebbe difficile affermare che il Fronte della Gioventù decollasse veramente 

come crogiuolo nelle nuove generazioni antifasciste. In effetti, il sospetto che quel movimento fosse 

nulla più che una branca del PCI non era facile da debellare”
64

. La Democrazia cristiana infatti, al di 

là di certe adesioni momentanee, non cessa di guardare con avversione all’ipotesi di incolonnare 

tutti i giovani dietro le insegne di un organismo che non era nato nelle parrocchie, come dimostra 

l’intervento di Mario Spallone, che in Direzione il 30 giugno 1945 ammetterà amaramente: “Il 
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problema più urgente sta nello sviluppare organizzativamente il Fronte: i democristiani non sono 

nel Fronte”
65

. Sebbene la risposta di Longo in quell’occasione sia sempre orientata a tessere la 

faticosa tela del dialogo e dell’unità – “non considerare che verso i democristiani non vi sia più 

nulla da fare”, egli dirà, per poi aggiungere: “evitare che si formi un blocco laico e antilaico”
66

 – è 

pur vero, come rileva ancora Zunino, che “i cattolici hanno una loro solida e provata struttura 

associativa e non si vede bene quale vantaggio avrebbero potuto trarre da una stretta saldatura con 

altri gruppi”
67

.  

Si sarebbe scandita su un ritmo pressoché identico la mancata azione aggregante che il PCI 

avrebbe tentato di effettuare in campo femminile. C’è però, in questo ambito, la possibilità di 

sostanziare con qualche cosa di più specifico e di più corposo il discorso rivolto ai cattolici: ci si 

riferisce all’immagine rassicurante che il partito inizia a voler dare di sé, tratteggiando ad esempio 

un profilo della famiglia e della donna che certo offre molti punti di contatto con la cultura cattolica. 

La famiglia, dalla propaganda comunista, è posta non senza enfasi tra le istituzioni più “sacre” della 

società, e la stampa di partito accentua spesso il ruolo tradizionale della donna, effettuando paragoni 

proprio col mondo cattolico: “le donne cattoliche, come tutte le donne d‘Italia – si legge ad esempio 

su «Noi donne» – vogliono la pace, la famiglia unita, la loro casa, i loro bimbi al riparo. Questi sono 

tutti i beni semplici e umani che tutte desiderano di riottenere al più presto”
68

. Anche in questo caso, 

tuttavia, l’apparato cattolico oppone una tenacissima resistenza a vedere mescolate le proprie 

aderenti con le donne di sinistra: ovunque per i democristiani il particolarismo associativo è un 

punto irrinunciabile. Il filo faticosamente tessuto per portare nei “gruppi di difesa della donna” le 

militanti cattoliche fu troncato definitivamente nel gennaio 1945, quando il comitato esecutivo 

democristiano del Nord Italia comunicò ufficialmente di non aderire a quell’organismo “in quanto 

esso andava assai al di là di quella funzione di coordinamento (…) che era il massimo cui i 

democristiani potevano accedere”
69

. Comunque sia anche in seguito, con la fondazione dell’UDI – 

avvenuta nell’ottobre del 1945 – la prima regola da rispettare, almeno formalmente, rimase quella di 

non lasciar mai trasparire all’interno della organizzazione la propria identità di comuniste per poter 

aggregare il più vasto numero di donne cattoliche; bisognava imparare – secondo la definizione di 

una militante modenese – “a ragionare al femminile senza essere settarie”
70

: tutto ciò per 
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confermare l’assunto teorico, sempre ribadito da Togliatti, che tra UDI e PCI non esistesse alcun 

rapporto
71

. 

Tanto la questione giovanile quanto quella femminile presentavano valenze molto 

significative nei riguardi della più generale vicenda politica dei rapporti tra comunisti e cattolici. 

Sarebbe infatti difficile negare all’andamento infelice della prospettiva unitaria racchiusa nel 

progetto del Fronte della Gioventù e dei Gruppi di difesa della donna un carattere notevolmente 

emblematico. Era quello un sintomo – che andava al di là dei suoi confini specifici – di un 

orientamento generale della Democrazia cristiana che rifuggiva in tutti i modi dall’entrare in 

un’ottica unitaria. Nonostante tutto, almeno fra i dirigenti comunisti, è sempre fuori discussione che 

la DC e i cattolici restino gli interlocutori privilegiati. Al di sopra di tutte le esitazioni e i timori 

torna sempre insistente il richiamo all’unità, come dimostra il lucido appello lanciato dalla 

federazione trevisana del PCI nel marzo del 1945, tra i più densi e vibranti esempi di questa 

tendenza: 

 

Il Partito comunista ha fatto un’offerta di collaborazione alla Democrazia cristiana per la lotta a fondo contro il 

fascismo e contro le cause del fascismo. L’offerta di collaborazione è stata fatta al partito Democratico Cristiano che 

comprende, come partito, i rapporti più generali con la Coscienza Cattolica. Ed ecco che cosa propone e che cosa 

domanda il Partito Comunista Italiano. 

Noi vediamo la rovina in cui è stato portato il nostro Paese. Sappiamo che i responsabili di questa rovina non sono stati 

soltanto Mussolini ed un pugno di gerarchi, ma sono state le caste dirigenti reazionarie italiane, i grandi proprietari di 

terre scorticatori di contadini poveri e medi, il grosso capitale monopolistico, i gruppi finanziari imperialistici e così via. 

Sappiamo, come sanno tutti i lavoratori onesti, che bisogna impedire a questi gruppi di riprendere ad esercitare un 

predominio politico, se no le cose andranno come prima e peggio di prima, ed il fascismo rinascerà.  

Vi è qualcosa nell’orientamento politico democratico cristiano; vi è qualcosa nella coscienza cattolica, che faccia 

ostacolo ad un’azione disciplinata e concorde di tutte le masse popolari e lavoratrici per impedire che si ritorni a questo 

predominio di caste reazionarie, cioè che si ritorni al fascismo? 

Se qualcosa vi è, lo si dica, ma non si dica che noi proponendo di unirci tutti allo scopo di distruggere il fascismo, per 

sempre impedirgli di risorgere meditiamo il danno e la rovina della religione. Se si dice questo, infatti, non si fa torto a 

noi; si fa torto, certo senza volerlo, alla religione stessa. 

Ed allarghiamo pure il ragionamento. La masse lavoratrici, religiose e non religiose, cattoliche e non cattoliche, 

aspirano in modo irresistibile ad un mondo dove regnino la giustizia sociale, la libertà, e la pace. Vi aspirano anche 

strati numerosissimi di intellettuali per i quali l’esperienza di due guerre non è passata indarno, e non indarno è passata 

la tragica esperienza del fascismo. 

Vi è qualcosa nella coscienza cattolica che sia contraria a questa aspirazione? Noi crediamo che non vi sia e per questo 

vediamo la possibilità di una collaborazione, ampia e duratura con i lavoratori e gli intellettuali cattolici nella lotta 

politica e sociale, cioè nella lotta che intende a rinnovare il mondo, facendo trionfare le ispirazioni di chi vive del 

proprio lavoro. Se si ritiene che nella coscienza cattolica vi sia qualcosa di contrario a queste aspirazioni lo si dica 

                                                 
71

 P- Togliatti, L’emancipazione della donna. Un problema centrale del rinnovamento dello Stato italiano e della 

società italiana. Discorso pronunciato alla prima conferenza femminile del PCI, Roma, 2-5 giugno 1945, in Id., 

L’emancipazione femminile. Discorsi alle donne, Editori Riuniti, Roma 1965, pp. 37-36. Lo stesso argomento è ribadito 

con forza nel discorso alle delegate comuniste alla conferenza dell’UDI dell’8 settembre, in Ivi, p. 61. In realtà, la 

subordinazione dell’UDI alla strategia del partito è molto stretta, come dimostrerà la campagna per l’autonomia 

condotta nel 1956: in proposito cfr. G. Ascoli, L’UDI tra emancipazione e liberazione (1943-1964), in G. Ascoli, La 

questione femminile in Italia dal ‘900 a oggi, Franco Angeli, Milano 1979, pp. 138-139. 



30 

 

apertamente; ma non si dica che noi, ammettendo ed auspicando la collaborazione coi lavoratori cattolici per un’opera 

vasta di ricostruzione e di risanamento sociale, meditiamo il danno e la rovina della religione. Se si dice questo, infatti, 

non si fa torto a noi, certo, senza volerlo, [lo si fa] alla religione stessa. 

Quanto all’ultimo argomento, secondo il quale noi diremo una cosa ma sottenderemo un’altra, esso non ha alcun valore. 

Noi siamo un grande movimento di massa e le masse che ci seguono credono alla nostra parola ed al nostro programma, 

sono profondamente convinte della giustezza delle nostre direttive. Si può tacciare di ipocrisia un individuo, non un 

movimento che tra poco abbraccerà e dirigerà milioni di donne, di uomini, di giovani onesti e combattivi. Supposto che 

noi fossimo così pazzi da voler ingannare queste masse, a cui parliamo di libertà, di distruzione del fascismo, di 

democrazia e di giustizia sociale, questa sarebbe se mai una ragione di più per prenderci in parola, per accettare le 

nostre proposte di azione comune, per avvicinare le vostre masse alle nostre e collaborare con esse e con noi ai danni 

del nemico comune. 

Vi ripetiamo insomma, ciò che Dimitrov disse nel 1933 ai socialdemocratici che respingevano l’azione comune contro 

il fascismo col pretesto che per noi sarebbe stata solo una manovra: fate l’unità, e se poi risulterà che per noi è solo una 

manovra, saremo noi che pagheremo l’inganno con la perdita del nostro prestigio fra le masse. Non lo si volle ascoltare, 

ed il fascismo passò di vittoria in vittoria. 

Quando, però, e dove l’unità si fece, il fascismo subì una serie di sconfitte. 

Non sarebbe ora di trarre profitto dall’esperienza e di non andare ancora una volta a rompersi l’osso del collo?
72

 

 

 

 

Il II Consiglio Nazionale del PCI: fallimento della politica comunista verso i cattolici? 

 Nella rinnovata immagine di sé che il PCI presentava alle grandi masse, non erano parte 

trascurabile le ripetute affermazioni di tolleranza in fatto di religione. Tra il 1944 e il 1945 massimo 

era stato infatti lo sforzo di accreditarsi nel Paese come partito del tutto estraneo, per tradizione, ad 

ogni forma di anticlericalismo. Il rispetto per la religione – ha scritto Alfonso Botti – “doveva 

rappresentare una garanzia per il Vaticano dal quale il PCI si aspettava, in cambio, la più rigorosa 

neutralità nelle vicende politiche italiane. Soltanto lungo questa via sarebbe stato possibile 

l’incontro politico con la DC”
73

. In effetti, la correlazione esistente tra tolleranza religiosa e ricerca 

di un accordo con le espressioni politiche del mondo cattolico, concretizzata per la prima volta da 

un articolo di Togliatti su «L’Unità»
74

, venne ribadita a più riprese nel successivo periodo senza 

alcuna modificazione. Assumendo questa posizione il PCI, anche per l’innegabile influenza che 

esercitava sugli altri partiti della sinistra laica, dava un notevole contributo alla determinazione di 

un clima di “pace religiosa”, in funzione del quale doveva impegnarsi anzitutto nei confronti di 

alcune zone della propria base al cui interno erano emerse punte di settarismo e di intolleranza. In 

un resoconto apparso su «L’Unità» il 9 marzo 1945, si dice in proposito:  

 

Da informazioni e rapporti pervenutici da diverse province appare che non sempre i nostri compagni delle 

organizzazioni periferiche si rendono conto dell’importanza che l’intesa politica fra noi e la Democrazia Cristiana 
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riveste. Talvolta affiorano addirittura residui dell’anticlericalismo proprio dei tempi che precedettero la prima guerra 

mondiale e il fascismo. Sarebbe interessante chiarire i motivi onde è ispirato questo episodico persistere di una 

mentalità, che decisamente ha fatto il suo tempo e che è in pieno contrasto con tutto l’attuale svolgimento della nostra 

vita nazionale
75

. 

 

 

 Evitando di affrontare i problemi posti dai movimenti di riforma o dalle presenze cattoliche 

eterodosse – contrariamente a quanto emerge dalle pagine gramsciane, da cui si evince invece una 

costante valorizzazione dei contrasti ideologici interni al mondo credente, delle posizioni di quanti 

minano le certezze su cui poggia la compattezza del suo apparato
76

 – e sottraendosi alle dispute di 

carattere religioso, il PCI cercava dunque di innalzare un pulpito attendibile dal quale chiedere 

all’apparato ecclesiastico l’equivalente: la non ingerenza nelle vicende italiane. 

 Si può affermare che questo fine sia stato raggiunto? Certamente no, come si è notato anche 

a proposito dell’intervento della Chiesa nella condanna del movimento della Sinistra cristiana. Così 

come, fin dall’inizio, apparvero difficoltosi i rapporti con la Democrazia cristiana: l’incalzante 

offerta di un accordo politico specifico con cui Togliatti ha premuto sulla DC dall’estate del 1944, 

infatti, non ha trovato il terreno su cui svilupparsi. Elusive e riluttanti, le risposte di De Gasperi 

lasciano che sia la sinistra a protendersi nel vuoto senza opporre né un si né un no
77

. 

 In occasione del II Consiglio Nazionale del PCI queste difficoltà vennero esternate per la 

prima volta in modo palese. “E’fallita questa nostra politica?”, si chiede Togliatti il 7 aprile 1945 in 

occasione del suo intervento. Quantunque la risposta non sia totalmente affermativa – giacché il 

leader comunista può ricordare ad esempio l’unità sindacale ancora operante – il tono generale con 

cui descrive l’intera parabola dei rapporti con la Democrazia cristiana lascia emergere un certo 

pessimismo: 

 

Sappiamo tutto questo, ma d’altra parte sappiamo che esiste una parte conservatrice e reazionaria la quale lotta 

apertamente contro di noi, e non sul terreno politico, ma su un terreno sul quale a noi è difficile, anzi impossibile 

intervenire. Si tratta delle prediche, del rifiuto dell’assoluzione o della somministrazione dei Sacramenti, del rifiuto del 

matrimonio religioso e così via. La cosa è molto grave perchè esistono masse religiose cattoliche che noi non 

respingiamo, le quali vengono verso il nostro partito e verso le quali noi andiamo. Vi sono nel nostro partito molti 

credenti, e noi abbiamo consapevolmente, dopo matura riflessione, aperte le porte anche ai credenti, il che vuol dire che 

non facciamo dell’adesione all’ideologia marxista una condizione per l’ingresso nel partito, pel quale esiste a questo 

proposito un regime di tolleranza e rispetto reciproco. In questa situazione l’interevento di autorità ecclesiastiche con 

misure di ordine spirituale anticomunista crea una situazione grave
78

. 
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 L’attenzione di Togliatti si concentra dunque su quello che gli appare il nodo non sciolto 

dell’intera matassa: vale a dire il condizionamento vaticano. È lì che si annidano le ragioni del 

mancato accordo con la DC. È evidente che la maturazione antifascista che una parte almeno della 

dirigenza comunista aveva accreditato alla gerarchia vaticana mostra i suoi precisi limiti. Così come 

appare anche evidente che le dichiarazioni di rispetto verso la religione si sono rivelate una merce di 

scambio insufficiente a modificare l’atteggiamento di fondo della Santa Sede verso il Partito 

comunista. In Togliatti si delinea ora con sempre maggiore nettezza la tendenza a concentrare la 

propria attenzione sulla incidenza del Vaticano, lasciando in ombra il fatto che al di là dell’apparato 

ecclesiastico e dell’ideologia cattolica, nell’impasto che teneva assieme la DC entrava il cemento di 

una immobilità di fondo caratterizzante molti strati della società italiana. Proprio in occasione del II 

Consiglio si alimenta così il vecchio mito di una base popolare cattolica “progressista” catturata in 

un apparato conservatore. “In nessun partito cattolico come in questo” – scriveva Franco Rodano su 

«Rinascita» – “la pressione delle masse è stata tanto forte e in senso così divergente dalla linea 

d’azione dell’elite direttiva”
79

. Come ha notato Zunino, tuttavia, “la realtà era un’altra, e tra 

rappresentanza politica impersonata dalla DC e base sociale non si può non negare che corresse un 

filo diretto e solidissimo”
80

, come peraltro Gramsci in più occasioni aveva evidenziato
81

.  

 In questo frangente, l’arma che Togliatti minaccia di brandire è la revisione dei patti del 

Laterano. Il tono del leader comunista è molto duro, addirittura inconsueto: 

 

Riteniamo che i capi della Chiesa cattolica farebbero bene a riflettere seriamente e a non lasciare che fatti simili si 

producano. Speriamo che essi abbiano il senso di responsabilità che li porti a comprendere che aprire oggi una lotta di 

religione sarebbe per il nostro paese una cosa fatale. Noi ci limitiamo per ora a constatare che l’intervento di autorità 

ecclesiastiche per esercitare un terrore con mezzi spirituali contro un partito politico come il nostro, partito legale, 

partito di governo, partito che proclama i suoi obiettivi davanti a tutti e si impegna a realizzarli, è una violazione delle 

norme sancite dal concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Non abbiamo finora sollevato la questione del 

concordato e non abbiamo intenzione di sollevarla. È questo un problema che il popolo italiano risolverà a suo tempo, 

quando si sarà liberato di altri problemi molto più urgenti. Allora esso sarà risolto secondo la volontà della 

maggioranza; ma è evidente che la condotta seguita oggi nei nostri confronti da determinati elementi dell’apparato 

ecclesiastico, ci potrebbe costringere a porre la questione. Con l’autorità che mi deriva dal fatto di essere il dirigente più 

autorevole del nostro partito, esprimo da questa tribuna la speranza che venga posto fine da parte della Chiesa cattolica 
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a una situazione simile, la quale aggrava i termini della lotta politica in Italia e non può non portare ad altro che a 

incidenti, che da tutte le parti dobbiamo essere uniti nel non volere
82

.  

 

  

 Il discorso si snodava in modo chiaro e coraggioso, e tuttavia è difficile sfuggire 

all’impressione che fosse ormai già rinchiuso in una prospettiva di difesa. Non è un caso che la 

conclusione dell’intervento si orienti nuovamente verso una maggiore moderazione, ricalcando toni 

e contenuti consueti: “La nostra politica verso la Democrazia cristiana continua ad essere quella che 

è stata finora. Noi cercheremo l’accordo con questo partito e ci avvicineremo sempre di più agli 

elementi che sono in seno alle masse cattoliche”
83

. Il leader del PCI – nell’estremo tentativo di 

difendere le proprie scelte dagli attacchi che gli vennero rivolti – giunse addirittura a preconizzare 

quale sarebbe stato il quadro generale in cui si sarebbe trovato il partito se avesse seguito una 

politica diversa: 

 

Immaginatevi a che punto saremmo se avessimo seguito un altro indirizzo. Da un lato la nostra attività sarebbe stata 

quasi esclusivamente propagandistica, e per la maggior parte negativa. Ci saremmo esclusi dalla partecipazione attiva 

allo studio, alla impostazione e alla risoluzione di tutte le difficoltà che si presentano agli operai, ai contadini, agli 

intellettuali e al paese in generale. Questo campo sarebbe stato riservato alle forze reazionarie e conservatrici. Saremmo 

stati continuamente al limite di un urto con le forze armate e anche con gli Alleati. Ci saremmo inevitabilmente staccati 

da tutto un gruppo di partiti, e determinati elementi, se avessero voluto, sarebbero stati in grado di condurre un’azione, 

molto efficace in questo caso, per isolarci e batterci. Quale partito avremmo avuto in queste condizioni? Avremmo 

avuto un partito più o meno ristretto - la questione del numero qui non conta - di organizzazioni forse molto attive sul 

terreno dell’urto immediato contro i poteri dello Stato, le quali però in parte sarebbero state schiacciate, in parte 

sarebbero diventate un vivaio di elementi provocatori. A poco a poco le nostre organizzazioni avrebbero perduto ogni 

contatto con le masse popolari. Gli stessi partiti democratici che oggi sono nostri alleati, a un certo momento ci 

avrebbero lasciati soli e noi ci saremmo trovati isolati a predicare nel deserto e al margine della illegalità. Guardate che 

non è un quadro immaginario che io vi faccio, perchè determinate nostre organizzazioni della Sicilia, prima della 

efficace azione svolta dal compagno Li Causi aiutato da un gruppo di organizzatori e dirigenti del partito, si trovavano 

proprio in una situazione simile a questa o marciavano senza accorgersene verso di essa. In una parola, se avessimo 

battuto un altro cammino, avremmo tradito gli interessi del popolo, perchè non gli avremmo dato quello strumento di 

cui ha bisogno per la sua liberazione
84. 

 

 

Il nodo irrisolto, tuttavia, era un altro: ciò che Togliatti chiedeva ai cattolici non poteva in 

nessun modo essere concesso. Cattolicesimo e comunismo, per chi si era formato ed operava nella 

Chiesa che da Pio X era sfociata nel pontificato pacelliano, “non erano riconducibili alle parallele 

giolittiane e, tanto meno, erano configurabili come due forze destinate a convergere”
85

. 

Assumevano quindi tutta la pregnanza e la definitività di un giudizio storico le parole con cui, 
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ancora una volta, alla vigilia della Liberazione, si respingeva la mano tesa comunista: “la 

cooperazione per il bene del paese – si poteva leggere sul «Popolo» del 10 aprile – non può 

spingersi al di là dell’attività contingente”
86

. O ancora: “Il comunismo italiano si trova oggi in piena 

fase formativa; cerca di conquistare tutto e tutti, salvo a compiere poi la necessaria, indispensabile, 

trasformazione. E questo è il motivo della sua momentanea «tolleranza». Si tratta insomma, di 

avviare all’apostasia – pratica prima, poi teorica – le masse italiane «retrograde» che credono 

ancora in Dio. E la Chiesa dovrebbe lasciar fare!”
87

. Il mondo cattolico è intenzionato a svelare il 

contenuto “tattico” delle aperture comuniste, dal momento che proprio per il bene del PCI al 

momento attuale sarebbe del tutto controproducente una politica antireligiosa. Viene scomodato 

addirittura Lenin per sostenere questa tesi:  

 

Lenin una volta disse che in determinate circostanze la lotta antireligiosa è una grossa sciocchezza:  «…Un marxista è 

tenuto ad anteporre il successo di uno sciopero a qualsiasi altra cosa, a reagire risolutamente contro la divisione degli 

operai in atei e cristiani, a combattere decisamente contro tale divisione. In queste circostanze la propaganda atea può 

rivelarsi superflua e nociva non dal punto di vista sentimentale, per il timore di inasprire gli strati ritardatari, di perdere 

un mandato alle elezioni..; ma dal punto di vista del progresso reale della lotta di classe che nelle condizioni della 

società capitalista moderna condurrà gli operai cristiani alla socialdemocrazia e all’ateismo cento volte meglio di una 

predica atea. In un momento simile il propagandista di ateismo farebbe il giuoco del prete. L’anarchico che predicasse 

la lotta contro Dio ad ogni costo aiuterebbe di fatto i preti e la borghesia…». Nel momento attuale il Partito comunista  - 

e lo dice ben chiaramente il titolo del suo giornale – tende con tutte le forze all’unità delle classi operaie. Per questo 

cerca di evitare i motivi di scissione; e poiché molti milioni di lavoratori italiani sono credenti cerca di astenersi 

dall’antireligione aperta e militante secondo il consiglio leniniano. Ma non risulta che abbia abdicato al programma 

anticristiano del marxismo leninista, su cui il comunismo si fonda
88

. 

 

 

 La lotta religiosa sarebbe una grave sciocchezza non per un convincimento interiore del 

comunismo – anzi, si rileva come non risulti affatto che questo abbia abdicato al programma 

anticristiano del marxismo – ma perchè creerebbe una frattura tra la classe operaia sul terreno 

religioso, ponendo gli operai cristiani in una posizione arroccata di difesa che li allontanerebbe dal 

comunismo.  

A questo punto sarebbe opportuno chiedersi: la politica comunista verso i cattolici fu dunque 

un effettivo e completo fallimento? Si è già visto come gli obiettivi più immediati verso il mondo 

cattolico non siano stati raggiunti: tutto ciò è sufficiente a permettere una lettura in termini di 

insuccesso? Per rispondere a questa domanda occorre tenere in considerazione un altro elemento 

gravitante nell’orbita della dirigenza comunista, troppo spesso ritenuto “scontato”. Senza di esso, 

                                                 
86

 G. Andreotti, Il discorso di Togliatti, in «Il Popolo», 10 aprile 1945, p. 1. 
87

 S. Federici, I comunisti e la Chiesa, in «Il quotidiano», 12 aprile 1945, p. 1, anche in APC, Relazione quotidiani sul II 

Consiglio del PCI, mf. 088, p. 354. 
88

 S. Federici, I comunisti e il Concordato, in «Il quotidiano», 13 aprile 1945, p. 1, anche in Ivi, p. 355. 



35 

 

infatti, non si avrebbe a disposizione lo sfondo della strategia tattica e dell’elaborazione politica del 

partito, e quindi un quadro completo della situazione storica e dei condizionamenti operanti nelle 

scelte politiche del PCI. Ci si riferisce al timore di Togliatti, e di una parte della dirigenza 

comunista, di veder rigettato il partito come “corpo estraneo” della società e delle istituzioni. 

“Perché un partito così grande?”, si chiede Gozzini in riferimento alla natura di massa che il PCI 

stava assumendo: “il partito nuovo togliattiano si consolida in un ambiente istituzionale (nazionale e 

internazionale) ostile che cerca di rigettarlo come corpo estraneo. Le abnormi dimensioni di massa 

che esso assume rappresentano, prima di tutto, una garanzia elementare di sopravvivenza e 

costituiscono, in secondo luogo, l’effetto congiunto dell’analisi togliattiana del fascismo come 

regime reazionario di massa e di una concorrenza con il modello organizzativo della Chiesa 

cattolica, giudicato come la vera radice di forza del partito democristiano”
89

. A giudicare da molti 

interventi a ridosso del 1945, l’apprensione di Togliatti per una rinascita delle forze reazionarie in 

Italia – sempre particolarmente sentita – si fa effettivamente crescente. Nello stesso II Consiglio 

nazionale, a pochi giorni dalla Liberazione e dalla definitiva sconfitta del fascismo, il leader 

comunista aveva espresso simili preoccupazioni: “Dobbiamo riconoscere che l’Italia liberata, come 

si presenta oggi, non é l’Italia come la pensavamo e volevamo, ma é una cosa ancora molto diversa. 

(…) Il grave pericolo della situazione sta nelle sopravvivenze del fascismo le quali non sono state e 

non vengono liquidate, il che non soltanto nuoce allo sviluppo democratico, ma lascia sussistere 

centri di organizzazione di un’attività antidemocratica e antipopolare che già oggi ci minaccia e che 

domani potrebbe porre davanti a noi problemi serissimi”
90

. Il leader del PCI si riferiva in modo 

particolare alle manovre ritenute antidemocratiche dei grandi gruppi capitalistici italiani, alla 

presenza ancora “ingombrante” dell’istituzione monarchica, alle spinte reazionarie di una parte 

della gerarchia ecclesiastica e, di lì a poco, alla nascita di gruppi politici conservatori come il fronte 

dell’Uomo Qualunque. In un articolo del 16 febbraio 1946, in occasione del primo congresso 

nazionale del movimento di Giannini, Velio Spano dalle colonne de «L’Unità» utilizzerà toni 

durissimi per salutare la nascita del nuovo movimento: “l’Uomo qualunque è un movimento che 

costituisce al tempo stesso una sopravvivenza e un’anticipazione del fascismo – scriverà –; i suoi 

dirigenti (…) sono tristi speculatori delle sventure d’Italia, torbidi giocolieri che tentano di 

riesumare il fascismo vestendolo da pagliaccio”
91

.  
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          Anche il mantenimento in vita della Grande alleanza internazionale – per il quale Togliatti si 

adoperò alacremente – risulterebbe non completamente intellegibile se non alla luce di questo 

timore. L’alleanza, infatti, se da un lato appariva la cornice naturale entro cui collocare la strategia 

politica comunista, dall’altro si presentava anche come possibile garanzia di sopravvivenza per il 

PCI. Una sua lacerazione avrebbe reso improbabile il mantenimento di relazioni amichevoli fra gli 

schieramenti italiani costringendo i partiti a scegliere, orientandoli verso direzioni opposte, cosicché 

– ha scritto Severino Galante – “anziché consolidarsi, le ancor fragili alleanze politiche e sociali 

sopra le quali doveva essere costruita la democrazia progressiva sarebbero state esposte all’impeto 

distruttore delle pressioni interne ostili, che il mantenimento della Grande alleanza riusciva invece a 

contenere e moderare”. Contemporaneamente, “gli stessi occupanti avrebbero intensificato la lotta 

contro il PCI, che se poteva essere tollerato come longa manus di un alleato infido, sarebbe stato 

invece apertamente combattuto come strumento di un nemico dichiarato: il risultato finale sarebbe 

stato l’abbattimento dell’intera strategia comunista con conseguenze per il momento imprevedibili 

ma, comunque, temibili”
92

.  

          Le basi su cui si fondava l’Alleanza internazionale erano comunque fragili, e la fiducia di 

Stalin nella collaborazione tra le potenze antifasciste non sembrava destinata a durare. Togliatti ne 

era consapevole. A partire dall’agosto del ’45, difatti, a seguito della distruzione atomica di 

Hiroshima e Nagasaki, tale fiducia andò incrinandosi ponendo le basi per un ritorno alla teoria della 

“guerra inevitabile” e alla concezione della “sicurezza totale”, precedente lo scoppio della guerra. 

Era la risposta dell’URSS alla sua debolezza nei confronti del partner americano. Questa incertezza 

della situazione internazionale – per l’appunto ben nota a Togliatti, che già aveva conosciuto le 

oscillazioni della politica di Stalin tra isolazionismo e “sicurezza collettiva” negli anni Trenta e non 

poteva per questo ignorare quanto fosse aleatoria l’eventualità che Stalin accettasse la sfida di 

reinserire l’URSS nel mercato mondiale, alla base del disegno rooseveltiano per il dopoguerra – 

doveva verosimilmente contribuire ad acuire la necessità di inserire stabilmente il PCI nel sistema 

politico nazionale e di farne il perno attorno a cui far ruotare la ricostruzione nazionale. Togliatti 

non aveva altra opzione che quella di radicare il PCI nella società italiana e di farne un attore 

influente della democrazia antifascista: la Democrazia cristiana e De Gasperi – e quindi, 

indirettamente, la Chiesa cattolica – rappresentavano per il leader comunista i principali 
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interlocutori su cui puntare, e la loro affermazione costituiva anche la premessa per vincere la sfida 

dell’egemonia sulla sinistra italiana
93

. Il rapporto coi cattolici appariva dunque funzionale ai 

comunisti tanto se la Grande Alleanza fosse restata in vita – costituendo una prospettiva necessaria 

della collaborazione antifascista – tanto se essa si fosse disciolta sotto i colpi della montante 

contrapposizione internazionale, come di fatto avvenne – dal momento che, in questo caso, avrebbe 

evitato al PCI il rischio di un possibile isolamento preparando il partito, ben prima della nascita del 

Cominform, a difendere i capisaldi della sua politica in Italia dall’opposizione.  

         Il timore di veder marginalizzato e isolato il partito – specie in un momento in cui le forze 

reazionarie erano considerate lungi dall’essere sconfitte – è così alla base di una politica di aperture 

e concessioni anche notevoli verso il mondo cattolico (che molti nel partito rimproverarono a 

Togliatti) da custodire e sottrarre in ogni modo dalle lusinghe delle forze reazionarie. In questo 

stesso periodo, non a caso, costante si dimostra lo sforzo comunista di “distinguere” fra i 

contrastanti orientamenti del clero, non assimilabile in una realtà statica e monolitica: “noi non 

dimentichiamo – scrive Terracini su «L’Unità» – che, se fra la gerarchia ecclesiastica si trovano dei 

nemici non solo delle nostre dottrine ma anche delle nostre virtù, vi furono degli eroici sacerdoti 

che tennero a loro onore esercitare il loro sacro ministero tra le file di quei combattenti per la 

liberazione del nostro Paese che al tricolore avevano intrecciato la rossa fiamma comunista”
94

. Lo 

sforzo di esaltare il ruolo dei sacerdoti e dei cattolici in genere durante la Resistenza fu notevole da 

parte del PCI, che in questo modo contribuiva a tendere la mano ai credenti
95

 – ponendo in luce le 
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 La stampa di partito, anche quella locale, non perde occasione di evidenziare la partecipazione dei sacerdoti alla 
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raccomandavano alle preghiere della mamma e della fidanzata, ha parlato con essi di Dio e della religione; alle volte 

poteva nascere una discussione su particolari questioni morali e di fede, ma sempre, sempre dico, il Cappellano aveva la 

meglio e in tutti gli occhi poteva leggere la viva soddisfazione di chi ha illuminato la propria mente di nuove e più 
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venature democratiche che percorrevano il clero italiano – e a presentare la ricerca dell’alleanza 

politica con la DC non come un traguardo collocato tutto nel futuro, ma come la continuazione, 

quasi la conseguenza necessaria, di una grande esperienza di popolo che era stata già operante. 

 In quest’ottica, parlare di fallimento della politica cattolica togliattiana rischia di essere 

fuorviante dal momento che si limita la politica comunista soltanto ad alcuni scopi e finalità 

tralasciandone altri non meno significativi. A Togliatti interessava innanzitutto la difesa di un 

partito che continuamente percepiva sotto attacco, ed è su questo criterio – certo non unico, 

ovviamente, ma neppure secondario o accessorio – che vanno valutati risultati e formulati giudizi. 

Ogni altra strategia, ogni altra finalità erano conseguenza di questa primaria attenzione
96

.  

Il rifiuto della DC verso ogni possibile ipotesi unitaria, così come l’impossibilità di evitare 

l’intervento delle gerarchie ecclesiastiche nella politica del Paese, in definitiva, solo in parte 

possono essere giudicati un fallimento della politica comunista. Lo sono nell’accezione più 

superficiale, nella misura in cui la chiusura democristiana e vaticana non permettono al PCI la 

realizzazione di una stabile alleanza antifascista con i comunisti al centro. Non lo sono, invece, se si 

tiene in considerazione che la posizione moderata assunta verso la religione, così come la politica di 

aperture nei riguardi della Chiesa e della DC, hanno favorito in breve tempo lo stabile inserimento 

del PCI nel sistema sociale e politico nazionale – inevitabilmente permeato dall’ideologia cattolica 

– aprendo ad esso la strada per un radicamento nella società, considerato il massimo antidoto 

                                                                                                                                                                  
giuste cognizioni religiose. Chi scrive ha visto con quanta abnegazione e spirito di sacrificio questi eroi garibaldini 

hanno affrontato i pericoli e le strettezze della vita partigiana; sulla loro bocca mai un lamento, mai una bestemmia, ma 

solo la certezza nella vittoria della loro fede e della loro causa. È bene che coloro i quali parlano male dei garibaldini 

perchè comunisti, sappiano che Piacibello, purissimo eroe comunista, prima di essere vilmente trucidato dalle assassine 

orde nazifasciste, accettava i conforti religiosi. È bene che costoro sappiano che Padre Alliata del Santuario di Crea, 

davanti il Tribunale speciale di Casale, ha chiaramente affermato che ha visto piangere i tredici eroi partigiani fucilati 

barbaramente a Casale città perchè il comando tedesco aveva loro rifiutato il prete per la confessione e la Santa 

Comunione. Osservino bene costoro i garibaldini: essi sono tornati ai loro paesi, alle loro case, alle loro famiglie e al 

loro lavoro senza superbia e senza alcuna ostentazione dei loro eroismi e sacrifici, salutano i loro preti e tutti li possono 

vedere in Chiesa alla Messa festiva. Certo che i garibaldini non possono nutrire sentimenti di simpatia per certi 

cappellani che hanno giurato fedeltà alla cosiddetta repubblica sociale italiana e per tanti altri sacerdoti che troppo 

incoscientemente e persino sul pulpito hanno sposato la causa fascista ed hanno visto nell’ex duce l’uomo della 

Provvidenza. Ma i garibaldini sono così intelligenti da saper distinguere la loro fede dalle possibili debolezze degli 

uomini”. Cfr. D. B. Coggiola, I garibaldini e la religione, in «L’Unione», anno I, num. 13, 28 luglio 1945, p. 1. 

Numerosi, e più noti, sono gli interventi sugli organi di stampa nazionali del PCI. Riporto qui soltanto alcuni esempi di 

articoli che esaltano la partecipazione cattolica alla Resistenza. Cfr. Comunismo e religione (lettera di una lavoratrice 

comunista e cattolica), in «L’Unità», ed. romana, 8 giugno 1945; Non c’era parroco che non fosse con noi, in 

«L’Unità», ed. romana, 10 giugno 1945; Un prete troppo prudente, in «L’Unità», ed. milanese, 28 giugno 1945; 

Preghiera dei garibaldini, in «L’Unità», ed. romana, 15 giugno 1945. 
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dinanzi al rischio di isolamento. Il corteggiamento di Togliatti verso la DC e i cattolici non nacque 

infatti soltanto da motivazioni strategiche e politiche, ma anche da più contingenti esigenze di 

natura pratica: la messa in sicurezza del PCI. È proprio a partire da questo punto di vista che la linea 

togliattiana non può essere considerata un insuccesso, nonostante le innegabili chiusure dei propri 

interlocutori: sarebbe da considerare, anzi, una “vittoria sociale” che ha maturato al contempo 

concreti risvolti politici, ponendo il Partito comunista in un ruolo senz’altro subalterno alla DC ma 

non per questo meno importante. Come ha scritto Giuseppe Vacca, Togliatti “non poteva avere 

un’ambizione più alta che quella di radicare il PCI nella società italiana e di farne un attore 

influente della democrazia repubblicana”
97

, e su questo aspetto il successo fu innegabile. Il 

radicamento sociale ha permesso il raggiungimento di un importante traguardo politico, rendendo il 

PCI “lo stabile deuteragonista della vita politica italiana”
98

.  

 

Il V Congresso (29 dicembre 1945 – 6 gennaio 1946) 

Al termine del II Consiglio del partito il leader comunista aveva rilevato senza troppi giri di 

parole “che quello che manca ai compagni è talora la capacità di tradurre la nostra politica in 

un’attività concreta quotidiana, e anche più che quotidiana, in un’attività conseguente, che 

corrisponda bene alla situazione nazionale e locale e a quello che il popolo richiede”
99

. Qualche 

mese dopo anche Giuliano Pajetta si associava a questa osservazione, sottolineando il rischio “di 

arrivare al congresso con una grande unità che poi di fatto non esiste. Non avremo della gente che 

voterà contro la linea del partito, ma praticamente non è sulla linea del partito”
100

. Sono 

affermazioni che indicano come la grande massa dei nuovi iscritti sia lontana dalla linea politica 

dettata dalla dirigenza, e di quanto urgente sia il bisogno di un’opera di acculturazione elementare 

sul piano della conoscenza politica e storica. I congressi federali convocati in occasione dell’assise 

nazionale diventano in questa luce non soltanto delle occasioni privilegiate per tastare il 

disorientamento dei militanti su alcuni nodi cruciali della politica comunista, ma anche l’occasione 

per un grande sforzo pedagogico del gruppo dirigente, avviatosi a combattere una battaglia non 

semplice per costruire un partito di massa sulla base di una politica nazionale.  

Uno degli ambiti nel quale più evidente è stata la confusione e lo smarrimento della base fu 

senza dubbio il fattore religioso, verso il quale le posizioni oscillavano pericolosamente tra poli 

opposti, ponendo come necessaria una presa di posizione forte e decisa della dirigenza. Gli esempi 
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in proposito sono numerosi. A Biella, nella riunione dei sindaci della federazione, il compagno 

Angioino affermava: “Un’altra cosa: questione religiosa: tra noi e non tanto i DC, ma proprio il 

clero, il prete del paese, il parroco, c’è tensione. (…) I compagni come devono comportarsi in 

questo problema religioso?”
101

. Lo stesso compagno riporta un esempio pratico a testimoniare la 

difficoltà di far calare una posizione ideologica del partito alla contingenza della realtà quotidiana:  

 

Io so in un Paese che il prete di Castellengo viene a domandare che la giunta comunale mandi un tecnico per una certa 

riparazione della chiesa, che questa non è in condizione di fare perchè costa troppo; il comune, per il rispetto dovuto 

alla chiesa, dovrebbe versare una somma, anche per l’opinione pubblica, in quanto la popolazione è per la maggior parte 

cattolica. Il comune deve proprio andare a riparare la chiesa? No, il comune non è tenuto a fare ciò (qui il compagno 

porta l’esempio dei garibaldini che hanno avuto, per desiderio dei familiari, sepoltura civile). Poi c’è stata la messa per 

il 4 novembre, cui fummo invitati a partecipare, anche con la bandiera del comune, però io personalmente non ci sono 

andato. Mi sono incontrato col parroco, per dire che il PC rispetta la religione, ecc.; ma nel PC ci può essere un 

compagno cattolico. Sono tutti quei piccoli problemi che cercheremo di risolvere
102

. 

 

 

I dirigenti provinciali tentano in ogni modo di porsi come mediatori tra una linea politica 

spesso considerata astratta e le esigenze contingenti cui si deve in qualche modo rispondere. Santus, 

segretario della Federazione, al riguardo risponderà: 

  

Per la riparazione della chiesa: sappiamo oggi che tutti i comuni possono rispondere in un modo. Bisogna dire: siamo 

disposti a darvi l’aiuto materiale e a fare partecipare la popolazione alla raccolta di fondi, ma come comune possiamo 

solo appoggiare. La chiesa faccia la raccolta in mezzo ai suoi fedeli e il comune darà il suo appoggio. Rispondere così; 

senza fare della polemica. In quanto alla messa, io dico che il comunista non deve andare a messa come cerimonia, va 

bene, ma se invitato a messa ufficialmente come sindaco, ci va, come amministratore ufficiale. In questo caso 

l’amministratore non è il comunista, ma l’amministratore rappresenta tutta la popolazione, in mezzo a cui ci sono anche 

dei cattolici. Se l’invito non è rivolto personalmente al sindaco, ci può andare per lui il vicesindaco, a rappresentare il 

comune, ma se è diretto personalmente al sindaco, non può fare a meno di andarvi. Non è il caso di dare più o meno 

campo alla propaganda avversaria; per noi andare in chiesa è come andare in un posto qualunque. Lo stesso se fossimo 

invitati come partito. L’altro giorno in un paese ci hanno invitati a partecipare alla cerimonia ufficiale per il ricevimento 

del Vescovo. E se il Partito è stato invitato, il comunista deve andarci. In questo campo bisogna essere molto politici
103

. 

 

 

 Altrove la situazione non è diversa. Ad Imperia, al I congresso provinciale del 6-7 ottobre 

1945, il segretario federale aveva detto: “Si tratterà per noi di far comprendere alle masse che non vi 

è alcuna incompatibilità tra l’appartenenza al nostro Partito e la pratica della religione cattolica”, 

salvo poi aggiungere: “invero in questo senso abbiamo fatto sforzi intensi che hanno cominciato a 

dare buoni frutti”
104

. Così come a Venezia, dove il delegato di Mestre, Serafino Riva, aveva 
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ammonito: “È per chiarezza che parlo ora. Chiedo che questa precisazione ci venga data. Sereni ci 

ha detto che il partito è aperto anche ai credenti e questa dichiarazione ha bisogno di essere 

approfondita. I cattolici combattono il comunismo, riferendosi specialmente alle sue teorie”
105

. Non 

solo. Nella base comunista vi sono anche militanti cattolici che chiedono un seguito reale alle 

enunciazioni sul rispetto della Chiesa e dei suoi principi. Un delegato toscano afferma al riguardo: 

“Io potrei tracciare il rimedio per muovere la massa dei contadini; occorre che il nostro Partito non 

si stacchi dalla sua politica ma inizi una campagna di propaganda che permetta e mantenga il 

rispetto alla Chiesa e alle classi religiose. Con questo potremmo arricchire le nostre file e, con 

questo potranno essere riempite le urne di schede comuniste”
106

. Non mancarono neppure 

esperienze di collaborazione diretta fra cattolici e comunisti a livello locale per risolvere i problemi 

più urgenti della popolazione. In provincia di Viterbo un aneddoto svela come la “questione 

cattolica” abbia risvolti complessi al punto da teorizzare l’esistenza non di “una” ma di una 

“pluralità” di “questioni cattoliche” nel PCI. A livello locale, infatti, molto era demandato alla 

sensibilità e alle particolarità delle singole federazioni, quando non dei singoli individui. Anche in 

questo caso al Congresso provinciale, il compagno Valsecchi di Capranica, parlando delle iniziative 

tenute dal partito nel suo paese, afferma dunque: “Altra iniziativa presa dal PCI è stata quella di 

riattivare una chiesa scoperchiata in seguito ad eventi bellici. Questa è stata una bellissima iniziativa 

che ha smontato la propaganda reazionaria dei preti contro il nostro Partito”
107

. Nella sintesi finale, 

il segretario federale Umberto Macchia, mette in risalto a chiare lettere l’episodio di Capranica 

giudicandolo un esempio utilissimo tanto fra i compagni quanto fra gli avversari.”A proposito del 

problema dell’unità” – egli dirà: 

 

non è esagerato affermare che a Capranica lo troviamo perfettamente risolto. Là conoscevano bene le necessità delle 

scuole; i compagni si sono interessati e le scuole si sono riaperte puntualmente; la popolazione è religiosa, ma non 

poteva più recarsi in chiesa perché era distrutta. Anche qui si sono interessati i compagni e, tra breve, il popolo potrà di 

nuovo raccogliersi davanti l’altare. Queste sono dimostrazioni pratiche che servono a stabilire come noi rispondiamo a 

coloro i quali ci accusano di antireligiosità; dimostrazioni simili annullano la propaganda che si fa contro di noi. È un 

insegnamento dal quale i veri credenti dovrebbero trarre qualche frutto. Questi sono i fatti che opponiamo alla reazione. 

Ricordino questi signori che siamo decisi a por termine a questa propaganda, vogliamo che il Partito Unico trovi la sua 

consistenza. Noi lavoreremo per realizzarla
108

. 
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 Come si può notare, l’azione “mediatrice” tra vertici e militanti di base svolta dai 

responsabili provinciali appare ovunque consistente, senza differenze di sorta tra una provincia e 

l’altra. A Novara, il segretario Schiapparelli rimbrotta il compagno Caputo di Pettenasco che “tra le 

buone ha detto qualche cosa sulla quale non possiamo essere d’accordo. Il compagno di Pettenasco 

parlando dei cattolici ne ha fatto una questione religiosa. Ora per il fatto che nel suo paese alcuni 

sacerdoti svolgono opera denigratoria, egli mette nel medesimo sacco tutti i sacerdoti, dimentica 

che non è così che si pone il problema della religione e che la maggioranza del popolo che è 

religioso non potrà essere convinto delle cose che noi diciamo, se come fa il compagno, le 

impostiamo in un modo non chiaro provocando cattive interpretazioni”
109

. Per poi proseguire 

offrendo indicazioni pratiche e mostrando chiaramente l’opera pedagogica che il partito ha inteso 

mettere in atto verso i propri militanti:  

 

Praticamente quando noi parliamo con un operaio cattolico, non discutiamo di religione, non lo critichiamo perchè va in 

chiesa, ma gli diciamo:«tu lavori come noi, i tuoi diritti sono i nostri diritti, come noi sei sfruttato, come noi vuoi che si 

faccia l’epurazione, come noi vuoi la ricostruzione del paese». Così si lavora per Partito Nuovo. Coll’unità di tutti i 

lavoratori, indipendentemente da ogni loro credo religioso. Alcuni sacerdoti, e non solo a Pettenasco, ma anche in altri 

paesi, continuano a calunniare il nostro Partito, ma noi dobbiamo fare sempre una netta distinzione: ricordiamo che 

centinaia di sacerdoti si sono battuti con i nostri partigiani nella lotta di liberazione. A questi sacerdoti tutta la nostra 

stima e rispetto; e agli altri sacerdoti come quelli di Oleggio, Galliate ecc. che fanno opera deleteria contro il nostro 

Partito, noi andiamo sulla pubblica piazza prendiamo uno, due, venti, cinquanta comunisti del paese e diciamo alla 

popolazione: «È proprio vero che questi comunisti sono quelli che dipinge il sacerdote? È proprio vero che questi 

partigiani comunisti, che questi comunisti che hanno fatto anni di confino e di carcere sono quelli che dice il vostro 

sacerdote?» E come questi in Italia ce ne sono a migliaia ed essi non permetteranno che si calunni il nostro Partito.
110

 

 

  

 Anche questo è un esempio molto interessante di come si concretizzi l’opera educativa del 

partito. L’indicazione non è di fronteggiare i sacerdoti accusatori – ritenuta un’operazione piuttosto 

pericolosa – ma porre direttamente gli accusati comunisti in mostra agli occhi della popolazione: 

l’interlocutore privilegiato non è in questo caso il clero ma il popolo stesso, secondo la consueta 

indicazione di “andare alle masse”.  

 Gli stessi vertici nazionali intervenuti ai congressi provinciali mettono in atto un’opera di 

educazione politica senza freni, correggendo e orientando posizioni politiche divergenti. Giancarlo 

Pajetta a Varese si trova ad esempio nella necessità di correggere gli interventi di alcuni delegati 

che avevano richiesto e auspicato una democratizzazione della Chiesa. “Chi siamo noi per esigere la 

democratizzazione della Chiesa?” – risponde Pajetta – “Quello di cui dobbiamo interessarci è che la 

                                                 
109

 APC, Regioni e province, I Congresso provinciale di Novara, 19-20 ottobre 1945, Intervento di Schiapparelli, mf. 

088, p. 1209. 
110

 Ibidem 



43 

 

massa cattolica intervenga alla vita democratica del paese. Se noi ci intromettiamo nella questione 

della democratizzazione della Chiesa vuol dire porre un problema di lotta. Noi non poniamo una 

pregiudiziale religiosa”. Quello che chiede alla Chiesa è che “non intervenga nei nostri affari e lo 

diciamo ed abbiamo argomenti molto seri e cioè che noi non vogliamo intrometterci negli affari 

loro. È meglio che noi non interveniamo nelle loro discussioni, e noi fraternizziamo coi cattolici e 

insieme dimostreremo che nelle questioni di vita terrena noi possiamo vivere assieme e cooperare 

liberamente sul terreno democratico”
111

.  

 Dati questi presupposti, il V Congresso del PCI non solo non poteva eludere il problema 

religioso ma doveva affrontare la questione secondo tutta la sua ampiezza e complessità. Lo farà 

cercando di sciogliere i nodi essenziali del rapporto con la Chiesa e i cattolici – ponendo basi che 

nella sostanza mai più saranno modificate in futuro – lasciandone tuttavia irrisolti degli altri che con 

alti e bassi si trascinarono anche negli anni successivi
112

. Nello sforzo di dare spazio notevole ai ceti 

medi per non presentare il partito con una fisionomia troppo “proletaria”, il lungo intervento di 

Togliatti, tra le altre cose, si risolverà in effetti in una lunga e meditata riflessione proprio sui 

cattolici. La parte iniziale del discorso, postulando il mantenimento della collaborazione tra le forze 

democratiche, riprende il tema di un possibile ritorno reazionario
113

, rifacendosi anche all’analogia 

col ’19 e ’20: “Ciò che noi abbiamo conquistato – egli dirà – non è ancora solidamente conquistato. 

Cioè le posizioni che noi oggi teniamo non sono ancora rafforzate in modo tale che le rendano 

sicure da un ritorno offensivo del nemico”
114

. 

É su questo sfondo di incertezza e di precarietà del neonato regime democratico che si snoda 

il discorso sui cattolici. “Se noi vogliamo risolvere il problema della democrazia e dare un solido 

fondamento alla democrazia in Italia, noi dobbiamo affrontare e dare un soluzione ad altre 

                                                 
111

 APC, Regioni e province, Congresso provinciale di Varese,  12-13 ottobre 1945, Intervento di Pajetta, mf. 089, p. 

563. 
112

 Ancora nel gennaio del 1960 un comunista di Massa Carrara scriveva a Togliatti: “Caro Palmiro, è da anni che mi 

agita un problema quasi angoscioso e mi sono ora deciso a scrivere perché aspetto da te una risposta esauriente e 

sincera. Ecco la domanda: può una persona essere nello stesso tempo un buon comunista e un vero cattolico? (…) 

Alcune persone con le quali si discute mi dicono che il vero comunista non deve credere a Dio e tanto meno ai preti 

perché il comunismo si propone di creare un mondo felice per tutti, mentre la religione ci vuole far accettare tutte le 

tribolazioni e le ingiustizie della vita con la lusinga di una felicità dopo la morte. Io desidero una chiara risposta a 

questa interrogazione e in particolare vorrei sapere se tu credi a Dio e a tutti i dogmi della Chiesa”. La risposta di 

Togliatti è un piccolo capolavoro di tatticismo e di equilibrismo politico: “Caro compagno, la questione che tu poni è 

stata risolta da tempo. Si può essere un credente, praticare la religione, e in pari tempo un buon comunista. Quanto a 

me, io credo prima di tutto nella giustezza della causa per cui lavoriamo e combattiamo”. Ma evidentemente, se ancora 

al 1960 giungevano corrispondenze con un contenuto simile, la questione era ben lungi dall’esser risolta. Cfr. R. Moro, 

Togliatti nel giudizio del mondo cattolico, in R. Gualtieri, C. Spagnolo, E. Taviani (a cura di), Togliatti nel suo tempo, 

cit., pp. 337-393. 
113

 Agitare in ogni occasione il pericolo di una ripresa del fascismo aveva anche, nella strategia togliattiana, lo scopo di 

mettere in guardia le altre forze politiche democratiche affinché evitassero di considerare il comunismo come il 

principale pericolo. Era un modo per spostare la loro attenzione dal PCI. 
114

 APC, V Congresso del PCI, Intervento di Togliatti, mf. 010, p. 984. 



44 

 

questioni. Prima: quella della monarchia; seconda: quella dei rapporti con la Chiesa; la terza: quella 

del contenuto economico del nostro regime democratico”. Come si può notare, per Togliatti vi è un 

rapporto diretto fra l’instaurazione della democrazia in Italia e i rapporti con la Chiesa cattolica: 

trattare in un certo modo con la Chiesa cattolica equivaleva alla possibile democratizzazione del 

Paese, altrimenti impossibile a realizzarsi. Continua infatti il leader del PCI: “Questi rapporti hanno 

nel nostro paese un rilievo particolare per tutte le condizioni del nostro sviluppo nazionale e dello 

sviluppo della Chiesa cattolica, soprattutto ora che si tratta di sradicare e distruggere per sempre il 

fascismo”, perché “se è vero che i capi della Chiesa cattolica hanno in determinati momenti preso 

posizione contro la tirannide fascista, sappiamo però che in altri momenti, che purtroppo furono 

momenti di grande importanza per la vita e i destini del nostro paese, la loro posizione fu diretta a 

favorire il sorgere e lo avanzare del fascismo e la sua permanenza al potere”
115

. I toni sono 

nuovamente molto duri nei confronti delle gerarchie ecclesiastiche, ed appare impossibile non 

cogliere un irrigidimento nelle esternazioni del leader comunista anche rispetto al più recente 

passato. Continuerà infatti sulla stessa linea affermando ancora: “Quando ci trovano il loro 

tornaconto, le gerarchie della Chiesa non guardano tanto per il sottile al carattere democratico del 

regime cui danno il loro appoggio. Poiché l’organizzazione della Chiesa continuerà ad avere il 

proprio centro nel nostro paese, e poiché un conflitto con essa turberebbe la coscienza di molti 

cittadini, dobbiamo dunque regolare con attenzione la nostra posizione nei confronti della Chiesa 

cattolica e del problema religioso”. A questo punto, tuttavia, con la consueta abilita oratoria da tutti 

riconosciutagli, il segretario del PCI effettua un capovolgimento di stile nel suo intervento e rivolge 

alla Chiesa parole che prefigurano con evidenza l’atteggiamento comunista verso il Concordato, 

introducendo un elemento di novità che forse – proprio perché in contrasto con i toni fin lì utilizzati 

– non fu colto in tutte le sue implicazioni dal Congresso e dall’opinione pubblica nazionale. In 

questo modo Togliatti pose la parola “fine” sul Concordato, smorzando le polemiche montate anche 

a seguito del suo intervento al Consiglio:  

 

La nostra posizione a proposito (della Chiesa e della religione, ndr) è conseguentemente democratica. Rivendichiamo e 

vogliamo che nella Costituzione italiana vengano sancite le libertà di coscienza, di fede, di culto, di propaganda 

religiosa e di organizzazione. Consideriamo queste libertà come libertà democratiche fondamentali che devono essere 

restaurate e difese contro qualunque attentato da qualunque parte venga. (…) Per noi la soluzione data alla questione 

romana è qualche cosa di definitivo, che ha chiuso e liquidato per sempre un problema. Al Patto del Laterano è però 

indissolubilmente legato il Concordato. Questo è per noi uno strumento di carattere internazionale oltre che nazionale, e 

comprendiamo benissimo che non potrebbe essere riveduto che per intesa bilaterale, salvo violazioni che portino l’una 

parte o l’altra a denunciarle. Questa nostra posizione è chiara e netta. Essa toglie ogni possibilità di equivoco e 

                                                 
115

 Ivi, p. 1055. 



45 

 

impedisce che fondandosi sopra un equivoco si possano avvelenare e intorbidire i rapporti fra le forze più avanzate della 

democrazia, che seguono il nostro partito e la Chiesa cattolica
116

. 

 

  

 Non vi è chi non veda una netta differenza tra i toni utilizzati dal leader comunista al 

Congresso – più duri e minacciosi, fino ad ammonire: “non ammettiamo che la Chiesa possa 

diventare un’agenzia elettorale per una lotta politica tra partiti democratici” – e il contenuto 

effettivo delle sue affermazioni, che invece segue e rafforza la linea di pacificazione nazionale e 

dialogo interpartitico così come aveva fatto fin dall’aprile del 1944.  

 In effetti, realizzando un paragone tra i due interventi di Togliatti – quello al II Consiglio 

nazionale  dell’aprile 1945 e quello al V Congresso del dicembre dello stesso anno – si può rilevare 

che, nel primo, i toni appaiono complessivamente più pacati ma la sostanza relativamente più 

marcata (tanto da arrivare ad una vera e propria minaccia di rivedere il concordato), nel secondo, al 

contrario, i toni risultano più decisi e impetuosi senza tuttavia esserci più traccia di ipotesi di 

cambiamenti concreti e sostanziali: Togliatti, anzi, dichiara che il Concordato è ormai 

definitivamente un punto di non ritorno. In altre parole, al II Consiglio nazionale la “sostanza” 

sembra prevalere sulla “forma”, al Congresso, invece, l’aspetto formale e comunicativo sembra 

dominare sulla sostanza. Tutto ciò si spiega, da un lato, con l’approssimarsi delle elezioni 

amministrative e costituenti, e dunque con la necessità elettorale di utilizzare toni più chiari e decisi 

allo scopo di garantirsi un numero maggiore di consensi ed evitare spaccature all’interno del gruppo 

dirigente – non tutto orientato verso la sua politica – dall’altro, viceversa, con la coscienza montante 

del leader comunista di non spingersi troppo oltre nel paventare minacce di reali cambiamenti, a 

causa del pericoloso “effetto boomerang” che ciò poteva determinare. Nel certosino dipanarsi della 

strategia comunista in questo torno di tempo, sembra così emergere un tratto distintivo della politica 

togliattiana verso il mondo cattolico: l’utilizzo di toni netti e giudizi perentori (“non ammettiamo 

che..”), – operazione ritenuta necessaria anche perché spendibile a livello elettorale, specie con 

l’acutizzarsi della contrapposizione internazionale – e al contempo, evitare in ogni modo di toccare 

o minacciare gli interessi reali della Chiesa e la sua presenza in Italia. Sullo sfondo di una simile 

accortezza politica, di nuovo, la necessità di garantire al partito minori ostacoli possibili per il 

raggiungimento della sua necessaria legittimazione sociale, politica e nazionale. 

 Gli interventi dei delegati in Congresso mostrano che la ricezione delle parole di Togliatti 

non è stata univoca e indolore. Accanto a chi plaude il leader comunista per aver risolto problemi 

urgenti della massa dei militanti vi è pure chi – sebbene in minoranza – lamenta che ancora molto 
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c’è da chiarire nelle indicazioni che i comunisti devono seguire nel rapporto con i cattolici. Da 

Venezia, il delegato Riva prorompe in un’esortazione di vivo ringraziamento al leader comunista 

affermando: “Compagni, il diritto di cittadinanza nel partito comunista promesso ieri dal compagno 

Togliatti a tutte le fedi religiose e alle ideologia non marxiste, m’ha riempito di viva soddisfazione. 

Io ho sentito, come molti compagni hanno sentito, parlando nelle adunanze di popolo nella città di 

Venezia come nelle altre città d’Italia, quanto questa questione sia di importanza fondamentale”
117

. 

Gli fa eco una lettera rivolta a Togliatti da un cattolico praticante, Remo Fedi, nella quale l’autore, 

già esponente della Sinistra Cristiana, ringrazia il leader comunista “per le oneste, sincere e 

conseguenti parole nei riguardi del riconoscimento dei diritti della Chiesa cattolica e del 

Cattolicesimo in genere, pronunziate nel discorso di ieri, primo giorno del V Congresso nazionale 

del PCI”. Se queste verranno giustamente sentite e interpretate “da chi di dovere” – egli continua – 

“io scorgo la realizzazione del mio grande sogno di cattolico e di vero democratico; la possibilità, 

cioè, costruttiva e feconda, di un’intesa fra i due più grandi ideali: la nostra Fede ed un avvenire di 

vera democrazia e di umana libertà, che assicuri alle masse un avvenire di giustizia e di benessere 

senza ledere in alcun modo agli altissimi sentimenti individuali dello spirito e della coscienza”
118

.  

 Accanto a queste sincere attestazioni di gratitudine per aver permesso un’effettiva militanza 

nel partito anche ai fedeli cattolici – è noto come il nuovo statuto del PCI, elaborato proprio al V 

Congresso, abbia permesso l’entrata in esso “di tutti i lavoratori onesti di ambo i sessi che abbiano 

raggiunto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla razza, fede religiosa e convinzioni 

filosofiche”
119

 – ci furono numerosi interventi che, d’altro canto, mostrarono ancora 

disorientamento e confusione. È ancora il caso del Veneto in cui il cui delegato di Padova, 

Clocchiatti Amerigo, lamenta profondo smarrimento presso la base su tematiche concernenti la 

religione: “Non so se per ignoranza o per partito preso – egli dice – credo più per ignoranza, in 

molti paesi e in molti casi il problema del materialismo storico e dialettico, che è la nostra base 

ideologica, viene concepito come qualcosa di grezzo, di rozzo, di volgare. Alcuni dicono questo: 

«voi concepite l’uomo come un tubo digestivo, né più né meno. Non sapete concepire i problemi 

spirituali»”. Per poi aggiungere: “Qui si tratta di spiegare, (…) sarebbe molto bene se, nella sua 

risposta conclusiva, Togliatti sviluppasse in qualche modo questo concetto che oggi è tanto 

dibattuto dai cattolici, dai democristiani, sul problema del materialismo storico”
120

. Togliatti si 

guarderà bene dal riprendere questo tipo di tematiche, così come nulla di nuovo sarà presente nella 
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risposta a un’altra richiesta di chiarificazione proveniente questa volta dal Lazio: “Caro Palmiro – si 

legge in questa lettera – siccome in nessun intervento è stato trattato il punto accennato da te 

riguardante l’entrata nel nostro partito degli elementi aventi fede religiosa e di altre scuole 

filosofiche, e non potendo io intervenire nella discussione per il già troppo numeroso gruppo degli 

iscritti, ti prego nella tua replica di soffermarti più dettagliatamente sulla questione, perché ti posso 

assicurare che non sono pochi i congressisti che desiderano avere un concetto chiaro in merito, per 

poterlo poi trasmettere con altrettanta chiarezza alle loro sezioni e cellule”
121

.   

 La replica del leader comunista non approfondirà ulteriormente le richieste di chiarificazione 

provenienti dalla base del partito; essa sarà orientata a ribadire i concetti, comunque originali, 

espressi durante il discorso di apertura, senza ulteriori innovazioni.  

A Longo spetta il ruolo di ribadire la totale compatibilità tra comunismo e religione 

inserendo il discorso nel solco, già tracciato dal segretario, della conquista stabile di un ordinamento 

democratico, della definitiva sconfitta di ogni minaccia reazionaria, della necessità di una più vasta 

aggregazione che coinvolga anche gli altri partiti antifascisti. “Nessuno pensa di porre questa 

unificazione allo stesso modo con cui si pone l’unificazione proletaria – egli dice – ne mancano le 

premesse sociali, ideologiche e politiche. Si tratta semplicemente di agire politicamente, in modo da 

stabilire con tutti i partiti e i gruppi sinceramente democratici e progressivi tali accordi politici e tali 

rapporti organizzativi che ne potenzino l’azione democratica, in modo tale che nessuna manovra 

reazionaria la possa più arrestare e deviare”
122

. Come si nota, il discorso di Longo è sempre 

fermamente orientato nella ricerca di un dialogo con la DC, sull’altare del quale viene sacrificata 

ogni discussione sull’elemento propriamente religioso dal momento che questa avrebbe potuto 

comprometterlo.  

Effettivamente in molte occasioni, lo si è già visto, proprio per facilitare il dialogo con il 

partito cattolico, si fa certamente riferimento alla necessità di abbandonare il vecchio 

anticlericalismo e di rispettare la religione cattolica, ma mai si è avviata una riflessione vera e 

propria sull’elemento religioso in quanto tale e sul peso che esso ha avuto nella costruzione 

dell’identità delle masse cattoliche verso cui ci si rivolgeva. Qualche mese dopo, durante la 

campagna elettorale nell’aprile del 1946 – Togliatti dirà al riguardo delle parole illuminanti che 

spiegano l’assenza di ogni riflessione sulla religione in quanto tale: “Chi li tiene uniti – riferendosi 

alla Democrazia cristiana – è la religione, la chiesa, ed è per questo che non è molto opportuno 

mettere al centro la questione religiosa. L’agrario, Gronchi, Migliori, Jacini vanno tutti a far la 
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comunione assieme ed è questo un elemento che li unisce; è necessario quindi fare della questione 

religiosa un elemento marginale della battaglia mentre è utile per noi mettere al centro i problemi 

concreti della ricostruzione del nostro Paese”
123

. Gli stessi silenzi di Togliatti al Congresso dinanzi 

alle richieste di un approfondimento in materia religiosa ne erano già stati, d’altronde, un altro 

lucido esempio. 

L’appiattimento sulla DC
124

 – e la conseguente trascuratezza dell’elemento religioso – ha 

dunque negato ai vertici del PCI la possibilità di una comprensione più profonda di quale legame 

unisse i vertici ecclesiastici e il clero alle masse da essi rappresentate. Come ha notato Miccoli, nei 

vertici del comunismo italiano “vi è stata un’incomprensione dei vincoli profondi che legavano 

clero e fedeli”
125

. La nota e annosa distinzione postulata dalla dirigenza comunista tra vertici 

ecclesiastici e masse cattoliche, scrive ancora Miccoli, – cioè tra la tendenza conservatrice e 

reazionaria che sarebbe degli uni e le forti potenzialità di rinnovamento (se non addirittura 

rivoluzionarie) che si pretendevano nelle altre
126

 – era risultata in gran parte fallace e se “sorreggeva 

e giustificava agli occhi dei propri militanti l’attenzione privilegiata rivolta alla Democrazia 

cristiana e all’alleanza politica con essa, misconosceva i profondi legami che univano gerarchia, 

clero e fedeli, rendendo velleitario e vano ogni tentativo di dissociarne e distinguerne, nel breve e 

medio periodo, le azioni e le scelte di fondo. Eludeva inoltre la questione del moderatismo 

largamente presente ed operante nelle masse cattoliche, e ignorava, rimuovendole, le ragioni 

religiose che ne ispiravano la diffidenza nei confronti dei comunisti e del comunismo”
127

.  
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Spesso sfogliando le carte d’archivio relative ai primi anni del dopoguerra, si può 

effettivamente rilevare che i fondamenti su cui poggiavano questi “profondi legami” tra clero e 

fedeli erano del tutto assenti dalle analisi dei dirigenti comunisti, i quali anzi apparivano insensibili 

o comunque impossibilitati a comprendere più profondamente quale esperienza vi fosse dietro il 

vago concetto di “masse cattoliche”. Molti dirigenti identificavano in “masse cattoliche” nulla più 

di un concetto teorico funzionale alla propria strategia politica, un soggetto sociale considerato in 

blocco col quale era necessario dialogare ma senza comprendere chi fossero realmente tali masse, 

da quali individui fossero composte, che caratteristiche avessero queste tante singole persone che 

fondavano la propria vita sociale, il proprio lavoro, i propri rapporti, le proprie aspirazioni, un’intera 

esistenza insomma su una presenza di fede che permea ogni dimensione umana. Per la gran parte di 

questi individui, che si trovavano radicata nella pelle da generazioni una simile visione del mondo e 

sui quali ancora operavano gli effetti martellanti della campagna anticomunista del regime, un 

accordo coi comunisti – considerati portatori di un pericolo mortale – era semplicemente 

impossibile
128

. Il 13 maggio 1945, in una riunione della Direzione nazionale, lo stesso Longo ebbe a 

dire: “le masse democristiane influiscono in direzione di sinistra, però non è possibile dire con quale 

rapidità esse perverranno a vincere le resistenze dei loro dirigenti”
129

, mostrando chiaramente tanto 

la modalità astratta e superficiale con la quale si giudicavano in blocco le masse cattoliche – quasi 

fossero un’unica realtà monolitica anziché un complesso articolato ed eterogeneo – quanto 

l’incomprensione radicale nel considerare come “resistenze” soltanto le azioni dei dirigenti e non 

invece quei legami profondi che univano clero e fedeli. Così, se l’apertura al mondo cattolico 

dimostrata in molteplici occasioni aveva certamente favorito un clima più disteso e accogliente fra 

vasti settori politici italiani – permettendo a livello istituzionale degli accordi poco prima 

inimmaginabili, come nel caso dei futuri lavori all’Assemblea Costituente – essa non poteva tuttavia 

smuovere un “sentire comune” così profondamente e tradizionalmente radicato nell’animo di 

milioni di persone, in particolar modo nel mondo delle campagne. Di tutto ciò la classe dirigente 

comunista non ha voluto, potuto o saputo prendere atto. L’errore nella sottovalutazione del fattore 

religioso ha determinato come conseguenza l’impossibilità di una più estesa comprensione degli 
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interlocutori cattolici, e dunque ha pregiudicato la strategia di avvicinamento ad essi che i vertici 

comunisti stavano ricercando. In sostanza, se da una parte si era scelto di non affrontare 

direttamente il fattore religioso proprio per facilitare e non compromettere il dialogo con la DC, 

dall’altra occorre rilevare che la conseguenza finale di questa scelta ha portato a risultati 

diametralmente opposti: lungi dal favorire lo sviluppo di questi rapporti essa li ha, di fatto, 

ostacolati. 

Il proseguo dell’intervento di Longo al Congresso avvalora e sostiene una simile 

interpretazione della posizione del partito: “La fede e la disciplina religiosa delle masse 

democristiane – si chiede ancora il vicesegretario del PCI – potranno costituire degli ostacoli 

insormontabili alla più stretta collaborazione tra comunisti, socialisti, democristiani e cattolici in 

generale? Noi non lo crediamo. L’esperienza del passato e quella recente ci confermano nel nostro 

avviso. Recenti chiarificazioni e dichiarazioni nostre, recenti precisazioni e spiegazioni di alti 

prelati sul comunismo e la religione, sul materialismo dialettico ecc., dovrebbero servire a far 

vincere ogni scrupolo che ancora sussistesse contro la realizzazione di una feconda collaborazione 

tra comunisti, democristiani e cattolici in generale”
130

. Pur nel notevole sforzo conciliativo, atto a 

superare ostacoli e fratture contingenti, dalle parole citate traspare scarsa comprensione (e notevole 

ingenuità) circa l’insufficienza di semplici dichiarazioni ufficiali per realizzare quella concreta 

collaborazione che molti dirigenti (non tutti) avevano in mente.  

Terminando il discorso sul dibattito congressuale non si può fare a meno di notare un altro 

aspetto rilevante in qualche modo legato alla religione. Proprio alla luce della generale difficoltà 

nell’interiorizzare la linea politica della dirigenza, molte federazioni, non senza retorica, 

esternarono in modo a tratti artificioso i risultati raggiunti nel rapporto con i cattolici, enfatizzando 

in tal modo una maggiore comprensione e interiorizzazione della linea politica del partito rispetto 

alle altre organizzazioni provinciali. Si assiste, insomma, ad una vera e propria “gara tra 

federazioni”. Così, se in Veneto si può pacatamente affermare che, di fronte agli attacchi del clero, 

noi “abbiamo risposto con calma, con serenità, ma con costanza, sempre precisando quella che era 

la posizione del nostro partito nei riguardi della democrazia cristiana”
131

, in Piemonte si può 

rispondere con altrettanta serenità che “l’articolo 1 del progetto di statuto non costituisce per noi 

comunisti torinesi nulla di sostanzialmente nuovo”, giacché “possiamo anzi dire che l’affermazione 

fondamentale contenuta in tale articolo è cioè che «possono entrare nel Partito i cittadini di ambo i 

sessi..indipendentemente dalla loro razza, dalla loro fede religiosa e dalle loro convinzioni 

filosofiche» costituisce per la maggior parte di noi un prezioso coronamento del lungo e paziente 
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lavoro compiuto dalla nostra Federazione in questo importantissimo campo”
132

. Sono segnali, anche 

questi, di una ripresa a tutti gli effetti della vita democratica del paese. Per la prima volta dopo 

decenni di oblio e repressione si poteva esprimere liberamente la propria opinione, e il Congresso – 

“un miracolo che non speravo più di vedere”
133

, come lo definirà Sibilla Aleramo in occasione del 

discorso di Togliatti – non può non diventare anche una vetrina per i dirigenti locali che usciti 

dall’anonimato e a contatto diretto con i leaders politici nazionali, sperano di utilizzare l’occasione 

per mostrarsi capaci e in tutto fedeli al partito.  

Tra le disposizioni più importanti varate dal Congresso, come si è accennato, vi è la stesura 

e l’approvazione del nuovo statuto che – come ha scritto Martinelli – “si può considerare 

storicamente il punto di partenza fondamentale di un processo di laicizzazione del PCI destinato a 

svilupparsi – in termini non lineari – nei decenni successivi”
134

. In effetti il nuovo testo sancisce un 

mutamento profondo nella concezione stessa del partito, che pur collegandosi al passato, ribalta la 

vecchia impostazione della Terza Internazionale nel rapporto fra organizzazione e politica, 

restituendo definitivamente a quest’ultima il primato che le spetta nello stabilire la funzionalità e il 

significato delle forme organizzative. Il primato della politica resta evidente anche nel secondo 

articolo – quello che sancisce la possibilità di iscrizione al PCI a tutti i lavoratori di ambo i sessi 

indipendentemente dalla razza, dalla religione e dalle convinzioni filosofiche – dal momento che, 

unitamente a questo principio, si afferma anche che “ogni membro del partito è tenuto ad accettare 

il programma politico e lo statuto del partito, a lavorare in una delle sue organizzazioni e pagare 

regolarmente la tessera e le quote stabilite”
135

.  

Nello specifico del rapporto con i cattolici, il Congresso – giustamente definito il culmine 

del dialogo
136

 –  segna l’avvio di una strategia bilaterale. Da un lato, nelle sue linee generali e 

complessive, sui temi ritenuti fondamentali e non negoziabili dalla Chiesa, il PCI persegue una 

politica “moderata”, tesa ad evitare scontri e contrapposizioni dagli esiti incerti e pericolosi sia per 

la democratizzazione del paese (obiettivo più volte dichiarato da Togliatti), sia, a questo 

strettamente legato, per la sopravvivenza stessa del PCI. In questo senso va letta la presa di 

posizione di Togliatti a favore del Concordato che chiuse le polemiche apertesi con la minaccia del 

II Consiglio. Dall’altro lato invece, su temi più circoscritti e “quotidiani”, più direttamente legati 

alla contrapposizione politico-elettorale, non si evita di prendere delle posizioni polemiche, talvolta 
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aspre, che l’approssimarsi delle elezioni rendeva inevitabilmente più drammatiche e l’acutizzarsi 

della guerra fredda enormemente ingigantite. 

 

Il 2 giugno  

 La primavera del 1946 è periodo di elezioni. In pochi mesi si tengono prima le elezioni 

amministrative in due turni (10 marzo e 7 aprile), poi quelle ben più importanti per la Costituente e 

il Referendum istituzionale. Lo sforzo per la campagna elettorale è notevole fin dall’inizio 

dell’anno, come dimostra la mobilitazione generale cui il partito chiama i propri militanti: “La 

battaglia elettorale è iniziata – scrive Secchia il 3 febbraio dalle colonne de «L’Unità» – da questo 

momento ogni comunista deve sentirsi mobilitato. (…) Ogni giorno, ogni ora, nella fabbrica, nel 

rione, in casa, nel tram e nel treno un comunista deve parlare, deve distribuire il nostro giornale, il 

manifesto, l’opuscolo, deve ricordarsi che ci sono le elezioni”
137

. Lo sforzo è rivolto ad attivizzare 

tutti i militanti, spingendoli a forme di impegno permanente “che possono addirittura ricordare nello 

scrupolo di una sorta di «esame di coscienza» quotidiano, un’impostazione religiosa”
138

. Nello 

stesso articolo ancora Secchia aveva chiarito infatti che il lavoro di propaganda “è un lavoro che 

tutti possono fare. Ogni comunista, alla sera, alla fine di ogni giornata, deve  poter dire: anche oggi 

ho fatto qualche cosa di concreto per la vittoria della democrazia”
139

. 

 In effetti, nell’imminenza della scadenza elettorale il dialogo col mondo cattolico assumerà 

delle valenze particolari per i comunisti, in alcuni casi accentuando espressioni e prese di posizione 

già intraprese in precedenza, in altri elaborando modalità innovative che non avevano precedenti in 

passato, almeno nella forma e nell’intensità con cui vennero sviluppate. Così, se da un lato verrà 

accentuato l’irrigidimento nei toni della battaglia elettorale – in special modo contro l’ingerenza che 

si riteneva realizzata dalle gerarchie ecclesiastiche – dall’altro l’universo simbolico e le capacità 

aggregative del mondo cattolico, come nel caso appena citato, verranno prese ad esempio dal PCI 

per realizzare una maggiore e più capillare penetrazione fra le masse elettorali.  

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, è Togliatti stesso che in più occasioni ha posto 

l’urgenza di “arrivare più in là”, di “conoscere le masse elettorali” non limitandosi ad una campagna 
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fatta soltanto di comizi elettorali: secondo il segretario del partito, era necessario “conoscere gli 

elettori delle sezioni”, ed in questo è convinto che “chi ci batterà veramente sarà la Democrazia 

cristiana in quanto il parroco li conosce uno per uno”
140

. Ancora al Comitato centrale del 29 aprile, 

lamentando la timidezza comunista nel far valere la propria tradizione simbolica fondata sulla 

Resistenza, egli affermerà: “Ci siamo tirati indietro invece di riuscire a far vedere la continuità del 

movimento partigiano nell’azione di ricostruzione nostra e valorizzare i nostri caduti e i nostri 

martiri, che tiriamo fuori soltanto nei comizi ma che non facciamo vedere in opuscoli di propaganda 

come fanno i preti per i loro santi”
141

. Generare e rinnovare continuamente la fede – così come da 

due millenni farebbe il sacerdote con la massa dei credenti – diventa così uno dei punti cardine della 

“religione comunista”
142

. L’apice di un simile andamento sarà offerto da un compagno di Bologna – 

Carlo Celli – in uno dei rari interventi in federazione relativi a problematiche di tipo religioso. 

Questi chiarisce in modo inequivocabile il rispetto che il mondo comunista provava verso la 

capacità della Chiesa di offrire una fede sempre rinnovata ai propri aderenti e, 

contemporaneamente, il tentativo – generoso ma irrealizzabile – di imitarne il contenuto. Vale la 

pena di riportare per intero il suo intervento perché esprime in modo chiaro un “comune sentire”, 

presente tanto fra i dirigenti quanto fra i militanti:  

 

Generalmente, dopo il primo slancio nel fervore della lotta elettorale, nella massa dei lavoratori si è registrato un 

rallentamento. Ora bisogna esaminare da che cosa dipende questo rallentamento, che noi abbiamo ad esempio registrato 

anche nella nostra sezione. Io ritengo che dipenda da una mancanza di fede che hanno i nostri compagni i quali ad un 

certo momento hanno temuto che non si possano realizzare subito i postulati posti dal nostro partito. Bisogna invece 

pensare che le premesse che noi poniamo se non potranno essere realizzate da noi, serviranno certamente ai nostri figli. 

Orbene, se noi non abbiamo questa fiducia noi avremo sempre dei rallentamenti. Orbene, qual è il nostro compito? Noi 

abbiamo un compito che si può riassumere in questo: migliorare, persuadere le masse per far si che i nostri compagni 

abbiano una fede più forte nel partito comunista, nella democrazia, che rappresentano un’elevazione sociale per un 

migliore domani. É necessario che vi sia questa convinzione, perché, se non sono convinti i nostri compagni non 

possono trasferire questa convinzione. Osserviamo quel che fa la chiesa, attraverso i suoi rappresentanti e propagandisti, 

i parroci, i preti. E’un campo di osservazione interessante, io credo, perché la chiesa ha migliaia di anni di esperienza. 

Essa fonda la sua propaganda sulla fede, e questa propaganda fattiva le ha permesso di resistere a tutti gli urti, alle 

invasioni, e quando si riteneva che dovesse soccombere è risorta più forte di prima. Anche noi dobbiamo fare questa 

opera di propaganda, specie nelle cellule di fabbrica
143

. 
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 Se costante, come si nota, è il tentativo del PCI di imitare la struttura operativa della Chiesa 

nonché la sua riconosciuta capacità di rafforzare e approfondire la convinzione dei propri aderenti, 

il risultato diviene spesso una rincorsa concitata di una realtà verso la quale ci si trovava 

costantemente in ritardo: pura utopia, infatti, si rilevava l’applicazione di un modello di 

funzionamento che traeva origine da sviluppi materiali e spirituali del tutto differenti da quelli della 

vita del partito. Come ha scritto Giorgio Vecchio, così facendo, il PCI si è lasciato “trascinare su un 

terreno ben più congeniale ai cattolici che non ai comunisti, quello appunto del diretto confronto tra 

fedi religiose e miti, rinunciando invece alle potenzialità insite nella proposta laica del partito 

nuovo”
144

. 

 Per quello che concerne invece l’irrigidimento nei toni – in linea con quanto avvenuto già in 

occasione del V Congresso – il fattore dirimente sempre denunciato continua ad essere l’ingerenza 

del clero nella campagna elettorale. Non mancherà mai occasione affinché tale denuncia non sia 

richiamata negli interventi dei leaders comunisti, dai giornali alle riunioni di partito, dai rapporti 

alle autorità
145

 ai comizi elettorali. È un comportamento che i membri della Direzione rilevano in 

molte zone. A Roma, nella riunione del 18 febbraio 1946, D’Onofrio dirà che ciò che spinge la DC 

“ad una presa di posizione anticomunista è la sfrenata propaganda che viene fatta dal pulpito contro 

il nostro partito. La formula più generale di questa propaganda è «attenti alle liste perché in esse vi 

è la mano del diavolo; non votate liste dove c’è il diavolo comunista»”
146

. Di Vittorio, qualche 

settimana dopo, affermerà ancora: ”Andando in giro ho potuto vedere una quantità enorme di loro 

pubblicazioni in cui il nemico, per loro, siamo noi e non il fascismo, la reazione, gli agrari ecc. 

Questa cosa preoccupante assumerà un carattere ancora più vivo nella prossima campagna 

elettorale”
147

. 

 Come reagisce il partito a questi attacchi? Si verifica qualche cambiamento in merito al 

giudizio sulla religione e al rapporto coi cattolici? Innanzitutto, si rafforza l’invito a saper 

distinguere tra il “pulpito” – ormai orientato su posizioni conservatrici e reazionarie – e le masse 

cattoliche – che restavano più che mai l’interlocutore privilegiato del PCI. Nulla di effettivamente 

nuovo dunque rispetto al più recente passato: si può dire anzi che il ritorno alla tradizionale 

distinzione tra masse progressiste e apparato conservatore diventi, proprio a partire dalla fine del 

1945, l’angolo di ritirata del PCI nel suo rapporto coi cattolici, dal momento che si rivelava 
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irrealizzabile, almeno in questo momento, la strategia inaugurata a Salerno. In Direzione, nel marzo 

del 1946, Negarville dirà espressamente: “guai se noi non fossimo capaci di differenziare. Sono 

d’accordo che dobbiamo differenziare praticamente i cattolici dalla democrazia cristiana”
148

. Longo 

aggiungerà che “nei confronti della Democrazia cristiana dobbiamo avere un atteggiamento molto 

preciso di rispetto della religione ma anche un atteggiamento di lotta verso la responsabilità delle 

gerarchie ecclesiastiche. Per conquistare i cattolici alle nostre liste dobbiamo rispettare i loro 

sentimenti religiosi ma nello stesso tempo dobbiamo cercare di staccarli dalle loro gerarchie 

ecclesiastiche. Un primo punto è quello di affermare che il cattolico deve essere libero di non 

ubbidire al parroco”
149

. Il passo indietro appare inequivocabile. Si registra un ritorno alla strategia 

comunista verso i cattolici precedente alla guerra, quando alla vigilia del Congresso di Lione del 

1926, Gramsci aveva sperato di inserirsi nel cuneo che riteneva apertosi tra organismi politici ed 

ecclesiastici e masse religiose italiane, per liberare queste ultime dall’influenza vaticana
150

. Si è già 

accennato all’inizio del capitolo, tuttavia, che fra le innovazioni più significative del 1944 ci fu 

proprio l’impossibilità di progettare questo tipo di divaricazione per procedere alla liberazione delle 

masse contadine cattoliche: Chiesa e fedeli avevano anzi mantenuto un’«unità dottrinale» e 

ideologica impossibile da frantumare. Riproporre adesso la necessità di “staccare i cattolici dalle 

gerarchie ecclesiastiche”, come fa Longo – specie dopo aver incessantemente cercato, nel recente 

passato, se non un sostegno quantomeno una neutralità da parte delle gerarchie – non poteva non 

avere il sapore amaro di una ritirata, sebbene giustificabile alla luce delle necessità della politica 

“difensiva” tenuta da Togliatti fin dal suo rientro in Italia.   

 In secondo luogo, per la verità, nel gruppo dirigente del PCI si avviarono comunque delle 

riflessioni per cercare una strategia innovativa adattabile al momento. Lo stesso Negarville, 

nell’intervento già citato in Direzione, rileverà che “l’azione che i preti, dal pulpito, fanno contro di 

noi tende a creare un profondo conflitto nella coscienza del cattolico e se noi polemizziamo contro 

il prete soltanto, non riusciamo ad ottenere un risultato”; e proponeva per questo di “scendere su un 

terreno di propaganda un po’ nuovo riuscendo a risolvere il conflitto di coscienza che vi è 

nell’animo del cattolico”. Per esempio – dirà ancora – “in un mio comizio, io ho trattato il problema 

della fede, speranza e carità spiegando che noi la carità la chiamiamo solidarietà… Penso quindi che 

dobbiamo modificare un tantino la nostra propaganda; dobbiamo seguire quasi il ragionamento del 

prete per arrivare però ad una soluzione diversa da quella a cui giunge lui”
151

. Quantunque questo 
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tipo di proposte diano prova della centralità che la “questione cattolica” rivestiva nelle discussioni 

di vertice del PCI – verso cui gli scambi di vedute furono sempre assai vivaci – esse dimostrano 

anche notevole difficoltà di realizzazione risolvendosi a volte in elucubrazioni teoriche di fatto 

inapplicabili. Un militante di base, infatti, alle prese quotidianamente con gli attacchi del clero cui 

doveva in qualche modo rispondere, come sarebbe riuscito a concretizzare l’indicazione di 

“risolvere il conflitto di coscienza che vi è nell’animo del cattolico”?  

 In ogni caso, un punto appariva chiaro nella strategia comunista verso i cattolici: occorreva 

evitare la pericolosa altalena tra estremismo e capitolazione cui il PCI vedeva imbrigliati i propri 

militanti riguardo alla questione religiosa. Ci si riferisce in particolare all’intervento di Secchia al 

Comitato centrale dell’aprile 1946, cui poco dopo fece eco quello del segretario, in cui denunciò 

che nel PCI esistessero due posizioni opposte e divergenti verso la religione – estremismo e 

capitolazione appunto – e che occorresse invece una linea più coerente e razionale: “sulla presa di 

posizione verso la chiesa – afferma Secchia – è più facile commettere errori di estremismo o errori 

di capitolazione. Molte volte, l’atteggiamento dei nostri compagni è in contrasto netto col principio 

del rispetto alla religione ed altre volte, invece, si arriva all’estremo opposto scrivendo al vescovo: 

«il nostro amato pastore». Bisogna essere molto rispettosi con i preti e i democristiani ma non 

riconoscere troppo certe benemerenze che essi non hanno mai avute”
152

. Togliatti sembra andare 

oltre nel tentativo di analisi, invitando i compagni a mantenere una posizione equidistante tanto 

dalla capitolazione quanto dall’estremismo, perché “la tendenza alla capitolazione diventa poi 

tendenza estremista quando ci si trova con le spalle al muro” e ciò accade in quanto “non si è 

contrastato il terreno al nemico dal primo momento passo passo”
153

. Tutto ciò accade, è di nuovo 

Togliatti a lamentarlo, perché “non è stata compresa da tutti i quadri del nostro partito, e quindi 
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dalla base, quella modificazione che abbiamo voluto introdurre nel nostro partito, nel suo modo di 

lavoro, nel suo modo di condursi e combattere quando abbiamo parlato di partito nuovo”
154

.  

In realtà, ferme restando le innegabili difficoltà nel trasmettere la linea politica dai vertici 

alle masse, occorre in questa sede riflettere se effettivamente la volontà politica del PCI si orientò in 

tal senso. L’inefficacia della presa fra le masse della propria politica, in altre parole, fu soltanto il 

frutto di un’oggettiva difficoltà nella trasmissione oppure, al di là delle enunciazioni di facciata, 

l’esito della scelta di non affrontare alla radice il cuore di questa confusione? È forse il caso di 

ipotizzarle entrambe. In primo luogo, infatti, affrontare questa confusione avrebbe significato 

rilevare che l’apertura indiscriminata delle porte del partito aveva creato un monstrum
155

 di 

dimensioni mai viste prima. Questo, se da un lato aveva contribuito a garantire forza e sicurezza ad 

un partito che poteva in questo modo professarsi come autentica forza “nazionale”, dall’altro aveva 

comportato che si pagasse questa apertura in termini di efficacia della propria propaganda 

ideologica, ora non più rivolta soltanto a pochi e fidati militanti ma ad una massa indistinta ed 

eterogenea. Probabilmente si accettò di convivere con questo tipo di incomprensioni e 

disorientamenti, sull’altare dei quali si riuscì comunque a costruire un partito “di massa”, suprema 

garanzia contro ogni attacco reazionario. In secondo luogo, se si osservano attentamente gli 

interventi dei dirigenti comunisti, non traspare alcun serio tentativo di sciogliere il nodo della 

incomprensione della linea ufficiale da parte dei militanti di base: ci si limita spesso alla denuncia 

del problema senza alcuna ricerca di soluzione. Scioglierlo, e questa è la seconda considerazione, 

sarebbe equivalso alla scelta di una via specifica a scapito di altre, cosa che in un modo o nell’altro 

avrebbe esposto il partito a pericoli alla lunga insostenibili. Se si fosse avviata una politica troppo 

dichiaratamente anti-religiosa (ormai antistorica) essa avrebbe finito per isolare e marginalizzare il 

partito con danni e pericoli non quantificabili ma facilmente immaginabili; al contrario, se si fosse 

scelta una politica di aperto sostegno alla religione si sarebbe corso il rischio di spaccare un partito 

all’interno del quale vi erano numerose e battagliere frange anticlericali, le cui spinte si sarebbero 

rivelate intollerabili. Una politica “di mezzo” invece, fatta di aperture e contrapposizioni ma per ciò 

stesso inevitabilmente elusiva e incerta, avrebbe lasciato al partito ampi margini di manovra – tanto 

al suo interno quanto nella società e nella politica italiana – tali per cui, pur sempre all’interno di 

confini ben definiti, si sarebbe potuto alzare o abbassare il tiro a seconda delle circostanze di volta 

in volta affrontate. Il tutto, avendo come scopo supremo la difesa di un partito la cui legittimità era 
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sempre considerata a rischio. Dunque, la vaghezza riscontrata nelle risposte della dirigenza 

comunista alle domande di una base che mal comprendeva una linea che considerava astratta, oltre 

che come innegabile difficoltà di trasmissione dal centro ai militanti, deve essere letta come il segno 

di una precisa e meditata scelta politica: la vaghezza di annunci che si sapevano astratti risultava più 

rassicurante rispetto a prese di posizione più nette e decise che, se avrebbero garantito una maggiore 

comprensione della linea fra i militanti, avrebbero anche esposto il partito ad incognite oltremodo 

eccessive.  

I risultati elettorali del 2 giugno si rivelarono un’amara sorpresa per i comunisti. Mentre la 

conquista della Repubblica è ovviamente salutata con una legittima soddisfazione, i risultati 

dell’Assemblea costituente sono invece accolti come un evento spiacevole e inaspettato non solo 

per la base ma anche per lo stesso gruppo dirigente. La situazione interna del partito appare subito 

assai difficile e complessa, sino a dar vita a una discussione aspra, nella quale, in qualche occasione, 

si manifesteranno precise contrapposizioni sui temi fondamentali. Tra questi, non poteva non 

esserci il rapporto con la Chiesa e i cattolici.  

I malumori che avevano covato nel tempo emersero in questa occasione in tutta la loro 

dirompenza. Per la prima volta in modo evidente vennero esplicitate alcune perplessità sulla 

presunta eccessiva moderazione della politica togliattiana verso i cattolici. Molti dirigenti – Secchia 

tra tutti – contestarono la politica troppo accondiscendente tenuta del leader comunista, che a loro 

dire non solo avrebbe attenuato l’ideologia marxista nei militanti del partito – e dunque la sua forza 

identitaria – ma avrebbe anche garantito alla Chiesa un potere da essa mai avuto prima. Il 21 giugno 

1946, in Direzione, commentando i risultati, Secchia affermava: “certe nostre tendenze a volerci 

legare a tutti, a voler usare un linguaggio gradito e accettato da tutti danno l’impressione di una 

politica troppo elastica. (…) Ritengo sia necessario condurre una lotta più energica contro la parte 

reazionaria della DC e del clero. Non dobbiamo con certi nostri atteggiamenti ed affermazioni 

esagerate contribuire ad allargare l’influenza del clero e della religione, non dobbiamo creare 

l’opinione che la chiesa assolve in Italia a una funzione progressiva”
156

. Per poi aggiungere poco 

dopo: 

 

Rispetto per la religione si, ma questo non significa un atteggiamento tale da favorire un dominio sempre più grande del 

clero nella vita dello stato e del paese. Siamo per la libertà di religione si, ma anche per la libertà di coscienza, siamo e 

dobbiamo essere per uno stato laico. E dobbiamo soprattutto tener duro su questo: che i preti non debbono e non 

possono servirsi della religione per fare della politica. E vorrei dire anche qualcosa di più che allo stesso modo che 

siamo per la libertà di propaganda religiosa, non so perché dovremmo esser contrari alla propaganda di principi 

filosofici materialisti. Ritengo che anche se non fatta da noi, una tale propaganda in Italia sia necessaria. Non si tratta di 
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tornare al vecchio anticlericalismo. Ma dobbiamo pure poter aprire gli occhi al popolo italiano, lavorare per dare una 

giusta concezione del mondo e della vita al popolo, per smascherare l’azione reazionaria, sul terreno sociale, dell’alto 

clero e della Chiesa
157

. 

 

 Gli fece eco Mario Montagnana al Comitato centrale del settembre dello stesso anno, 

quando affermò: “credo sia un errore e mi irrita già il fatto di sentire dei compagni materialisti come 

me i quali si preoccupano di evitare di confessare che non sono dei credenti come se tale fatto fosse 

una vergogna. Ed io non credo che sia una vergogna dichiararsi ateo, materialista. Se noi crediamo 

che la nostra filosofia sia superiore alla filosofia cattolica non capisco perché dobbiamo quasi 

vergognarci di essere materialisti. Il fatto di non partecipare alla religione è una forma di 

propaganda della nostra idea materialistica che è necessario venga fatta”
158

.  

 Si assiste insomma ad un irrigidimento del linguaggio politico comunista, che torna – anche 

fra i dirigenti – a utilizzare concetti e parole chiave della tradizione leninista, temporaneamente 

abbandonati sull’altare della politica di unità nazionale. È la spia della presa di coscienza di come la 

“democrazia progressiva” – intesa come modifica progressiva dei rapporti di forza a favore delle 

sinistre e del PCI – proprio a metà del 1946, con il Referendum e le elezioni per la Costituente, sia 

ormai definitivamente irraggiungibile. Appaiono infatti non realistici tanto la fusione con il Partito 

socialista quanto un rapporto stabile con la DC; inoltre, sono intervenuti elementi ulteriori – la crisi 

del Partito d’Azione, il successo dell’Uomo Qualunque, la crisi definitiva del CLN – che hanno 

mutato le previsioni e le speranze del gruppo dirigente comunista e il quadro politico generale. Da 

ultimo, a fare da sfondo a tutto ciò, una situazione politica internazionale che subisce un 

irrigidimento innegabile a partire dal marzo del 1946 quando Churchill pronuncia a Fulton il 

famoso discorso sulla “cortina di ferro”. La fusione di questi elementi di oggettiva debolezza – 

suggellati dalla deludente prova elettorale – se da un lato porta a un’accentuazione della lotta con la 

DC per costringere il partito cattolico ad uscire dalla sua ambiguità ponendolo in contraddizione 

con se stesso, dall’altro orienta il PCI alla combinazione di una politica rigorosamente democratica 

a una organizzazione, appunto, nella quale si esprimono le vecchie tradizioni leniniste e 

rivoluzionarie.  

 Togliatti, dopo aver giocato d’anticipo dinanzi alle prevedibili critiche degli altri dirigenti – 

inviò al riguardo una lettera “alle organizzazioni del partito e a tutti i militanti”, pubblicata su 

«L’Unità» l’8 giugno, nella quale difendeva chiaramente la linea politica seguita nella campagna 

elettorale – ricondusse l’insoddisfazione diffusa nel partito agli effetti della violenta campagna 
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anticomunista in cui si distinse la DC, che, attraverso la calunnia e la provocazione voleva 

allontanare i comunisti dai propri obiettivi democratici e spingerli ad azioni sconsiderate per far loro 

abbandonare il terreno della legalità
159

.  

Un giudizio tutto sommato scontato che non lasciava trasparire alcun mutamento nel proprio 

orientamento politico, e che anzi, se posto a paragone con le posizioni in difesa dell’unità espresse 

dal leader comunista nei mesi seguenti, appare un’esternazione formale formulata in attesa di un 

futuro e auspicato allentamento della pressione politica. Quando ciò fosse avvenuto si sarebbe 

potuta riproporre, da una posizione più vantaggiosa, la consueta e immutata strategia politica.   
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II CAPITOLO 

GIUGNO 1946-SETTEMBRE 1947: LA TRASFORMAZIONE NELLA CONTINUITÀ  

 

I rapporti Stato-Chiesa in Assemblea Costituente  

 Il primo voto politico dell’Italia postbellica aveva rafforzato le aspirazioni egemoniche della 

DC e tranquillizzato, almeno parzialmente, i ceti sociali e le forze ecclesiastiche ed economiche che 

avevano temuto il salto nel buio della paventata vittoria social-comunista. Nello stesso tempo, 

aveva indebolito anche la prospettiva togliattiana del partito nuovo e della democrazia progressiva, 

già attaccata alla radice dal delinearsi della guerra fredda
160

. Senza dubbio permaneva ancora la 

collaborazione tra i due più grandi partiti della sinistra italiana; pur tuttavia, già all’indomani del 

risultato elettorale, si registrarono tentativi moderati di spaccare il fronte social comunista e 

procedere ad un isolamento del Partito comunista. Fin dal giorno della proclamazione dell’esito 

ufficiale del referendum, infatti, De Gasperi proponeva a Nenni, in modo riservato, “una specie di 

patto o programma a due, anche se il governo deve comprendere i comunisti”, perché con un 

accordo a due “si può stabilire una mezzadria di potere tra democristiani e socialisti”, mentre “un 

accordo a tre obbligherebbe i democristiani a guardarsi a sinistra dal pericolo comunista”
161

. Tre 

giorni dopo, Nenni trovava De Gasperi “sempre più sospettoso nei confronti dei comunisti”, al 

punto da considerare “pressoché impossibile una collaborazione con loro”
162

. Significativa al 

riguardo è anche la testimonianza offerta da Dossetti sulla posizione assunta da De Gasperi “nella 

prima riunione informale che si fece al monastero passionista dei SS. Giovanni e Paolo al Celio, con 

parte della Direzione del partito e di alcuni gruppi responsabili della Costituzione, prima che 

incominciassero le sedute”. Anche in quell’occasione la “preoccupazione maggiore” che il leader 
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democristiano manifestò fu che il Partito comunista “potesse diventare maggioranza”
163

. Respinse 

per questo “l’ipotesi presidenzialista, che pure qualcuno aveva sollevato, svolgendo nei riguardi 

della formulazione dell’esecutivo un ragionamento essenzialmente di garanzia nei confronti del 

Partito comunista”
164

. 

 In questo quadro, la denuncia all’interno del partito di una situazione di grave pericolo cui 

poteva incorrere il PCI si fece crescente, e con essa la necessità di una politica più accorta e 

previdente. Fu il Comitato centrale del settembre del 1946 a farsi portatore di queste tensioni, a 

cominciare dall’intervento del Segretario, che fece il punto della situazione ponendo il partito 

dinanzi ai nuovi compiti del momento: “La lotta diventa inevitabilmente più aspra – affermò 

Togliatti – perchè noi ci troviamo oggi di fronte alla resistenza organizzata di quei gruppi politici ed 

economici al cui potere e alla cui posizione dobbiamo dare un colpo decisivo se vogliamo 

effettivamente democratizzare la vita del nostro paese ed introdurre nella struttura della società 

italiana quelle modificazioni che garantiscano per sempre una base solida e incrollabile alla 

democrazia”
165

. La pressione dei partiti democratici, a giudizio del leader comunista, non poteva 

non comportare una risposta, in termini di accanita resistenza, da parte delle forze conservatrici e 

reazionarie: “E’ inevitabile – continuava Togliatti – la resistenza di questi gruppi; noi ci troviamo 

oggi e ci troveremo domani in una situazione in cui più la democrazia italiana, i partiti democratici 

e le forze democratiche unite si impegneranno a fondo per la realizzazione di questi obiettivi e più 

dall’altra parte sentiremo aumentare e diventare aspra la resistenza dei gruppi reazionari che ancora 

oggi dominano in gran parte la vita del nostro paese; si realizzerà ancora una volta quella che è la 

legge dello sviluppo politico e sociale; l’avanzata delle forze della rivoluzione organizza le forze 

della reazione e le spinge al combattimento”
166

. Tutto ciò, secondo Togliatti, era reso ancora più 

grave dalla fine dei CLN, che costituivano uno strumento essenziale per mantenere il collegamento 

tra le forze democratiche e le masse popolari, e rappresentavano nello stesso tempo una forma 

importante di controllo dei lavoratori sul governo. Il riferimento al pericolo di isolamento del PCI fu 

svolto con grande attenzione da Togliatti. Disse in proposito il leader comunista:  

 

Se De Gasperi deve mostrare i denti a qualcuno, se deve mostrare la severità, la forza della legge a qualcuno, questo 

qualcuno è sempre il democratico – il movimento popolare, il movimento dei partigiani, le masse le quali chiedono il 

soddisfacimento dei propri bisogni – e non è mai invece il gruppo reazionario plutocratico capitalistico, quello cioè che 

col sabotaggio crea la situazione acuta, o il gruppo fascista che nell’ombra sta cercando di organizzarsi. Inoltre è un 
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fatto che la politica della democrazia cristiana o almeno di parte della democrazia cristiana tenda oggi essenzialmente 

ad isolare il partito comunista dalle altre forze della democrazia. Questo anticomunismo feroce, direi stupido, è la linea 

fondamentale della democrazia cristiana, linea che in tutta la propaganda, in tutta l’azione politica, esplode 

immediatamente non appena si inizia tra noi e loro qualsiasi polemica; questo anticomunismo è la espressione di un 

proposito politico tendente ad isolare il partito comunista e noi sappiamo che isolare il nostro partito, isolare la classe 

operaia nel momento in cui incomincia a profilarsi il pericolo di una ripresa fascista significa dare acqua al mulino di 

questa ripresa. É questo l’errore più grave che nell’attuale momento commette il partito della democrazia cristiana. 

Errore che dobbiamo denunciare e che dimostra come anche nel campo delle forze democratiche esiste un’ala la quale 

non svolge una politica conseguentemente democratica per il rafforzamento della democrazia e lo schiacciamento dei 

nemici di essa nel modo che è necessario ma che col suo atteggiamento apre la strada a una rinascita fascista
167

. 

 

  

 Partendo da queste premesse, specie negli altri dirigenti comunisti, venne ridimensionandosi 

ulteriormente la tendenza alla distinzione all’interno del mondo cattolico, in precedenza considerato 

invece nelle sue molteplici sfaccettature, non tutte riconducibili all’etichetta di “forza reazionaria”. 

Si assistette così ad una più superficiale suddivisione tra un “noi” e un “loro”, dove nel “loro” erano 

adesso comprese realtà ed esperienze che solo fino a poco tempo prima si invitava a non 

considerare “in blocco” ma a suddividere e valorizzare nei loro aspetti più progressisti, o 

potenzialmente tali. Democrazia Cristiana e gerarchie ecclesiastiche erano giudicati sempre più 

come un insieme omogeneo e compatto in funzione anticomunista, limitando la capacità di cogliere 

in essi sfumature e differenze: “la forza della DC è la chiesa e il clero”
168

, affermò senza indugi 

Mario Montagnana, per poi proseguire: “Secondo me hanno votato per la DC per lo meno quattro 

milioni di uomini e donne non perché credessero in essa ma soltanto perché il prete ha detto loro di 

votare per la Monarchia e la DC. (…) La forza, quindi, sta nel prete”
169

. 

  Ferme restando queste tensioni e contraddizioni, il dibattito sulla Costituzione era 

comunque iniziato e i comunisti non potevano fare a meno di discutere tra loro, anche 

animatamente, per elaborare strategie e formulare ipotesi. Essi avevano, sui singoli aspetti, 

posizioni non univoche e spesso in contrasto: “Dobbiamo favorire uno Stato centralizzato oppure 

decentralizzato?” – si chiedeva ad esempio Longo nella riunione della Direzione del 2 agosto 1946 

– “Se decentralizziamo – continuava – c’è il pericolo che le regioni più arretrate sfuggano alla 

possibilità di svilupparsi, cioè di adeguarsi alle regioni più avanzate”
170

. Stessa incertezza emerge 

su altri aspetti legati alla Costituente, come l’iniziale netta contrarietà alla divisione dei poteri 

collegata all’altrettanto netta contrapposizione all’esistenza di un organismo di controllo 

costituzionale. Su entrambe queste posizioni – poi ribaltate in sede di votazione finale – come sugli 
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altri numerosi nodi da sciogliere, lo scontro fra i dirigenti comunisti fu appunto notevole e ricco di 

posizioni divergenti
171

.   

 Un identico discorso non può esser fatto, invece, per quanto concerne la discussione relativa 

all’inserimento dei Patti lateranensi nella nuova Carta costituzionale: nel merito, infatti, la 

maggioranza del partito apparve compatta nel considerare inopportuna e controproducente 

un’opzione simile. Nell’illustrazione dei principi e delle direttive concrete che i comunisti 

avrebbero dovuto seguire nel corso dei lavori, svolta da Terracini al Comitato Centrale del 

settembre 1946 – da cui pure traspare una realistica consapevolezza del rapporto di forze tra i 

partiti, e la conseguente presa di coscienza che la Costituzione non potrà che essere il risultato di un 

compromesso – una parte di rilievo è riservata proprio a sostenere la contrarietà all’inserimento dei 

Patti lateranensi nella Carta costituzionale. Dopo aver notato che era in atto un tentativo di far 

accettare un’impronta cattolica alla stessa Costituzione italiana, considerato da Terracini uno dei 

“punti sui quali credo che dovremo condurre risolutamente battaglia”
172

, il dirigente comunista 

condannò l’operato di alcuni partiti notoriamente laici che, al fine di un “concentramento delle forze 

conservatrici” intorno alla DC, sembravano “disposti a fare delle larghe concessioni a questo 

partito”. La presa di posizione del dirigente comunista su questo punto fu particolarmente decisa:  

 

Noi crediamo che a ciò occorra risolutamente opporsi ma non con una affermazione di carattere anticlericale contro la 

Chiesa cattolica in particolare e contro lo spirito cattolico che è una realtà di fatto in quanto è lo spirito della grande 

maggioranza del popolo italiano, ma nel difendere tenacemente la piena libertà di coscienza e di culto ed affermando 

implicitamente ed esplicitamente la piena uguaglianza di tutte le religioni indipendentemente al seguito maggiore o 

minore che possano avere
173

. 

 

 

La presa di posizione di Terracini era rivolta contro la possibilità di accettare i Patti del 

Laterano. Proprio a fronte di queste posizioni il leader del PCI, nonostante il precedente 

irrigidimento di cui si è detto, non poté evitare al Comitato centrale del novembre 1946 di prendere 

nuovamente in esame l’argomento mostrando di voler riportare il partito sulla linea moderata che 
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egli stesso aveva tracciato: “Sul problema dei rapporti tra Stato e chiesa – disse Togliatti – 

potremmo muoverci un po’ più liberamente ed anche affermare certe formule di indipendenza dello 

Stato dalla chiesa, formule che rispondono di più alle nostre aspirazioni, ma prima di tutto 

dobbiamo tener presente che non è nel nostro programma politico condurre una lotta contro la 

chiesa cattolica. (…) Dobbiamo cercare delle formule che non consentano alla democrazia cristiana 

di aprire il fuoco su questo campo”
174

. Appare evidente l’obiettivo di evitare che posizioni troppo 

radicali in materia di rapporti tra Stato e Chiesa potessero cementare il blocco reazionario formatosi 

attorno alla DC, giungendo di fatto ad un isolamento del PCI. La strategia di Togliatti continuava ad 

essere la realizzazione dell’ipotesi opposta: la disgregazione di questo blocco conservatore e 

anticomunista e la liberazione degli elementi progressisti ancora, nonostante tutto, considerati 

presenti nel mondo cattolico.  

In effetti, già in sede di prima sottocommissione alla Costituente – quella relativa ai diritti e 

doveri del cittadino – si erano verificate delle convergenze tra la sinistra democristiana di 

Dossetti
175

 e il PCI di Togliatti. Nell’ottobre del 1946, ad esempio, verso la fine dell’esame del 

titolo primo (1-2 ottobre), La Pira di propria iniziativa propose un articolo relativo alla spinosa 

questione del rapporto tra individuo e potere statale. Secondo tale articolo, le libertà personali 

dovevano “essere esercitate per l’affermazione e il perfezionamento della persona in armonia con le 

esigenze del bene comune e per il continuo incremento di esso nella solidarietà sociale. Perché ogni 

libertà è fondata sulla responsabilità”. Nelle intenzioni di La Pira, esso aveva la funzione di 

superare la concezione troppo individualista (e quindi liberale) dei diritti delle persone. Tale articolo 

trovò dissenzienti non solo i deputati liberali, ma anche il socialista Basso e il democristiano Tupini, 
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quest’ultimo da tutti considerato l’«uomo» di De Gasperi in commissione. Fu invece sostenuto da 

Togliatti, che aggiunse pure, nella sua relazione, che non vedeva alcuni motivo perché ci si dovesse 

differenziare dalle posizioni avanzate su tale materia dai deputati cattolici
176

. Significativo il 

commento di Pombeni a tale episodio. A suo dire, tale fatto indicava il crescente isolamento in cui i 

dossettiani venivano ormai a trovarsi all’interno del loro stesso partito, “un fatto di cui la destra si 

mostra consapevole cercando di trarne immediato profitto”. E mostrava, d’altro lato, “quanto a 

fondo si fosse spinta l’intesa con Togliatti e quali reali possibilità di incontro e non di semplice 

compromesso vi fossero”
177

. Tali convergenze continuarono per buona parte dei lavori nella 

sottocommissione, in particolare quando si toccarono temi riguardanti la tutela dei diritti della 

persona
178

 e quelli, molto cari alla cultura di sinistra, di carattere sociale ed economico. Queste 

intese si fondarono non semplicemente sullo scambio politico, ma sul comune cammino – etico e 

culturale insieme – portato avanti fino a quel momento dai maggiori partiti popolari del Paese per 

consolidare la democrazia. Simili convergenze, verosimilmente, lasciavano margini alla speranza, 

per il leader comunista, di giungere per il futuro a terreni di intesa non sfavorevoli al PCI, sull’altare 

dei quali volle evitare contrasti e contrapposizioni che avrebbero potuto invece comprometterli.  

Nel proseguo del suo intervento al Comitato centrale, mostrando ormai di aver assorbito il 

colpo delle elezioni, il leader comunista mise anche in chiaro che un eventuale irrigidimento 

politico doveva “interessare particolarmente determinati strati di lavoratori”, ma “per quello che si 

riferisce al Concordato e così via – ammonì – non abbiamo altro che da riferirci alla posizione del 

nostro V Congresso”. Infatti, 

 

se ci venisse presentato un articolo della costituzione in cui si riconosce in forma illimitata il diritto degli enti religiosi a 

possedere beni credo che su questo terreno potremmo ingaggiare la battaglia perché ci potremo presentare ai contadini 

dicendo loro che i conventi vogliono riprendere loro la terra, potremmo quindi neutralizzare l’azione della chiesa su 

questo terreno. Vi sono determinati fatti che non abbiamo ancora sfruttato a fondo come quello per esempio della chiesa 

che minaccia di scomunica con un documento ufficiale quei contadini i quali chiedono dal convento il riscatto 

dell’enfiteusi; è questo un fatto che non è stato da noi sfruttato nella campagna elettorale del 2 giugno ma che domani 

può essere sfruttato a fondo. Mentre invece ci nuocerebbe una nostra campagna sul terreno del concordato. Credo che 
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su questo campo dobbiamo muoverci con una grande prudenza ed attenzione anche differenziandoci dai socialisti. Però 

non bisogna prendere una posizione da baciapile perchè prima di tutto non è una funzione elegante e non è una funzione 

che si addice a noi; occorre quindi correggere la posizione dei nostri compagni che vanno al di là di una tattica 

comunista
179

. 
 

 

 

 Togliatti tornava così a riproporre una politica che garantisse le posizioni fin lì raggiunte dal 

PCI, senza pericolosi testacoda che l’avrebbero inevitabilmente compromessa. La battaglia poteva 

essere ingaggiata non su posizioni ideologiche o di principio, come quella del Concordato, ma su 

tematiche concrete che avvicinassero il PCI alle masse e viceversa. Rispetto agli altri dirigenti 

comunisti, il capo del partito sembrava nel complesso più capace di guardare “oltre” e prevedere le 

conseguenze future di una presa di posizione rispetto a un’altra: quella che lo guidava, come in 

passato, era la possibilità di un raccordo con le masse contadine italiane, presso cui continuava a 

sperare di raccogliere consensi estendendo un’egemonia comunista. Porre il dialogo in termini di 

chiusura non solo avrebbe definitivamente posto fine a ogni tentativo di estensione del PCI nel 

mondo delle campagne e fra i ceti medi italiani, ma avrebbe anche dato prova che la propaganda 

avversaria – ferma e risoluta nel dipingere i comunisti come l’«anticristo» da combattere ad ogni 

costo per salvaguardare la società cristiana – era fondata e per nulla esagerata, dal momento che non 

poteva non apparire puro tatticismo il rispetto della religione fin lì manifestato se ad esso non fosse 

seguito un atteggiamento conseguente sul futuro articolo 7. Come ha scritto Roberto Pertici, questa 

presa di posizione di Togliatti “resta un chiaro segno non solo delle diverse sensibilità presenti nel 

gruppo dirigente comunista sui rapporti Stato-Chiesa, ma anche della relativa libertà che Togliatti 

cercava di mantenere rispetto alle posizioni ufficiali del suo partito, nella ricerca dei compromessi 

possibili col gruppo democristiano”
180

.  

Nel gennaio del 1947, nella terza Conferenza di organizzazione, Togliatti per l’ennesima 

volta diede prova della sua abilità oratoria tentando di tenere insieme sia la condanna 

dell’anticlericalismo sia una sua giustificazione pratica, dovuta, a suo dire, al clima clericale che si 

respirava nel paese. Come già chiarito nel precedente capitolo, questo atteggiamento era il sintomo 

di una politica elusiva e incerta che tuttavia permetteva a Togliatti di mantenere ampi margini di 

manovra: “Due parole sulla questione dell’anticlericalismo che si sta sviluppando in Italia” – disse 

il leader comunista. “Noi – proseguì – non siamo anticlericali. L’ideologia, se si può dire così, 

dell’anticlericalismo è estranea al nostro partito; è estranea per motivi di principio ed è estranea al 
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nostro partito, direi anche, storicamente. Il nostro partito non è stato mai anticlericale. Però noi 

comprendiamo perchè si sviluppa l’anticlericalismo oggi in Italia. Esso si sviluppa purtroppo come 

una legittima reazione al fatto che da parte dei sacerdoti, dei funzionari della chiesa cattolica, s’è 

preteso di intervenire in modo diretto nella lotta politica, esercitando pressioni politiche, servendosi 

di argomenti spirituali e religiosi. É evidente che questo è un ritorno indietro. Questo è un ritorno al 

periodo più oscuro della storia dell’umanità ed è evidente che, come reazione a questa rinascita 

clericale e del peggiore dei clericalismi, non poteva sorgere in Italia altro che un movimento 

anticlericale. Noi rimaniamo sulla nostra posizione, sempre; non vogliamo che il paese venga 

lacerato da contrasti ideologici o di religione. Per questo noi non favoriamo lo sviluppo del 

movimento anticlericale. Però noi ci opponiamo in pari tempo, e ci opporremo con energia sempre 

più grande, al fatto che si cerchi di falsare il corso della vita politica italiana, facendo intervenire 

nella lotta politica delle posizioni ideologiche e religiose, le quali devono essere estranee allo 

sviluppo della lotta fra i partiti (applausi)”
181

. È evidente che simili posizioni potevano lasciare 

spazio ad interpretazioni differenti, quando non completamente opposte, che se lasciavano margini 

di manovra consistente alla dirigenza del PCI contribuivano pure a creare confusione e smarrimento 

fra la base del partito. 

In parte diverso, in questa fase, fu l’atteggiamento di Nenni e del Partito socialista. Nel 

merito dei rapporti coi cattolici e il Vaticano, infatti, a prevalere in essi non furono i dibattiti relativi 

ai Patti lateranensi – già da tempo dominanti, invece, nel PCI – bensì le informazioni segrete e 

riservate fornite loro circa un presunto interesse della Santa Sede a sostegno dell’ala scissionista e 

antifusionista di Saragat, già da allora in fermento. In altre parole, più che un possibile interlocutore 

su tematiche di interesse costituzionale, Nenni e i socialisti vedevano nel Vaticano un agente 

esterno impegnato a favorire la divisione del partito – cosa che effettivamente si realizzerà nel 

gennaio 1947 – e a contrastare la fusione con il Partito comunista (e in questo senso che va letta 

anche la denuncia di Togliatti di cui si è appena detto, circa la presunta ingerenza vaticana nelle 

questioni politiche nazionali). Un informatore segreto scriveva in proposito a Nenni alla fine del 

novembre 1946: “Il pontefice ha ricevuto lunedì 25 novembre in colloquio privato S.E. Mons. 

Morano, Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, alla presenza di S.E. Mons. 

Giovanni Battista Montini, Sostituto della Segreteria di Stato. È stata esaminata alla luce degli 

ultimi rapporti dello stesso Mons. Morano la situazione dei socialisti moderati e antifusionisti e si è 

stati concordi nel parere che ci sia ancora da fare per incoraggiare questi elementi del partito 

socialista con i quali i cattolici possono fare davvero della seria politica di collaborazione 
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governativa”. Per poi proseguire mettendo nero su bianco i termini concreti di questo sostegno: 

“Mons. Morano ha proposto e il Pontefice ha acconsentito di fornire agli elementi socialisti 

moderati con i quali egli (Morano) è in relazione personale tutte le informazioni e le 

documentazioni di cui la Santa Sede è in possesso circa il legame segreto che unisce il Ministro 

Nenni all’Unione Sovietica, e all’Ambasciata Sovietica di Roma, nonché al Partito Comunista 

Italiano e a Togliatti, affinché essi se ne possano servire per mettere Nenni in stato d’accusa, presso 

il Partito Socialista, e chiederne l’espulsione. Mons. Morano assicura che la parte antifusionista del 

Partito Socialista è fieramente risoluta contro Nenni”
182

. Per Nenni, la Santa Sede e il Vaticano 

continuavano ad essere forze esterne in continua pressione sul piano politico italiano, di cui era 

necessario denunciare l’ingerenza. 

  Togliatti stesso, tuttavia, almeno nei primi mesi di discussione sull’art. 5, non era disposto a 

cedere alle posizioni democristiane. Tentò, invece, di conciliare la propria convinzione di non 

innescare o favorire guerre di religione in Italia con l’altrettanta intima convinzione di dover dar 

vita ad una Costituzione moderna, evoluta, e soprattutto, laica. Per questo, il percorso del 2º comma 

dell’art. 5 – quello che per l’appunto recitava: “i rapporti tra lo Stato e la Chiesa sono regolati dai 

Patti lateranensi. Qualsiasi modificazione dei patti, bilateralmente accettata, non richiede 

procedimento di revisione costituzionale”
183

 – fu un percorso difficile e tormentato. Tale 

formulazione fu proposta dai membri democristiani della Commissione, e appoggiata dai 

qualunquisti e dalla maggioranza dei deputati liberali. Essa fu approvata, sebbene con una 
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maggioranza abbastanza esigua, la prima volta dalla sottocommissione il 18 gennaio 1947, e subito 

dopo, dalla «Commissione dei 75», il 23 dello stesso mese. Nonostante le diverse proposte di 

mediazione avanzate dalle forze politiche per una modifica sostanziale del testo, i democristiani – in 

ossequio alle direttive ricevute da Oltre Tevere – tennero su questa materia un atteggiamento di 

massima fermezza. Il pensiero di Pio XII sulla materia costituzionale, e in particolare su quella 

riguardante i rapporti tra Stato e Chiesa, è infatti bene sintetizzato in una Nota del Diario delle 

consulte della Civiltà cattolica del 25 febbraio 1947. “Col Santo Padre – informava il direttore de 

«La Civiltà Cattolica», p. Martegani – si è parlato della Costituzione italiana e delle incertezze che, 

anche tra i democristiani, sono affiorate durante i dibattiti delle commissioni. Il pensiero del Santo 

Padre è il seguente: bisogna sostenere ad ogni costo che i rapporti tra Stato e Chiesa siano regolati 

dai Patti lateranensi e non da un qualsiasi altro regime concordatario e che siano riconosciute l’unità 

della famiglia e l’indissolubilità del matrimonio”
184

.  

I comunisti, invece, già in sede di sottocommissione, tentarono di modificare in tutti i modi 

questo testo presentato dai democristiani: essi, infatti, non desideravano che nella nuova Carta 

costituzionale si facesse menzione di un accordo internazionale, firmato dal passato regime fascista; 

tanto più che, secondo loro, mentre alcune sue parti apparivano desuete, altre risultavano in 

contrasto con gli interessi di uno Stato che voleva essere laico e rispettoso dei diritti di tutti. Come 

detto, Togliatti e i suoi erano disposti a non mettere in discussione in sede costituzionale i Patti 

lateranensi e a non intaccare in nessuna maniera la pace religiosa faticosamente raggiunta; ma non 

erano disposti a “costituzionalizzare” i Patti firmati da Mussolini, come invece prevedeva la 

proposta democristiana. Essi suggerirono alla controparte cattolica di modificare su un punto 

significativo la loro proposta, nel senso cioè di indicare lo strumento concordatario come mezzo 

ordinario per regolare i rapporti tra i due ordinamenti, omettendo di citare i Patti lateranensi. La 

proposta presentata da Togliatti diceva: “I rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati in termini 

concordatari”
185

. Nell’ottica del PCI, compatto su questo punto, essa aveva il pregio di tutelare sia i 

diritti della Chiesa cattolica – garantendo così al Paese l’auspicata pace religiosa – sia gli 

intendimenti delle forze laiche e socialiste. Su tale proposta il leader del PCI assicurava la 

convergenza dei voti del suo partito.  

Secondo quanto riportato da Giovanni Sale, dalle fonti ecclesiastiche veniamo a sapere che 

questo dibattito in corso alla sottocommissione nell’ultimo mese del 1946, preoccupò molto il 

presidente della Repubblica Enrico De Nicola, il quale temeva che il contrasto tra le maggiori forze 

politiche del Paese in una materia così delicata qual era quella dei rapporti tra Stato e Chiesa 
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potesse nuocere all’insieme del lavoro fin lì svolto. Per questo egli cercò, attraverso la via 

diplomatica, di proporre una formula di mediazione
186

. Essa recitava: “i rapporti tra Stato e Chiesa 

continueranno ad essere regolati in termini concordatari”
187

, e si muoveva in una linea intermedia 

tra la proposta democristiana e quella comunista; attraverso la dizione continueranno, infatti, De 

Nicola intendeva venire incontro alla preoccupazione cattolica di vedere assicurata l’intangibilità 

dei Patti lateranensi, ma anche a quella comunista che non voleva che questi venissero citati nella 

nuova Carta costituzionale. Su sollecitazione alla Segreteria di Stato del Nunzio apostolico in Italia, 

mons. Borgoncini Duca, la proposta presidenziale fu però respinta: la direttiva vaticana era di 

insistere sulla proposta originale democristiana (formulata da Dossetti) e di non allontanarsene per 

nessuna ragione
188

. Constatata la contrarietà alla proposta del Presidente De Nicola, essa non fu 

presentata alla «Commissione dei 75» che si riunì il 23 gennaio 1947; in tale occasione, il testo già 

preparato dalla sottocommissione, cioè quello democristiano, ottenne un’esile maggioranza, mentre 

la proposta di emendamento presentata da Togliatti fu bocciata, con uno scarto di soli 5 voti
189

. Da 

un lato, ciò significava che i democristiani potevano sperare di ottenere una votazione favorevole in 

sede plenaria senza l’appoggio del PCI; dall’altro, voleva anche dire che il testo unico voluto dai 

cattolici avrebbe incontrato serie difficoltà e resistenze da parte delle altre forze politiche. Come di 

fatto avvenne.  

Questa situazione di incertezza rende ancora più interessante la riunione del Comitato 

centrale del febbraio 1947, momento in cui massimo fu il confronto nel “partito nuovo” sui temi 

costituzionali. Ad aprire il dibattito fu Ruggero Grieco, il quale, pur contrario all’inserimento del 

Concordato nella Costituzione
190

, apparve richiamare con più concretezza al senso politico 

essenziale della ricerca di compromessi, ponendosi in una posizione più cauta e moderata rispetto 

ad altri leaders comunisti. Non a caso, nello specifico dei Patti lateranensi egli affermava che 

un’ulteriore motivazione che deve orientare verso la ricerca di compromessi era “quella di non 

assumere delle troppo rigide posizioni su questioni dottrinarie che non hanno immediate 

conseguenze pratiche”, mentre un’altra ancora era la “preoccupazione di non far nulla che possa 

urtare la coscienza dei nostri militanti e seguaci di fede cattolica”
191

. Specie con quest’ultima 

affermazione, Grieco dimostrava che l’apertura delle porte ai cattolici sancita con il V Congresso 

aveva in un certo senso segnato una svolta irreversibile per il PCI verso la religione, 
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indipendentemente, si potrebbe dire, dalle scelte dei propri dirigenti: un’opzione diversa avrebbe 

infatti determinato delle fratture interne dagli esiti imprevedibili. È interessante notare, in effetti, 

come in questo momento, per i comunisti, i cattolici non siano soltanto degli avversari da 

sconfiggere ma anche un modello imitativo con cui confrontarsi. Nello sforzo di combattersi con 

più efficacia – ha scritto Giorgio Vecchio – “i due contendenti finirono per rendersi più simili l’uno 

all’altro: cattolici e comunisti, spesso senza neppure accorgersene, furono condotti dalla forza delle 

cose e dalla logica del conflitto ad accogliere miti, tecniche, strutture omogenee tra loro, se non 

addirittura coincidenti, almeno speculativamente”
192

. Si pensi al frequente ricorso al mito del capo 

infallibile (Pio XII, Stalin, Togliatti) verso il quale nutrire devozione cieca ed ubbidienza assoluta; 

all’uso di forme di propaganda emotive e demonizzanti, riconducibili al tema del nemico sleale e 

traditore; allo sforzo di costituire un’infinità di organismi collaterali, disposti a cerchio, quasi a 

protezione, attorno alla Chiesa-madre; alla rincorsa verso l’adozione di tecniche di proselitismo più 

spregiudicate e moderne
193

. Un esempio emblematico al riguardo è quello che traspare 

dall’intervento di Pietro Secchia alla già citata Terza conferenza di organizzazione del partito 

(gennaio 1947) per ribadire la validità della strategia democratica ed ancorarla a una maggiore 

disciplina organizzativa. In questa occasione la necessità di un’imitazione dell’organizzazione 

cattolica si fece ancor più pressante tanto che Secchia, dopo aver affermato che “la democrazia 

cristiana e i preti, che in molte parti sono purtroppo la stessa cosa, hanno in ogni villaggio il 

bollettino parrocchiale”, si chiedeva significativamente: “ebbene, perché in ogni villaggio, in ogni 

comune, per ogni campanile dove abbiamo la sezione comunista, perché non possiamo avere anche 

il nostro bollettino comunale (…) che serva a far conoscere cosa fanno i comunisti in quel 

villaggio?”. E di nuovo giungeva a trascinare la propaganda comunista su un terreno ideologico più 

prossimo alla religione che a un partito politico, utilizzando addirittura una terminologia impregnata 

di chiari riferimenti al Vangelo e alla vita stessa di Gesù: “È un errore pensare che le masse 

lavoratrici – affermava ancora Secchia – sono sensibili solo alle rivendicazioni economiche, solo al 

pane, al salario e allo stipendio. L’uomo non vive di solo pane e noi comunisti più di ogni altro lo 

sappiamo, perché la vita di un comunista è vita di lotta di lavoro e di sacrifici. I preti sanno 

influenzare il popolo trattando i problemi dello spirito; trattando della giustizia, dell’amore, della 
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fede. Perché non dovremmo noi guadagnare il popolo al socialismo con la propaganda delle idee di 

giustizia, di amore e di fede che sono l’essenza del socialismo?”
194

. 

 Gli altri interventi al CC di febbraio furono altrettanto contrari all’inserimento dei Patti 

lateranensi nella Costituzione, sebbene un loro esame ravvicinato permette di distinguere posizioni 

non completamente coincidenti. In antitesi rispetto alla posizione di Grieco si orientò Concetto 

Marchesi – che in effetti non avrebbe espresso il suo voto favorevole neppure in occasione della 

votazione finale – il quale intendeva sfruttare l’occasione del dibattito per evidenziare le 

contraddizioni in cui sarebbe incorsa la DC nella difesa delle proprie posizioni: “queste 

contraddizioni – affermò tra le altre cose Marchesi – sono evidenti: da una parte i democristiani 

dicono che tutti i cittadini senza distinzione di sesso sono uguali davanti alla legge e dall’altra parte 

con l’art. 5 del concordato si stabilisce che lo Stato italiano deve riconoscere l’incapacità giuridica 

degli ex-religiosi”
195

. Su questa stessa posizione “radicale”, non favorevole ad alcun compromesso 

e decisa a non cedere su nessuna delle questioni di principio, si orientò anche Maffi, che nella stessa 

riunione del Comitato centrale affermò:  

 

In quanto all’articolo 5 mi pare che abbia questo difetto sostanziale: che non sia la costituzione dell’Italia ma quella del 

Vaticano. (…) Per ciò che si riferisce al patto lateranense io credo che dobbiamo affermare il concetto che se andiamo a 

dire che i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti lateranensi noi sottoscriviamo al fascismo in pieno perchè 

sottoscriveremmo a un patto firmato tra due contraenti dei quali uno manca perché è caduto nel modo che sappiamo; noi 

abbiamo quindi il diritto di chiedere che i Patti lateranensi siano considerati dal popolo e dallo Stato italiano come 

qualcosa di tarato (…). Questa posizione dovrebbe essere da noi presentata come il nostro atteggiamento politico perchè 

se noi non prendessimo questo atteggiamento noi saremmo gli eredi del fascismo, i sostenitori del patto lateranense 

firmato dal fascismo che vige ancora ed ha forza anche quando il fascismo è caduto
196

. 

 

 

Dalla stessa riunione emerse anche un’altra posizione, di cui si rese interprete in particolare 

Ambrogio Donini, il quale pose invece chiaramente in evidenza i benefici che il PCI avrebbe potuto 

trarre dall’inserimento dei Patti lateranensi nel testo costituzionale. L’intervento dello storico delle 

religioni appare una risposta proprio alle posizioni più radicali, poco prima ribadite anche da Teresa 

Noce
197

. Al centro della discussione, secondo Donini, dovevano essere posti gli attuali rapporti di 

forza tra i partiti e dunque il fatto che nell’attuale frangente storico il PCI non era maggioranza nel 

Paese: “Nel concordato – egli disse – sono stabilite alcune cose favorevoli per noi (giuramento dei 

vescovi) ed allora bisogna impegnare certi vescovi reazionari e monarchici ad essere legati a questo 
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giuramento. Per questo, ho voluto mettere in guardia contro un eccesso di pessimismo e di 

disfattismo che non mi pare risponda alle nostre prospettive politiche”
198

. In definitiva, concluse 

Donini, “i Patti lateranensi sono una cosa suscettibile di essere modificata; ma se dovessimo adesso 

essere sconfitti, non dovremo andare dichiarando nel Paese che oramai siamo diventati un Paese 

confessionale, che la battaglia è perduta ecc., perché ciò non è vero”
199

.  

In questo contesto si situa l’intervento di Togliatti. Il timore che il segretario del partito 

manifestò in questa occasione fu che la Costituzione fosse rimessa in discussione da un nuovo 

referendum, cosa che occorreva assolutamente evitare
200

. Per questo egli ribadì quanto aveva 

espresso qualche settimana prima dalla stessa tribuna, sottolineando il peso delle questioni di 

carattere economico-sociale e la necessità di battersi più su questo terreno che non su quello 

ideologico relativo al rapporto tra Stato e Chiesa. Togliatti utilizzò in proposito un’espressione assai 

indicativa della sua concezione di compromesso: 

 

Se domani avremo il Concordato esso non impedirà di attuare la riforma agraria mentre se non riusciamo a fare la 

riforma agraria non sapremo come andare avanti. Il giorno in cui saremo riusciti ad avere una buona legge per la 

riforma agraria ed avviare una riforma industriale anche le posizioni della Chiesa saranno minate, mentre l’attacco 

frontale contro di questa non so se ci darebbe il risultato di poter minare le sue posizioni ma è certo però che farebbe 

passare nella trincea reazionaria una parte di quelle forze che potrebbero marciare con noi per una trasformazione 

sociale
201

. 

 

  

Affermando che i comunisti erano gli eredi del liberalismo italiano, Togliatti sostenne 

innanzitutto il principio cavouriano di “libera Chiesa in libero Stato” (nel dibattito, Teresa Noce si 

era espressa per la sovranità, e quindi per la superiorità, dello Stato sulla Chiesa). Tale principio 

avrebbe dovuto essere seguito anche in uno Stato diretto dal PCI “dopo che il fascismo ha dato al 

papato tutte quelle posizioni che qua e là non sono ancora smantellate”. Togliatti ribadiva poi che 

occorreva lottare per non avere il Concordato nella Costituzione, “una questione che se sapremo 

presentarla bene non ci farà ostacolo nella campagna elettorale”, e per appoggiare questa posizione 

utilizzava delle motivazioni che saranno poi simmetricamente rovesciate in sede di votazione per 

l’articolo 7: dal fatto, come già accennato, che il Concordato portasse la firma di Mussolini, mentre 

occorreva che vi fosse la firma della Repubblica, al mettere “in guardia i contadini che se si dà 
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troppo potere alla Chiesa essi corrono il rischio di vedersi spogliati delle loro terre da parte dei 

conventi”
202

. Non si sfugge tuttavia dall’impressione che – sia per quanto riguarda l’incongruenza 

dell’accenno sul Concordato rispetto al resto del discorso
203

, sia per il carattere frettoloso con cui 

Togliatti tratta l’argomento, significativamente posto alla fine del suo intervento – il riferimento alla 

possibilità di non inserire il Concordato nella Costituzione non sia tra gli argomenti principali del 

leader comunista, contrario ad una battaglia ideologica e più propenso ad una lotta su tematiche 

concrete. Certamente il non inserimento nella Costituzione di un esplicito riferimento ai Patti 

lateranensi era in linea con le posizioni che il leader del PCI aveva espresso sino a quel momento, 

determinate da precisi calcoli di convenienza politica; pur tuttavia, in una fase in cui appariva ormai 

evidente la fermezza del Vaticano e della DC su questa tematica, e in cui, tra l’altro, era ormai 

chiaro al leader del PCI che la bozza presentata dalla DC sarebbe comunque stata approvata in 

Assemblea, sebbene con uno scarto di pochi voti, si può concludere che già da questo frangente – e 

proprio per quegli stessi calcoli di convenienza politica – fosse evidente che Togliatti non ne 

avrebbe fatto una battaglia di principio, cosa che avrebbe posto a rischio la futura collaborazione in 

sede costituente. I riferimenti alla “non accettazione” sembrano così motivati, più che da particolari 

convincimenti teorici o ideologici, da un lato dalla volontà di ottenere il massimo possibile dalla 

contrattazione col partito democristiano – nell’estremo tentativo di orientarlo su posizioni più 

democratiche – dall’altro, dalla necessità di placare le numerose voci discordanti all’interno del 

PCI, che con questo allentamento del tiro Togliatti voleva tenere sotto controllo ed evitare che 

esplodessero. È alla luce di tali precisi calcoli politici che va letta quella che Martinelli ha chiosato 

come “una notevole incertezza”
204

 nel discorso del segretario comunista al CC del febbraio 1947.  

Anche su altre questioni relative alla Costituente, del resto, l’atteggiamento di Togliatti fu 

orientato da un estremo realismo. Nel merito del dibattito sul matrimonio e la famiglia, ad esempio, 

sebbene dichiaratosi contrario all’inserimento nella Costituzione del principio di indissolubilità del 

patto coniugale, si mostrò infatti convinto che non fosse opportuno sollevare la questione del 

divorzio, per evitare tensioni nel paese (e nel PCI, dove sapeva che molti iscritti erano favorevoli ad 

una posizione forte in materia di tutela del vincolo matrimoniale) e anche per ragioni sociali. 

Togliatti affermò in proposito: “nello stato attuale di disgregamento della società italiana in cui per 
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una massa di donne il matrimonio non è uno stato ma una professione, noi oggi non solleviamo tale 

questione perché essa per questa massa di milioni di donne per cui l’essere sposate è la vita dato che 

non hanno mezzi di esistenza indipendenti, sconvolgerebbe l’esistenza di queste disgraziate”
205

. Sia 

Togliatti che Nilde Iotti, in Sottocommissione, si astennero al momento del voto della mozione 

democristiana che prevedeva l’indissolubilità del matrimonio, assumendo con ciò una posizione 

diversa dal resto dei partiti della sinistra laica, che votarono compatti contro una simile evenienza. 

Solo in occasione del voto finale in Assemblea – avvenuto il 23 aprile 1947, dunque un mese dopo 

la votazione favorevole del PCI all’articolo 7 – i comunisti si riallinearono agli altri partiti di 

sinistra votando contro il principio di indissolubilità
206

: troppo elevato era il pericolo di mettere a 

rischio la collaborazione con i socialisti; tanto più, che dopo il voto favorevole all’art. 7, i comunisti 

non ottennero alcun tipo di riconoscimento morale dal mondo cattolico. Ciò non toglie, tuttavia, che 

in questa fase – quando ancora la Costituzione era in fieri e quando la speranza di ottenere un 

qualche riconoscimento dai cattolici era ancora considerata un’ipotesi reale – le posizioni comuniste 

fossero sospese e sfumate, e per ciò stesso disponibili a differenti sviluppi.  

Una simile evoluzione fu quella relativa alla scuola e alla libertà di insegnamento, da sempre 

uno dei cavalli di battaglia del mondo cattolico. In un primo momento le posizioni troppo rigide di 

cui si fece interprete Concetto Marchesi – uno dei massimi teorici comunisti sulla materia – non 

sempre sembravano coincidere con le esigenze moderate della massima dirigenza del partito. 

Interessante al riguardo fu lo scambio di vedute tra Longo e l’intellettuale comunista, avvenuto al 

Comitato centrale del febbraio 1947. Longo pose al suo interlocutore una domanda significativa, 

altro esempio della volontà di evitare ogni scontro con il mondo cattolico: “Vorrei porre al 

compagno Marchesi una domanda – disse il vicesegretario –: egli ha accennato solo ad una parte 

dell’articolo 27 che riguarda la scuola senza spiegare le ragioni per cui dovrebbe essere respinto. Io 

gli pongo la questione: perché dobbiamo essere contro la scuola libera?”. Marchesi, non senza una 

punta di risentimento, rispose: “In quanto alla parificazione ritengo che sia molto meglio non 

parlarne e lasciare l’incarico al legislatore per stabilire la possibilità della parificazione di un istituto 

privato, cosa che potrebbe riuscire vantaggiosa alla chiesa cattolica e anche a noi. Ma la domanda 

del compagno Longo mi è parso contenesse un dubbio circa le nostre intenzioni nel negare il diritto 

e la libertà della scuola privata; io affermo che la scuola privata ha diritto di essere ma che come 

tale non può però pretendere, tranne che eccezionalmente, la sovvenzione dello Stato e non può 

pretendere il diritto di rilasciare titoli validi”
207

. Era il segnale che la dirigenza comunista, Longo e 
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Togliatti in testa, giudicavano necessario un accordo di compromesso col mondo cattolico, senza 

giungere a chiusure nette e controproducenti. Anche in questo caso, al momento delle discussioni 

finali in Assemblea, di nuovo nell’aprile 1947, l’atteggiamento comunista si orientò invece a favore 

delle posizioni più radicali delle forze laiche e socialiste, tanto che lo stesso Marchesi, questa volta 

senza timori di smentita, poteva sarcasticamente affermare contro la proposta democristiana di una 

scuola libera: “Orbene, colleghi, in questa Assemblea della prima Repubblica italiana mi sia lecito 

affermare, ed affermare altamente, che anche oltre i confini della civiltà cattolica il pensiero 

moderno ha levato una voce d’arte e di scienza, di progresso civile e sociale, a cui non il 

Sant’Uffizio, ma la coscienza del genere umano ha dato e darà il suo riconoscimento”
208

. Solo alla 

fine del dibattito, per non arenare il cammino costituente, e dopo un forte ostruzionismo delle 

sinistre, si approvò un emendamento all’art. 27 rivisto e rielaborato alla luce del compromesso tra le 

diverse forze politiche, in cui si prevedeva che “Enti e privati hanno diritto di istituire scuole ed 

istituti senza oneri per lo Stato”
209

. L’introduzione di una simile postilla, contro la quale peraltro i 

democristiani non ingaggiarono particolari battaglie, permise di uscire dalla fase di stallo e 

continuare i lavori dell’Assemblea.  

A testimoniare che le posizioni di Togliatti nelle settimane tra il febbraio e il marzo 1947 

erano, alla prova dei fatti, assai meno assiomatiche di quanto si potrebbe pensare, vi sono anche 

alcuni contatti segreti tra la Santa Sede ed esponenti del Partito comunista, su cui val la pena 

soffermarsi. Tali contatti sembravano giustificare l’atteggiamento del leader comunista che restava 

in attesa di un possibile, e auspicato, compromesso, giungendo ad un accordo favorevole sulla 

questione direttamente con la Santa Sede; e nello stesso tempo supportano la tesi secondo cui già in 

quel frangente Togliatti riteneva non impossibile una votazione a favore della mozione 

democristiana, sebbene come estrema ratio. Il 4 marzo mons. Tardini si era incontrato con il 

deputato comunista Eugenio Reale, sottosegretario al ministero degli Affari Esteri, il quale gli 

aveva chiesto udienza per trattare questioni attinenti la Costituzione. L’esponente del PCI colse 

l’occasione per esporre alla Santa Sede il punto di vista del suo partito anche su altre questioni: 

circa i rapporti tra comunisti e gerarchia cattolica, “si nota – disse – molta diffidenza da parte della 

Chiesa, mentre nel Partito comunista la grande maggioranza è cattolica. Circa poi i periodici 

anticlericali, essi non sono sostenuti dal Partito comunista; non si vuole lotta religiosa“
210

. Tardini 

gli fece discretamente notare che i cattolici erano però convinti del contrario. Reale gli rispose che 
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erano piuttosto i socialisti a fomentare la lotta religiosa in Italia. “L’onorevole Togliatti – egli 

continuava – è persona serena e moderata”. Venendo poi a trattare della materia costituzionale, egli 

disse che i comunisti non intendevano “fare questione dei Patti lateranensi”, ma che ad essi faceva 

problema il fatto che venisse inserito nel testo costituzionale un accordo firmato dai fascisti (“solo 

la firma – disse – dovrebbe essere cambiata”). Il prelato espose le ragioni per cui la Santa Sede 

teneva molto alla “stabilità di questi Patti” e quelle per cui lo Stato italiano aveva l’obbligo e 

l’interesse di non aprire una discussione su questa delicata materia. “I comunisti – disse poi Reale – 

sanno che la Chiesa non è contraria ad eque riforme sociali ed economiche; infatti anche nella 

Democrazia Cristiana ci sono elementi giovani comprensivi, con i quali si può collaborare senza 

aprire dibattiti su la diversità di idee”
211

. Alla fine del colloquio – ha scritto padre Sale – che fu 

cordiale e da ambedue le parti rispettoso delle ragioni dell’altra parte, l’on. Reale fece voti perché i 

rapporti tra i comunisti italiani e la Santa Sede andassero sempre più migliorando nel tempo e 

accennò anche alla possibilità di un futuro incontro tra Togliatti e il Papa. Avances che fu 

discretamente fatta cadere dalla controparte
212

.  

Diverso fu, in quei mesi, l’atteggiamento della stampa comunista, nella quale non solo non 

vi era alcuna traccia di questi incontri ma dove anzi si continuava a denunciare l’ingerenza della 

gerarchia cattolica nelle vicende nazionali, con costanti paragoni al fascismo. Era evidente il 

tentativo di tenere ben distinti il piano istituzionale, che imponeva realismo e lungimiranza, da 

quello della propaganda, più spicciolo e legato alla mobilitazione costante della base. Scriveva 

Longo su Rinascita: “Mussolini, si sa, era il Duce del fascismo e dell’Italia; ma ora De Gasperi 

agisce come fosse il padreterno e i ministri democristiani i suoi vicari. Regnando il fascismo non ci 

si poteva muovere nei Ministeri, negli Istituti, negli Uffici, senza incontrare camicie nere ad ogni 

piè sospinto. Governando la Democrazia Cristiana, non ci si può muovere senza incontrare preti ad 

ogni angolo di pubblico ufficio. È un fatto ormai: non muove foglia che prete non voglia. 

Liberandoci dal fascismo speravamo di liberarci dall’impero delle camicie nere; abbiamo ora 

un’invasione di sottane nere. Le camicie non sono scomparse, si sono allungate”
213

.  

Tuttavia, nonostante questi incontri, l’11 marzo, nel dibattito in Assemblea, il leader 

comunista si pronunciò ancora in senso contrario all’inserimento dei Patti lateranensi nella 

Costituzione, pur ribadendo con nettezza l’importanza del mantenimento della pace religiosa nel 

Paese. “Non condivido l’opinione di chi ha detto in quest’aula che la questione del mantenimento 
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della pace religiosa non esiste. Non è vero, questa questione esiste. Tutti coloro che hanno fatto la 

campagna elettorale precedente il 2 giugno lo hanno sentito. È meglio riconoscerlo. (…) Ripeto che 

il problema esiste e che deve essere sempre fatto qualche cosa di comune accordo in 

quest’Assemblea e fuori di questa Assemblea per garantire la soluzione, cioè per dare alla pace 

religiosa del popolo italiano un carattere solido e permanente”
214

. Tale pace religiosa, continuava il 

leader comunista, è basata su due colonne, il Trattato Lateranense e il Concordato, che non si 

vogliono in nessun modo né annullare né modificare. “Nessuno di noi aveva chiesto che venisse 

aperto il problema del Trattato e del Concordato, nessuno del nostro partito in particolare. Fin 

dall’anno scorso, in occasione del nostro V Congresso, noi facemmo un’affermazione esplicita in 

questo senso”
215

. Ma ora, aggiungeva, “siamo costretti a discuterlo dal momento che si vogliono 

inserire nella Costituzione i Patti lateranensi nel loro insieme”
216

. Egli ribadì poi la sua contrarietà a 

tale ipotesi (“quando si chiede l’inserimento del Concordato nella Costituzione” – disse – “non si 

può non dissentire” ) perché così facendo si sarebbe ritornati all’art. 1 dello Statuto Albertino, cioè 

al regime di religione di Stato che i comunisti non potevano accettare. C’è nei Patti lateranensi, 

continuava, “qualche cosa che urta la nostra coscienza civile e sarebbe bene eliminarla”
217

.  

Come si spiega questa ennesima e decisa presa di posizione pubblica di Togliatti contro 

l’inserimento dei Patti nella Costituzione, a soli pochi giorni dal capovolgimento della sua 

posizione? I contatti privati tra gli esponenti comunisti e la Santa Sede continuarono in questa fase. 

L’8 marzo, infatti – quattro giorni dopo l’incontro di Reale con mons. Tardini – il presidente 

dell’Assemblea Terracini, accompagnato proprio da Reale e da un altro ministro comunista, Emilio 

Sereni, ebbe occasione di parlare con il Nunzio apostolico in Italia, mons. Borgoncini Duca. In tale 

occasione, non solo i toni utilizzati dai comunisti risultarono assai più concilianti rispetto alla prese 

di posizione “pubbliche”, ma anche i contenuti avanzati apparivano del tutto orientati verso la 

ricerca di una soluzione favorevole alle controparti, anche facendo ricorso ad aperte concessioni. In 

questo frangente, infatti, la delegazione comunista avanzò una proposta di conciliazione al Nunzio 

apostolico secondo la quale, per ottenere una votazione plebiscitaria del 2º comma dell’art. 5 ed 
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evitare così il Referendum, si poteva inserire il riferimento ai Patti nel Prologo della Costituzione
218

. 

In questo modo, nell’ottica comunista, il richiamo esplicito al Concordato veniva effettuato, pur 

salvaguardando il carattere laico della Costituzione. Il Nunzio Apostolico respinse la proposta 

rispondendo ai suoi interlocutori che “il prologo è una semplice narrativa, che non ha forza di 

legge”
219

, e il tutto fu lasciato cadere. Nell’economia del nostro discorso, tuttavia, questo tentativo 

di “segreta” conciliazione avanzato dai comunisti direttamente con la Santa Sede, contribuisce a 

chiarire i termini della questione: ci conferma nell’ipotesi che lo scopo primario di Togliatti era la 

continuazione della collaborazione con i cattolici in Assemblea Costituente e nel governo, e che le 

sue esternazioni pubbliche erano volte a premere pubblicamente sul partito cattolico per ottenere il 

massimo delle concessioni possibili. In effetti, più delle prese di posizione “ufficiali”, furono i 

contatti riservati con la Santa Sede a chiarire quali presupposti e strategie animassero la condotta 

comunista, e a spiegare, in definitiva, quali fossero le premesse e le concezioni teoriche da cui 

scaturì il voto favorevole dei comunisti. 

La Santa Sede, tuttavia, non sembrava in nessun modo disposta a concessioni. Da un 

appunto di Vittorino Veronese, presidente dell’Azione Cattolica Italiana, veniamo a sapere infatti 

che domenica 9 marzo, giorno successivo all’incontro di Terracini con il Nunzio Apostolico in 

Italia, ci fu un altro incontro tra S.E. Mons. Montini e l’onorevole Piccioni, segretario della DC; in 

quest’ultimo incontro l’alto prelato ribadì nuovamente che “la formula adottata (quella della DC) 

era considerata soddisfacente, e non bisognava in nessun modo prestarsi a ritocchi o 

modificazioni”
220

. Secondo Veronese, lo stesso Pontefice, “il 12 marzo espresse al Card. Rossi la 

Sua apprensione al riguardo incaricandolo di sollecitare l’intervento dell’Azione Cattolica”
221

. 

Intervento che De Gasperi non sembrò gradire: “dice che come cattolico” – riporta infatti Veronese 

parlando di De Gasperi – “non ha che da obbedire ai desideri della Santa Sede in argomenti che 

sono di sua diretta competenza; ma desidererebbe che tali desideri gli fossero comunicati 

direttamente e con la responsabilità della stessa Santa Sede, e non tramite l’Azione Cattolica a cui 

così viene conferito un ruolo che per il Partito diviene difficilmente comprensibile”
222

. Era chiara a 

De Gasperi la velata “minaccia” rivolta alla DC da parte delle gerarchie vaticane. In un altro 

appunto di Veronese, infatti, definito “riservatissimo”, il presidente dell’AC riportava il contenuto 

di un colloquio avuto il giorno 13 marzo tra lui, Piccioni e l’Assistente Generale dell’AC, 
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l’arcivescovo Giovanni Urbani, nel quale al partito democristiano veniva prima riferito, “in modo 

categorico, che non si saprebbe ammettere una qualsiasi modificazione di atteggiamento del gruppo 

parlamentare DC”, e che se “anche lo schieramento verificatosi in seno all’Assemblea facesse 

correre il rischio che vengano proposti ed approvati emendamenti contro il voto dei democristiani e 

forse dei qualunquisti e di pochi altri, l’attuale formulazione rappresenta l’unica e minima 

espressione della indubbia volontà della maggioranza cattolica del Paese”
223

; e dopo, veniva 

affermato a chiare lettere che “dipenderà da tale votazione la preferenza dei cattolici stessi nelle 

future elezioni politiche”
224

. In altre parole, l’Azione Cattolica, su mandato della Santa Sede, 

minacciò di togliere il proprio sostegno alla DC se non si fosse provveduto a votare compatti 

l’ordine del giorno da essa presentato
225

. All’on. Piccioni non restò altro che “accogliere con piena 

comprensione quanto comunicato, assicurando, circa la votazione dell’art. 5, che il Partito intende 

rimanere compatto e disciplinato sulla posizione assunta”
226

. 

L’unica proposta che la Santa Sede sembrò prendere seriamente in considerazione in questa 

fase fu quella di Vittorio Emanuele Orlando, che suggerì all’on. Tupini la seguente formula: “La 

Repubblica italiana riconosce e conferma i Patti lateranensi”
227

. Scriveva ancora Veronese: “La sera 

del 18 Dossetti, rientrato a Roma dopo parecchi giorni di assenza per malattia, mi informa che 

Tupini ha in mano copia di una lettera di S.E. Mons. Tardini al Nunzio nella quale verrebbe dato il 

consenso del S. Padre a questa formula proposta da Orlando”
228

. L’appunto di Veronese conferma 

quanto scrive Giovanni Sale, e cioè che fu proprio l’on. Dossetti a rifiutare la proposta, perché 

“contraddice  al principio di bilateralità e pone, altresì, un principio (quello del riconoscimento) che 

potrebbe rappresentare un pericolo per il futuro”
229

. Tali considerazioni di Dossetti non lasciarono 

indifferente la Santa Sede, che infatti non dette seguito all’iniziale interesse lasciando cadere la 

proposta di Orlando. Tutto ciò dimostra comunque quanto risoluti fossero gli intendimenti e le 

                                                 
223

 Ivi, appunto Veronese, s.d. 
224

 Ibidem. Nello stesso frangente, è sempre Veronese a scrivere, la critica alla DC venne estesa anche alla questione 

dell’unità sindacale: “con l’occasione è stata pure prospettata all’on. Piccioni la grave importanza che l’A.C.I. annette al 

comportamento della DC sul problema dell’unità sindacale, per rompere il predominio social comunista, e di fronte alle 

accuse di scorrettezza morale e professionale rivolte ad esponenti della DC, su cui una tal macchia non si saprebbe 

tollerare”. Cfr. Ibidem. 
225

 Sulle pressioni dell’Azione Cattolica alla DC, anche per quanto riguarda tematiche legate al matrimonio e alla 

famiglia, cfr. m. Casella, Cattolici e Costituente. Orientamenti e iniziative del cattolicesimo organizzato (1945-1947), 

Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1987, p. 287 e ss.  
226

 AIS, Fondo Veronese, Serie I, Azione Cattolica Italiana, sottoserie Presidenza Generale 1944-1958, cit. 
227

 Notizia riportata dalla prima lettera di Veronese appena citata, cfr. Ivi, e confermata anche da G. Sale, Il Vaticano e 

la Costituzione, cit., pp. 84-85. Orlando, benché liberale, era vicino alle posizioni cattoliche e quando era stato 

Presidente del Consiglio – in particolare in occasione della firma del Trattato di pace del 1919 – aveva fatto tutto il 

possibile per arrivare a una «conciliazione» tra l’Italia e la Santa Sede, la quale fu bloccata soltanto dall’ostinato rifiuto 

del re di addivenire ad un accordo col Papa. Cfr. al riguardo F. Margiotta Broglio, Italia e Santa Sede dalla grande 

guerra alla Conciliazione. Aspetti politici e giuridici, Laterza, Roma-Bari 1966, pp. 43 e ss. 
228

 AIS, Fondo Veronese, Serie I, Azione Cattolica Italiana, cit. 
229

 Cfr. Ibidem e G. Sale, Il Vaticano e la Costituzione, cit., p. 86. 



82 

 

posizioni in Vaticano in materia costituzionale, e di conseguenza quanto ristretti risultavano essere i 

margini di azione politici in tal senso: per il Partito comunista, ma anche per la stessa Democrazia 

Cristiana, come si è visto. In tale contesto, dovette sembrare ormai inutile a Togliatti un’ulteriore 

insistenza su una materia che non poteva essere oggetto di compromesso; dopo aver tentato fino alla 

fine di spostare la Chiesa e la DC su posizioni più democratiche, una volta constato l’insuccesso di 

queste operazioni (che andavano a scontrarsi con l’ostinazione della Santa Sede) dovette apparire 

più conveniente prendere atto della situazione e non cadere in quelle che continuava a considerare 

delle provocazioni democristiane. 

 Fu per questo che nei successivi dibattiti interni al gruppo parlamentare comunista si 

delineeranno le novità maggiori sulla questione dell’articolo 7. Nella riunione del 19 marzo, 

Togliatti fece di nuovo il punto della situazione rilevando che non si era ancora registrato nessun 

passo in avanti verso un compromesso accettabile. La situazione venne esposta in termini 

preoccupati: alla fine, il segretario comunista affermò di pensare “ad un ordine del giorno per la 

revisione dei patti che dovrebbe essere approvato subito dopo la revisione dell’art. 5”
230

. Sembrava 

maturare, dunque, una disponibilità all’accettazione, la quale tuttavia tornava a non essere condivisa 

da tutti i membri del gruppo: il breve dibattito che seguì l’introduzione di Togliatti mise infatti in 

luce una precisa ostilità da parte, tra gli altri, di Pajetta (“non dobbiamo isolarci dagli altri gruppi di 

sinistra, e lasciare raccogliere da altri la bandiera del laicismo”), di Amendola (“una nostra 

concessione sarebbe un regalo. Non otterremmo nulla dalla Chiesa e conserveremmo una 

confusione nelle masse di sinistra”), di Marchesi (“la chiesa è preoccupata della situazione e tenta di 

trovare una formula conciliativa”)
231

. Pajetta ribadì la sua contrarietà anche il giorno successivo, nel 

dibattito in Assemblea: “Siamo nella Costituente italiana – disse non senza sarcasmo – e non sulla 

via di Damasco: non possiamo qui votare contro la nostra coscienza o considerare l’assurdo come 

una suprema prova di fede”
232

.  

Chi invece si dichiarò apertamente favorevole fu Nobile, le cui argomentazioni aprirono la 

strada a quelle, politicamente più autorevoli, di Grieco e Longo. Ricalcando le numerose prese di 

posizione di Togliatti, Nobile affermò che occorreva soprattutto evitare l’isolamento dei comunisti, 

e per questo “dovremo votare l’art. 5”. Grieco articolò invece il discorso riferendosi alla situazione 

del Paese. Così riferisce il verbale della riunione:  
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C’è una manovra in corso, anticomunista, una nuova ondata. La situazione volge verso un raggruppamento di forze 

reazionarie e neofasciste. Nella discussione non dobbiamo perdere la rotta della nostra guida politica. Fa presente il 

pericolo della manovra che tende a spostare la questione papa contro papa, cristo contro cristo. Quali sono i pericoli di 

una minoranza della democrazia cristiana o di una debole maggioranza? Ci ostacola nel lavoro ulteriore e rompe certi 

accordi ai quali teniamo più che all’art. 5. Ritiene doversi cercare la formula di compromesso. Una formula che 

richiamasse i patti e poi la votazione di un o.d.g. per l’aggiornamento dei patti
233

. 

 

 

  

Nero su bianco, Grieco evidenziò nuovamente che la linea di fondo della politica unitaria 

verso il partito cattolico non era mutata nella sostanza, nonostante la situazione sembrasse da tempo 

volgere verso percorsi diametralmente opposti. Di nuovo, era la ricerca di un compromesso a 

dominare in una parte della dirigenza comunista, anche con lo scopo di non “rompere certi patti”, in 

cui era da comprendere non solo la collaborazione di governo ma anche l’accordo sindacale ancora 

vigente: il dibattito nella Costituzione non poteva avere soltanto valore in sé, ma in quanto più o 

meno funzionale alla immutata strategia di lungo raggio perseguita dai comunisti.  

 L’intervento di Grieco ottenne il consenso di Leone e Sicignano, mentre Musolino affermò 

che occorreva “attenersi alle decisioni del V Congresso”, e “propose che nelle disposizioni finali si 

dichiarasse che il patto è in vigore in quanto non contrasta con la sovranità dello Stato”
234

. Per 

ultimo, prima delle conclusioni di Togliatti, intervenne Longo, che avanzò la linea che sarà poi 

seguita nell’aula: 

 

La cosa va vista da un punto di vista politico. Dobbiamo attenerci alla linea di non aprire una guerra religiosa. 

Considera l’art. 5 un vero tentativo di provocazione al quale non dobbiamo prestarci. Ritiene che su questo punto 

dovremo votare come vota la democrazia cristiana indipendentemente dal fatto che sia maggioranza o minoranza
235

. 

 

 Come si vede, il tema della provocazione democristiana tornava con forza nell’intervento 

del vicesegretario, che ribadiva con altre parole l’invito di Togliatti di qualche mese prima nel quale 

il leader comunista aveva ammonito sulla necessità di trovare nuove formule che non permettessero 

alla DC di aprire il fuoco su questo campo.  

 Lo stesso Togliatti nelle conclusioni – facendo mostra di accogliere posizioni che ora 

sembravano naturalmente maturate fra i comunisti e che invece egli da tempo considerava 

“possibili”
236

 – non farà altro che inserirsi nel solco appena tracciato da Longo dichiarandosi 
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 APC, Verbali del gruppo parlamentare comunista all’Assemblea Costituente, cit. 
234

 Ivi, p. 3. 
235

 Ibidem 
236

 Ad un giudizio simile approda anche Aldo Agosti nella sua biografia di Togliatti. Scrive Agosti: “Fin dal suo ritorno 

in Italia, Togliatti non si era mostrato rigido su questo problema (dei rapporti tra Stato e Chiesa, ndr), accettando nella 

sostanza il Concordato e limitandosi a chiedere il mutamento della firma e una revisione bilaterale degli articoli che 
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favorevole alla necessità di trovare un accordo con la DC sia per la situazione internazionale, 

caratterizzata dall’offensiva anticomunista degli Stati Uniti (il 12 marzo era stata lanciata la 

«dottrina Truman»), sia per la situazione interna, grave dal punto di vista economico-finanziario e 

politico: “a noi non conviene oggi – disse Togliatti – arrivare a una rottura con la democrazia 

cristiana su questo terreno. Se si va al referendum, la cosa sarebbe dura. E poi, nelle prossime 

elezioni la campagna avverrebbe sul terreno del Cristo o contro Cristo, dove saremmo in 

difficoltà”
237

. Era il segno che Togliatti stava cercando di evitare in ogni modo la rottura dell’unità 

nazionale
238

: ma in ogni caso, tanto per la continuazione dell’unità nazionale quanto per una sua 

rottura, la votazione dell’articolo 7 si presentava vantaggiosa per il PCI. Nel primo caso, perché 

avrebbe contribuito al mantenimento in vita dei governi di unità nazionale – obiettivo che si 

continuava a perseguire – nel secondo, laddove la rottura fosse avvenuta, perché avrebbe presentato 

comunque il PCI come un agente di pacificazione nazionale, come un partito seriamente impegnato 

ad evitare ogni pericolosa guerra di religione salvaguardando, questa volta da una posizione di 

difesa, i risultati politici e sociali sin lì raggiunti.  

Secondo la testimonianza di Dossetti a Pietro Scoppola, in quei giorni il leader comunista si 

incontrò segretamente con l’esponente democristiano, e proprio da questo incontro sarebbe maturata 

la definitiva accettazione della proposta cattolica da parte di Togliatti. Dossetti non ricorda il giorno 

preciso in cui l’incontro avvenne, ma si dice certo che al suo buon esito abbia contribuito “la sua 

decisione fondamentalmente di non opporsi all’inserzione costituzionale dei Patti Lateranensi, di 

non assumere una posizione avversa. Naturalmente – confida Dossetti – io sono stato col cuore 

sospeso fino all’ultima ora dell’ultimissima votazione, ma questo è un altro discorso. Perché 

pensavo che sempre un cambiamento fosse possibile. Ma era una realtà già acquisita, che 

                                                                                                                                                                  
maggiormente urtavano contro i principi di una Costituzione laica e democratica. È vero che al momento del voto nella 

Commissione dei 75 i comunisti si erano pronunciati contro la formula democristiana, e che questa era stata approvata a 

stretta maggioranza solo grazie al voto delle destre. Ma è altrettanto vero che fin dal CC del novembre 1946 era apparso 

chiaro che Togliatti non intendeva arrivare a uno scontro frontale con la DC. (…) La decisione di dissociarsi dalla 

posizione degli altri partiti di sinistra al momento del voto in Assemblea non è quindi un fulmine a ciel sereno, almeno 

per il gruppo dirigente del partito, che a larghissima maggioranza la condivide; è piuttosto il punto di approdo di un 

orientamento strategico già delineatosi”. Cfr. A. Agosti, Togliatti. Un uomo di frontiera, Utet, Torino 2003, p. 335. 
237

 APC, Verbali del gruppo parlamentare comunista all’Assemblea Costituente, cit., p. 3. Senza variazioni di sorta, il 

leader comunista utilizzava le stesse parole di Pio XII quando, sulla scia della sconfitta della DC, il 22 dicembre del 

1946 aveva ammonito i fedeli delineando una scelta radicale: “o con Cristo o contro Cristo; o per la sua Chiesa o contro 

la sua Chiesa”. Cfr. F. Barbagallo, La formazione dell’Italia democratica, cit., p. 96. 
238

 Anche secondo Martinelli, tra il giugno del 1946 e il maggio del 1947, sulla scorta di “un ricatto politico”, nel PCI è 

dominante la “preoccupazione di mantenere unito il governo, di evitare una crisi dell’unità nazionale”, cosa che 

“sconsiglia un atteggiamento troppo risoluto nei fatti (nella polemica invece l’atteggiamento è molto duro)”. Cfr. R. 

Martinelli, Storia del partito comunista, cit., p. 229. Secondo alcuni storici, invece, Togliatti non nutriva particolari 

speranze per la continuazione della collaborazione governativa. Questo il giudizio espresso ad esempio da Barbagallo 

secondo cui “il segretario comunista considerava ormai prossima la fine dei governi di unità nazionale e per questo 

cercava delle strade nuove per costruire uno schieramento alternativo rispetto a quello, di segno conservatore e 

anticomunista, che vedeva coagularsi intorno alla DC”. Cfr. F. Barbagallo, La formazione dell’Italia democratica, cit., 

pp. 103-104. 
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ipoteticamente poteva mutare, anche da un giorno all’altro, per qualsiasi colpo di scena o per 

qualsiasi incidente politico o dissenso sulla politica generale oppure per un cambiamento di 

valutazione dei fatti; ma effettivamente il suo consenso c’era”
239

. 

In ogni caso, come già accennato, sulle decisioni finali dei comunisti devono aver pesato 

anche le posizioni più rigide assunte dalla Chiesa fin dagli ultimi mesi del 1946. Esse avevano fatto 

registrare un più marcato appoggio alla DC da parte della Santa Sede, allarmata dai risultati delle 

amministrative di Roma dove il “Blocco del Popolo” aveva conquistato la maggioranza relativa con 

186.000 voti, mentre il partito di De Gasperi era precipitato da 218.400 a 105.800 voti
240

. In tale 

contesto, la pressione delle gerarchie per un allontanamento delle sinistre dal governo si fece 

pressante, ponendo senza mezzi termini al leader comunista la necessità di evitare guerre di 

religione
241

.  

 Di fatto, la riunione del 19 marzo terminò con un capovolgimento della posizione adottata 

dal Comitato centrale del febbraio, che non aveva accettato l’ipotesi di un compromesso che desse 

alla DC un risultato sostanziale. La nuova impostazione venne esposta dallo stesso Togliatti il 25 

marzo in una riunione dei gruppi parlamentari socialisti e comunisti: 

 

Per l’articolo 5 (Patti Lateranensi) il Gruppo è favorevole all’accettazione – disse Togliatti – per due ragioni: tattica 

costituzionale e campagna elettorale. Se andiamo ai voti ci battono continuamente e a noi non conviene apparire 

continuamente coloro che perdono. Nel Paese i democratici cristiani imposterebbero la lotta in questo modo: con Cristo 

o contro Cristo. Questo non ci è favorevole. L’opinione pubblica anche nel partito non è favorevole alla lotta contro i 

patti lateranensi
242

.  

 

 

  

I socialisti, per bocca di Nenni, si dichiararono contrari – “c’è una questione di coscienza e 

di principio e non si può accettare la posizione dei comunisti”
243

, disse in quell’occasione il 

segretario socialista – ma nonostante questa divergenza su un tema di indiscussa importanza, Nenni 
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 Cfr. L. Elia e P. Scoppola, A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit. pp. 68. 
240

 Cfr. A. Lepre, Storia della prima repubblica. L’Italia dal 1943 al 2003, Il Mulino, Bologna 2004, p. 78. 
241

 Secondo quanto riportato da Pietro Scoppola, il Sostituto mons. Montini aveva fatto un discorso dai toni ultimativi al 

presidente del Consiglio De Gasperi: “Qualunque collaborazione, non solo per il Comune di Roma ma anche per il 

governo coi partiti anticlericali non è più ammessa (ammissibile). Se la DC dovesse continuare in tale collaborazione 

sarebbe considerata come un partito «filonemico». La DC non avrebbe più né il nostro appoggio né la nostra simpatia”. 

Cfr. P. Scoppola, La proposta politica di De Gasperi, Il Mulino, Bologna 1988, p. 293; P. Craveri, De Gasperi, cit., pp. 

270-271. Fu il riferimento ai lavori della Costituente a convincere Montini a non insistere per un’immediata crisi del 

tripartito: ma si trattava comunque – come ha notato Craveri – di un “rinvio a termine”. 
242

 APC, Verbale della riunione comune fra i comitati direttivi dei gruppi socialista e comunista del 25 marzo 1947, cit. 

anche in R. Martinelli, Storia del Partito comunista italiano, cit., p. 271. Togliatti in seguito portò anche la 

giustificazione di aver avuto l’«impressione» che da parte di molti democristiani “il desiderio fosse che noi 

respingessimo l’articolo, (…) per accusare il Partito comunista di essere nemico della religione”, in «L’Unità»,1 aprile 

1947, p. 1.  
243

 Citato in R. Martinelli, Storia del Partito comunista italiano, cit., p. 271. 
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rassicurò i comunisti che i rapporti tra i due partiti sarebbero rimasti immutati, ed è questa, 

verosimilmente un’affermazione che rafforzò la decisione del PCI
244

. In Assemblea, Nenni 

giustificò con queste parole la posizione del suo partito: “I socialisti non intendono prendere 

l’iniziativa di una denunzia né parziale né totale del Trattato; ma essi vedono che non possono 

approvare l’art. 1 del Trattato con cui si richiama l’art. 1 dello Statuto Albertino. Così pure l’art. 36, 

relativo all’insegnamento della dottrina cristiana come coronamento dell’istruzione, non può essere 

approvato”
245

; sottolineava poi che “i socialisti voteranno contro l’articolo” sebbene “tengano a 

riaffermare che la loro concezione dello Stato e della scuola laica non sono una menomazione dello 

spirito che i democratici cristiani vogliono difendere”. I socialisti guardavano “con inquietudine al 

voto dell’articolo perché temevano che i democratici cristiani, volontariamente o involontariamente 

umiliassero lo Stato e la Repubblica”
246

.  

Il leader socialista riaffermava in questa occasione posizioni espresse poco tempo prima
247

. 

A nome del PSIUP, infatti, Nenni già si era dichiarato per la pace religiosa e per l’accettazione dei 

Patti lateranensi, da non doversi introdurre tuttavia nella nuova Costituzione. A suo avviso, come 

disse il 10 marzo in Assemblea, “la pace religiosa esisteva già dal 1905, quando di fatto era stato 

soppresso il non expedit, e poi quando erano stati costituiti i partiti cattolici, che di fatto 

riconoscevano lo Stato”
248

. E dunque, continuava, “la pace religiosa era già stata fatta dai nostri 

padri, cioè dai liberali (Cavour e Giolitti) sulla base del principio di libertà applicato ai rapporti 

della Chiesa e dello Stato e del principio di agnosticismo del governo costituzionale sulla questione 

della fede”
249

. Come ha scritto Maurizio Degli Innocenti, “rispetto alla DC e allo stesso PCI, Nenni, 

anche per la sua vicenda personale, avvertiva più marcatamente l’importanza storica della 

tradizione risorgimentale, in una visione accentuatamente laica”
250

.  
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 Documento citato in Ibidem. Nel discorso in Assemblea dello stesso 25 marzo, anche Togliatti fece riferimento alla 

certezza che il voto comunista non avrebbe incrinato il rapporto tra i due maggiori partiti della sinistra italiana: “La 

classe operaia – disse Togliatti – non vuole una scissione per motivi religiosi, così come non vuole la scissione fra noi e 

i socialisti. Noi siamo dunque lieti, anche se voteremo differentemente dal Partito socialista, che questo fatto non apra 

un contrasto fra di noi”. Cfr. Atti della Assemblea Costituente, intervento di Togliatti, cit., p. 8 e ss.  
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 Atti della Assemblea Costituente, intervento di Nenni, cit., p. 5. 
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 Ibidem. 
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 In un’intervista concessa il 1 dicembre 1946 al quotidiano «ABC Socialista», Nenni aveva chiaramente denunciato le 

compromissioni della DC con il Vaticano. A proposito dei democristiani, Nenni affermò: “Mentre ci si accusa a torto di 

diciannovismo, la verità è che essi si avviano, se non reagiscono a tempo come io lo spero, al punto in cui si trovarono 

nel 1922 quando esagerando, per ragioni puramente confessionali, il pericolo rosso, non videro incombere il pericolo 

nero, sol perché i fascisti andavano a messa e Mussolini, nel primo discorso a Montecitorio, aveva professato il rispetto 

dei suoi alla Chiesa Cattolica e al Vaticano”, in «ABC Socialista», 1 dicembre 1946, p. 1, in ACS, Fondo Nenni, busta 

88, fascicolo 2194. 
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 Atti della Assemblea Costituente, intervento di Nenni, cit., 10 marzo 1947, p. 610.  
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 Ibidem. 
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 M. Degli Innocenti, Storia del PSI. Dal dopoguerra ad oggi, vol. III, Laterza, Roma-Bari 1993, p. 80. Per parte sua 

Basso contestava che l’inserimento dei Patti Lateranensi nella Costituzione avrebbe reso implicito il riconoscimento 

dello Stato confessionale e di una sorta di privilegio a favore della religione cattolica rispetto a tutte le altre. Inoltre, 
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 Dopo la riunione del 19 marzo, nel PCI la questione non venne più discussa. Lo stesso 25 

marzo Togliatti pronunciò all’Assemblea Costituente il discorso che motivò il voto favorevole dei 

comunisti, svolgendo un ragionamento caratterizzato da un estremo realismo: 

 

mi pare che il dibattito sia un po’ viziato dal fatto di esser diventato un dibattito con voi, colleghi democristiani, mentre 

non lo è. In fondo il dibattito è tra l’Assemblea Costituente italiana e un’altra parte contraente e firmataria dei patti del 

Laterano. Questa è la verità che dobbiamo guardare in faccia se vogliamo comprendere bene di che si tratta e quello che 

dobbiamo fare
251

. 

 

 

 Era infatti agli articoli che l’«Osservatore romano» aveva pubblicato sulla questione (nei 

quali si faceva presente il pericolo di una guerra religiosa)
252

 che Togliatti si riferiva, osservando 

che se era vero che per fare la guerra bisognava essere in due, era altrettanto vero che per 

dichiararla ne bastava uno soltanto: 

 

questa è la situazione reale, di fatto, che oggi esiste, e noi, Partito comunista, che dal momento in cui abbiamo 

incominciato ad agire legalmente nel paese, sempre abbiamo avuto tra i nostri principali obiettivi quello di mantenere la 

pace religiosa, non possiamo trascurare questa situazione, anzi, dobbiamo tenerne conto e adeguare ad essa la nostra 

posizione e, di conseguenza, il nostro voto
253

.  

                                                                                                                                                                  
osservava che l’art. 5, prevedendo l’impedimento per i sacerdoti “apostati” o “irretiti di censura” di conservare o 

assumere un impiego o un ufficio “a contatto immediato con il pubblico”, negava l’indipendenza dello Stato e 

l’uguaglianza dei cittadini. Cfr. Ibidem.  
251

 P. Togliatti, Discorsi parlamentari (1946-1951), Vol. I, Camera dei deputati, Roma 1984, p. 85. In un altro 

passaggio del discorso, il segretario comunista si era espresso in questi termini giudicando i Patti firmati nel 1929: “non 

c'è dubbio che (...) quell'accordo, concluso in quel momento, fece veramente pesare sul nostro Paese - permettetemi 

l'espressione romantica - l'ombra funesta del triste amplesso di Pietro e Cesare”.  
252

 Cfr. Patti Lateranensi e Pace religiosa, in «L’Osservatore Romano», 19 marzo 1947: “Fra gli oratori di ieri alla 

Costituente italiana- scrive in prima pagina il quotidiano della Santa Sede – il solo on. Mancini, socialista, ha toccato 

dell’art. 5. Il quale a proposito, specificatamente, del richiamo ai Patti Lateranensi, gli si è dichiarato contrario perché la 

pace religiosa e l’unità spirituale del popolo non dipendono affatto da questo richiamo; anzi esse sono, semmai, turbate 

da una così «eccessiva discussione su un problema che non è sentito nel Paese». Gratuita asserzione questa – commenta 

ironicamente l’articolista – se i rappresentanti del popolo han sentito il bisogno di una discussione persino eccessiva” 

Per poi concludere: “Non già la discussione, eccessiva o adeguata che sia, ma questo eventuale diniego, il sostenerlo 

necessario, il presagirlo possibile turba già la pace e l’unità del popolo; il quale può ben pensare fin d’ora che tale pace, 

tale unità è minacciata per l’avvenire, se al suo unico fondamento si vuol dunque togliere la sicurtà costituzionale”. Per 

la verità, già nei giorni precedenti si erano fatti espliciti riferimenti alla necessità di difendere la pace religiosa con 

l’inserimento dell’art. 5 nella Costituzione, cfr. al riguardo Patti Lateranensi e Costituzione, in «L’Osservatore 

Romano», 17 marzo 1947, p. 1: “L’on. Targetti, socialista – era stato scritto in questa occasione – si è dichiarato 

contrario all’articolo proposto, perché nella Costituzione non si possono ammettere principii che valgono soltanto per 

oggi; ma non ha detto quali altri nella Carta proposta più appartengano al futuro, abbian un valore morale e politico 

superiore alla pace religiosa di un popolo e alla norma dei rapporti fra i due massimi poteri di una società civile”. Come 

si può notare, e come era prevedibile, è in particolare verso esponenti del Partito socialista che il quotidiano romano 

lancia i suoi strali in difesa dell’art. 5. 
253

 P. Togliatti, Discorsi parlamentari (1946-1951), cit., p. 88. Per un’esposizione analitica dell’atteggiamento dei 

partiti nei confronti del Concordato, si veda lo studio di Attilio Tempestini, Laici e clericali nel sistema partitico 

italiano: la Costituente e l’articolo 7, Istituto di studi storici Gaetano Salvemini, Franco Angeli, Milano 1987; per il 

contributo dei democristiani cfr. in particolare la raccolta dei discorsi alla Costituente di Giuseppe Dossetti, La ricerca 

costituente 1945-1952, Il Mulino, Bologna 1994. Secondo Tempestini, l’atteggiamento di Togliatti nella votazione 

dell’articolo 7 si spiega essenzialmente con la sua volontà di giungere ad una pacificazione religiosa. Cfr. Ivi, pp. 115-
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La preoccupazione dell’unità fu il motivo conduttore del discorso di Togliatti, che 

concludeva con queste parole: 

 

Noi vogliamo l’unità dei lavoratori, prima di tutto, e attorno a essa, vogliamo si realizzi l’unità politica e morale di tutta 

la Nazione. Disperdiamo le ombre le quali impediscono la realizzazione di questa unità! Dando il voto che diamo, noi 

non sacrifichiamo, dunque, nulla di noi stessi; anzi, siamo coerenti con noi stessi sino all’ultimo… Siamo oggi quel che 

saremo domani, nella lotta che condurremo insieme a voi, accanto a voi – se volete – o in contrasto con voi, per la 

ricostruzione, il rinnovamento, la rinascita dell’Italia
254

. 

 

 

Anche in questo caso, invece, il giudizio di Nenni fu molto duro, distanziandosi non poco, 

almeno nelle dichiarazioni, da quello del leader comunista. Egli considerò l’approvazione dell’art. 7 

come “la sopraffazione dello Stato”, “il marchio chiesastico, pretino, clericale impresso allo Stato 

repubblicano”
255

. Sul piano tattico parlamentare, Nenni sostenne che il «si» comunista non 

modificava il significato e la portata del voto, e cioè la vittoria clericale sullo “spirito laico” del 2 

giugno, né rafforzava l’unità dei lavoratori più di quanto il «no» dei socialisti la compromettesse. 

Sebbene, come è noto, tale questione non incrinò la futura collaborazione tra PSI e PCI, Nenni non 

volle riconoscere le ragioni sostenute da Togliatti in Assemblea, dal momento che 

nell’atteggiamento dei comunisti coglieva un “eccesso di realismo”
256

. E qualche giorno più tardi, 

in un articolo su l’«Avanti» intitolato “La repubblica vale più di una messa”, tornò a polemizzare 

                                                                                                                                                                  
132. Per una descrizione di lungo periodo si veda anche F. Margiotta Broglio, Dalla Conciliazione al giubileo del 

duemila, in Storia d’Italia, annali XVI, Roma, la città del papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al 

giubileo di papa Wojtyla, (L. Fiorani, A. Prosperi, a cura di), Einaudi, Torino 2000, pp. 1153-1187, p. 1179 e ss. Egli 

sottolinea in particolare come “l’articolo 7 della Costituzione non solo manterrà i Patti nella loro integralità, ma darà 

loro una rilevanza costituzionale quali gli accordi non avevano nello Stato totalitario. Il «carattere sacro» di Roma, 

insieme a tutti i privilegi lateranensi, era stato riconosciuto anche dalla Repubblica”. Cfr. Ivi, p. 1180. 
254

 P. Togliatti, Discorsi parlamentari, cit., pp. 92-93. L’altro tema con cui Togliatti giustificò il voto favorevole dei 

comunisti fu quello della responsabilità, affermando senza indugi che la responsabilità dei comunisti, in questo caso, 

non era maggiore soltanto ai deputati che definì “isolati”, come Croce o Lussu, ma era superiore anche a quella degli 

stessi socialisti, dal momento che il PCI era il partito più avanzato dei lavoratori italiani: “La mia dichiarazione di voto 

potrebbe trasformarsi in un appello – disse Togliatti –: potrei rivolgermi ai colleghi socialisti, ai colleghi di altre parti, 

invitandoli a votare con noi, a votare come noi voteremo. (Interruzioni-commenti). Essenzialmente però noi votiamo 

tenendo conto della nostra responsabilità; e comprendiamo benissimo che la responsabilità nostra è più grave forse di 

quella di qualsiasi altro membro di questa Assemblea: è certamente più grave di quelli che posso considerare come 

degli isolati, dell’onorevole Lussu, dell’onorevole Crispo, o dell’onorevole Condorelli, che non sono a capo di grandi 

partiti; anche, vorrei dire, dell’onorevole Benedetto Croce, che è passato in quest’aula come un’ombra, l’ombra di un 

passato molto lontano! La nostra responsabilità è più grande, in sostanza, anche di quella dei colleghi socialisti, perché 

non siamo soltanto partito della classe operaia, ma siamo considerati come il partito più avanzato dei lavoratori, e in 

sostanza la maggioranza della classe operaia orienta la sua azione a seconda del modo come il nostro partito si muove”. 

Cfr. Ivi, p. 94 e ss. 
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 Testi citati in M. Degli Innocenti, Storia del PSI, cit., p. 81. 
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 Considerazioni presenti in Ibidem. 
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contro quegli oppositori che di fronte alle minacce del Papa e della DC avevano chinato la testa, o 

avevano accettato il giuoco; come Togliatti, che – scrisse – “quando ci si mette sa essere cinico”
257

. 

Fu anche per queste polemiche che la stampa del PCI si mobilitò compatta a sostegno della 

posizione comunista, dando un risalto notevole alla decisione assunta in Assemblea. Su «L’Unità» 

del 26 marzo 1947 campeggia a tutta pagina il titolo: “Nell’interesse dell’unità dei lavoratori e della 

pace religiosa il Partito comunista italiano aderisce a votare l’articolo 7”
258

, a voler sottolineare che 

proprio il tema dell’unità dei lavoratori era alla base della decisione comunista. Ancora più 

emblematica appare l’ampia perorazione di Franco Rodano, che su «Rinascita» prova a smontare le 

accuse di opportunismo mosse al PCI sostenendo che tale votazione abbia avuto come unico scopo 

quello di “rendere indistruttibile, anche sul delicato terreno dei rapporti tra Chiesa e Stato, l’unità di 

tutte le forze popolari”
259

. L’impegno de «L’Unità», in particolare, fu rivolto, in questa fase, a 

motivare alla base dei militanti come la votazione dell’art. 7 fosse stata una scelta obbligata, fatta 

per evitare una frattura che andava prendendo corpo nel Paese; e che, in ogni modo, la Democrazia 

Cristiana aveva colto questo successo con armi che offendevano la fiducia delle masse 

lavoratrici
260

. Questa mobilitazione serviva indubbiamente per stemperare i non pochi dissensi che 

la decisione comunista aveva prodotto non solo nell’area della sinistra italiana, ma nello stesso 

Partito comunista. Al di là dei dinieghi di Concetto Marchesi e Teresa Noce
261

, di natura ben più 

grave si rivelò, per l’appunto, il fermento a livello di militanti di base. La polemica – è stato scritto 

– “si trascinò per interi mesi nel vivo delle Federazioni e delle Sezioni, ove gran parte degli iscritti 

stentavano a riconoscersi, al pari di quanto era avvenuto in occasione dell’amnistia post-elettorale, 

in un atteggiamento così accomodante. In sostanza la base, ancora largamente settaria, 

                                                 
257

 Cfr. P. Nenni, La Repubblica vale più di una messa, in «Avanti», 30 marzo 1947, p. 1. Sull’intera vicenda 

dell’atteggiamento socialista di fronte all’art. 7 cfr. anche F. De Martino, Un’epoca del socialismo, La Nuova Italia, 

Firenze 1983, pp. 96-107, nel quale si sottolinea il ruolo giudicato cospicuo dei socialisti nella redazione della Carta 

costituzionale. 
258

 «L’Unità», 26 marzo 1947, p. 1. 
259

 F. Rodano, L’articolo 7, in «Rinascita», aprile 1947, p. 78. 
260

 Cfr. R. Laconi, Significato di un voto, in «L’Unità», 27 marzo 1947, p. 1; Un discorso a Rovigo. Togliatti parla 

sull’art. 7, in «L’Unità», 1 aprile 1947, p. 1; G. Pajetta, Sul voto dell’art. 7, in «L’Unità», 3 aprile 1947, p. 1. 
261 La dirigente comunista ha rievocato questi momenti nelle sue memorie: “Il giorno in cui la Commissione dei 75 

doveva approvare l’articolo 7, andai a trovare Togliatti e gli dissi chiaramente che io non mi sentivo di votare a favore. 

Se mi fosse stato imposto di votare in questo senso per disciplina di partito, avrei abbandonato la riunione. Togliatti mi 

guardò (mi conosceva bene) e mi disse con il suo sorriso sornione: «In fondo non si tratta di una questione di principio, 

ma solo di tattica contingente. Perciò fate quello che credete». Quando io dissi ben chiaro: «Mi astengo», tutti i 

«Soloni» si voltarono come un sol uomo a guardarmi, mentre un brusio correva per l’aula”. Cfr. T. Noce, 

Rivoluzionaria professionale, La Pietra, Milano 1974, pp. 372-373. 



90 

 

rimproverava al partito la mancata adozione di una linea dura che combattesse l’offensiva delle 

forze di destra”
262

. 

 In effetti, il discorso di Togliatti sembrava del tutto coerente con le posizioni assunte da 

Salerno in poi. Con l’approvazione dell’articolo 7 i comunisti, ha scritto Martinelli, operarono “un 

estremo tentativo – di cui evidentemente sopravvalutavano il peso – per mantenere un rapporto 

positivo con la Chiesa e con la DC”
263

. Il fallimento di questo tentativo, sulla scia di quanto 

avvenuto in precedenza con le chiusure del partito cattolico dinanzi alla avances comuniste, sarà 

evidente due mesi dopo, quando De Gasperi allontanerà definitivamente le sinistre dal governo
264

.  

 

La rottura dell’unità nazionale 

 Nel marzo del 1947 il clima internazionale registrò un’acutizzazione della tensione tra Usa e 

Urss, in particolare con l’enunciazione da parte di Truman della dottrina, che sarà poi associata al 

suo nome, consistente nel combattere l’avanzata del comunismo nel mondo e in particolare in 

Europa. I riflessi, anche in Italia, non tarderanno a venire, e la polemica sui temi della politica estera 

divenne permanente tra gli stessi partiti che partecipavano al governo
265

.  

 Nei mesi a cavallo tra il 1946 e il 1947, tuttavia – fermo restando uno spostamento 

significativo del lessico, a testimonianza che la guerra fredda procedeva
266

 – la prospettiva di un 

allontanamento delle sinistre dal governo non fu considerata imminente dai vertici comunisti
267

. 
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Furono in particolare l’esito positivo di una prima crisi di governo nel gennaio e i risultati elettorali 

siciliani nell’aprile 1947
268

 a non permettere che si cogliessero tutti i dati reali della situazione
269

.  

Anche le informazioni riservate di cui disponeva il PCI, d’altronde, andavano nella 

direzione di un relativo ottimismo. In un documento datato 24 febbraio 1947 – giudicato da 

Togliatti “molto notevole, il solo rapporto politico serio ricevuto finora”
270

 – l’informatore, di cui 

non si conosce il nome ma giudicato “persona seria, intelligente e politicamente capace, 

direttamente a contatto colle alte gerarchie cattoliche-vaticane”
271

, avrebbe ottenuto da Luigi Gedda 

notizie importanti frutto di un’inchiesta compiuta dal Vaticano sulla solidità ed efficienza dei vari 

partiti politici in Italia. Dai dati finora ricevuti – scrive l’informatore – “risulterebbe che la 

situazione della DC è molto preoccupante, in quanto il legame che univa le forze componenti che 

hanno sostenuto la DC nelle passate elezioni si va allentando”
272

. In particolare “le varie 

organizzazioni cattoliche sono ancora indecise, (…) ma nella maggioranza reclamano per l’Az. 

Catt. una posizione di assoluta indipendenza dalla DC e stanno appunto in questo momento 

combattendo tale battaglia”
273

. Di tutto ciò il PCI poteva beneficiare a pieno. Da un lato, infatti, “il 

quadro organizzativo piuttosto disastroso per la DC” – che poneva “sia l’Az. Catt. che il Vaticano 

nel dilemma se appoggiare o no la DC nella nuova competizione elettorale”
274

 – sembrava orientare 

la situazione politica verso una possibile disgregazione del fronte avversario. Non a caso in quello 

stesso momento il PCI avviò un’inchiesta conoscitiva sull’Azione Cattolica, considerata il vero 

“contenitore” delle masse cattoliche italiane
275

. Dall’altro, le notizie relative al PCI provenienti dal 

Vaticano – giudicato “l’unico partito che attualmente sia in continua e progressiva ascesa” e “quindi 

impossibile da isolare con le forze politiche odierne”
276

 – non potevano non essere lette come 
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un’iniezione di fiducia a Botteghe Oscure, non fosse altro perché collimavano col principale timore 

avvertito dalla dirigenza comunista. Tali rassicuranti giudizi, del resto, non furono probabilmente 

estranei all’estremo tentativo di Togliatti in sede costituente, che tra il febbraio e il marzo 1947 

provò a respingere per l’ennesima volta la proposta democristiana sull’art. 7.  

L’informatore, in realtà, metteva anche in guardia il Partito comunista sul fatto che Gedda, 

per uscire da questa situazione, “proporrà al papa di combattere il PCI mettendo in atto a sua volta 

una politica di blocchi che non squalifichi totalmente la DC davanti all’opinione pubblica e sul 

piano internazionale, ma che trascini su un unico terreno di lotta partiti e personalità politiche sullo 

sfondo di un programma che soddisfi un po’ tutti a limiti poco netti (sic)”. In tal modo, era ancora 

l’informatore a parlare, “non solo si verrebbero automaticamente a limitare le possibilità di manovra 

del PCI, ma si riuscirebbe a concentrare in un’unica lista un gran numero di personalità 

rappresentative che dovrebbero con la loro presenza accreditare tutta la lista e concentrarvi 

l’attenzione e le speranze di un gran numero di elettori; costituire cioè una specie di «Union 

Sacrée»”
277

. Si trattava, in effetti, di un’iniziativa di Gedda – di cui hanno dato cenno anche Craveri 

e Sale
278

 – che il futuro leader dei Comitati Civici presentò ufficialmente al papa in seguito al 

risultato delle elezioni siciliane di aprile. La Santa Sede – che pure lavorava alacremente per 

l’estromissione delle sinistre dal governo – ritenne tuttavia “precario pensare ad un blocco delle 

forze di destra come elemento risolutore”
279

 dell’impasse politica del momento. Significativo al 

riguardo un promemoria di Tardini del 2 maggio, in risposta proprio alla iniziativa di Gedda. “Se si 

proponesse di arrivare a un blocco di centro e di destra contro i comunisti – scrive Tardini – farebbe 

opera pericolosa e credo dannosa. Tra i due blocchi (destra e sinistra), la DC deve rimanere come 

centro; collaborerà con le destre come centro, non nelle elezioni. Se si unisse alle destre basterebbe 

questo fatto per farle perdere molti elementi DC che guardano verso sinistra (e che insorgono al 

solo nome di destra); ciò basterebbe per dare alle sinistre quei voti (non molti) che ancora mancano 

per raggiungere la maggioranza alla Camera”
280

. Il documento dell’informatore comunista dette una 

qualche fiducia al PCI, il quale, se trovò confermata la sensazione di essere un partito “sotto 

attacco” continuamente esposto al pericolo di un isolamento, poté registrare anche la validità 

sostanziale della strategia organizzativa fin lì adottata. Esso, del febbraio 1947, ci testimoniava pure 
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che, nella mente di Gedda, la creazione di un blocco di destra in funzione anticomunista esisteva 

ben prima delle elezioni siciliane.  

Anche l’espulsione dei comunisti belgi e francesi dal governo venne di fatto minimizzata da 

Togliatti sulla base della grande diversità dei due partiti, quello francese e quello italiano. A questo 

proposito, nella riunione del gruppo parlamentare comunista alla Costituente del 14 maggio 1947, 

mentre la crisi è già in corso, Togliatti affermò: 

 

Vi sono correnti che ci vogliono escludere dal governo imbaldanzite dall’esempio francese. La situazione non è del 

tutto identica. Il PCF non ha le nostre alleanze (es. col P.S.). Inoltre abbiamo alleanze indirette con altri gruppi di 

sinistra. E poi esiste ancora l’unità sindacale con la DC. In Italia la borghesia reazionaria è più debole che in Francia, e 

noi nel corso della Resistenza siamo riusciti di più ad influenzare le nostre forze. In Francia la borghesia è in grado di 

affrontare una lotta di aggressione contro i popoli coloniali. A nostro sfavore c’è la mancanza di una tradizione 

democratica, e la tendenza degli stessi reazionari a scendere subito sul terreno extraparlamentare
281

. 

  

  

Ciò che sfuggiva a Togliatti – determinato nel difendere l’unità antifascista quale perno 

attorno a cui far ruotare l’intera strategia comunista
282

 – è il fatto che l’espulsione dal governo dei 

comunisti belgi, e poi di quelli francesi – ha scritto Martinelli – “sono azioni che si configurano 

come espressioni della guerra fredda, come manifestazioni di una precisa tendenza ormai 

irreversibile, che rivela il peso dei vincoli internazionali, e che quindi supera le diversità delle 

situazioni nazionali, ricondotte sotto un’unica impostazione”
283

.   

La realtà non tarderà comunque a manifestarsi. Il colpo decisivo al governo venne dato 

proprio dal risultato delle elezioni in Sicilia, con la vittoria del «Blocco del popolo» –  formato da 

comunisti, socialisti e azionisti – che ottenne il 30,4 per cento dei voti. La DC perse, rispetto alla 

Costituente, circa 13 punti percentuali, conseguendo il 20,5 per cento dei suffragi
284

. La severa 

sconfitta democristiana fu interpretata dal partito cattolico come un chiaro avvertimento delle forze 

di destra, che nel loro insieme avevano superato il 31 per cento. La collaborazione col Partito 

comunista doveva essere interrotta, perché avrebbe potuto portare ad una débâcle elettorale del 

partito cattolico, incapace di frenare l’emorragia di voti a destra e, nello stesso tempo, privo di 

un’influenza rilevante sull’elettorato di sinistra. Inoltre, le elezioni siciliane confermarono anche i 

sospetti di De Gasperi, secondo cui la gerarchia ecclesiastica, continuando la presenza delle sinistre 
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nel governo, avrebbe iniziato ad abbandonare il proprio partito. Così, in seguito all’episodio 

culmine dell’eccidio di Portella della Ginestra, il 13 maggio De Gasperi si dimise ottenendo dopo 

pochi giorni un reincarico nel quale annunciò che avrebbe costituito un governo di centro.  

Quali ripercussioni ha avuto la cacciata dei comunisti dal governo nel loro rapporto coi 

cattolici? Mutò in qualche modo la politica del PCI verso la Chiesa e la religione in seguito alla 

rottura dell’unità nazionale? La risposta a queste domande non può che essere negativa, dal 

momento che l’obiettivo fondamentale del PCI restava il ristabilimento dell’unità delle forze 

popolari per la ricostituzione, presto o tardi, di un governo unitario
285

. Si riteneva – come ha scritto 

Gambino – che l’esclusione dal governo non avesse carattere definitivo e fosse piuttosto un 

incidente di percorso
286

. Del resto, su «L’Unità» del 14 maggio 1947, lo stesso Togliatti aveva 

lasciato aperti i margini per il ristabilimento di un governo unitario, giacché “nei programmi, su per 

giù, concordiamo tutti o quasi, e se dal programma incominceremo, l’accordo sarà presto fatto”
287

.  

Intervenendo il 20 giugno sulle dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio, il leader 

comunista denunciò la volontà di rottura che aveva ispirato la condotta della DC, ma concluse 

rievocando nuovamente la battaglia comune per la conquista della Repubblica auspicando che si 

potesse ricomporre l’unità delle forze democratiche: 

 

Democrazia e Repubblica vogliono dire per il popolo italiano… rinnovamento profondo della nostra vita politica, 

economica, sociale. Questa opera di rinnovamento, che speravamo di poter compiere, pure attraverso la necessaria 

prudenza e moderazione, assieme a voi, amici della Democrazia cristiana, oggi viene spezzata… dobbiamo vincere una 

grande battaglia per riprendere lo slancio e farlo riprendere a tutto il paese. Noi non vogliamo nessuna egemonia, 

vogliamo collaborare con tutti i buoni democratici al rinnovamento democratico italiano! Combattiamo assieme, 

riportiamo assieme una nuova grande vittoria…
288

. 

 

  

 E nel Comitato centrale del luglio 1947 – da considerare come il punto più alto della 

riflessione nel partito dopo l’estromissione dal governo – Togliatti riprese la questione affermando 

che, dal momento che De Gasperi “ha bisogno di mettere un pathos di guerra tra noi e la DC” per 

“impedire la cristallizzazione di un movimento di sinistra e mantenerlo sotto la sua direzione”, 

evitando così “che si stabilisca un contatto fra i lavoratori democristiani e i lavoratori socialisti e le 

forze democratiche”, l’obiettivo primario del PCI è di “riuscire ad attirare la parte degli operai 

cattolici che seguono la DC, se non nelle file del nostro partito almeno nelle file dei nostri elettori”. 
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In particolare, “dobbiamo riuscire a far si che la corrente di sinistra della DC, quella che ha una 

politica sociale corrispondente ai principi del marxismo o della corrente sociale cattolica, riesca ad 

avere una funzione autonoma nelle singole regioni, nazionalmente e quindi nel Parlamento”
289

. 

Secondo uno schema piuttosto tradizionale nell’impostazione marxista, egli evidenziava dunque che 

le forze reazionarie della DC hanno bisogno di fomentare lo scontro con il PCI perché proprio 

questo scontro è fattore di coesione che le compatta non permettendo che l’ala di sinistra del partito 

cattolico si separi, avvicinandosi al PCI. Questo era il dato di fondo che Togliatti poneva, e in forza 

di tale situazione scopo dei comunisti era non cadere nel trabocchetto ed evitare in ogni modo lo 

scontro, procedendo invece ad una politica più prudente e lungimirante. Il fine era non prestarsi al 

gioco dell’avversario conducendo una politica troppo dura, ma procedere ad una linea più morbida 

per far emergere le contraddizioni negli avversari stessi.  

 D’altro canto, la tenace ricerca e riproposizione di un accordo strategico tra le forze del 

movimento operaio e quelle del movimento cattolico si sostanziava anche dinanzi al nuovo clima 

impostosi dopo il maggio 1947, in cui il PCI – ormai sul terreno di un’opposizione che doveva 

mostrarsi dura e aspra senza per questo superare certi limiti – sembrava animato da una doppia 

preoccupazione: innanzitutto, il gruppo dirigente temeva i pericoli di un rinvigorimento delle 

tendenze estremiste della base (un rinvigorimento stimolato dalla stessa collocazione del PCI 

all’opposizione e che si manifesterà difatti in più occasioni, in particolare a novembre nel famoso 

episodio della destituzione del prefetto di Milano Triolo); in secondo luogo, la campagna 

anticomunista scatenata dagli avversari politici – con reiterate accuse di «sovversivismo», di 

«insurrezionalismo», ecc. – stimolava e utilizzava strumentalmente il clima di tensione creato dalle 

molte vertenze e manifestazioni sindacali e politiche che si stavano svolgendo in questi mesi. In tale 

situazione, che imponeva prudenza e pacatezza, lo sforzo della dirigenza fu di evitare qualunque 

sbandamento politico e, dunque, di mantenere un rapporto con la DC. La lotta e la polemica, si 

disse, non devono impedire un’azione “volta a far presa sulle masse democristiane”, e anche sui 

dirigenti, evitando di “fare il gioco della destra reazionaria democristiana che ha tutto l’interesse a 

che non vi sia nessun contatto di nessun genere ma solo una lotta aperta ed aspra tra noi e i 

democristiani nel loro complesso”
290

. È pur vero che nel corso dell’anno questa impostazione 

muterà sensibilmente, fino a ritenere la DC – nel Comitato centrale di novembre, come vedremo – 

un partito divenuto il centro di tutte le forze conservatrici e reazionarie e a prefigurare quindi una 

lotta frontale contro di esso; ma ciò più che un mutamento di fondo nella politica togliattiana appare 

il riverbero delle tensioni internazionali, che a settembre portarono alla fondazione del Cominform 
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(che Togliatti eviterà audacemente e significativamente di presiedere) e alle conseguenti critiche dei 

sovietici al PCI reo di aver tenuto in Italia una politica troppo moderata e rinunciataria
291

.   

 Per tutta questa serie di motivi non sorprende, dunque, che ancora nel luglio del 1947 – a 

due mesi ormai dalla cacciata del PCI dal governo – il timore principale che una parte della 

dirigenza comunista manifestava nei rapporti coi cattolici fosse di nuovo il rinvigorimento 

dell’anticlericalismo, specie nella base e nei rapporti sindacali. Al riguardo Roveda, dalla tribuna 

del Comitato centrale, lamentava che nelle fabbriche si stesse sviluppando una pericolosa 

esacerbazione anticlericale e affermava: “stando alle informazioni che abbiamo avuto la cosa sta 

diventando difficilissima anche con i democristiani in quanto, specie dopo la nostra uscita dal 

governo, si sta sviluppando fra gli operai, con maggiore irruenza di quanto non lo fosse prima, una 

forma di anticlericalismo, cosa che ci mette in una posizione difficile di fronte alla massa dei 

lavoratori democristiani; il problema dell’anticlericalismo che si sta sviluppando nelle fabbriche 

potrebbe portare a delle conseguenze poco piacevoli“
292

. Gli fece eco Di Vittorio, che sulla stessa 

scia riprese il pericolo di un isolamento del partito: “poiché l’obiettivo strategico fondamentale del 

nostro partito rimane quello di non lasciarsi isolare mai né dalle masse né dagli altri partiti e dato 

che l’obiettivo fondamentale di De Gasperi e di coloro ai quali egli obbedisce è quello di 

intensificare lo sfruttamento delle masse, è chiaro che il nostro obiettivo deve essere quello di 

sviluppare il più largo fronte possibile delle masse popolari, la più larga unione possibile fra tutti i 

partiti democratici”
293

.  

La riunione si concluse con l’intervento del segretario, che riprese i temi affrontati nei giorni 

precedenti ricordando l’invito a non cadere nelle provocazioni di De Gasperi e quindi a cercare una 

collaborazione con i democristiani. La parola d’ordine che egli lanciò fu di “mantenere la calma”: 

“non vi è nessuna necessità che noi continuiamo a picchiarci ogni domenica – ammoniva Togliatti – 

guai se dovessimo metterci su questa strada che è la strada che De Gasperi desidera; guai se egli 

riesce a buttare su questa strada una parte dei lavoratori democristiani; essi potrebbero costituire 

così la vera base di massa del movimento neofascista che finora non ha ancora avuto questa forma. 

In Austria, le basi di massa del movimento fascista furono appunto le organizzazioni dell’azione 

cattolica; stiamo quindi attenti che non avvenga anche qui la stessa cosa. Bisogna evitare ciò con 
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un’accorta azione politica che deve essere diretta verso tutti gli strati sociali, prendendo contatto 

con gli esponenti di tutti gli strati sociali ed organizzando la nostra lotta per le rivendicazioni 

politiche ed economiche di tutta la popolazione contro le forze reazionarie”
294

. 

In definitiva, nessun cambiamento sostanziale si è verificato nell’atteggiamento comunista 

verso i cattolici dopo il maggio 1947. Si assistette, invece, ad una riproposizione di temi e contenuti 

ormai consueti che andarono anzi rafforzandosi con la contemporanea cacciata dal governo delle 

sinistre. Se si considera, di nuovo, che la lente privilegiata con cui guardare la politica comunista 

verso i cattolici (e non solo) è la generale “condotta difensiva” di Togliatti, il suo timore di veder 

emarginato il PCI e dunque la necessità di una sua messa in sicurezza, la riproposizione di un 

accordo coi cattolici quando tutto avrebbe lasciato prevedere un irrigidimento dello scontro, è solo 

apparentemente un paradosso. Esso, invece, si delinea come la naturale conseguenza di una politica 

che non avrebbe potuto essere diversa: l’unico appiglio di cui disponeva il PCI per evitare una 

messa ai margini nel Paese era riproporre – quando le condizioni lo avrebbero reso possibile – un 

accordo di largo respiro coi cattolici, cioè con l’unico movimento di massa in Italia cui poteva 

rivolgere la propria attenzione. Non è un caso che, già nell’agosto di quell’anno, cominciarono le 

prime avances comuniste ai cattolici su un altro grande tema che poteva rappresentare un nuovo 

punto di incontro tra comunismo e cristianesimo: quello della pace. È proprio dell’estate di 

quell’anno, infatti, un articolo di Eugenio Reale su «Rinascita» in cui il dirigente comunista si 

mostrava assai compiaciuto verso il direttore de «L’Osservatore Romano», il conte Della Torre (e 

quindi verso la Santa Sede), per aver “condannato la guerra ideologica oltre che da un punto di vista 

morale, anche dal punto di vista politico”, e per aver rifiutato, con giudizio definito “sereno e 

imparziale”, coloro che “accusano la sistematicamente l’Unione Sovietica di volere la guerra solo 

perché essa si preoccupa di garantire le sue frontiere”
295

. 
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In questo tipo di dinamica, tuttavia, il PCI faticò a comprendere che vi era un elemento nella 

sua tradizione che si poneva come ostacolo insormontabile nella strategia di avvicinamento ai 

cattolici stessi, anche quando questi non fossero stati pregiudizialmente ostili ad un accordo: ci si 

riferisce al proprio legame con l’Urss, sempre difeso dal PCI come il principale fattore di coesione e 

identità del partito. Sfuggiva evidentemente ai dirigenti comunisti l’effetto che, in particolare nelle 

campagne e fra i ceti medi, avevano gli avvenimenti internazionali, amplificati dalla stampa, e 

soprattutto ciò che avveniva nei paesi occupati dall’Armata Rossa in fatto di persecuzioni contro i 

cristiani
296

. Il mondo cattolico, nel complesso, era infatti profondamente turbato dal dramma delle 

persecuzioni religiose nell’Est Europa: accanto al ribrezzo che suscitavano anche fra i non cattolici, 

esse erano interpretate come il segnale inequivocabile dell’impossibilità di un qualsiasi legame o 

rapporto coi comunisti. Al di là delle diverse fasi attraversate dalla politica religiosa in URSS e 

delle innovazioni apportate dalla seconda guerra mondiale – che tuttavia continuarono a far ritenere 

“la Chiesa un elemento estraneo al sistema sovietico”
297

 – ciò che stupisce è la naturale disinvoltura 

con la quale si volevano trasmettere messaggi che colpivano la ”sensibilità” cattolica, senza tenere 

nel minimo conto, neppure come ipotesi, le ripercussioni che la propaganda e la repressione 

sovietica avevano fra i credenti italiani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
all’Unione Sovietica: “Quelli, pertanto che per dar ragione della inevitabilità di una guerra vicina o lontana, vogliono 

essere concepiti, in Oriente come in Occidente, Stati-idea, sono oggi come ieri, obiettivamente, degli Stati che stanno 

perseguendo i propri interessi, la propria sicurezza. Il problema resta certo un grandioso, un arduo problema, ma 

politico. Essenzialmente politico. E come tale aperto a tutte le soluzioni, senza pregiudizi di fatalità”.  

A margine dell’articolo di Reale comparve, tuttavia, un Post Scriptum nel quale l’autore condannava lo scambio di 

lettere avvenuto tra il presidente statunitense Truman e il pontefice Pio XII, chiarendo che l’articolo era già in stampa 

quando “queste lettere son venute fuori”. Cfr. Ivi, p. 206. In questo scritto, dopo aver notato che il papa avrebbe 

assicurato agli USA pieno sostegno, Reale parlava espressamente di “nuova Crociata e guerra santa contro i reprobi”. 
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 A. Roccucci, Stalin e il patriarca. La Chiesa ortodossa e il potere sovietico, Einaudi, Torino 2001 p. 252. 
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III CAPITOLO 

SETTEMBRE 1947–APRILE 1948: TRA ROTTURA E CONTINUITÀ 

 

La “sfida parziale” della fondazione del Cominform  

 La critica alla politica del PCI e del PCF costituì uno degli elementi qualificanti della 

fondazione del Cominform nel settembre 1947. Tale critica rappresentò un vero e proprio 

riorientamento della politica estera dell’URSS, segnando la fine del modello di rapporti instauratosi 

tra Mosca e i partiti occidentali alla fine della guerra. Vero è – come ha scritto Silvio Pons – “che il 

giro di vite disciplinare non corrispose al lancio di una nuova strategia e segnò piuttosto l’apertura 

di una fase di seria incertezza nella definizione dell’interazione tra politica internazionale e politica 

interna”
298

. Fu proprio con il settembre 1947, infatti, che “vennero alla luce i meccanismi che fecero 

del Cominform il capolinea dell’ondata espansiva del comunismo in Europa, segnando a breve 

termine il suo ripiegamento e a lungo termine il declino della sua influenza politica”
299

.  

Fermo restando il valore dei giudizi storici, tuttavia, è la visione che ebbero i contemporanei 

a fornire in questa sede il contributo forse maggiore per un’analisi e una comprensione 

sufficientemente esaustive. Ed in questo senso la fondazione del Cominform segnò un momento 

importante nell’evoluzione storica del movimento comunista internazionale, in special modo per il 

Partito comunista italiano, tra i principali destinatari delle critiche sovietiche. Fu a seguito di queste 

che nel PCI si innescò una dialettica interna volta ad analizzare la validità della strategia politica 

elaborata a Salerno, ivi compreso l’atteggiamento tenuto nei confronti dei cattolici
300

.  

Nel rapporto di Zdanov del 25 settembre 1947, gli «errori» commessi dai partiti comunisti 

occidentali venivano riassunti in quattro punti: la tendenza all’«autoliquidazione» che sarebbe stata 

distintiva del leader americano Browder; l’incapacità di realizzare una corretta combinazione tra le 

forme di lotta parlamentari ed extraparlamentari, con il risultato di “invaghirsi delle combinazioni 

parlamentari” che avrebbe caratterizzato i partiti francese e italiano; l’adozione della “teoria non 

marxista“ circa la possibilità di realizzare una nuova democrazia tramite una pacifica via 

parlamentare, che sarebbe stata compiuta sempre dai suddetti partiti nell’errata persuasione che la 

situazione in Italia e in Francia presentasse analogie con quella dei paesi di “nuova democrazia”; 

                                                 
298

 S. Pons, Una sfida mancata: l’URSS, il Cominform e il PCI (1947-1948), in (F. Gori, S. Pons, a cura di), Dagli 

Archivi di Mosca. L’URSS, il Cominform e il PCI (1943-1951), Carocci, Roma 1998, pp. 135-174, p. 135. 
299

 Ibidem. Sulla fondazione del Cominform e le sue implicazioni internazionali cfr. E. Di Nolfo, Storia delle relazioni 

internazionali. 1918-1999, Laterza, Roma-Bari 2007, p. 714 e ss. 
300

 Lo storico Francesco Barbagallo ha affermato in proposito che, con la fondazione del Cominform, “la strategia 

togliattiana” –sostanzialmente riformista e già colpita dal Piano Marshall che peraltro non dispiegava ancora i suoi 

effetti – “veniva inficiata alla radice dalla stretta staliniana, che imponeva una svolta condivisa dalla gran parte della 

direzione e della base comunista”, cfr. F. Barbagallo, La formazione dell’Italia democratica, in Storia dell’Italia 

repubblicana. La costruzione della democrazia, vol. I, Einaudi, Torino 1994, pp. 5-128, p. 108.  



100 

 

l’idea di una specifica via nazionale al socialismo, diversa da quella russa, a proposito della quale si 

portava ad esempio negativo il partito francese, ma che evidentemente coinvolgeva anche quello 

italiano
301

. Più nel complesso poi, il testo del rapporto di Zdanov era incentrato sulla reazione, 

giudicata debole e inadeguata , dei comunisti francesi e italiani alla loro estromissione dal governo e 

al Piano Marshall. Secondo le critiche sovietiche, si era così dato un segno di sopravvalutazione 

della forza dell’avversario e di sottovalutazione della propria.  

Nel rapporto non vi erano tracce esplicite né riferimenti diretti al cattolicesimo; tuttavia le 

ripercussioni immediate delle critiche zdanoviane sulle alleanze del PCI a partire dal 1944, 

compresi dunque i cattolici, furono innegabili. Fu Longo a tentare in quell’occasione una difesa 

dell’operato dei comunisti italiani dal 1944 in avanti. Egli, in risposta alle critiche zdanoviane, pur 

mostrando di comprendere i termini del problema – cioè la necessità di serrare le fila intorno allo 

Stato-guida – non rinunciò alla difesa della parola d’ordine già lanciata nelle settimane precedenti di 

“un governo al quale partecipino tutte le forze popolari e repubblicane della sinistra, insieme con i 

rappresentanti delle forze popolari democristiane”
302

. Ma, di nuovo, e per la seconda volta, Zdanov 

rimbrottò abbastanza bruscamente il vicesegretario del PCI per aver riproposto nella sua replica 

autocritica una prospettiva di governo, e tornò ad insistere sulla necessità di creare nuovi rapporti di 

forza nel paese tramite un’azione di massa, al fine di “trovare nuovi alleati, pronti ad appoggiare il 

Partito comunista nella sua lotta per l’indipendenza del paese”
303

.  

Di queste parole Longo dovette tenere conto, il 7 ottobre 1947, al momento di riferire alla 

Direzione del PCI le critiche subite alla conferenza. Egli affermò la necessità di “modificare la 

nostra linea politica soprattutto in considerazione del fatto che esistono oggi, nel mondo, due 

blocchi, e che non si tratta soltanto di evitare la loro costituzione”, e precisò che “la situazione 

italiana non è stata definita come democratica e progressiva: occorre pertanto lottare con un blocco 

di forze sociali e politiche ed evitare di cadere nell’errore di credere che solo sul piano legalitario si 

possano realizzare certi risultati politici”
304

. Tali pronunciamenti non possono non colpire, specie se 

posti in riferimento con quanto Togliatti aveva affermato solo poco tempo prima, il 29 luglio, 

intervenendo nel dibattito sulla ratifica del trattato di pace in Assemblea Costituente. In quel 

frangente il leader comunista mostrava ancora di ritenere che il processo in atto non avesse come 
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sbocco inevitabile la formazione di due campi opposti e irriducibilmente ostili: “non dobbiamo né 

volere né favorire in nessun modo – aveva detto in Assemblea Costituente il segretario del PCI – la 

divisione dell’Europa in due blocchi, perché questo sarebbe per l’Italia più che per qualsiasi altro 

paese (…) fonte di conseguenze estremamente gravi. Siamo veramente il vaso di coccio che 

andrebbe in pezzi tra i vasi di ferro”. Ciò che i comunisti italiani dovevano fare era invece “una 

politica estera che fosse ostile, apertamente ostile, ad ogni tentativo di isolamento nell’Europa e nel 

mondo dell’Unione Sovietica e degli altri popoli liberi, democratici e civili dell’Oriente 

europeo”
305

. È evidente che un mutamento si era verificato tra le parole di Togliatti del luglio e 

quelle di Longo di ottobre, e che dunque, in questo senso, la fondazione del Cominform appariva 

avvenimento tutt’altro che marginale nell’elaborazione teorica della linea politica del PCI.  

Il dibattito che si aprì in Direzione a seguito delle parole di Longo fu serrato, a tratti teso, e 

rivelò un arco di posizioni notevolmente articolato. Non si sfugge all’impressione – come ha scritto 

Aldo Agosti – “che il partito, nel suo insieme, sia colto di sorpresa dai risultati della conferenza 

polacca”
306

. Fu spesso ricorrente, per esempio nell’intervento di Negarville
307

, l’idea che la 

“riunione di Varsavia” sia stata il primo passo verso la ricostituzione dell’Internazionale che, disse 

Scoccimarro, “non è mai stata sciolta nel cuore di ogni comunista”
308

; e in ogni caso l’idea di un più 

stretto coordinamento nell’azione dei vari partiti comunisti fu accolta unanimemente con favore. 

Tutti sembravano consapevoli che si imponeva al partito la necessità di correggere la propria linea, 

e a parole tutti accettarono questa prospettiva; ma le interpretazioni che se ne diedero furono in 

realtà sensibilmente diverse. Non pochi sembrarono accogliere quella che appariva come una 

“svolta” quasi con sollievo, come la liberazione dalle strettoie di una tattica forse mai 

completamente condivisa e comunque giudicata ormai inadeguata e superata. L’intervento più 

significativo di questa posizione fu quello di Colombi:  

 

Noi non abbiamo finora reagito con sufficiente forza ai pericoli di una posizione che scivolasse verso destra (…). Esiste 

effettivamente la possibilità di una conquista parlamentare della maggioranza? Io ho i miei grandi dubbi finché la 

borghesia terrà nelle sua mani, come le ha oggi, tutte le leve di comando. Ci rimane allora soltanto di aspettare altri 

cinque anni, alle prossime elezioni? Mi pare invece che occorre orientare la nostra azione su un’altra prospettiva: 

dobbiamo, con tutte le nostre forze, impedire che l’Italia diventi una base di partenza per l’imperialismo americano, e a 

questo scopo occorre portare le masse sul terreno dei grandi scioperi, senza sacrificare alle fortune elettorali la necessità 

della lotta e del combattimento; occorre cioè vedere se non riusciamo noi a fare ai reazionari quello che essi vorrebbero 

fare contro di noi
309

. 
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 Sulla stessa lunghezza d’onda si muoveva Roasio quando affermò: 

 

sono contro le alleanze dall’alto che servono soltanto a frenare la nostra azione verso la classe operaia (…). La 

Democrazia Cristiana favorisce e aiuta la rinascita del fascismo; noi, come risposta, dobbiamo essere più audaci e a 

certe forme di illegalità rispondere con altre illegalità
310

.  

 

 

 Emerse da questi interventi l’esistenza di una linea dura – più volte riscontrata in passato – 

che non solo esprimeva piena corrispondenza alle direttiva impartite da Zdanov, ma sembrava in 

una certa misura in sintonia con l’orientamento ben più radicale di cui si erano resi interpreti gli 

jugoslavi durante la riunione del Cominform
311

. È interessante cercare di capire come si collocò 

rispetto a questa posizione un dirigente come Pietro Secchia, individuato spesso, se non 

semplicisticamente, come “l’uomo che voleva la lotta armata”
312

, come il portatore di una linea 

alternativa a quella di Togliatti
313

. Dal suo intervento in Direzione sembrò uscire invece avvalorato 

il giudizio più equilibrato e articolato formulato da Enzo Collotti
314

, e nella sostanza confermato 

recentemente da altri studi al riguardo
315

. Anche in questa occasione, infatti, Secchia si guardò bene 

dall’agitare la prospettiva dell’insurrezione, che mostrava di considerare irrealistica anche 

retrospettivamente; ma questo, egli aggiunse, “non vuol dire che non sia esistita una debolezza nella 

nostra politica non tanto adesso (…) quanto nel 1945, fino al 2 giugno e anche dopo, quando 

avevamo una notevole posizione di forza che forse non abbiamo sfruttato”
316

. Secchia sembrò di 

nuovo esprimere, sia pure in modo velato, la convinzione che ribadirà più volte negli anni 

successivi, e che si riassume nella secca constatazione che “dal non far nulla al fare l’insurrezione ci 

corre”
317

. Queste autocritiche rispetto al passato riecheggiarono anche nell’intervento di Amendola, 

il quale tuttavia mise in guardia dal pericolo di “creare psicosi da occasioni perdute”, e ricordò che 

“esisteva anche un problema di continuità politica”
318

.  

La stessa esigenza di salvaguardare i contenuti della politica che permise al PCI di costruire 

la sua forza emerse anche in molti altri interventi. Il più problematico, e forse il più contraddittorio, 
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fu quello di Scoccimarro: il quale, mentre non esitò ad affermare che “noi non abbiamo mai pensato 

alla possibilità di uno sviluppo pacifico verso la democrazia progressiva e il socialismo”, e quindi 

ritenne necessario “difendersi dalla critica che ci è stata fatta di essere prigionieri di un 

legalitarismo parlamentare”, fu anche il solo a difendere con forza l’azione del PCI al governo, che, 

affermò, “è stata sicuramente più forte e più realizzatrice di quella condotta dai compagni francesi”. 

E concluse esprimendo l’opinione che “le critiche che ci sono state mosse, anche con una certa 

asprezza, derivino da una insufficienza di informazione e (…) che non si debbano apportare grandi 

mutamenti alla nostra prospettiva di lavoro”
319

. Particolarmente significativo fu l’intervento di 

Terracini, sia per la critica che esso conteneva al modello e alle procedure sovietiche, sia per i 

risvolti che avrà nei mesi successivi, che lo portarono ad un passo dalla rottura col partito. 

Innanzitutto Terracini si preoccupò delle difficoltà che la svolta avrebbe potuto arrecare alla politica 

di alleanze e all’identità stessa del partito: “se noi cambiassimo oggi, radicalmente, la nostra politica 

– affermò – perderemmo i contatti con gli altri ceti, anche se la classe operaia e i contadini 

potrebbero temporaneamente rafforzarsi”
320

. In secondo luogo, la sua critica ebbe come bersaglio 

un autentico tabù: di tutte le accuse mosse a Szklarska Poreba al PCI, infatti, egli respinse con 

maggiore decisione quella che gli aveva rimproverato un’insufficiente solidarietà con l’URSS; anzi, 

si spinse fino a rovesciarla, lamentando che la politica estera dell’URSS non si sia tradotta in atti 

concreti di amicizia verso il popolo italiano
321

. Appariva evidente che Terracini fosse riluttante ad 

accettare la validità del modello sovietico in contesti diversi da quello originale: “io ribadisco e 

sottolineo” – argomentò con forza – “in particolar modo la necessità di tradurre le realizzazioni 

sovietiche in termini italiani”
322

.  

Non è questo l’ambito per seguire da vicino gli sviluppi della “vicenda Terracini”, peraltro 

ben nota alla storiografia
323

; ciò che in questa sede appare rilevante sottolineare è che, 

complessivamente, in Direzione, nell’ottobre 1947, si profilarono due diversi orientamenti: uno 

incline a sottolineare la necessità di una profonda correzione di rotta, argomentandola anche con gli 

errori e le debolezze della linea fin lì seguita; l’altro propenso a mettere in rilievo l’immutata 

validità strategica della politica del PCI, pur adeguandola alle circostanze che mutano. Le due 

posizioni, che qualche volta si intrecciarono in uno stesso intervento, trovarono un terreno comune 
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sia nel riconoscimento del cambiamento profondo intervenuto nella situazione internazionale, sia 

nel rilancio di una politica di massa intransigente e combattiva.  

Le conclusioni di Togliatti apparvero caute e, in generale, abbastanza vaghe, se non 

addirittura contraddittorie. Da una parte, infatti, il segretario generale del partito affermò che “il 

pericolo più grave è quello di non saper fare la critica e soprattutto quello di dire che noi avevamo 

già veduto e provveduto tutto”; dall’altro, precisò che “la critica (…) non investe tutta la nostra 

linea; la critica è giusta soprattutto se si tiene conto del modo di sviluppo del nostro partito”, e 

sottolineò che “bisogna impostare la critica in modo che non esasperi o scoraggi il partito e la classe 

operaia e respingere quella che giustamente un compagno ha definito la psicosi delle occasioni 

perdute”
324

. Come è già accaduto e accadrà in altre occasioni insomma – ha scritto Aldo Agosti – 

“Togliatti mostrò la sua preferenza a non affrontare un delicato nodo politico su un piano astratto e 

di principio, e a cercare invece di scioglierlo sul piano della maggiore efficienza organizzativa dello 

strumento-partito”
325

. 

In definitiva, le critiche cominformiste riaprirono una frattura tra moderati e intransigenti 

all’interno del PCI, dinanzi alla quale Mosca non sostenne apertamente né l’una né l’altra delle due 

posizioni. Nel momento delle decisioni, Stalin fece pendere il peso della bilancia verso i moderati e 

verso il ruolo di Togliatti, determinante per evitare la deriva più pericolosa. Tuttavia, il modello di 

rapporti risalente a tre anni prima non venne sostituito da una linea politica formulata sulla base di 

un coordinamento tra gli orientamenti dei comunisti italiani e le strategie della politica estera 

dell’URSS, che verso l’Europa occidentale si riducevano alla propaganda e all’attesa di nuovi 

conflitti sociali. Tutto ciò ebbe conseguenze evidenti anche sul piano dei rapporti coi cattolici: 

certamente, l’accettazione piena della logica dei due blocchi e il rafforzamento del legame con 

l’Unione Sovietica dei “partiti fratelli” nella lotta contro l’imperialismo americano, smentivano di 

fatto – almeno per il momento – alcuni elementi essenziali della linea togliattiana, in particolare la 

ricerca di alleanze di vasto respiro popolare nelle quali un ruolo importante era giocato dai cattolici. 

La stessa proposta comunista di una stretta alleanza elettorale delle sinistre che di lì a poco avrebbe 

dato vita al Fronte Popolare, appariva in netto contrasto con la precedente linea togliattiana volta ad 

evitare la radicalizzazione e a promuovere il coinvolgimento delle forze cattoliche
326

. Tuttavia, ciò 

non determinò mutamenti sostanziali nella politica comunista del dopoguerra, anche perché 

nessun’altra reale alternativa politica poteva apparire, ed era allora, effettivamente praticabile. Mai 

si deve dimenticare infatti – come Togliatti ribadì in più occasioni, e come si vedrà a breve – che le 
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forze cattoliche rappresentavano l’unico interlocutore popolare, l’unico movimento di massa con il 

quale era possibile intavolare alleanze “dal basso”, in virtù delle quali evitare il rischio, sempre 

paventato, di un isolamento comunista. L’alternativa ad un dialogo con esse non poteva che essere 

un ripiegamento isolazionista che i dirigenti comunisti, a ragione, giudicavano il pericolo maggiore 

da cui doversi guardare. Se sbocchi alternativi non ve ne erano, dunque, la presa di coscienza che la 

strategia togliattiana fosse giunta ad una strettoia politica e sociale, non poteva essere giudicato un 

approdo irreversibile e un fallimento totale; esso fu giudicato, invece – senza dubbio in modo 

traumatico – un momentaneo raffreddamento delle prospettive di democrazia progressiva, in attesa 

di tempi e condizioni migliori in cui ripresentare un progetto la cui validità di fondo era giudicata 

immutata. È alla luce di tali considerazioni che andrebbero lette le parole con cui Togliatti, in 

Direzione, cercò di far fronte alle critiche e alle tensioni di gran parte del gruppo dirigente 

comunista. L’inconsueta retorica marxista che utilizzò il leader del PCI, in tal modo – almeno per 

quanto concerne il rapporto coi cattolici – può essere spiegata sia con il doveroso allineamento alle 

esigenze e alle direttive della politica estera sovietica – animate dalla necessità di serrare i ranghi 

attorno allo “Stato guida” – sia dall’altrettanto doveroso “controllo” di una base recalcitrante e 

sempre più incline a rigurgiti rivoluzionari mai del tutto sopiti.  

In questo clima di tensione crescente si situò il VI congresso del PCI, non a caso tra i meno 

brillanti e vivaci dal punto di vista delle discussioni e dei dibattiti interni.  

 

 

Il VI congresso (4-10 gennaio 1948) 

  La preparazione del VI congresso del PCI dette luogo ad una discussione lunga e 

approfondita nella quale i temi politici e organizzativi di fondo furono affrontati senza infingimenti, 

facendo venire fuori con nettezza le diverse posizioni all’interno del partito. Lo sfondo che fece da 

teatro al Congresso non poté non essere la riunione del Cominform, cui fece seguito una maggiore 

aggressività negli interventi e nelle dichiarazioni del PCI. Fu il Comitato Centrale dell’11-13 

novembre 1947 a farsi portatore di queste vivaci tensioni. 

  Nella sua relazione inaugurale Togliatti si allineò alle tesi zdanoviane della divisione del 

mondo in due campi e pose l’accento sulla strategia della mobilitazione di massa, senza fare tuttavia 

alcuna concessione sostanziale a una concezione non pacifica della democrazia progressiva, che 

come detto egli stesso riconosceva legittima in via di principio. Anticipò, in tal modo, le linee lungo 

le quali sarebbe stata svolta, due mesi più tardi, la sua relazione al VI congresso del PCI.  
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Il segretario comunista innanzitutto volle chiarire il mutato clima nel quale si sarebbe svolta 

questa assise rispetto alla precedente: un clima di aggressività delle forze reazionarie, di attacco 

anche violento ai lavoratori. Togliatti identificò nella DC il principale responsabile di questa 

situazione:  

 

agente principale di questo raggruppamento delle forze conservatrici e reazionarie e quindi agente principale di tutto 

l’indirizzo reazionario che sta prendendo la politica italiana, è senza dubbio il partito della Democrazia cristiana; tutta la 

sua azione di governo si può dire che tenda ormai al raggiungimento di questo obiettivo: restaurare in Italia condizioni 

economiche e politiche tali per cui vengano limitate le conquiste già realizzate dalle masse lavoratrici, venga chiusa la 

strada a nuove conquiste più audaci le quali intacchino la struttura stessa della società capitalistica tradizionale ed è 

evidente che questa è un’azione che spalanca le porte ad un’azione reazionaria più decisa preparata dai gruppi 

reazionari della borghesia
327

. 

 

 

 Togliatti parlò chiaramente, più avanti, di «tradimento» della DC, e ripropose la necessità di 

una nuova grande battaglia democratica delle masse per arrestare il sopravvento delle forze 

reazionarie e conservatrici: “di che genere deve essere questa battaglia?” – egli si chiese – “come 

deve essere impostata?”
328

. L’eco delle richieste sovietiche fu alla base del modo inconsueto 

rispetto al passato con cui Togliatti si rispose: 

 

Sarebbe un errore che noi potremmo pagare molto caro se orientassimo, in questo momento, il movimento democratico 

italiano soltanto verso una battaglia parlamentare, una battaglia da svolgersi sul terreno della democrazia borghese 

classica. (…) Sarebbe un errore se nel momento presente noi non comprendessimo che è necessario che noi poggiamo 

tutta la nostra azione – anzi, direi prevalentemente nel momento presente – sulla lotta delle masse per la realizzazione 

delle loro rivendicazioni, per la difesa della democrazia, della pace, dell’indipendenza nazionale
329

.  

 

 Nonostante questo tradimento e “crumiraggio” che Togliatti imputò alla DC, il problema 

grave che individuava in esso era la base di massa del partito cattolico, garantitagli dal Vaticano. 

Proprio alla luce della centralità della “lotta delle masse”, Togliatti non poté fare a meno di 

considerare che la DC rappresentasse il punto di raccolta di una fetta notevole delle masse italiane, 

per cui si sentiva in qualche modo “vincolato” da questo assunto. Disse in proposito: “il problema 

grave è che la DC, nonostante questa sua politica, conserva delle adesioni di massa le quali sono 

garantite ad essa in parte dalla lotta passata ed in parte dalla Chiesa cattolica, dal Vaticano, e dalle 

sue organizzazioni le quali fiancheggiano la DC e le quali sono esse stesse agenti diretti della 
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politica imperialista americana”
330

. Le masse cattoliche, lo si è visto, sono l’elemento principale da 

cui Togliatti non poteva prescindere.  

Il resto del suo intervento fu una dura requisitoria contro Terracini, il quale poco tempo 

prima aveva rilasciato un’intervista di stampa in cui aveva sostenuto che, in caso di guerra, il 

popolo italiano avrebbe dovuto schierarsi contro l’aggressore, qualunque fosse la sua provenienza, 

lasciando così intendere che questa posizione era valida verso tutti gli Stati, compresa l’URSS. 

Togliatti non risparmiò al presidente della Costituente critiche molto dure e anche ingenerose; ma 

evitò di contestare apertamente la sostanza della sua analisi, e alla fine della sua dura requisitoria 

dichiarò di “non voler approfondire la polemica”
331

. In realtà – come è stato notato – “tutto il suo 

atteggiamento in questa occasione si presta ad essere letto in una chiave abbastanza chiara. È come 

se egli mandasse un messaggio a chi nel partito e fuori dal partito lo vuole sentire: una scelta di 

campo non si può evitare, ed è impensabile che non avvenga a fianco dell’URSS; l’allineamento 

all’autorità del partito bolscevico è il prezzo che si deve pagare per il mantenimento dell’unità 

ideologica e politica del movimento comunista, che per lui è e resta un obiettivo irrinunciabile. Il 

prezzo si rivelerà molto più alto di quanto probabilmente lo stesso Togliatti pensi; tuttavia non è 

senza significato che il «caso Terracini» si concluda senza rotture traumatiche e senza sanzioni a 

carico del suo protagonista, il quale due mesi più tardi sarà rieletto nella Direzione del partito”
332

. 

 Più duro l’intervento del delegato di Roma, D’Onofrio, piuttosto importante perché nella 

capitale il 12 ottobre 1947 si erano svolte le elezioni amministrative. La requisitoria contro l’azione 

della Chiesa durante la consultazione elettorale fu molto aspra, sino a ritenere maturi i tempi per 

una denuncia chiara e decisa contro di essa, senza alcun tentennamento o imbarazzo: “A me pare 

che in modo particolare qui a Roma – disse D’Onofrio – sia giunto il momento di non essere più 

tanto circospetti e prudenti quando si parla del Vaticano come organizzazione che ingerisce (sic) 

nelle cose politiche e amministrative della città; secondo me bisogna passare alla denuncia aperta di 

tutti gli atti specifici che provano questa ingerenza e bisogna altresì dire alto e forte che se oggi noi, 

a Roma, abbiamo un partito DC il quale ha fatto causa comune con i fascisti è perché il Vaticano 

nella lotta contro le masse democratiche, contro i partiti democratici, vuole servirsi di ogni forza pur 

di sbarrare la strada alle forze democratiche”
333

. D’Onofrio poi ammise la grande difficoltà di 

penetrare fra le organizzazioni delle masse cattoliche, segno che quando dai vertici si giunge agli 
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organismi intermedi e poi alla base, il giudizio sulla possibilità di inserirsi fra di esse si fa più 

pessimista, lasciando il passo a toni e contenuti più concreti legati alla quotidiana battaglia politica: 

 

dobbiamo porci il problema molto più serio e complesso della influenza sulle associazioni cattoliche e della loro 

conquista. C’è il problema di come noi dobbiamo agire per influire nelle associazioni cattoliche che dipendono 

dall’Azione cattolica e per influire più direttamente su quelle masse che più direttamente sono legate alle diverse 

parrocchie della città. Noi qui a Roma non crediamo di aver trovato la strada e perciò ce ne preoccupiamo; bisognerà 

che si penetri nelle associazioni cattoliche, bisognerà creare all’interno di esse dei nuclei i quali sappiano, al momento 

opportuno, fare quella politica di propaganda e di spiegazione necessaria in questi ambienti. Abbiamo provato anche a 

creare dei nuclei di attivisti i quali vanno in chiesa durante le prediche, si mescolano al pubblico e fanno dei commenti 

non accesi, non spinti, su quanto il parroco dice calcando sul concetto che non è bene che in chiesa il prete parli di 

politica; questi attivisti, poi, accompagnano le persone presenti anche fuori della chiesa per continuare nell’opera di 

chiarificazione e di propaganda necessaria per queste masse che sono in balia delle calunnie pronunciate dai parroci. 

Abbiamo creato dei nuclei di mercato, dei gruppi di nostri compagni i quali si sono specializzati nel fare la propaganda 

alle donnette sul mercato e dobbiamo cercare di fare anche dei nuclei di propagandisti che sappiano fare la propaganda 

e l’agitazione in mezzo alle persone che vanno in chiesa e che sono legate a questa più di quanto noi non crediamo
334

.  

 

 

  

Chiari furono i tentativi di realizzare quanto esposto in sede teorica, ma altrettanto notevoli 

si dimostrarono le difficoltà di questa operazione. Emerse anche, tuttavia, un primo serio tentativo 

di approfondimento dei legami che univano clero e fedeli – come si è visto, uno dei punti deboli 

della politica comunista verso i cattolici – che D’Onofrio invitava questa volta a non dare per 

scontati. “Le persone che vanno in Chiesa sono legate a questa più di quanto noi non crediamo”, 

egli affermò, e ciò non può non apparire un primo tentativo di autocritica della superficialità che si 

riteneva probabilmente dimostrata in passato. Congiuntamente allo studio ampio e articolato 

sull’Azione Cattolica avviato dal PCI
335

, il CC di novembre rappresentò uno dei tentativi più seri di 

avviare uno studio completo ed organico sui legami pre-politici che univano clero e fedeli; fin lì, 

tranne rare eccezioni, sostanzialmente omessi.  

In parte affine alle considerazioni di D’Onofrio fu l’intervento di Banfi, che analizzò la 

natura ideologica degli attacchi ai comunisti da parte dei cattolici e studiò “il modo e le forme con 

cui la nostra posizione da difensiva si trasformi in offensiva”. Prima ancora che politica, 

programmatica o organizzativa, l’offensiva anticomunista da parte dei cattolici era di natura 

ideologica: “essi ci accusano – affermò Banfi – di essere uomini senza ideale, di perdere di vista 

quelli che sono gli ideali generici, astratti, che costituiscono quasi, direi, la base della ideologia 

borghese. (…) L’anticristo non è Mussolini, non è il fascismo, non è il nazismo, non è la mania 

della guerra, ma l’anticristo l’abbiamo dentro di noi ed è il non credere ai puri ideali, è il non 
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credere alla libertà della persona, cioè è la tendenza comunista”
336

. Animato dalla volontà di 

comprendere il “modo di pensare” stesso dei cattolici, anche questo intervento di Banfi rappresentò 

un segnale importante della volontà di approfondire tematiche prima soltanto evocate: comprendere 

il mondo cattolico voleva dire anche avviare e non rimandare un dibattito serio su considerazioni di 

natura ideologica. Ma Banfi dimostrò anche un profondo senso critico quando affermava che, se è 

vero che per comprendere la realtà cattolica occorreva non omettere il dato ideologico, era 

altrettanto vero che non bisognava per questo lasciarsi trascinare sul terreno delle astrazioni al 

momento della battaglia, giacché essa, per un comunista, doveva risolversi sempre in una totale 

aderenza alla realtà. La comprensione del dato ideologico equivaleva alla necessità di comprendere 

i modi di agire e pensare dell’avversario borghese, mantenendo tuttavia ben ferma una netta 

opposizione ad esso: “Abbiamo noi la possibilità di rovesciare questa offensiva?” – si chiese Banfi, 

per poi rispondersi: “credo di si. Noi abbiamo la possibilità di trascinare la gente a considerare i 

problemi sulla base della realtà, di trascinare la gente a vedere le cose non dal punto di vista di 

questa astrazione ideale, ma dal punto di vista dei bisogni, dei problemi reali che si presentano 

davanti agli occhi, facendo si che la gente apra gli occhi dinanzi la realtà. (…) Quanto più noi, di 

fronte ad ogni problema ci radichiamo nella realtà, tanto più siamo marxisti”
337

. In altre parole, per 

opporsi più efficacemente occorre comprendere più profondamente.  

Complessivamente, dal CC di novembre si notò un minore appiattimento sulle posizioni 

ufficiali del Partito e una maggiore disponibilità alla discussione; segno, se non altro, che il periodo 

immediatamente successivo alle critiche sovietiche aveva fatto riemergere posizioni in precedenza 

taciute e con ciò stimolato una maggiore vivacità nel dibattito interno al PCI. Tuttavia, come forse 

sarebbe stato opportuno, non seguì ad esso un esame approfondito dei nuovi dati politici e sociali 

che in gran parte si erano delineati all’orizzonte, e così nel breve volgere di qualche settimana il 

richiamo al centralismo e alla disciplina congelò questa propensione alla discussione e consegnò al 

congresso un partito di nuovo serrato e compatto.  

Nella relazione finale al Comitato Centrale, il segretario comunista invitò nuovamente a 

distinguere all’interno del mondo cattolico, evitando pericolose generalizzazioni, dal momento che, 

tornò a dire, “non possiamo mai dimenticare che questo è un partito il quale ha una determinata 

influenza organizzata di massa che le è garantita non soltanto dalla sua demagogia sociale 

soprattutto in periodo pre-elettorale, ma le è garantita soprattutto dalla Chiesa e dall’Azione 

Cattolica”
338

. Tornò poi a far riferimento alla dissonanza di accenti tra Azione Cattolica e 
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Democrazia Cristiana
339

, che se non riuscirono ad ottenere sviluppi ulteriori nell’immediato futuro, 

testimoniarono comunque che il PCI in quel frangente cercò ancora di inserirsi (e prima ancora di 

favorire) in eventuali fratture interne al mondo cattolico, testando il terreno per l’avvio di percorsi 

alternativi al rapporto, ancora privilegiato, con la Democrazia Cristiana: 

 

Negli ultimi tempi, alcune diversità di accenti fra l’Azione Cattolica ed il partito democristiano, si incominciano a far 

sentire ed è curioso osservare – e questo è un fatto sul quale dovremo riflettere di più – che l’A.C. fa sentire degli 

accenti meno reazionari; l’ultimo articolo dell’organo dell’A.C. nei nostri confronti, è meno violento degli articoli 

dell’organo del partito democristiano. Probabilmente costoro o sentono il pericolo, in un modo più vicino, di una perdita 

di influenza sulle masse, oppure hanno già iniziato quello spostamento che può darsi che il partito democristiano voglia 

compiere al congresso di Napoli nelle sue parole, nella sua demagogia, oppure effettivamente siamo di fronte ad un 

tentennamento a sinistra di strati di elettori democristiani. Il processo non è ancora chiaro e noi lo dovremo seguire con 

attenzione; il compito nostro è di non dimenticare che quando noi diciamo che il partito democristiano è il nostro 

nemico principale, non dobbiamo commettere l’errore di prendere in blocco tutti. Ricordatevi che quando noi dicevamo 

che la socialdemocrazia era il nemico principale, dicevamo di stare attenti, di distinguere, ed abbiamo criticato coloro 

che polemizzavano con qualsiasi iscritto. Bisogna che noi abbiamo gli occhi aperti verso la massa democristiana la 

quale è più difficilmente influenzabile che la massa socialdemocratica; questa era una massa di teste dure che non si 

spostavano di lì perchè erano guidate da un ideale, da capi; qui non ci sono ancora i capi e non credo che ci sia un 

apparato molto forte come partito, però c’è l’apparato della chiesa e della fede cattolica. Tenere gli occhi aperti in quella 

direzione e soprattutto vigilare perchè alcuni dei temi della lotta nel futuro – il tema della difesa della democrazia contro 

la ripresa fascista, quello della riforma agraria, quello del controllo sulla produzione capitalistica e della limitazione del 

potere dei grandi gruppi monopolistici – che sono essenziali per una lotta per una democrazia progressiva, sono temi a 

cui l’orecchio di una parte delle masse democristiane è sensibile
340

.  

 

 

 L’invito a distinguere, parte più estesa del tentativo di inserirsi nelle eventuali e auspicate 

fratture interne al mondo cattolico, restò come si vede un dato costante della politica comunista 

verso i cattolici. Lungi dall’attenuarsi, esso si intensificò in concomitanza dei richiami sovietici, 

segno se non altro di una politica che, nella sostanza, mantenne un orientamento delineato che la 

fondazione del Cominform non poté incrinare. La stampa di partito sostenne in ogni modo questa 

operazione nel tentativo di rendere edotta in tal senso la gran massa dei militanti di base. Nel 

settembre del 1947 – prima della riunione di Szklarska Poreba – Franco Rodano dalle colonne di 

«Rinascita» si lasciò andare a una difesa a tratti parossistica del “clero povero”, a suo dire vittima 

del classismo cattolico e dell’alleanza delle gerarchie vaticane con la borghesia occidentale. “Il 

clero povero” – scrisse Rodano – “troverà sempre contro di sé il blocco compatto del clero ricco, 

dei consigli diocesani, degli ordinari, e delle gerarchie centrali; le singole misure, i compromessi 

con cui si illuderà la sua fame saranno sempre insufficienti palliativi, come lo furono per il passato: 

da solo il clero nullatenente risulterà in modo costante irrimediabilmente sconfitto”. “L’unica 
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speranza per il clero diseredato – sentenziò Rodano – sta nel processo di democratizzazione, oggi in 

pieno sviluppo nel nostro paese; sta nell’aiuto intelligente e consapevole delle grandi masse dei 

lavoratori”
341

. Chiaro fu il tentativo di trasmettere alla base – che all’occorrenza doveva saper 

essere intelligente e consapevole – quanto la dirigenza comunista andava ribadendo da mesi: saper 

distinguere nel fronte avversario per provare a dividerlo. 

Il dato ancora evidente, tuttavia – come l’intervento di D’Onofrio aveva ben messo in luce – 

restava quello di una latente impossibilità a realizzare quanto in sede teorica e dialettica veniva 

dichiarato. Da un punto di vista di principio la segreteria del PCI, sempre adeguandosi alle direttive 

sovietiche, tentò di sondare nuovi terreni di incontro con le masse cattoliche, provando – come 

accennato – a percorrere tracciati alternativi a quello del rapporto politico con la DC; nella pratica, 

invece, ora più che mai emergeva l’impossibilità di simili operazioni, le quali, rispetto al passato, 

subivano adesso anche la severa ipoteca di una situazione internazionale sull’orlo di una guerra 

mondiale.  

Fu la consapevolezza di trovarsi in questo “punto morto” a rendere il dibattito al VI 

congresso, almeno per quanto concerne la politica verso i cattolici, tutto sommato piatto e carente di 

riflessioni approfondite. Lo slancio critico e dialettico che si registrò subito dopo la fondazione del 

Cominform, come si è appena visto, rientrò immediatamente sotto i colpi della disciplina militante 

che fu chiesta ad ognuno, e si sciolse in una discussione dai toni e dai contenuti ideologici e “di 

maniera”.  

La preparazione del VI congresso si svolse in un clima di tensione politica notevole – acuita 

dal viaggio di Secchia a Mosca del dicembre 1947 in cui sono trasparenti le critiche a Togliatti per 

una conduzione del partito considerata corretta, ma eccessivamente timorosa e tesa ad evitare lotte 

troppo aspre
342

 – e da uno scontro di classe e sindacale più marcato, che negli ultimi mesi del 1947 

si arroventò fino a far temere il precipitare della situazione.  

Al congresso, il tema dei rapporti con i cattolici
343

 fu svolto dal segretario con toni ed 

accenti più adeguati al contesto nel quale l’assise si svolse: egli denunciò per la prima volta i 

pericoli totalitari derivanti dai rapporti Vaticano-DC, e in particolare dai legami tra gerarchia e 

gruppi capitalistici, a cui fece risalire la principale responsabilità per la svolta reazionaria nella 
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politica democristiana; accusò di ipocrisia e gesuitismo le correnti di sinistra della DC; denunciò, 

infine, gli attacchi all’unità sindacale da parte della corrente cattolica della Cgil. L’analisi del leader 

comunista individuava nel Vaticano, che per esigenze difensive della propria posizione gerarchica e 

internazionale si appoggiava al «barcollante» regime capitalistico ad esso legato, il riferimento di 

tutte le forze più reazionarie della società italiana, tale da influenzare le scelte e gli orientamenti dei 

dirigenti democristiani uniti ormai sotto la bandiera dell’anticomunismo. I fermenti progressivi 

presenti nel mondo cattolico, così, venivano giudicati un alibi per chi aveva interesse a servirsene ai 

fini della conservazione. Nello stesso congresso, il leader comunista scomodò addirittura la storia 

d’Italia per sferrare un attacco alle forze reazionarie cattoliche. Lo fece partendo dal paragone tra i 

due “quarantotto”, il 1848 e il 1648. Il primo celebrato dalle forze democratiche e popolari nel suo 

centenario, cioè il 1948 appena iniziato: l’anno del varo della Costituzione repubblicana e 

dell’auspicata vittoria alle elezioni politiche dell’aprile successivo. Il 1648, invece, anno della fine 

della guerra dei Trent’anni, celebrato dalle forze reazionarie e clericali. Val la pena riportare per 

intero questo passo del discorso di Togliatti, esempio del nuovo stile utilizzato dal leader 

comunista: 

 

 

Il nostro paese è sorto nel corso del secolo XIX in una lotta la quale è stata, dall’inizio alla fine, una lotta contro blocchi 

di potenze reazionarie. Dico di più: anche prima, se noi guardiamo ai secoli precedenti, rileviamo un analogo 

insegnamento dalla tradizione nostra nazionale. Ho visto che come risposta allo slancio popolare e allo slancio anche 

del nostro ceto intellettuale per la celebrazione dell’anniversario del 1948 – di quel grande anno per il nostro paese – vi 

è stato chi ha cercato e sta cercando di contrapporre a quello un altro anniversario. E sapete qual era l’anniversario? 

L’anniversario del 1648, precisamente in quell’anno in cui venne conclusa la pace di Vestfalia che segnò la fine della 

terribile guerra dei trent’anni. Ora è verissimo che la pace di Vestfalia dette un riconoscimento alla libertà di coscienza 

di alcuni popoli di Europa, ma non fu questo il caso dell’Italia. Al contrario, dalla pace di Vestfalia uscì per quello che 

si riferisce all’Europa centro-meridionale, un sistema di Stati cattolici ferocemente retrivi e reazionari e in quel sistema 

l’Italia scomparve per un secolo. Si deve arrivare fino al 1748, fino ad Aquisgrana e nel periodo successivo Aquisgrana, 

perchè riprenda in Italia a costituirsi una vita nazionale, riprenda a pulsare una vita nuova in contatto con la vita 

europea. Oggi la politica americana, badate, tende a qualche cosa di simile. Diplomaticamente l’obiettivo che mi pare 

persegua l’imperialismo americano in Europa è quello di arrivare nell’Europa centro-meridionale e nell’Europa 

mediterranea a costituire un blocco di Stati cattolici che dovrebbero comprendere la Francia, la Spagna di Franco, 

l’Italia, l’Austria, la Grecia fascista, blocco il quale dovrebbe costituire una minaccia permanente per i paesi di nuova 

democrazia e per il paese del socialismo. (…) Oggi l’obiettivo della nostra politica nazionale se noi vogliamo 

mantenere aperte al popolo italiano le grandi vie di contatto con tutti i popoli d’Europa, le grandi vie di contatto col 

mondo intero, oggi l’obiettivo della nostra politica nazionale deve essere di impedire che si sviluppi in Europa un nuovo 

sistema di stati reazionari, particolarmente che si costituisca sotto l’ala difensiva dell’imperialismo americano un blocco 

di Stati cattolici e reazionari che significherebbe la fine di una autonomia e di una indipendenza per il nostro Paese
344

. 
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 Anche l’imminente consultazione elettorale fu alla base dell’irrigidimento di Togliatti, che 

continuò a chiedere incessantemente alle gerarchie vaticane una non ingerenza negli affari politici 

del Paese: la stessa parola d’ordine “o con Cristo o contro Cristo”
345

 venne discussa e condannata 

dal PCI non “perché lanciata sul terreno religioso a scopo di propaganda religiosa, ma perché 

lanciata sul terreno politico, a scopo di organizzare una lotta politica la quale dovrebbe essere a 

vantaggio di una parte che viene indicata come quella che è con Cristo”
346

. Di nuovo, tuttavia, 

l’operazione messa in atto dal segretario fu quella di distinguere con ancora più nettezza le 

gerarchie cattoliche dalle masse da esse dirette, ribadendo ad esse che la Chiesa cattolica aveva 

tradito il contenuto originario della sua missione ed era ormai invischiata nella difesa di un regime 

capitalistico ritenuto barcollante e in via di disgregazione:  

 

Qual è la posizione del cattolico in questa battaglia? E qual è la posizione della gerarchia ecclesiastica in questa 

battaglia? Le due posizioni non coincidono. Il cattolico lavoratore, in buona fede, sinceramente studioso, pensoso di 

problemi sociali, sente come noi, sa come noi che bisogna creare una società nuova, altrimenti ricadremmo nel baratro 

del passato, attraverso una nuova guerra, attraverso un’altra crisi paurosa. Questo sente il cattolico in buona fede, 

studioso di problemi sociali. L’alta gerarchia della Chiesa cattolica, io credo non sia più in grado di sentire allo stesso 

modo, perché essa si è ormai, in modo sempre più stretto, legata alle forze di organizzazione della società capitalistica. 

Si è troppo strettamente legata a delle forze direi perfino di appropriazione capitalistica, è diventata non direi nemmeno 

un’appendice del grande capitalismo, è diventata parte del grande capitalismo, e la cosa è vera particolarmente per il 

nostro paese dove ogni giorno veniamo informati del fatto che i circoli dirigenti della Chiesa cattolica, il Vaticano in 

altre parole, è acquirente di azioni di questa o di quella società industriale. Di qui una profonda contraddizione tra la 

coscienza delle masse e la posizione dell’alta gerarchia cattolica
347

. 

 

 

 

Alle masse cattoliche, dunque, occorreva andare incontro anche con delle concessioni 

sindacali, soprattutto per salvaguardare l’unità della Cgil allora ancora operante. Al Congresso sarà 

Di Vittorio a farsi carico di questo ennesimo tentativo di penetrazione fra le masse cattoliche: “Noi 

abbiamo fatto due concessioni estremamente importanti agli esponenti della corrente democratico-

cristiana – affermò il leader della Cgil – perché abbiamo voluto eliminare tutti i motivi che essi 

potevano avere con qualche carattere di legittimità per uscire dalla confederazione del lavoro e 

dell’unità sindacale, perché noi non vogliamo rompere i rapporti con i lavoratori democristiani, con 

i lavoratori cattolici di tutte le categorie”
348

. Di Vittorio fece riferimento alla possibilità accordata 
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alle correnti minoritarie di rendere pubbliche eventuali opposizioni alle decisioni di vertice, nonché 

alla possibilità di non prendere parte attiva ad iniziative non concordate
349

.  

Si trattava, tuttavia, di un’alternanza di minacce e concessioni che non potevano non 

apparire inequivocabili elementi di debolezza, lasciando trasparire chiaramente la mancanza di 

sbocchi politici oggettivi all’azione del partito, appiattito tra uno scenario internazionale di 

rinnovata disciplina alle direttive sovietiche, e uno scenario nazionale in cui strettissimi si facevano 

i margini di azione politica. Il sapore amaro della delusione emerse chiaramente dalle parole del 

segretario nel rapporto finale del congresso. Dopo aver ribadito con forza che “le alte sfere dirigenti 

della Chiesa cattolica conducono un’azione la quale tende alla difesa del regime capitalistico”, il 

leader comunista si lasciò andare ad affermazioni che mostrarono tutta la sua disillusione per 

l’andamento di una vicenda storico-politica tutto sommato più subita che auspicata: “la lotta che 

viene condotta contro di noi, compagni, dalle gerarchie superiori della Chiesa cattolica” – affermò – 

“non è una lotta spirituale, perché alla fine di tutte le argomentazioni, i nostri avversari o 

contraddittori come volete, ci dicono: ma voi, voi respingete le nostre dottrine spiritualistiche. Per 

questo noi vi combattiamo”
350

. “No, non è vero” – continuò Togliatti – “perché se fosse vero che 

voi avete dei timori di natura spirituale per quello che è l’unità religiosa del paese, allora come 

spiegate, come spiegate, che quell’uomo politico di parte cattolica, nazionale, e credo che sia 

l’uomo politico più largamente stipendiato dal Vaticano, l’on. De Gasperi, per riorganizzare il 

proprio governo è andato a cercare proprio quei partiti che avevano votato contro l’art. 7 ed ha 

cacciato proprio quei partiti che avevano votato a favore?”
351

. Il leader comunista sembrò in 

difficoltà nel fornire spiegazioni adeguate a ciò che gli appariva come l’ennesimo tradimento di De 

Gasperi e del Vaticano. Continuò ponendo l’accento sulle contraddizioni da essi rilevate, mostrando 

di non cogliere nella giusta portata alcuni avvenimenti di carattere religioso e sociologico, fra tutti 

l’intima avversione delle masse cattoliche all’ateismo sovietico di cui il PCI era considerato 

espressione. “Voi dite che siete contro di noi” – concluse – “perché noi abbiamo una posizione 

differente dalla vostra sul terreno spirituale. Io ho già detto altre volte che vi sono certamente 

differenze fra il nostro orientamento spirituale e quello delle alte gerarchie della Chiesa cattolica. 

Non vi è dubbio. Però trovo che una uguale differenza, una differenziazione e un abisso esiste tra 

l’orientamento delle sfere dirigenti dell’Azione cattolica e Benedetto Croce, ispiratore credo e 

presidente onorario a vita del partito liberale. Ma il partito liberale è molto strettamente legato in 
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Italia con la Chiesa cattolica nella lotta contro l’avanzata delle masse lavoratrici e contro le loro 

rivendicazioni. Credo che senza dubbio vi sono delle profonde differenze spirituali, supponiamo, tra 

quella che è l’alta gerarchia della Chiesa cattolica e l’orientamento di un massone come il sig. 

Truman. (…) E allora perché voi non lottate contro quella direzione? Il problema è un altro. Il 

problema è che noi oggi, come tutti hanno potuto appurare in tre o quattro anni di lotta operaia in 

Italia, che non minacciava in nessun modo la tranquillità del culto, la libertà religiosa e nemmeno la 

pace religiosa del popolo italiano, e anzi abbiamo fatto tutto quello che era necessario per salvarla, 

la verità è però che noi conduciamo una lotta molto aspra e con grande successo contro 

l’organizzazione del regime capitalistico in Italia. Noi lottiamo contro la classe dirigente 

capitalistica ed i suoi privilegi. (…) Ecco perché le alte gerarchie della Chiesa cattolica concentrano 

in questo modo il fuoco contro di noi”
352

.  

Non si sfugge all’impressione che il VI Congresso abbia rappresentato la presa di coscienza 

ormai definitiva di una situazione, nazionale e internazionale, certo non auspicata dal PCI ma con la 

quale era ormai necessario confrontarsi. Rispetto al V Congresso il dibattito, come detto, fu più 

modesto e ristretto – circa quaranta sono gli interventi complessivi – sintomo che il restringimento 

dei margini di azione politica aveva costretto a “serrare i ranghi” attestando il partito su posizioni 

più rigide e dogmatiche che in passato. Esse furono l’esito naturale di una situazione internazionale 

che, specie dopo la fondazione del Cominform, imponeva disciplina e omogeneità al movimento 

comunista internazionale, e di uno scenario nazionale ormai dominato dall’imminente scontro 

elettorale per affrontare il quale non potevano essere ammesse riserve. A fronte di questo 

restringimento, tuttavia, il congresso rappresentò anche una sorta di collaudo positivo 

dell’organizzazione del partito, che registrò invece una crescita notevole: a differenza del V 

Congresso – ha scritto Martinelli – “il PCI è adesso politicamente più debole, ma 

organizzativamente più forte e più deciso”
353

. 

 

Le elezioni del 18 aprile 

Il breve periodo che separò il VI Congresso del PCI dal 18 aprile fu caratterizzato da una 

campagna elettorale che assunse immediatamente i tratti di uno scontro frontale
354

, presentandosi 
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come una battaglia nella quale la contrapposizione tra le diverse forze in campo si approfondì man 

mano che si avvicinava il giorno decisivo
355

. Il clima di manicheismo, di contrapposizione politica 

primitiva che si respirò in Italia in questi mesi fu certo largamente influenzato dall’antitesi tra gli 

Stati Uniti e l’Unione Sovietica, che ormai caratterizzava irreversibilmente la situazione 

internazionale; ma fu indubbiamente acuito anche dalle recenti vicende interne, in particolare la 

rottura dell’unità nazionale, risentita dai comunisti come uno smacco intollerabile e, come detto, 

una sorta di tradimento.  

Già nella relazione che la commissione per la campagna elettorale nominata al VI Congresso 

inviava in Direzione – datata 21 gennaio 1948 – si poteva evincere che lo scontro fosse ormai 

iniziato, e che ad esso ogni buon comunista doveva tener fede e prestare il massimo sforzo 

possibile. L’azione che il partito avrebbe dovuto assumere in tutta la campagna elettorale venne 

chiaramente indirizzata verso un orientamento offensivo, utilizzando una parola d’ordine che, come 

si è visto, non fu mai tollerata prima d’ora nelle dichiarazioni ufficiali del PCI: “sia data a tutta la 

propaganda elettorale – disse espressamente il documento – un tono nettamente offensivo. La 

risposta alle calunnie e alle manovre avversarie deve esserci. Il Partito deve essere anzi pronto in 

tutte le sue organizzazioni a rispondere prontamente a tutte le manovre e a tutte le provocazioni 

propagandistiche avversarie. Ma la risposta all’avversario non deve mai dare alla propaganda del 

Partito un tono difensivo”
356

. Si assistette ad un riorientamento delle direttive esplicite del partito, 

che passarono chiaramente dal carattere difensivo fin lì ricercato ad espressioni orientate su tracciati 

e percorsi diametralmente opposti.  
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356

 APC, Fondo Mosca, Direzione, 21 gennaio 1948, mf. 199, p. 3. 



117 

 

Per la verità, le risposte delle sinistre agli ammonimenti e alle “minacce” americane, 

soprattutto quella relativa alla cessazione degli aiuti alleati a seguito di un’eventuale vittoria social-

comunista, furono complessivamente deboli e prive di efficacia
357

. Così come propagandisticamente 

inefficace fu la descrizione che «l’Unità» fece in quei mesi della società americana, della quale 

venivano sottolineati gli aspetti considerati deleteri, dalla discriminazione razziale alla forza che vi 

aveva la delinquenza
358

; ciò accadeva sia perché spesso si trattava della ripresa di motivi della 

propaganda fascista che erano sembrati smentiti dall’immagine che avevano dato di sé le truppe 

americane (non si credeva alla discriminazione dopo aver visto nell’esercito statunitense tanti neri 

che negli USA vivevano molto meglio degli italiani), sia perché contrastava troppo con la visione 

tradizionale dell’America che già esisteva, soprattutto nelle campagne. Per molti, anche nel 1948, 

gli americani continuavano ad essere dei «paesani»
359

. Anche «Rinascita» contribuì ad impostare la 

propaganda su tematiche che si rivelarono di scarsa presa elettorale. Ci si riferisce in particolare 

all’insistenza con cui il Vaticano venne dipinto come “uno dei più potenti, se non il più potente 

complesso capitalistico-finanziario” nazionale, dal momento che – si scrisse – “oggi in Italia non 

c’è attività economica, sia essa industriale, agricola o bancaria, in cui gli interessi del Vaticano non 

siano cospicuamente rappresentati, sia direttamente, attraverso il possesso della maggioranza del 

pacchetto azionario, sia indirettamente, attraverso uomini di paglia che amministrano per conto 

della S. Sede le varie società di cui figurano Presidenti, Consiglieri delegati, Consiglieri di 

Amministrazione, Direttori Generali ecc”
360

. Ugualmente inefficace si dimostrò il tentativo dei 

fuoriusciti DC approdati nelle fila comuniste di stigmatizzare la sinistra democristiana come 

incapace di qualsiasi programma democratico e progressista finché arenata nelle secche, ritenute 

reazionarie e conservatrici, del partito di De Gasperi. Ada Alessandrini, in modo particolare, tracciò 

un consuntivo negativo della propria esperienza nella DC, partito nel quale “la destra non soltanto 

organizzò la sua tendenza di minoranza, ma la imperniò all’esterno sulle masse amorfe dei 

simpatizzanti, i quali, spesso in buona fede, prendevano per religione quello che era politica e 

viceversa”
361

. Così facendo, la confusione veniva “intelligentemente seminata da chi voleva 

snaturare il partito interclassista, rendendolo in realtà strumento di una classe dagli interessi politici 

ed economici ben definiti”
362

. Nessuna speranza di mutamenti progressisti era possibile – questo si 
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tentava di trasmettere alla base – nel principale partito di governo, e chiunque avesse in serbo attese 

in tal senso non poteva che rivolgere il proprio voto al Partito comunista, l’unico in grado di 

intercettare tali richieste.  

La mobilitazione, tuttavia, fu da entrambe le parti assoluta. Come detto lo scontro che si 

stava profilando appariva a tutti gli effetti uno scontro di civiltà. L’intervento della Chiesa nella 

campagna elettorale fu massiccio, sia direttamente, sia attraverso l’Azione Cattolica, e soprattutto i 

Comitati Civici, nati il 18 febbraio 1948
363

. Il 10 marzo, in un discorso ai parroci e ai quaresimalisti 

di Roma, Pio XII affermò che era “diritto-dovere” del clero attirare l’attenzione dei fedeli sulla 

“straordinaria importanza” delle prossime elezioni, e che chi si asteneva dal voto commetteva “un 

peccato grave, una colpa mortale”: “ogni sincero cattolico”– disse – doveva dare il suo voto ai 

candidati e alle liste che offrivano “garanzie veramente sufficienti per la tutela dei diritti di Dio e 

delle anime, per il vero bene dei singoli, delle famiglie e della società, secondo la legge di Dio e la 

dottrina morale cristiana”
364

. Il Fronte Democratico Popolare rispose riaffermando il rispetto per la 

libertà religiosa ma sostenendo polemicamente che le accuse venivano spesso proprio da quella 

parte del clero che aveva collaborato con ideologie idealistiche, razzistiche o addirittura pagane, 

come quella fascista e nazista
365

. Tuttavia, l’aver dato alle elezioni del 18 aprile i caratteri di una 

crociata religiosa già rappresentò, con tutta probabilità, una prima vittoria democristiana. Come ha 

scritto acutamente Pietro Scoppola, infatti, sul terreno rassicurante dei valori cristiani e dei 

sentimenti popolari, la DC appariva “un elemento di garanzia e continuità”, e anche se lo stesso 

Partito comunista “aspirò alla globalità”, pensando anch’esso “di poter proporre una visione 

compiuta della vita” – al punto che “i suoi organi di stampa tentarono una risposta, come il papa nei 

suoi discorsi, a tutti i problemi della vita” – al fondo “la globalità comunista appariva meno solida e 

meno radicata di quella offerta dalla fede religiosa tradizionale”. Fu questo il motivo per cui “il 

Partito comunista” non poté “reggere di fronte ad uno scontro globale di religione e di civiltà”
366

.  

In linea generale, a dominare durante la campagna elettorale fu – come ha rilevato Aurelio 

Lepre – la paura del comunismo. “La battaglia elettorale” – egli ha scritto – “più che con i 
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programmi, fu combattuta con le emozioni. (…) La paura del comunismo” innanzitutto, che “ne 

riassumeva in sé molte altre, radicate in stratificazioni di mentalità decennali e anche secolari, e 

alimentate dai fatti che realmente avvennero nei paesi dell’Est durante i primi mesi del 1948”. Fatti 

di cui “il PCI e il PSI sottovalutarono il peso”
367

. 

Anche in forza di questa mobilitazione, dunque, sarà tanto più amara la disillusione 

all’indomani del 18 aprile, da considerarsi un vero e proprio trauma interno nel “partito nuovo”. I 

risultati delle elezioni segnarono una schiacciante vittoria della DC, che ottenne 12.741.299 voti, 

sfiorando, con il 48,5% la maggioranza assoluta dei suffragi elettorali e ottenendo la maggioranza 

assoluta dei seggi alla Camera, 305 su 574 (53%). Il Fronte Democratico Popolare ebbe 8.137.047 

voti (31%). Analoghi furono i risultati delle elezioni per il Senato, dove la DC ottenne 131 seggi 

contro i 72 del Fronte Democratico Popolare. All’interno dello schieramento della sinistra la vittoria 

dei candidati comunisti rispetto a quelli socialisti fu schiacciante, sebbene ciò non riuscì a lenire le 

ferite dolorose di una cocente sconfitta
368

. 

A differenza delle elezioni del 2 giugno, la disamina interna dopo la sconfitta sembrò 

orientata verso posizioni diverse, che permettono di considerare proprio il 18 aprile come un evento 

periodizzante nella politica del PCI verso i cattolici. Da un lato, rispetto al 1946, emerse un bisogno 

maggiore di non limitare la sconfitta soltanto, o quasi, all’azione giudicata terroristica del clero e 

delle organizzazioni cattoliche: certamente essa venne additata come una delle cause principali della 

debacle elettorale, ma il tentativo di una più matura e profonda analisi politica fu ricercato in 

termini più netti da un numero sempre maggiore di quadri, sia nazionali che intermedi. Fu quanto 

auspicò tra gli altri Sereni, in Direzione, quando affermava che “le cause del nostro insuccesso non 

vanno ricercate soltanto nell’intervento dei preti, dell’America ecc.” perché “la nostra deficienza 

fondamentale è stata la mancanza di una lotta seria. (…) La nostra campagna doveva essere 

impostata come una lotta di tutti gli organismi popolari”
369

. Dall’altro lato, rispetto al 2 giugno, e 

sulla scia delle indicazioni del Cominform, l’anticlericalismo tornò ad essere una parola d’ordine 

fondante nel vocabolario di base comunista, sia pure, come chiarirà Togliatti al CC del maggio 

1948, in una veste innovativa rispetto all’anticlericalismo giudicato gretto e meschino di inizio 
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secolo. Nella stessa riunione in Direzione, Teresa Noce – con accenti evidentemente critici verso la 

politica togliattiana – affermò in proposito:  

 

 
Mi pare che sia il momento di esaminare tutta l’impostazione della nostra politica perché io credo che noi 

abbiamo fatto la campagna elettorale sul terreno scelto da loro dove cioè essi hanno avuta tutta la possibilità di 

popolarizzare la questione degli aiuti americani e di esercitare il loro terrorismo religioso. Bisogna riconoscere che non 

siamo riusciti ad agganciare le masse anche perché non abbiamo scatenato lotte generali. Per quanto riguarda la CGIL 

credo che non dobbiamo preoccuparci eccessivamente della scissione che avverrà indipendentemente dalla nostra 

volontà. La situazione ci permette ora di fare meglio una opera anticlericale. Per quanto riguarda le prospettive, credo 

che noi dobbiamo mobilitare profondamente le masse indicando chiaramente le lotte che dobbiamo condurre. Io penso 

che non convenga ora alla democrazia cristiana fare la scissione nella CGIL. Concludendo mi pare che la linea presa 

dopo Varsavia è stata seguita ma la svolta nel nostro lavoro non è stata fatta
370

. 

 

 

Stessa posizione affermata da Berlinguer, che esortò ad intensificare lo scontro antireligioso 

nel PCI ritenendo “necessario introdurre ora con maggiore libertà di prima i motivi anticlericali 

nella nostra lotta”
371

. Significativo il fatto che Togliatti, a queste prese di posizione, risponderà con 

le stesse parole d’ordine utilizzate dai suoi accusatori dopo il 2 giugno, e che in quell’occasione 

aveva invece completamente rifiutato. Ribadirà, in altre parole, la necessità di un ritorno a posizioni 

marxiste, la cui attenuazione venne giudicata da molti esponenti del partito, dopo il 2 giugno, tra i 

principali motivi della sconfitta: “La nostra prospettiva generale – egli disse – rimane naturalmente 

la trasformazione socialista della società. Ma noi non ne parliamo troppo nella nostra propaganda e 

per questo qualcuno fra noi si vergogna di parlare dell’Unione Sovietica e delle democrazie 

progressive. Abbiamo erroneamente attenuato la nostra fisionomia di partito che lotta per il 

socialismo ed ecco che da questa deficienza è risultata la crisi elettorale nei centri industriali”
372

. É 

evidente come Togliatti vedeva frantumarsi, per un periodo indecifrabile ma verosimilmente lungo, 

la propria strategia di alleanze cui aveva orientato il partito fin dalla Svolta di Salerno.   

In modo ormai palese e senza oscillazioni terminologiche, da questo momento in poi la 

Chiesa viene definitivamente considerata al servizio del capitalismo americano, giudizio che muterà 

soltanto a partire dal 1962, con l’inaugurazione del Concilio Vaticano II, nel pieno ormai del 

pontificato giovanneo.  

Il resoconto più maturo del giudizio comunista sulle elezioni di aprile restò comunque il 

Comitato Centrale del 4-6 maggio 1948, dove tornarono i temi discussi in Direzione, sebbene 

affrontati da una prospettiva più ampia e articolata. Nel rapporto iniziale, Togliatti ripercorse il 
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solco già tracciato nelle settimane precedenti, chiarendo i motivi storici e sociali alla base 

dell’accordo tra la borghesia italiana e la Chiesa cattolica. “Abbiamo avuto l’intervento aperto del 

Vaticano” – esordì – “il quale in Italia è il centro di collegamento delle forze più reazionarie 

dell’imperialismo straniero”
373

. Perché ciò è avvenuto, si chiese? “Perché la Chiesa cattolica, con la 

sua organizzazione diventa l’ultimo baluardo adatto a questo periodo in cui la borghesia non è 

ancora pienamente decisa a passare all’impiego della violenza aperta contro le forze democratiche, 

a liquidare definitivamente gli istituti democratici”. Dal momento che “la borghesia vuol mantenere 

una forma democratica (…), le occorre una organizzazione, un partito, il quale le mantenga certi 

contatti con le masse e quindi permetta di avere una maggioranza esteriormente democratica”. Nel 

momento presente, continuò Togliatti, “essendosi esaurite tutte le vecchie forze, non avendo 

nessuna di esse una sufficiente presa fra le masse e non essendoci una forza nuova, di tipo 

«borghese lacchè» quale potrebbe essere la social democrazia diventata partito di massa, 

l’organizzazione della Chiesa cattolica è stata quella attorno a cui si è realizzata l’unità delle forze 

reazionarie della società capitalistica italiana”
374

.  

Il dibattito avviatosi in assemblea, nonostante questi approfondimenti intentati da Togliatti – 

i quali tuttavia non evitarono che l’analisi politica si ancorasse ai canoni interpretativi classici del 

marxismo – rimasero orientati alla linea già tracciata in Direzione: a dominare furono ancora la 

volontà di una comprensione più profonda dei fattori della sconfitta, soprattutto per la mancata 

presa nei confronti della classe media – che complessivamente non ci fu – e la necessità di una lotta 

più diretta verso il clericalismo italiano. Se il delegato del Veneto, Pesenti, poté affermare 

diplomaticamente che “tutte le pressioni indicate dal compagno Togliatti giustificano quello che è il 

risultato del 18 aprile, ma noi dobbiamo scendere nell’esame delle cause più profonde e vedere cioè 

se, oltre a queste pressioni, c’è stato uno spostamento determinato da un ragionamento di carattere 

politico”
375

, l’ex ministro Gullo si lasciò andare ad una critica più diretta verso il leader comunista, 

senza alcun giro di parole. Dopo aver acutamente notato che “sul terreno religioso ci siamo messi 

sul terreno dei preti”, volendo “dimostrare addirittura col vangelo alla mano che essi avevano torto 

(…), ma evidentemente le masse che volevamo influenzare in questo modo hanno detto: vangelo 

per vangelo, abbiamo diritto di pensare che ne sappia più il prete, e indubbiamente avevano 

ragione”
376

, Gullo – non senza una qualche adeguata motivazione – sferrò un attacco diretto a 

Togliatti sulla gestione della sua politica verso i cattolici, denunciandone chiaramente la vaghezza e 
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le oscillazioni. “Il rapporto del compagno Togliatti – egli disse – non poteva non essere analitico ed 

è forse anche per questo che non sono riuscito ad avere un’idea di quale deve essere la parola 

d’ordine; se per parola d’ordine si deve intendere una qualche cosa che va dritto alla meta, senza 

tentennamenti, noi non l’abbiamo saputa trovare”
377

. Per Gullo, la parola d’ordine da ritrovare per 

conquistare la classe media è una sola, “anticlericalismo”, perché “il solo fatto economico non basta 

a convogliare verso di noi la classe media (…). Io penso che per riuscire a conquistare a noi questa 

classe media, uno dei mezzi più efficaci sia quello di riprendere, in questo momento, una decisa 

lotta anticlericale (…), che noi abbiamo totalmente abbandonata”
378

. Tutto ciò, ed è qui forse 

l’attacco più esplicito al segretario, era da fare “dicendo pane al pane e vino al vino, senza maliziosi 

accorgimenti che, come si è visto, si risolvono tutti a nostro danno”
379

.  

Sono affermazioni che evidenziarono lo stato di malessere di una parte notevole della 

dirigenza comunista, mai del tutto sopito e fatto riemergere in modo palese dalla sconfitta elettorale, 

ma anche una conoscenza approssimativa della realtà sociale e politica del nostro paese, dal 

momento che la classe media – come ha notato Miccoli – anche quella non credente, si era legata 

alla Chiesa per la funzione aggregatrice e rassicurante che il sistema tradizionale e valoriale 

cattolico assicurava
380

, ed era praticamente impossibile auspicare che essa abbandonasse una simile 

funzione identitaria per abbracciare prospettive politiche e di governo quanto mai fumose, come 

dovevano apparirgli quelle paventate dal blocco social-comunista. D’altro canto la politica 

comunista verso i ceti medi, sebbene immediatamente percepita da Togliatti fin dal suo rientro in 

Italia nel 1944 come una questione centrale – all’interno della quale inserire proprio la “questione 

cattolica” – non ebbe mai uno sviluppo coerente, e il risultato elettorale fece solo emergere 

contraddizioni già presenti da tempo. Innanzitutto, sul piano ideologico – come ha scritto Scoppola 

– “la interpretazione classista del fascismo limitava” al PCI “la possibilità di iniziativa verso il ceto 

medio”, accusato fino a poco prima di essere stato la base di massa del Regime. Ma “soprattutto sul 

terreno politico si sarebbe presto delineata una contraddizione: il PCI assumeva fra gli obiettivi 

centrali della sua iniziativa la lotta contro i monopoli, considerati elemento di freno allo sviluppo 

razionale dell’economia (…); ma poi di fatto la proposta della cosiddetta «razionalizzazione 

produttiva», delineata da Togliatti con chiarezza già nel 1947, avrebbe spinto il partito ad entrare in 

conflitto con quei settori più deboli o arretrati della economia, legati all’agricoltura, all’artigianato e 

alla piccola industria nei quali i ceti medi erano presenti e attivi”. La proposta comunista verso i ceti 
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medi si contraddiceva, infine, perché “dava per scontata l’unità di intenti e di interessi dei ceti 

popolari, assumeva l’unità stessa come proposta da tradurre in una politica di governo nella fase 

della ricostruzione. E invece gli interessi non solo di proletari e borghesi ma di diversi settori 

produttivi, di operai e di contadini, di occupati e di disoccupati, di diverse categorie operaie 

sarebbero entrati in conflitto tra loro”
381

. 

Affermazioni come quelle di Gullo furono anche sintomatiche del fatto che la fondazione 

del Cominform, nella sostanza, se ribadì con nettezza la necessità di un allineamento a Mosca dei 

partiti comunisti europei, imponendo un irrigidimento a tratti notevole nella terminologia e nella 

dialettica dei comunisti italiani, non determinò un cambiamento profondo e radicale nella politica 

del PCI verso i cattolici; è questo il motivo per cui alcuni dirigenti comunisti, come fa Gullo in 

questa occasione, non esitarono a porre nuovamente sotto accusa Togliatti per eccessiva 

moderazione, giudicando evidentemente insufficiente anche il nuovo orientamento seguito dal 

partito dopo la fondazione del Cominform.  

Gli interventi successivi, pur avvertendo anch’essi la necessità di una lotta anticlericale, e 

dunque accettando il malessere di fondo evidenziato da Gullo, sembrarono meno ottimisti verso la 

possibilità di conquistare i ceti medi attraverso una politica anticlericale: “La classe media verrebbe 

con noi in una lotta anticlericale?” – si chiese Colombi –: “vi confesso che non ho un gran rispetto 

per questi ceti medi; comprendo che bisogna lottare per conquistarli, comprendo la posizione che 

essi hanno nello spostamento della bilancia elettorale ma mi sembra una grande illusione il pensare 

che sul terreno anticlericale essi vengano con noi. 40 anni fa la borghesia era anticlericale ma oggi i 

piccolo borghesi non sono più anticlericali e solo qualcuno verrebbe con noi su questo terreno 

dell’anticlericalismo”
382

. Per questo esortò “a non condurre una campagna anticlericale in senso 

volgare” ma “rafforzando l’azione contro il clero”
383

. Tornò sull’argomento anche Scoccimarro, 

evidenziando la necessità di un anticlericalismo di tipo nuovo, ed aprendo con ciò le porte alle più 

autorevoli considerazioni finali di Togliatti. “Anche io sono d’accordo con le osservazioni fatte dal 

compagno Gullo quando affermava – disse Scoccimarro – che la lotta della borghesia contro la 

chiesa era una lotta contro le forze feudali. Ma oggi che la borghesia è diventata alleata del prete, 

qualunque movimento anticlericale non potrebbe avere la risonanza che ha avuto in passato”. 

Tuttavia, visto che “anche qui l’elemento laico sopravvive (…), io penso che un elemento di lotta 

anticlericale deve entrare nella politica del nostro partito ma deve trattarsi di un anticlericalismo di 

tipo nuovo e non di un anticlericalismo come quello passato che avversava la religione come 
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ideologia e la ridicolizzava. L’anticlericalismo di oggi deve essere la lotta contro la Chiesa come 

forza capitalistica, imperialistica”
384

.  

Le conclusioni del segretario sembrarono di nuovo recepire le istanze più radicali 

provenienti dal partito, sebbene evidente sia il solito tentativo di orientarle salvaguardandolo da 

pericolosi testacoda. Se il solco entro cui muoversi era già stato tracciato negli anni precedenti, e ad 

esso occorreva necessariamente attenersi, in questo frangente il capo del PCI – che in modo palese 

accettò la necessità di condurre una lotta contro la Chiesa cattolica – sembrò muoversi sugli estremi 

di questo tracciato, senza oltrepassarli. Il riferimento al mondo cattolico prese le mosse dalle 

asserzioni di Gullo. Togliatti non si dichiarò d’accordo su come egli poneva la questione 

dell’anticlericalismo: “io non vedo oggi” – affermò – “nel nostro ceto medio, una traccia profonda 

di quel vecchio anticlericalismo che fu la caratteristica dei partiti della destra. (…) Io penso che noi 

dovremo batterci contro la Chiesa e qui è un elemento nuovo che dobbiamo aggiungere alla nostra 

azione”
385

. Una lotta originale, tuttavia, dal momento che – continuò Togliatti – “noi finora non ci 

siamo battuti contro la chiesa ed il batterci sul terreno su cui essa si è messa e cioè sul terreno 

anticlericale tradizionale in Italia, che è quello della discussione sulla infallibilità dei dogmi, ecc., è 

cosa che, nelle masse, lascia il tempo che trova”
386

. Lo scopo del nuovo anticlericalismo inaugurato 

in questa fase, dunque, non poteva essere la lotta contro i dogmi e la dottrina cattolica – su questo 

ormai l’ultima parola era già stata detta da tempo – ma una battaglia politica contro l’apparato 

ufficiale e gerarchico della Chiesa:  

 

io credo che dobbiamo batterci, contro l’apparato della chiesa, sul terreno politico, dobbiamo cioè prendere come punto 

di partenza, la campagna che è stata fatta dai preti e i risultati, per il popolo, di questa campagna, e dobbiamo rinfacciare 

continuamente ai preti questa politica che essi hanno imposto al Paese, costringendo milioni di donne e di uomini a 

votare in quel modo per la paura dell’inferno e con altre diavolerie di cui essi sono maestri. E le cose che diremo 

devono essere molto concrete, molto precise. Nella scheda di una donna che aveva votato per la DC vi era una lettera in 

cui era scritto: «ho votato per voi perché mi avete detto che dio voleva così; però, quando finirà questa situazione in cui 

nella mia famiglia ci sono cinque persone che dormono in una stanza sola?». Certo che questa situazione non finirà 

sotto il governo De Gasperi e noi, partendo dalle questioni che interessano di più quelle masse che hanno votato sotto la 

minaccia dell’inferno, dobbiamo cercare di mettere queste masse contro l’apparato della chiesa e dell’Azione Cattolica, 

ed in questo modo noi potremo penetrare nelle masse dell’Azione Cattolica. Certo, sarà una penetrazione difficile, lenta, 

faticosa perché quella è l’organizzazione che si difende meglio però vi è qualche cosa da fare ed io credo che dovremo 

trovare anche la forma di agitazione e di propaganda adatte a questo scopo; i quotidiani non lo potranno fare in quanto 

bisognerà fare una polemica alle volte di una tale semplicità e di una tale volgarità che il quotidiano non può fare; e 

nemmeno il settimanale delle federazioni, direi, lo può fare; bisogna fare quella specie di foglietti che fa la federazione 

di Genova, di quattro paginette, che costano poco, della grandezza del bollettino parrocchiale. Ed è in questa polemica 

minuta, diffusa in questo modo, che dobbiamo batterci contro il prete e sul terreno politico
387

. 
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 I traguardi cui aspirava Togliatti, tuttavia – che pure accennò anche alla possibilità di una 

battaglia all’occorrenza volgare – apparivano superficiali e approssimativi, amalgamati da 

un’inusuale retorica marxista, non aliena dall’ennesimo tentativo di tenere insieme le diverse anime 

del PCI coniugando necessità di carattere nazionale e internazionale:  

 

Si avrà per conseguenza – concluse – che molti si stancheranno della religione, ma questo peggio per i preti che fanno 

queste porcherie; del resto, è inevitabile che l’influenza della Chiesa vada scomparendo sotto la lotta di classe. E’in 

questo senso che io intendo la lotta anticlericale: una lotta concreta che investa l’apparato della chiesa, i preti e le loro 

organizzazioni, della responsabilità precisa di tutte le cose che andranno male per i lavoratori italiani, che andranno 

male, col regime di De Gasperi, nella politica interna, nella politica estera
388

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
388

 Ivi, p. 269. 



126 

 

IV CAPITOLO 

IL PACIFISMO: UN NUOVO TERRENO DI INCONTRO. 1948-1953 

 

“… State calmi…” 

 All’indomani della sconfitta elettorale del 18 aprile 1948, il PCI è un partito in stato 

d’assedio. Il timore dichiarato era che i partiti di governo potessero essere tentati da un progetto di 

involuzione antidemocratica, fino a misure apertamente lesive delle libertà costituzionali e alla 

messa fuori legge del PCI. Non si trattava di un timore peregrino: nei rapporti di polizia l’idea della 

estraneità dei comunisti rispetto alla democrazia italiana ricorreva con insistente frequenza, e il 

Consiglio dei ministri appena insediato parlava di disciplina del diritto di sciopero e di precettazione 

dell’esercito per garantire i servizi pubblici in caso di agitazioni
389

. Stato di assedio era il 

significativo titolo dell’editoriale del fascicolo di aprile di «Rinascita», dove tra le altre cose si 

poteva leggere: “Un senso di inquietudine, di apprensione e di sospetto si è diffuso, dopo il 18 

aprile, da un capo all’altro del Paese, come se la collettività nazionale avesse avuto l’improvvisa 

rivelazione di un grave e insospettato pericolo. (…)  Che cosa si trama contro il popolo italiano, 

contro le sue condizioni di vita, contro le sue libertà per dover temere una sua reazione violenta ed 

esserne terrorizzati? Tra i d.c. comincia a farsi strada l’opinione che è molto difficile governare 

democraticamente l’Italia”
390

.  

In questo clima ancora complessivamente lontano dal configurare la democrazia 

costituzionale come ambito condiviso della lotta politica, giunse la rottura tra Stalin e Tito (giugno 

1948), che per il PCI equivarrà ad un’adesione se possibile ancora più assoluta al modello sovietico, 

lasciando trasparire con chiarezza il carattere reciproco del rapporto che legava il PCI all’URSS: 

non solo il potere di condizionamento esercitato da una autorità esterna, ma anche il bisogno di una 

identità internazionale priva di incertezze e incrinature. Nell’ampio rapporto riservato ai quadri 

della Federazione romana, l’8 luglio 1948, così si era espresso Togliatti su questa tematica fondante 

della militanza comunista: “Una questione molto delicata e importante è quella dei rapporti con 

l’Unione Sovietica. Da due anni una propaganda nemica insidiosa e martellante ci accusa di essere 

agenti dell’Unione Sovietica. Bisogna dire che tale propaganda ha avuto i suoi effetti poiché vi sono 
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dei compagni i quali hanno cominciato a muovere critiche all’Unione Sovietica ed alla sua politica 

internazionale, spingendosi nella pericolosa deviazione di un nazionalismo borghese. (…) I quadri 

del partito non hanno fatto ancora abbastanza il loro dovere in questo campo: essi debbono far 

comprendere ai compagni che noi alla Russia dobbiamo tutto ed è per essa che la classe operaia è 

forte in Italia e può combattere il capitalismo”. Per poi concludere prefigurando uno scontro 

campale con l’avversario: “L’esito del 18 aprile è stato peggiore di quanto prevedessero i più 

pessimisti fra noi. (…) La lotta è dura, molto più dura di quello che poteva essere un anno fa, 

quando vi era ancora la possibilità di risolvere i problemi con una pacifica azione parlamentare. 

Questa possibilità ora non sussiste più. La classe operaia si trova dinanzi ad un padronato molto più 

forte che nel passato, che si appoggia al capitalismo americano e che è sostenuto dal governo. 

Abbiamo poi come avversario un governo senza scrupoli che cerca di trasformarsi in un regime“
391

. 

In effetti, senza l’identità di appartenenza al campo socialista, il partito rischiava di smarrire la 

propria natura e non solo una strumentale risorsa di consenso. Come ha scritto Martinelli, “la 

razionalità che presiedeva ai passi del gruppo dirigente comunista non era quella di approdare ai 

valori della democrazia occidentale, bensì quella – più elementare ma più reale e potente – di 

sopravvivere: di conservare e riprodurre il proprio potere e il proprio consenso, premessa di ogni 

successiva ambizione, entro un ambiente ostile che lo aveva già espulso dalle sfere dirigenti dello 

stato e tentava di ridimensionarne fortemente le radici sociali”
392

. Anche il rafforzamento di Secchia 

all’interno del partito, avvenuto dopo la costituzione del Cominform, non determinò alcun cambio 

sostanziale nella direzione e nella linea politica del PCI, traducendosi piuttosto nel tentativo di 

limitare sul piano organizzativo gli “eccessi” di apertura di massa del partito nuovo voluto da 

Togliatti e provando a realizzare una politica di rafforzamento ideologico dei quadri, di cui la 

battaglia contro il titismo rappresentava un momento saliente
393

.  

 Al dispiegarsi delle tendenze più “trinceriste” contribuì anche l’avvenimento forse più 

drammatico di quel 1948, l’attentato a Togliatti, avvenuto il 14 luglio 1948 ad opera di Antonio 

Pallante
394

. Esso fu giudicato senza esitazioni come l’atto estremo di una reazione volta a cancellare 

il Partito Comunista dalla scena politica e sociale nazionale. Sebbene il riconoscimento del ruolo 

moderatore esercitato in quei giorni dai dirigenti comunisti fu pressoché unanime, anche nei 
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rapporti di prefetti e questori
395

 – il tutto sulla scia del monito di Togliatti a “stare calmi” – si 

accentuarono nel PCI le previsioni più catastrofiche sia nel contesto nazionale che in quello 

internazionale, con la conseguente necessità di serrare le fila
396

.  

Al riguardo è interessante analizzare la discussione avvenuta nel Comitato Centrale del 

settembre 1948 – il primo dopo il 14 luglio – il quale rappresentò anche l’occasione per il rientro in 

grande stile di Togliatti nel pieno dell’attività politica. La relazione introduttiva alla seduta fu tenuta 

da Longo, e rifletteva l’irrigidimento politico nei confronti del governo De Gasperi: “lo stato 

italiano torna ad essere in modo pieno e aperto lo strumento dei gruppi industriali e agrari più 

reazionari, come lo era al tempo del fascismo (...). Il carattere reazionario dello Stato italiano va 

crescendo ancora”
397

, e denunciava per questo che ancora non si fosse “compresa l’importanza e la 

funzione della lotta ideologica, non solo ai fini della direzione ma anche della mobilitazione e 

organizzazione delle grandi masse”. Questa incomprensione – continuava Longo – “è stata tanto più 

grave, perché si è verificata e si verifica proprio quando l’avversario conduce contro di noi una 

poderosa offensiva ideologica. Di fatto, sul piano ideologico si è interpretato l’articolo dello Statuto 

il quale dice che si può essere membro del Partito, indipendentemente dalla fede religiosa e dalle 

condizioni filosofiche, come una direttiva di neutralità, di indifferenza nei confronti delle ideologie 

avversarie, delle ideologie non comuniste, delle storture e contaminazioni dei nostri principi. Si è 

dimenticato che non vi è vita senza lotta, che non vi è progresso senza lotta nemmeno nel campo 

ideologico”
398

.  

Nondimeno il vicesegretario ricavava da questa analisi radicalizzata la proposta di una 

“Alleanza democratica”: 

 

Prospettive di lotta certamente più dure e difficili. Noi alla testa dei lavoratori, assieme a tutte le forze democratiche e 

popolari, dobbiamo dirigere la resistenza alla politica del governo democristiano che ha portato a questa situazione di 

tensione, dobbiamo lavorare a creare un nuovo raggruppamento di forze sociali e politiche le quali, consce dei pericoli 

cui porta la politica di De Gasperi e di Scelba, ne impongano un radicale mutamento, creino le condizioni per la 

costituzione di un governo veramente democratico, veramente popolare, nel quale anche le forze operaie siano 

rappresentate e la cui politica sia veramente una politica di pace, di lavoro e di indipendenza nazionale.  

 

                                                 
395

 Si vedano le note informative citate in G. C. Marino, Guerra Fredda e conflitto sociale in Italia 1947-1953, Sciascia 

Editore, Caltanissetta-Roma 1991, p. 46. Al riguardo, interessante è anche il giudizio di un avversario politico del 

calibro di G. Andreotti, Intervista su De Gasperi, Laterza, Roma-Bari 1977, p. 83. Scriveva Andreotti: “Se si guardano 

le cose concretamente, ci si accorge che il momento di tensione fu molto breve e che sia il Partito comunista sia i 

sindacati si impegnarono immediatamente per controllare la spinta che veniva dal basso”. 
396

 G. Gozzini, R. Martinelli, Storia del Partito Comunista italiano, cit., p. 66.  
397

 APC, Comitato Centrale, intervento di Luigi Longo, 23-25 settembre 1948, mf. 277, pp. 6-7. Cfr. anche Il rapporto 

di Luigi Longo al Comitato centrale del PCI. Per il rafforzamento ideologico del partito, in «L’Unità», 24 settembre 

1948, p. 1. 
398

 APC, Comitato Centrale, intervento di Luigi Longo, cit., pp. 7-8. 



129 

 

 L’«Alleanza democratica» era lo strumento per realizzare questa impostazione: una forma di 

unità tra diversi partiti e movimenti che, evidentemente, doveva raccogliere e ampliare l’eredità del 

disciolto Fronte Popolare.  

Nel dibattito la proposta di Longo venne ripresa e sostenuta da molti; ma, 

significativamente, non da Togliatti. Di fatto l’Alleanza era concepita come unità di lotta rivolta 

esplicitamente contro la DC, in una radicale antitesi che si allontanava, almeno in parte, 

dall’impostazione togliattiana della “democrazia progressiva” e delle larghe intese antifasciste. 

Senza menzionare mai la proposta di Longo, il segretario richiamava il senso più profondo della 

“democrazia progressiva”, come prospettiva che non significava un accesso al socialismo privo di 

ostacoli e di lotte, bensì una strategia complessa, non riducibile a scorciatoie miracolistiche che “in 

un determinato momento – egli affermò – cercano di prendere l’aspetto di un appello 

all’insurrezione, cioè l’aspetto di un radicalismo insurrezionale. (…) Il pericolo è quello 

dell’opportunismo, anche se esso prende l’aspetto dell’estremismo che conosciamo”
399

. Il richiamo 

di Togliatti era alla preminenza della dimensione politica su quella organizzativa, che invece aveva 

inesorabilmente prevalso nella situazione difficilissima successiva al luglio 1948. Rispetto al 

catastrofismo di molti interventi, il segretario sostenne la non inevitabilità della guerra e indicò 

quello che diventerà rapidamente, nei mesi e negli anni successivi, l’asse fondamentale della lotta 

dei comunisti: la lotta per la pace. 

 

Stiamo attenti a non chiuderci nella nostra organizzazione. Se le condizioni sono mutate, se le difficoltà si sono 

accresciute (…), non dobbiamo dimenticare che la politica democristiana, la politica del piano Marshall, insieme agli 

interessi delle masse lavoratrici, ledono gli interessi di larghi strati di artigiani, piccoli proprietari, industriali e che sta a 

noi legare alla classe operaia questi strati nella lotta di contenuto nazionale che contro questa politica noi conduciamo. 

Solo continuando a combattere in questo modo, solo portando nella lotta sempre più vasti strati, noi abbiamo la 

prospettiva di mutare la situazione. (…) Vi sono dei compagni i quali danno partita vinta all’avversario e dicono che 

non c’è altro da fare che prepararsi alla guerra. Certo, noi dobbiamo essere preparati sempre a tutto, ma dobbiamo 

ricordarci sempre qual è il nostro obiettivo, cioè la pace, ricordarci quali sono le grandi forze che possono essere 

mobilitate per raggiungerlo
400

.   
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La lotta per la pace 

 Fin dalla fondazione del Cominform, dove venne formalizzato lo schema manicheo di 

suddivisione della politica mondiale, il tema della “lotta per la pace” aveva assunto un carattere di 

necessità per il mondo comunista, accomunandosi alla constatazione che le masse popolari 

occidentali non avrebbero assecondato i piani imperialistici dei propri governi. Lo stesso Zdanov 

nel suo noto rapporto aveva affermato: “Le forze che vogliono la pace sono così grandi e 

importanti, che se esse saranno ferme e tenaci, nella lotta per la difesa della pace, se daranno prova 

di costanza e di fermezza, i piani degli aggressori saranno condannati a un completo fallimento”
401

. 

 Si trattava, perciò, di organizzare queste forze, inquadrandole in un vero e proprio “fronte 

della pace” che – direttamente sostenuto dall’Unione Sovietica – avrebbe dovuto trovare nei partiti 

comunisti occidentali la propria anima vivificatrice: 

 

Ai partiti comunisti della Francia, dell’Italia, dell’Inghilterra e di altri paesi – era ancora Zdanov a parlare – spetta un 

compito particolare: essi devono prendere nelle loro mani la bandiera della difesa dell’indipendenza nazionale e della 

sovranità dei loro paesi
402

.  

 

 Posto di fronte alle decisioni di Szklarska Poreba, il Partito Comunista italiano dovette 

attuare un sensibile mutamento di rotta, allineandosi in modo sempre più serrato alle direttive 

sovietiche. Abbiamo già visto come, in occasione del VI Congresso del gennaio 1948, il 

riorientamento dovuto alla riunione del Cominform fu tangibile: se due anni prima infatti, nel 

gennaio 1946, il V Congresso aveva posto l’accento sulla necessità di evitare una politica di blocchi 

di potenze perché essa non avrebbe ottenuto altro che l’asservimento diretto o indiretto dell’Italia, 

nel VI Congresso i toni si fecero più marcati e l’accento venne posto sulle minacce di guerra reale 

che si presentavano al nostro Paese.  

 La propaganda per la pace fu agitata anche durante la campagna elettorale condotta dal 

Fronte, soprattutto per coinvolgere le donne, nel quadro di uno sforzo teso a conquistare quella 

parte di elettorato che si giudicava più esposto all’influenza della Chiesa e della DC. La “lotta per la 

pace”, lo abbiamo visto, sembrava infatti uno strumento idoneo per far scattare reazioni immediate 

ed emotive in tutte coloro che ancora piangevano i mariti o i figli persi in guerra. Il Fronte cercò al 

proposito di attivare l’Unione Donne Italiane, che a sua volta diede vita ad ulteriori organizzazioni 

formalmente indipendenti come l’Alleanza Femminile. Il tentativo di mobilitazione delle donne si 

esplicò in modo particolare con le cosiddette “Assise della pace”, culminate in due imponenti 

manifestazioni a Roma e a Milano, con cortei e discorsi di leader di spicco come Terracini e 
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Togliatti, oltre che con l’intervento di Maria Maddalena Rossi e Ada Alessandrini
403

. Decine di 

migliaia di donne parteciparono a tali manifestazioni, che furono abbinate alla raccolta di firme in 

favore della pace, consegnate poi al capo provvisorio dello Stato De Nicola. 

 L’impegno femminile per la pace era naturalmente di grande importanza. Esso era 

antecedente alla competizione elettorale vera e propria e perciò, in vario modo, prefigurava il futuro 

lavoro dei Partigiani della Pace, basato appunto sulla raccolta di firme, sull’uso di simboli popolari 

e di bandiere e sull’appello generico al sentimento pacifico delle donne. Le donne comuniste 

promossero anche manifestazioni commemorative dei caduti in guerra (aree votive, cortei), ed 

ulteriori raccolte firme nei pressi delle caserme
404

. L’esito di questa intensa attività non fu tuttavia 

sempre soddisfacente, se è vero che nel gennaio 1948 la commissione femminile del PCI dovette 

lamentare la trascuratezza, la lentezza e la scarsa resistenza delle donne di fronte all’offensiva 

ritenuta ideologica della Chiesa cattolica
405

.  

  Nell’ambito della battaglia elettorale svolta dal Fronte Popolare il tema per la pace fu 

sostenuto con particolare vigore da un piccolo gruppo sotto la direzione di Guido Miglioli. Si 

trattava del Movimento Cristiano per la Pace, nato tra la fine del 1947 e l’inizio del 1948, di cui 

facevano parte soprattutto ex democristiani come Ada Alessandrini, Maria Maggi e Mario Montesi, 

usciti per lo più dal partito per protesta contro la rottura della collaborazione governativa con le 

sinistre. Guido Miglioli in particolare, portò al gruppo la sua carica di entusiasmo e l’eredità della 

sua complessa vicenda umana, sviluppatasi “con Roma e con Mosca” e sottoposta negli ultimi anni 

ad ulteriori controverse esperienze: dal discusso rapporto con Farinacci alle simpatie per il Partito 

della Sinistra Cristiana, dal rifiuto della sua iscrizione alla DC nel 1946 alla crescente polemica con 

questo partito, dal dibattito con don Primo Mazzolari sul rapporto tra cristianesimo e democrazia 

fino all’accoglienza definitiva della tesi secondo la quale la politica sovietica era necessariamente 

pacifica e contrapposta la bellicismo occidentale
406

. 

 Il manifesto del Movimento, redatto personalmente da Guido Miglioli, conteneva in tutta 

evidenza lo stile, gli slanci di generosità ma anche l’emotività e la superficialità di analisi del 

vecchio leader contadino cremonese. La denuncia della politica governativa si saldava con un 

appello altrettanto appassionato all’unità, alla penetrazione entro le masse popolari, alla insistenza 
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su una forte idealità cristiana, per cui come già nelle precedenti esperienze di Miglioli, la carica 

politica si mescolava con quella religiosa, finendo inevitabilmente per accrescere le contraddizioni e 

gli elementi di conflittualità con la gerarchia e con la stragrande maggioranza del mondo 

cattolico
407

.  

 Fu per questo retroterra preesistente che, in seguito alla sconfitta del 18 aprile, la “lotta per 

la pace” divenne di fatto il cardine della politica comunista verso i cattolici. Essa – come ha scritto 

Giorgio Vecchio – “unificava i diversi campi di azione del partito”, attuando “un’unica battaglia 

contro il Piano Marshall, contro l’inserimento italiano in blocchi militari e per le riforme interne di 

struttura. Lotta per la pace e lotta sindacale-politica costituivano perciò due facce della stessa 

medaglia”
408

. Di nuovo, in primo piano, furono le donne, che sfruttarono l’esperienza accumulata 

nel corso dell’ultimo anno. Le militanti comuniste adottarono perciò l’invito del partito e si 

sforzarono di dare un nome alle forze della pace ed a quelle della guerra, ponendo naturalmente fra 

le prime l’URSS.  

Anche i giovani comunisti, guidati da Enrico Berlinguer e largamente predominanti entro il 

movimento di Alleanza Giovanile (la FIGC verrà ricostituita solo nel 1949), si mobilitarono sul 

tema della pace, cercando di creare in particolare un collegamento con in giovani appartenenti 

all’Azione Cattolica. Questo tentativo troverà il suo punto più alto nell’inverno 1948-1949, nel 

momento in cui diventerà sempre più evidente la concreta possibilità di un’adesione italiana al Patto 

Atlantico. L’Alleanza Giovanile diede infatti ampio risalto a un questionario inviato ai dirigenti dei 

giovani cattolici, nel quale si chiedevano delle precise risposte ad alcune domande formulate per la 

verità in modo piuttosto generico e ingenuo. Si chiedeva infatti ai cattolici di condannare “tutti 

quegli uomini che apertamente esprimono il loro desiderio di scatenare una nuova guerra”, citando 

espressamente i generali Clay e Marras e il cardinale Spellman, di collaborare nel condurre una 

grande campagna per mettere fuori legge la bomba atomica e per opporsi all’adesione dell’Italia a 

qualsiasi blocco o patto militare
409

. Il silenzio che generalmente la Gioventù Italiana di Azione 

Cattolica oppose a queste richieste fece scattare l’accusa di imbarazzo, di corresponsabilità, di falso 

pacifismo
410

. Solo localmente, come a Milano, fu tentato qualche incontro tra i giovani dei due 
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schieramenti, senza peraltro giungere a risultati tangibili; né, date le circostante, avrebbe potuto 

essere altrimenti
411

.  

La verità era che i cattolici nel loro complesso – come ha scritto Renato Moro – guardarono 

con profondo sospetto l’impegno comunista per la pace, denunciandone le contraddizioni a partire 

dalla stessa terminologia utilizzata: appariva un pericoloso controsenso, infatti, difendere la pace 

sostenendo al contempo la necessità di una “battaglia”
412

. L’iniziativa dunque, oltre che delicata e 

prematura, appariva anche troppo strumentale. Per di più la proposta dei giovani comunisti veniva a 

cadere in un momento in cui il mondo cattolico italiano andava schierandosi sempre più in favore 

del Patto Atlantico, riducendo le aree di riserbo e di tendenziale neutralità esistenti al proprio 

interno
413

. I due importanti interventi pontifici del 24 dicembre 1948 e del 23 febbraio 1949 diedero 

un’autorevole conferma di questa scelta, soprattutto in alcuni passi nei quali si criticavano entrambi 

gli schieramenti:  

 

Alcuni riprendono l’antico detto, non del tutto falso, ma che si presta ad essere frainteso e di cui si è spesso abusato: si 

vis pacem, para bellum: se vuoi la pace, prepara la guerra. Altri credono di trovare la salvezza nella formula: pace a tutti 

i costi! Ambedue le parti vogliono la pace, ma ambedue la mettono in pericolo; gli uni, perché destano la diffidenza; gli 

altri, perché incoraggiano la sicurezza di chi prepara l’aggressione
414

.  

 

 

Pio XII prendeva poi posizione contro gli atteggiamenti di “impassibile neutralità” o di 

“sterile compromesso” culminati nel tentativo di salvarsi a “spese di altri”
415

, e giungeva a 

legittimare le iniziative “che allo scopo di sventare tali minacce, tendono a riunire le nazioni in 

alleanze e vincoli sempre più stretti”
416

. Anche prescindendo da una valutazione complessiva dei 

rapporti tra cattolici e comunisti e dall’impressione suscitata dalle vicende della Chiesa in Europa 
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orientale, appariva chiaro che il tentativo proposto dai giovani dell’Alleanza non poteva che restare 

del tutto infruttuoso e privo di reali possibilità di sviluppo.  

Le avances dei giovani comunisti facevano parte di un piano più ampio, che il PCI andava 

lentamente chiarendo e costruendo, in omaggio ai deliberati di Szklarska Poreba. Alla riunione della 

Direzione del 7 ottobre 1948, Giancarlo Pajetta aveva infatti presentato un rapporto in tal senso, 

chiedendo di solidarizzare con le proposte sovietiche attraverso interventi parlamentari e 

manifestazioni nelle piazze, nelle fabbriche, nei quartieri, oltre che tra le Forze Armate. Pajetta non 

aveva mancato di criticare “l’insufficiente sensibilità” del partito su tali temi, cosa su cui si era 

mostrato pienamente concorde anche Ruggero Grieco
417

. Nel corso del dibattito Sereni, Togliatti e 

Berlinguer avevano sollecitato ugualmente un’azione più incisiva, anche in relazione alla questione 

centrale dell’eventuale adesione italiana al blocco occidentale, come aveva ricordato lo stesso 

segretario comunista
418

. I criteri da seguire furono spiegati nello stesso periodo da Pietro Secchia, 

che in un rapporto all’Ufficio nazionale di organizzazione del PCI riprese con forza le prospettive 

già avanzate in sede congressuale. L’azione del partito doveva rifluire ed uscire dalle strutture 

interne per penetrare nelle più svariate organizzazioni di massa:  

 

I comunisti i quali fanno parte di queste organizzazioni devono essere attivi, lavorare bene nel loro interno, devono 

sapere persuadere, convincere, esercitare un’influenza tale da far si che queste organizzazioni per volontà dei loro 

aderenti partecipino alla lotta per lo sviluppo della democrazia, alla lotta per la libertà, per la pace, per quegli obiettivi 

che rispondono alle aspirazioni e agli interessi del popolo
419

. 

 

Tutte queste indicazioni vanno peraltro comprese sullo sfondo dei drammatici avvenimenti 

della seconda metà del 1948, alcuni dei quali già citati. Da quelli di politica interna (attentato a 

Togliatti, aumento della tensione sociale nelle campagne, crescente durezza delle forze di polizia, 

spaccatura dell’unità sindacale, polemiche sul “regime democristiano”), a quelli di politica 

internazionale (accelerazione del processo di divisione in due della Germania e blocco di Berlino, 

rottura tra Stalin e Tito)
420

. I dirigenti comunisti insistettero personalmente più volte sul tema della 

“lotta per la pace”, secondo uno schema che può sinteticamente essere riassunto nel modo seguente. 

Le principali argomentazioni riguardavano la convinzione che il popolo italiano nel suo complesso 
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non volesse la guerra e non intendesse quindi seguire la strada percorsa dal governo; vi era poi un 

sostegno generale alle iniziative sovietiche, sia in occasione del blocco di Berlino (“la parte 

sovietica lotta per la pace, perché lotta contro quella divisione della Germania che è un atto di 

aperta preparazione alla guerra”
421

), sia riguardo alle misure repressive nei paesi dell’Est 

(“sacrosanti sono i mezzi che questi popoli impiegano per consolidare e difendere il loro potere e 

noi dobbiamo salutare che questi mezzi vengano adottati! Così si difende la libertà!”
422

). 

Contemporaneamente agli avvenimenti e ai dibattiti fin qui descritti si svilupparono a livello 

internazionale le prime iniziative destinate a sfociare nella costituzione del movimento dei 

Partigiani della Pace. Il primo appuntamento fu il congresso tenutosi a Breslavia dal 25 al 28 agosto 

1948, che costituì un’occasione di notevole rilievo, tanto da far dire a qualche commentatore che 

“lo spirito della campagna per la pace venne fissato in maniera così stabile da rendere le riunioni 

seguenti quasi ritualistiche e ripetitive”
423

. Nella vecchia città tedesca, divenuta ora polacca ed 

insistentemente chiamata con il nuovo nome di Wroclaw anche dalla stampa social-comunista 

italiana, si svolse appunto il Congresso mondiale degli intellettuali per la pace, muovendo da una 

iniziativa degli stessi polacchi. A Wroclaw furono presenti oltre cinquecento intellettuali, fra cui 

Picasso, Le Corbuiser, Jorge Amado, oltre a Quasimodo, Guttuso e molti altri letterati e 

scienziati
424

. Il congresso di Wroclaw eliminò in partenza ogni possibile eventuale collaborazione 

tra intellettuali di estrazione culturale e ideologica diversa: i partecipanti che non erano disposti a 

cedere di fronte alla rigidità sovietica finirono per abbandonare i lavori o comunque per staccarsi 

dal movimento che stava per nascere. Il pacifismo di ispirazione comunista poteva così presentare 

maggiore compattezza, pur continuando a dichiararsi aperto al contributo di tutte le forze sociali e 

culturali progressiste. Lo stesso documento finale approvato a grande maggioranza (ma non 

all’unanimità) rispecchiò le tesi antiamericane, parlando di una “cerchia ristretta di gente avida di 

denaro” che in America e in Europa intendeva attentare “al patrimonio spirituale dei popoli”, 

riaccendendo focolai di fascismo in Grecia, Spagna, Sud America e perseguitando gli intellettuali 

critici. Il documento proponeva pertanto di “organizzare in tutti i paesi Congressi degli uomini di 

cultura per la difesa della pace; creare in tutti i paesi comitati nazionali per la difesa della pace; 

consolidare i legami internazionali fra gli intellettuali di tutti i paesi al servizio della pace”
425

. Fu 
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costituito così un Comitato internazionale di collegamento degli intellettuali per la difesa della pace, 

che pose la sua sede a Parigi
426

.  

In Italia le prime manifestazioni cominciarono a svolgersi in ottobre, con frequenti interventi 

di Emilio Sereni, principale esponente del PCI nel movimento sorto a Wroclaw. Il 31 ottobre fu 

organizzato un significativo incontro al Teatro Adriano di Roma, cui parteciparono delegazioni 

provenienti da ogni città d’Italia. Dalla riunione uscì un nuovo appello a tutti gli intellettuali del 

paese, invitati ad abbandonare l’indifferenza e a schierarsi a favore della pace
427

. A livello 

internazionale fu diramato, il 25 febbraio 1949 dopo un’apposita seduta del Comitato di 

collegamento voluto dal congresso di Wroclaw, un nuovo appello per la convocazione di un 

congresso mondiale dei “fautori di pace”, in grado di porre a diretto contatto gli intellettuali con gli 

altri lavoratori e con le donne. Successivamente fu stabilita la sede a Parigi e vennero meglio 

precisati gli scopi dell’iniziativa. La mobilitazione delle masse fu direttamente collegata con la 

formazione dei veri e propri “blocchi di guerra”
428

 e quindi con la necessità di opporsi in ogni modo 

al varo del Patto Atlantico. O, per usare le esplicite parole di Davide Lajolo al momento 

dell’apertura del congresso, in polemica con la stampa cattolica e moderata:  

 

Essi si chiedono con troppa ingenuità se questo Congresso è diretto contro il Patto Atlantico. E contro quale patto volete 

sia diretto, se non contro quello che è riconosciuto dagli stessi ideatori come un patto di guerra?
429

 

 

  

L’incontro di Parigi si svolse così con molto clamore pubblicitario dal 20 al 24 aprile 

1949
430

, e si concluse con l’approvazione di un manifesto che, pur senza nominare specificatamente 

gli Stati Uniti, alludeva alle responsabilità americane nella spaccatura in due del mondo e nella 

violazione continuata dei principi fondanti dell’ONU. L’appello proclamava anche la necessità di 

limitare le forze armate delle grandi potenze e stabiliva di istituire un vero e proprio Consiglio 

Internazionale delle organizzazioni democratiche e degli intellettuali per difendere la pace nel 

mondo. Il Consiglio – comunemente poi chiamato Comitato Mondiale – fu eletto dal congresso ed 

affidato alla presidenza di Joliot-Curie, con Nenni tra gli altri eletto vicepresidente.  

 La dichiarata avversione agli Stati Uniti e al Patto Atlantico, largamente condivisa dai 

partecipanti al congresso e dalla delegazione italiana, poneva però sul tappeto il delicato problema 

dell’allargamento dell’area pacifista, in particolare verso i cattolici. I Partigiani della Pace 
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nascevano ufficialmente sotto una precisa insegna politica, quella appunto dell’antiatlantismo, 

probabilmente necessaria per dare unità al movimento e per conferirgli un minimo di efficacia 

pratica. In tal modo però si stabiliva un evidentissimo legame con una delle parti in causa e ci si 

precludeva la possibilità di “sfondare” in direzione di forze che avrebbero potuto condividere il 

desiderio di riavviare uno spirito di collaborazione internazionale e di coesistenza pacifica, senza 

per questo arrivare alla lotta esplicita contro l’Alleanza Atlantica. Come osserverà Emilio Sereni 

commentando i risultati di Parigi, “le adesioni di ecclesiastici cattolici al congresso sono state 

ancora assai scarse, ed è questa una debolezza di cui non dobbiamo nasconderci la gravità, 

particolarmente per quel che riguarda la lotta per la pace nel nostro paese”
431

. Sereni riferì 

sull’argomento anche alla Direzione del PCI, segnalando “i risultati notevoli” ottenuti, ma anche 

diversi disguidi organizzativi
432

. 

 In effetti, come accennato, anche i commenti degli organi di stampa meno sospetti di 

anticomunismo viscerale furono alquanto critici verso lo svolgimento del congresso. Per esempio il 

periodico del gruppo dossettiano, «Cronache Sociali», dedicò mezza pagina all’argomento 

specificando i motivi di diffidenza e di critica e denunciando il settarismo di vari intellettuali attivi 

nell’organizzazione, oltre ai criteri di selezione e di invito dei partecipanti
433

. Anche Primo 

Mazzolari, con il suo caratteristico stile, fece osservare che “la conquista e la difesa della pace era 

un impegno così grande che non poteva venire monopolizzato”. Infatti, per il parroco di Bozzolo, 

“la guerra è già dichiarata nello stesso momento in cui un popolo o una classe considera con meno 

orrore una guerra che risponda a una sua giustizia, a una sua libertà, a una sua pace”
434

. Insomma, le 

barriere poste da una diversa visione della storia e del mondo permanevano: superarle in qualche 

modo sarebbe stata la scommessa da giocarsi negli anni a venire. 

 La stessa petizione per la pace dell’aprile 1949, lanciata dal PCI contro il Patto Atlantico, fu 

destinata a trovare un netto rifiuto da parte della Chiesa cattolica nelle sue componenti organizzate. 

La Giunta centrale di Azione Cattolica stabilì di far agire i Comitati Civici per svolgere una 

propaganda contraria alla petizione e formulò una dichiarazione per ribadire la tradizionale visione 

cristiana della pace, secondo la quale si poteva svolgere opera vera di pace solo stando dalla parte di 

Dio e del suo Vicario. La Giunta polemizzava poi con i comunisti, ritenendo che ogni tentativo “di 
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mettere gruppi di uomini l’un contro l’altro, così come l’incomprensione di una classe contro 

l’altra” fossero già “altrettanti attentati a quella pace che si sta dicendo di volere”
435

.  

  In linea generale, l’offensiva per la pace lanciata dai comunisti italiani rispondeva ad un 

duplice obiettivo: da un lato, essa si adattava in modo oggettivo e tangibile alle richieste sovietiche 

di un allineamento alle direttive del Cominform, serrando i ranghi di fronte alle esigenze preminenti 

di politica estera dello “stato guida”; dall’altro, non meno importante, manteneva viva la fiaccola 

della “democrazia progressiva”, sempre difesa da Togliatti, prestandosi in modo importante a 

recuperare consenso fra le masse popolari su un tema di immediata comprensione come la pace. In 

altre parole, permetteva al contempo di rispondere alle richieste sovietiche e di estendere 

l’egemonia comunista fra le masse italiane.  

 L’operazione verso i cattolici, dunque, fallì. Nei loro confronti, essa risultava concretamente 

inapplicabile per i motivi di cui si è detto. Né può essere taciuto il fatto che, proprio in quei 

momenti, le notizie sulle persecuzioni cristiane in Oriente si facevano sempre più drammatiche. Un 

significativo esempio fu quello relativo alla vicenda del primate d’Ungheria, il cardinale József 

Mindszenty, che molto scalpore suscitò nell’opinione pubblica europea. A partire dal maggio 1947, 

una serie di divieti colpì nel paese tutte le manifestazioni pubbliche della fede: feste religiose, 

processioni (come quella del Corpus Domini), pellegrinaggi. I vescovi ungheresi protestarono 

vigorosamente contro questi attentati alla libertà religiosa; in modo particolare, le autorità non si 

aspettavano di dover fronteggiare un avversario inflessibile come l’arcivescovo di Esztergom e 

primate d’Ungheria József Mindszenty. Nominato da Pio XII nell’ottobre del 1945, il cardinale 

Mindszenty non poteva sicuramente essere tacciato di debolezza nei confronti del nazismo. Giovane 

vescovo di Veszprém, negli ultimi mesi di guerra aveva conosciuto le prigioni naziste in una 

Ungheria occupata dai tedeschi, ma il suo passato di partigiano non faceva di lui un comodo 

interlocutore per il governo comunista. Egli, inoltre, avendo vissuto la prima rivoluzione ungherese 

di Bèla Kun nel 1919, e avendo letto i grandi classici della letteratura marxista e sovietica, era 

convinto che, con un simile interlocutore, qualsiasi compromesso avrebbe rappresentato 

inevitabilmente una sconfitta: era questo il messaggio che si affrettò a trasmettere in Vaticano in 

occasione dei suoi due viaggi a Roma, nel dicembre del 1945 e nel febbraio del 1946. Elevandolo 

alla dignità cardinalizia, lo stesso pontefice aveva predetto che, fra i trentadue nuovi cardinali, egli 

sarebbe stato “il primo a subire il martirio, di cui questo colore rosso è il simbolo”. La campagna 

contro il cardinale Mindszenty e il “mindszentynismo”, che il governo considerava la causa di tutti i 

mali, fu avviata ufficialmente nell’estate del 1948. “È incompatibile con la stabilità della nostra 
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democrazia che una truppa d’assalto del fascismo e della reazione come quella schierata dietro 

Mindszenty continui ad ostacolare il nostro lavoro di ricostruzione!”
436

, aveva dichiarato perentorio 

all’inizio dell’anno il primo ministro ungherese Mátyas Rákosi. Era così iniziato il “processo per 

l’eliminazione” del primate, che si concluse il 26 dicembre 1948 con il suo arresto e, quaranta 

giorni più tardi, con la sua condanna ai lavori forzati: l’accusa era alto tradimento, spionaggio, 

attentato alla sicurezza dello Stato e traffico illecito di denaro.  

Il provvedimento suscitò un notevole sdegno in Vaticano e in tutto il mondo occidentale: 

dopo una “protesta solenne” di Pio XII “contro l’ingiustizia perpetrata”, un decreto di scomunica 

colpì tutti coloro che avevano “osato levare una mano sacrilega sull’Eminentissimo Cardinale di 

Santa Romana Chiesa József Mindszenty”
437

. Proprio nei giorni del processo, Ada Alessandrini – 

fondatrice, insieme a Guido Miglioli, del Movimento cristiano per la pace, organismo facente parte 

del Fronte popolare alle elezioni del 1948 – manifestò le proprie inquietudini in una lettera a 

Togliatti, in cui osservava che una “severa condanna” del prelato “avrebbe ripercussioni di tal 

genere in Italia da rendere praticamente impossibile ogni comprensione da parte delle masse 

cattoliche dei nuovi problemi che noi oggi veniamo loro sottoponendo. Non parliamo poi della 

reazione da parte delle autorità ecclesiastiche la quale è ormai violentissima anche nei nostri 

riguardi (…). Nessuno più di noi capisce come sia esatta la tesi sostenuta dalla difesa del Cardinale, 

per cui questi non risulta che strumento di una politica internazionale reazionaria di ben più vasta 

portata. Essere precisi nell’accusa, ma indulgenti nella condanna personale ci parrebbe atto di 

saggia politica: è come spezzare le armi nelle mani della reazione clericale, la quale vorrebbe fare 

del Card. Mindszenty un martire della religione cristiana”. E concluse con un invito a Togliatti: 

“Crede Ella che queste nostre parole potrebbero efficacemente giungere agli amici ungheresi ed 

essere da loro in qualche modo prese in considerazione? Ritiene Ella di poterci aiutare in questo 

senso?”
438

 La risposta di Togliatti, oltre a respingere in quanto irrealistica ogni ipotesi di pressione 

sulle autorità ungheresi (“Ella crede davvero che io, segretario del Partito comunista italiano, possa 

intervenire negli atti del governo ungherese, anzi, di una Corte giudicante di quel Paese?”
439

), 

mostrava la sua piena adesione alle tesi dell’accusa (“venendo al merito, basta aver letto il libro 

giallo o anche solo aver seguito il processo, per convincersi che le accuse sono fondate. E un 

governo diretto da comunisti dovrebbe, in un caso simile, non condannare per timore delle altrui 

campagne diffamatori? Staremmo freschi: finiremo per darla vinta ai nemici più fieri di ogni 
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progresso politico e sociale”
440

). Un’adesione, per giunta, che sarebbe apparsa incrollabile dinanzi a 

tutti i grandi processi avvenuti nelle democrazie popolari durante l’ultima stagione dello 

stalinismo
441

. Ada Alessandrini rispose a sua volta a Togliatti, ribadendo le proprie perplessità verso 

le accuse mosse al cardinale e cercando di chiarire meglio le intenzioni che l’avevano mossa a 

scrivere sulla vicenda. Emergeva con evidenza drammatica la condizione dei cattolici impegnati nel 

movimento operaio alla vigilia del decreto del Sant’Uffizio che comminò la scomunica agli aderenti 

e simpatizzanti della dottrina marxista
442

. 

Un altro esempio delle persecuzioni cristiane in Oriente, tra i tanti altri che se ne potrebbero 

fare, fu quello della Polonia, paese in cui il cattolicesimo era decisamente più forte che negli altri 

paesi occupati dall’Armata Rossa. Inizialmente l’importanza che la religione rivestiva soprattutto 

nelle campagne spinse il governo ad assumere un atteggiamento di prudenza. Questa situazione 

favorevole, tuttavia, non durò a lungo: la violazione unilaterale del concordato firmato con la Santa 

Sede nel febbraio 1925 segnò l’inizio di un’impietosa politica di laicizzazione della società polacca. 

Il pretesto che originò il contrasto fu la nomina, da parte del Vaticano, di amministratori apostolici 

in due diocesi (Chelmo, Gniezno-Poznan) soggette, dopo l’invasione nazista della Polonia, alla 

giurisdizione tedesca. La risposta di Pio XII alle accuse rivolte alla Santa Sede fu piuttosto 

controllata: il papa cercò innanzitutto di non compromettere la futura sopravvivenza della Chiesa, 

ricordando il carattere strettamente provvisorio di tale nomina durante l’occupazione tedesca. 

L’evidente sostegno dato dalla Chiesa al Partito popolare polacco (PSL) di Stanislaw Mikolajczyk 

alla vigilia delle elezioni del gennaio 1947 contribuì ad inasprire ulteriormente l’atteggiamento del 

governo comunista, uscito vincitore dalle elezioni: con la creazione di una forza politica unica (il 

POUP, Partito operaio polacco) e l’eliminazione del Partito del lavoro (SP) di Karol Popiel, 

principale avversario del governo, la sovietizzazione della vita politica polacca compiva un nuovo 

passo decisivo. Si passava essenzialmente da un pluralismo relativo a un pluralismo di facciata che 

mal celava l’egemonia di fatto del Partito comunista. Gli arresti dei preti e i processi contro gli 

esponenti più in vista della gerarchia ecclesiastica cominciarono allora a moltiplicarsi. “Scopo di 

tale atteggiamento” – si legge in un rapporto del ministero della Pubblica sicurezza del marzo del 

1949 – “è minare l’autorità della Chiesa e allontanarla dalle masse”
443

. La riorganizzazione del 

sistema scolastico ed educativo rispondeva alla medesima logica. A nulla valsero le proteste 
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dell’episcopato. Fu in questo contesto che si verificò un cambiamento fondamentale per la Chiesa 

polacca: morto il cardinale Hlond (22 ottobre 1948) fu eletto primate di Polonia il vescovo di 

Lublino mons. Stefan Wyszynski. Esperto di dottrina sociale della Chiesa, il nuovo arcivescovo di 

Gniezno e Varsavia appariva come un prelato intransigente nei confronti del comunismo ateo, sulla 

linea dell’enciclica Divini Redemptoris di Pio XI. Pur tuttavia, il nuovo arcivescovo provò 

inizialmente a porre fine alle persecuzioni contro la Chiesa polacca firmando un concordato col 

regime comunista, senza il consenso della Santa Sede. Sebbene il concordato risultasse favorevole 

al governo poiché conteneva una serie di impegni vincolanti per la Chiesa riguardo alla lealtà 

politica nei confronti del regime, l’accordo non portò alla tregua sperata nei rapporti tra Chiesa e 

Stato, e culminò invece con l’arresto e l’esilio di Wyszynski.  

Questi drammatici avvenimenti polacchi – al pari di quelli ungheresi e delle altre nazioni 

dell’Est Europa – ebbero un effetto dirompente nell’opinione pubblica europea più moderata, 

influenzando negativamente ogni tentativo di dialogo tra comunisti e cattolici.  

 

Il decreto di scomunica del Sant’Uffizio 

 Un indice clamoroso della polarizzazione del tempo fu la scomunica, decretata nel luglio del 

1949, per quei fedeli che difendevano o propagandavano la dottrina materialistica e anticristiana del 

comunismo. Il 15 luglio, «L’Osservatore romano» pubblicò un decreto dell’allora Sacra 

congregazione del Sant’Uffizio che suonava così:  

 

È stato chiesto a questa Suprema Sacra Congregazione: 1. Se sia lecito iscriversi al partito comunista o sostenerlo; 2. Se 

sia lecito stampare, divulgare o leggere libri, riviste, giornali o volantini che appoggino la dottrina o l’opera dei 

comunisti, o scrivere per essi; 3. Se possano essere ammessi ai sacramenti i cristiani che consapevolmente e liberamente 

hanno compiuto quanto scritto nei numeri 1, 2; 4. Se i cristiani che professano la dottrina comunista materialista e 

anticristiana, e soprattutto coloro che la difendono e la propagano, incorrano ipso facto nella scomunica riservata alla 

Sede Apostolica, in quanto apostati della fede cattolica. Gli Eminentissimi e Reverendissimi Padri preposti alla tutela 

della fede e della morale, avuto il voto dei Consultori, nella riunione plenaria del 28 giugno 1949 risposero decretando: 

1. Negativo: infatti il comunismo è materialista e anticristiano; i capi comunisti, sebbene a volte sostengano a parole di 

non essere contrari alla Religione, di fatto sia nella dottrina sia nelle azioni si dimostrano ostili a Dio, alla vera 

Religione e alla Chiesa di Cristo; 2. Negativo: è proibito dal diritto stesso (cfr. can. 1399 del Codice di Diritto 

Canonico); 3. Negativo, secondo i normali principi di negare i Sacramenti a coloro che non siano ben disposti; 4. 

Affermativo
444

.  

 

 Il decreto portava la data del 1 luglio, e la sua novità giuridica consisteva non tanto nel 

qualificare la dottrina comunista “apostasia della fede” – affermazione non nuova nelle 

dichiarazioni ufficiali della Curia romana – quanto nella condanna stessa di partiti, associazioni, 
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singoli che, pur non professando la dottrina condannata, perseguivano tuttavia fini di trasformazione 

delle condizioni sociali esistenti. In altre parole, il semplice sostegno al PCI – e non già un’adesione 

profonda alla sua dottrina – sarebbe stato sufficiente per incorrere nella condanna. Fu pubblicizzato 

nelle parrocchie italiane, e fu quindi conosciuto in concreto dai fedeli, mediante un manifestino che 

non era uguale dappertutto e soprattutto ometteva spesso di citare le disposizioni tecniche del 

decreto, quelle che precisavano che l’iscrizione o l’appoggio dovevano essere stati compiuti 

“consapevolmente e liberamente” e che la non ammissione ai sacramenti era condizionata dai 

“normali principi di negare i Sacramenti a coloro che non siano ben disposti”.  

Si trattava di una scelta improvvisa e solitaria di Pio XII, motivata principalmente da ragioni 

di natura internazionale e, in particolare, dal clima di “seconda Lepanto” che proprio le repressioni 

antireligiose nei paesi dell’Est – quella verso il cardinale Mindszenty fra tutte – avevano suscitato 

presso la Santa Sede. Ma tra le ragioni della scomunica vi era anche l’esigenza “nazionale” di 

richiamare a un ordine di mobilitazione la rete delle parrocchie, in qualche modo diminuite 

dall’attivismo dei Comitati civici dispiegatosi nella campagna elettorale del 18 aprile. Si trattava, 

quindi, anche di una tappa importante nella dislocazione degli schieramenti interni al Vaticano e nel 

graduale emergere di un’ala sempre più diffidente nei confronti della DC e legata al disegno 

integrista – che spesso si richiamava al modello della Spagna franchista – di una società senza 

pluralismo politico ma orientata dalla presenza diretta della Chiesa sul piano sociale e civile
445

. I 

commenti al decreto del Sant’Uffizio furono variegati. Nenni la collegò alla ratifica del Patto 

Atlantico e ritenne fosse giunta l’ora della resa dei conti, mentre gli informatori dell’ambasciata 

americana a Roma ne previdero un’efficacia assai scarsa
446

. In effetti, l’applicazione della 

scomunica fu piuttosto incerta: solo un mese dopo il Sant’Uffizio ammise nuovamente il 

matrimonio religioso dei comunisti. Di fatto, non trovò grande seguito l’esempio del parroco della 

provincia di Bologna, processato e condannato per aver affisso al confessionale un cartello che 

invitava ogni fedele a “dire come si trovava nei confronti del comunismo; chi è falso o tace pecca 

mortalmente, Iddio ti vede”
447

. Le fonti di polizia riferirono di frequenti proteste alla lettura in 

Chiesa del decreto, che non solo dai comunisti venne giudicato come un’indebita ingerenza politica 

da parte dei parroci. Il senso di ingiustizia di un simile atto era palese anche nelle lamentele della 
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figlia comunista di un prefetto siciliano, la quale anni dopo commentò così le sue prime reazioni al 

decreto: “non mi sarei più potuta sposare, almeno non in Chiesa. «Sposerò in Municipio» ribattevo 

con sfida in un immaginario a tu per tu col Papa. «Non lo farò mai» crollavo subito dopo. «In 

Chiesa o niente». Mi ero confessata il giorno prima ed ero la stessa di ieri. Il mio rancore verso il 

Papa era pari soltanto al desiderio di sposarmi“
448

.  

Sul piano delle ripercussioni interne alla Chiesa, di particolare rilievo fu l’opera accurata di 

filtraggio messa in atto da una parte dell’episcopato italiano. Se il decreto fu infatti generalmente – 

almeno in via ufficiale – accolto positivamente dai vescovi e dai parroci, non mancarono 

atteggiamenti segnati da una differenziazione prudente e critica. Il fatto colse di sorpresa parecchi 

uomini di Chiesa, che espressero anche dei dubbi sulla sua opportunità. Come ha scritto Andrea 

Riccardi, portando un esempio al riguardo, “mons. Tardini, responsabile delle relazioni 

internazionali della Santa Sede, non era contrario alla decisione in sé, ma criticava una simile 

pubblicazione senza alcuna preparazione psicologica dell’opinione pubblica, recriminando contro i 

metodi di lavoro del Sant’Uffizio. Del resto non si comprendeva, negli ambienti diplomatici e 

politici, la necessità di una così rapida decisione”
449

. 

Il testo in sé, tuttavia, offriva alcuni appigli: cosa voleva dire l’inciso “consapevolmente e 

liberamente” che qualificava il sostegno al Partito Comunista? Qualsiasi confessore esperto sapeva 

bene che in questo modo era affidata a lui la valutazione dell’effettiva colpevolezza. Ma per ciò 

stesso l’esecuzione del decreto veniva affidata in concreto alla prudenza dei parroci. Personaggi 

come Della Costa a Firenze e Lercaro a Ravenna limitarono ad esempio in vario modo la portata 

della condanna. Lercaro, che nel 1949 era ancora arcivescovo di Ravenna, dove rimase dal 1947 al 

1952, nel 1961 ricostruì così il proprio atteggiamento:  

 

In un Paese come il nostro in cui quasi sette milioni di elettori votano abitualmente comunista, questa prescrizione del 

decreto del Sant’Uffizio avrebbe creato gravi imbarazzi a tanti sacerdoti, specialmente nella nostra regione e in quella 

della Toscana e dell’Umbria, se nel testo non fossero stati inseriti due avverbi, “consapevolmente e liberamente”. Si, si 

debbono rifiutare i sacramenti, ma solo a quelli che consapevolmente e liberamente accettano e favoriscono la 

diffusione del comunismo. Ma quanti sono quelli che consapevolmente e liberamente fanno questo? Dalle indagini 

compiute in questi anni dal nostro centro diocesano nella nostra arcidiocesi, in varie parrocchie risulta che dovunque, in 

città, in campagna, collina e montagna, la massa che vota comunista non lo fa consapevolmente e liberamente, ossia 

non lo fa per avversione e odio contro la chiesa e per cooperare alla sua distruzione, ma lo fa per timore o rispetto 

umano o per la persuasione che il Partito comunista è il partito dei poveri, il partito che difende più decisamente di 

qualunque altro i diritti e gli interessi dei lavoratori e della povera gente. Politicamente, forse, questa distinzione non 

dice molto… pastoralmente tuttavia è una distinzione importantissima perché permette ai nostri parroci di mantenere i 
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contatti con questa povera gente, intossicata, suggestionata dal comunismo, nella speranza di poterla recuperare e 

salvare
450

. 

 

 

 Della Costa, in contrasto con le disposizioni dell’episcopato toscano, dispose che prima di 

non ammettere alla Prima comunione o alla Cresima i bambini che frequentavano le associazioni 

giovanili comuniste, dovessero consultare il vescovo
451

. 

 Significativo anche un altro particolare, relativo a mons. Roncalli. Riferisce Loris Capovilla, 

suo storico segretario, che in occasione di una visita del futuro Giovanni XXIII a Sotto il Monte, in 

cui tutti a detta del parroco si erano accostati alla comunione, lo stesso Capovilla, visto che alle 

parole del parroco Roncalli aveva mostrato uno sguardo di tenerezza, la sera quando rimasero soli si 

azzardò ad osservare: “«Eminenza, un buon numero di parrocchiani ha votato in contrasto con le 

indicazioni dei vescovi. Le disposizioni lombardo-venete in proposito sono severe». Il Cardinale mi 

guarda sottecchi, lascia trascorrere alcuni secondi e mi chiede: «Non dovevano accostarsi alla 

comunione?», «Non dovevano», rispondo. E il cardinale: «Figlio mio, le disposizioni ecclesiastiche 

in materia sono necessarie; ne ho condiviso l’opportunità quando furono emanate nel 1949. Ma 

attenzione, al confessionale si presenta una persona, non il partito né un’ideologia. Questa persona è 

affidata alla nostra catechesi, al nostro amore e alla nostra inventiva pastorale. Occorre procedere 

caso per caso, con estrema cautela. Se le imponete qualcosa in modo drastico, non vi comprenderà, 

o comprenderà a rovescio; se la respingete, se ne andrà e non tornerà più. Il contadino e l’operaio 

(l’indotto davanti al cosiddetto dotto) è un po’diffidente. Allontanarlo equivale a lasciarlo vagare da 

solo nei deserti dell’aridità»”
452

.  

La circolare che la Segreteria del partito inviò ai segretari federali in occasione del decreto 

invitò a minimizzare la questione e ad evitare ogni scontro, cercando di annullare gli effetti della 

scomunica attraverso l’azione di propaganda nei confronti dei lavoratori cattolici
453

. Come 

osservava nuovamente l’ambasciata americana, la distinzione tra la Chiesa della gerarchia e la 

Chiesa dei credenti rappresentava una costante dell’iniziativa comunista
454

.  

 Non si trattava soltanto delle ragioni tattico-strategiche che, a suo tempo, avevano 

presieduto al voto dell’art. 7 della Costituzione, ma anche della volontà di assumere – come 
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testimoniano le bandiere rosse ai funerali dei comunisti – quasi una rivendicazione di pari dignità 

all’interno della comunità religiosa:  

 

noi non distruggiamo la «religione di Cristo», cioè l’incarnazione, la dimora dell’Amore, la Verità, la Giustizia 

nell’uomo; anzi vogliamo che questo «Dio sia tutto in tutti». Siamo apostoli di Cristo
455

.  

 

  

Nel materiale della propaganda comunista in seguito al decreto del Sant’Uffizio, trovava 

largo spazio la denuncia delle proprietà patrimoniali vaticane e delle collusioni del Papa con una 

nazione decadente, consumista e moralmente corrotta come gli Stati Uniti. L’Unione Sovietica, al 

contrario, era presentata come la terra familistica e morigerata di applicazione dei precetti 

evangelici
456

. Nel 1950 la tipografia del PCI stampò il libretto di Salvatore Maccarrone, Un 

cappellano nell’Urss, che contrapponeva la libertà religiosa sancita dalla Costituzione sovietica 

all’alleanza tra Pio XII e il presidente americano Truman, protestante e massone. L’ateismo 

militante fu ristretto a una parte limitata di iscritti, che invece in grande maggioranza si 

riconoscevano nella pratica dei sacramenti religiosi. Casi come quelli del deputato comunista di 

Catanzaro, Luigi Silipo, che nel 1952 si dimise dal partito per ragioni religiose (ma anche 

antistaliniste), rimasero eccezioni particolari
457

. Nel 1949 la candidatura di Sergio Garavini alla 

segreteria della Federazione di Torino venne osteggiata da una parte dei dirigenti non tanto perché 

Garavini si era sposato in Chiesa, quanto perché alla festa di matrimonio il padre della sposa aveva 

addirittura invitato De Gasperi, vecchio amico di famiglia. Negarville, che sosteneva la candidatura, 

ammise la circostanza ma ricordò che gli sposi si allontanarono dal banchetto prima dell’arrivo del 

Presidente del Consiglio, “con grande scandalo del padre”
458

. 

L’adesione ai riti di passaggio scanditi dalla Chiesa cattolica disegnò insomma un terreno 

comunitario di legami collettivi e identità di appartenenza – si pensi a Don Camillo di Guareschi, 
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uscito nel 1948 – scalfito solo in parte dalla politica: la “grande paura” dovuta alla vittoria 

democristiana del 18 aprile non si tradusse in diffusa e condivisa emarginazione civile dei 

comunisti. Anzi è spesso il partito – invece della parrocchia – a dare il senso di un’accoglienza 

senza distinzioni.  

 

In Dio credono tutti, qui e laggiù, e nessuno muore senza il prete. Sei matto? Per quello, qui, sono tutti di religione. 

Anche io, soggiunge un attivista di base, ci credo. Poi il partito non fa questioni di religione ed io non mi interesso di 

questo… «Te perché sei venuto alla processione, che sei un comunista? Ostia! Bel comunista, va là!», «Perché, cosa 

c’entra questo qui? Io vengo perché voglio bene alla religione, solo che quando viene il proprietario e mi porta via la 

metà, a me non mi sta bene. Io sono comunista si, ma per i miei interessi soltanto… Quando hanno dato la scomunica, 

dicono i contadini, ci siamo messi a ridere e anche le donne non se la sono presa tanto, perché qui le donne votano come 

noi. Anche quelle che erano attaccate alla Chiesa dicevano che era una buffonata»
459

. 

 

 

1950-1953: nuovi tentativi di dialogo 

 Il tema della lotta alla pace continuava ad essere, per il PCI, il fulcro intorno al quale 

sviluppare la sua strategia politica, sia nazionale che internazionale. A partire dall’autunno del 1950 

il Partito Comunista integrò la sua strategia verso i cattolici con due distinte manovre che presto 

assunsero carattere complementare. La prima, che si potrebbe definire “in emersione”, prese forma 

attraverso il dialogo con personalità di spicco della sinistra cattolica, giunte in quei mesi a criticare 

apertamente le gerarchie vaticane sulla questione delle alleanze militari. La seconda, “sottomarina”, 

venne attuata invece attraverso i canali della diplomazia segreta, per il tramite di personaggi che 

agivano sotto l’ombrello del Comitato Mondiale dei Partigiani della Pace, e che pur qualificandosi 

come “indipendenti” dalla linea del partito, accettavano di fatto di giocare un ruolo “organico” ad 

esso
460

. 

  La manovra in emersione consisteva nello sviluppare la trama del dialogo con i cattolici, 

intrecciandola alla contestuale evoluzione verso posizioni meno assiomatiche che parte del mondo 

cattolico andava maturando sul problema dell’atlantismo, in particolare su riviste favorevoli a 

svincolare il tema della pace da pregiudiziali di carattere anticomunista come «Adesso» di don 

Primo Mazzolari e «La Via» di Igino Giordani: due sfide intellettuali, come ha osservato Guido 

Formigoni, fortemente impegnate sul tema della pace ed entrambe caratterizzate da una medesima 

ottica metapolitica, che le portava a dare un giudizio sostanzialmente negativo dell’anticomunismo 
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visto come negazione dello spirito di fratellanza che doveva animare il vero cristiano
461

. Ambedue 

queste personalità consideravano l’alleanza occidentale una sorta di “zattera” nel mare della crisi 

internazionale
462

. Definivano la Nato un “male necessario”; necessario, però “male”, come scrisse 

Igino Giordani alla vigilia dell’ingresso dell’Italia nel Patto Atlantico. Secondo il deputato 

democristiano non vi era dubbio, infatti, che se le colpe maggiori della crisi mondiale ricadevano 

sull’imperialismo russo, gravi responsabilità erano da attribuire anche a un cattolicesimo incapace, a 

suo dire, di costruire una “rivoluzione pacifica”
463

. Il realismo di questa scelta politica, ha fatto 

notare Formigoni, era per queste figure “doloroso”, in quanto “nasceva dal fallimento 

dell’aspirazione a un diverso costume internazionale: fallimento di cui anche il mondo cattolico, 

complessivamente inteso, doveva ricercare le proprie responsabilità”. Al punto che le stesse critiche 

avanzate dai comunisti avevano per questi gruppi “valide giustificazioni”
464

. La rivista di don Primo 

Mazzolari aveva invocato apertamente la riserva della fede rispetto al dilemma Est o Ovest, 

parallelamente ai dibattiti e alle posizioni espresse nel mondo cristiano. “Il cristiano che si sente 

chiesa vivente e militante – scriveva Umberto Vivarelli sulla rivista di Mazzolari – non intruppa né 

ad Oriente né ad Occidente, anche se un forzoso calcolo umano lo ha fatto inclinare a occidente”. E 

non sarebbe bastato nessun patto atlantico a difendere il paese se non si fosse spezzata la “congiura 

mondiale degli egoismi”
465

.  

 Si apriva dunque “una linea di ricerca nuova, che si caricava di autonome potenzialità 

propositive, raccolte intorno all’idea di pace, e tradotte nel senso del disarmo e di una conciliazione 

internazionale svincolati dalle ideologie contrapposte”
466

. Muovendosi sulla medesima direttrice 

Giordani era arrivato a definire la bomba atomica “arma che cristianamente non si giustifica”, 

interpretando un sommovimento profondo di coscienze che stava prendendo piede presso l’opinione 

diffusa cattolica
467

. Il sacerdote cremonese, quasi di rincalzo, sostenne apertamente le ragioni 

dell’appello di Stoccolma dei Partigiani della Pace, chiedendo la messa al bando della bomba 

atomica
468

. La firma in calce alla petizione antiatomica diventò, così, l’occasione per avviare un 
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primo confronto con le sinistre e particolarmente con quella comunista sui temi della pace
469

. La 

comparsa dell’atomica, d’altronde, metteva fuori gioco la tradizionale nozione ecclesiastica di 

“guerra giusta” investendone l’argomento portante, vale a dire quello della proporzione tra offesa e 

difesa. In base a tali premesse, l’idea stessa di Occidente si caricava di implicazioni contrastanti, 

divenendo terreno di virtuale frizione tra la Pax Atlantica e la Pax Christiana
470

.  

 L’attenzione e la disponibilità del PCI verso questi sviluppi del mondo cattolico, costituiva 

l’elemento visibile di operazioni “coperte” che il Partito Comunista aveva avviato in quei mesi 

attraverso la rete di rapporti che faceva capo al Comitato Mondiale dei Partigiani della Pace. Nelle 

sue linee generali, il senso di queste iniziative era quello di sollecitare, attraverso canali riservati, 

una presa di posizione delle alte sfere vaticane sui temi agitati dal movimento per la pace, nella 

speranza di riuscire poi a valorizzare ogni minima, anche impercettibile, incrinatura 

nell’orientamento filo-occidentale e filo-atlantista del pontificato di Pio XII. Passo decisivo, questo, 

per mettere in moto uno spostamento dell’opinione pubblica cattolica verso posizioni neutraliste e 

di equidistanza tra i due blocchi, in sintonia col parallelo richiamo di Stalin alla “coesistenza 

pacifica” fra mondo comunista e mondo capitalista. 

 Alcune carte rinvenute nel fondo Mosca dell’archivio del Partito Comunista italiano 

permettono di ricostruire frammenti di questo mosaico e di fare luce sul ruolo dei “compagni di 

strada” e degli “indipendenti” nel movimento della pace. Riguardano in particolare il rapporto tra 

due figure chiave, il senatore comunista Umberto Terracini e il Conte Paolo Sella di Monteluce, 

esponente monarchico del Comitato Mondiale della Pace, avvocato, industriale, amico personale di 

Umberto di Savoia. Il senatore del PCI e il monarco-pacifista, intrattenevano da tempo, almeno dal 

1948, rapporti di “cordialità” che in diverse occasioni avevano dato spunto a conversazioni di 

carattere politico sul contenuto delle quali Togliatti veniva regolarmente informato
471

. Sella, nella 

duplice veste di persona in stretta confidenza col Re e di membro del Comitato Mondiale della 

Pace, aveva da qualche tempo intrapreso la tessitura di una arzigogolata manovra politica il cui 

scopo era promuovere, attraverso il tema della pace e della distensione internazionale, la ripresa di 

un dialogo tra cattolici e comunisti per una “distensione civile” nel paese; prospettiva che Sella 

considerava evidentemente come prerequisito per una riapertura della questione monarchica in 
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Italia e per un reinserimento dei monarchici nel gioco politico su sponda comunista
472

. Secondo la 

testimonianza di Lando Dell’Amico, Sella era stato convinto dal segretario regionale del PCI per la 

Lombardia Alberganti, che solo attraverso la “rivoluzione proletaria” sarebbe stata possibile la 

restaurazione del trono dei Savoia, poiché “finché comandano il Vaticano e la Democrazia cristiana 

scarse sono le possibilità di un ritorno del Re”
473

.  

 Le ambizioni un po’irrealistiche di Sella avevano trovato pronta, anche se prudente, 

accoglienza in casa comunista, in quanto – come scrisse Terracini a Togliatti – vi si delineava un 

tema politico intorno al quale il capo del PCI aveva già “cogitato” e al quale si sarebbe potuto dare 

“un certo sviluppo”. Se non è da escludere l’ipotesi che il contatto con Sella fosse il segno di 

un’alleanza con la destra saltando il mondo cattolico, è pur vero che – la lettera non chiarisce questo 

punto – il senatore comunista poteva anche riferirsi a quella distensione nel paese, più volte evocata 

da Togliatti, considerata la premessa per ricucire lo strappo col mondo cattolico sul versante 

stavolta monarchico e conservatore, secondo un disegno che avrebbe preso forma più concreta 

soltanto dopo la morte di Stalin.  

 Certo è che il PCI difficilmente si sarebbe mosso a certi livelli senza l’avallo di chi decideva 

in ultima istanza, o quanto meno non al di fuori di un tracciato che Mosca con ogni probabilità 

andava disegnando sullo sfondo della sua “offensiva di pace”. In ogni caso, la conferma indiretta 

che qualcosa in pentola stesse bollendo giunge da una nota riservata del principale “vaticanologo” 

del PCI (nonché membro, anch’egli, del Comitato Mondiale dei Partigiani della Pace), Ambrogio 

Donini, sui rapporti tra Santa Sede e Unione Sovietica, che reca la data del 13 maggio 1951
474

. 

Nella nota, frutto di indagini e notizie riservate reperite in ambito vaticano, si sottolineava come da 

diverso tempo, specie di recente, negli ambienti vaticani e politici si era sparsa la voce che la Santa 

Sede non fosse pregiudizialmente ostile all’idea di compiere dei passi finalizzati “ad un 

avvicinamento verso la Russia”. Per quanto, aggiungeva, fino a quel momento non fosse risultato 

nulla di concreto, vi erano tuttavia segnali da interpretare con una certa cautela, ma allo stesso 

istante con moderato ottimismo. In modo occulto e già da qualche tempo, proseguiva la nota, la 

Chiesa aveva predisposto, attraverso la Santa Congregazione per la Chiesa Orientale e la 

Commissione Pontificia “Pro-Russia”, un delicato lavoro di studio e di penetrazione in Unione 

Sovietica, per studiare l’orientamento degli abitanti e sondare il terreno presso le classi dirigenti 

locali. La nota affrontava quindi il tema di maggiore interesse per la politica comunista in Italia e 
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per gli sviluppi della “lotta per la pace”, vale a dire l’orientamento del Vaticano sui problemi 

internazionali e sulla questione della guerra:  

 

sembra che da parte vaticana l’incentivo principale sarebbe quello di evitare una guerra che la Santa Sede teme molto: 

anche perché – ad onta di tutte le voci ed apparenze in contrario – consta in Vaticano (per sicure informazioni pervenute 

da elementi di fiducia) che la Nazione russa è molto ben preparata ad affrontare una guerra, e che la quantità di carri 

armati, aerei ecc. di cui essa dispone è molto superiore ad ogni idea che se ne possa avere (…). Quindi ciò che si vuole 

evitare in Vaticano è proprio la guerra: ed ecco spiegata la ragione della presa di posizione vaticana contro Mac Arthur, 

che sostanzialmente è contraria alla politica dello stratega americano, che vuole la guerra ad oltranza
475

. 

  

 

 Il PCI seguiva dunque con estrema attenzione la politica vaticana, che evidentemente, sulla 

base di queste informazioni, giudicava intimamente meno appiattita sulla scelta occidentale di 

quanto non lo fosse stata nel più recente passato. Tramite Terracini, Donini e Pajetta, Togliatti tenne 

dunque aperta una ipotesi di conserva, concepita verosimilmente nell’ambito del Comitato 

Esecutivo mondiale dei Partigiani della Pace, e che puntava su una presa di posizione del Vaticano 

contro la guerra e per la distensione dei blocchi. Si trattava, a ben vedere, di una posizione in linea 

con il più generale intendimento dei sovietici di gettare scompiglio nell’opinione pubblica 

occidentale, facendo leva sulle masse influenzate dal cattolicesimo, allo scopo di alimentare 

crescenti tensioni fra l’America e l’Europa e provocare uno slittamento di questa verso posizioni se 

non apertamente antiamericane, quantomeno non più pregiudizialmente anticomuniste. L’iniziativa 

si faceva forza, oltretutto, della contestuale condotta di politica estera di Stalin, centrata sull’uso 

alternato del bastone asiatico e della carota europea
476

. Da tenere presente, inoltre, che la 

conseguenza di un nuovo atteggiamento della Chiesa avrebbe potuto determinare un decisivo 

riorientamento dell’opinione pubblica cattolica “da una posizione di avanguardia del capitalismo, a 

una posizione intermedia tra i due sistemi”
477

.  

 Non è da escludere, infine, anche alla luce della nota riservata di Donini del maggio 1951, 

che il Vaticano utilizzasse questi contatti col proposito di far arrivare all’orecchio di Togliatti dei 

minimi, ma non impegnativi segnali, se non distensione senza dubbio di tregua. Fatto sta che, anche 

alla luce dell’allocuzione natalizia di Pio XII – nella quale il pontefice aveva dichiarato che “la 

Chiesa concorre a spianare la via al contatto tra i popoli”
478

 – il PCI avviò una campagna mediatica 

a vasto raggio per amplificare al massimo le novità contenute nel discorso del pontefice.  
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 Oltre all’intervento del papa, la stampa comunista diede grande risonanza, nelle prime 

settimane di gennaio, anche all’intervento pronunciato alla Camera da Igino Giordani, sempre 

incentrato sul tema della distensione. Nel febbraio 1951, il PCI diffuse in 50.000 copie l’opuscolo 

“Voci di pace”, contenente interventi di Giordani, Mazzolari e Gronchi
479

. Qualche mese dopo, 

Renato Mieli su “Rinascita” parlò esplicitamente di una nuova tendenza in seno alla Chiesa in 

merito alla politica atlantica: 

 

quali siano state le ripercussioni (della politica atlantica, nda) in Italia è a tutti noto. Per meglio intenderne la portata 

giova tener presente la posizione assunta dal Vaticano in questa fase critica della situazione internazionale. Dal 

messaggio natalizio del 1950 ad oggi non si può negare che l’atteggiamento della Santa Sede sia apparso sempre più 

chiaramente ispirato ad un senso di preoccupata prudenza. Gli articoli dell’«Osservatore Romano» e certi editoriali 

presumibilmente ufficiosi del «Messaggero» non lasciano adito al dubbio sull’evidente bisogno della Chiesa di 

sganciare per quanto possibile le proprie responsabilità dagli sviluppi pericolosi del Patto Atlantico. A scanso di 

equivoci il direttore stesso dell’organo ufficiale del Vaticano è arrivato fino a precisare di recente, in occasione della 

destituzione di Mac Arthur, che il comunismo, in quanto idea non si può combattere se non sul piano spirituale, che ad 

ogni buon conto, i cattolici debbono soprattutto «preparare la pace» se vogliono la pace e non minacciosi armistizi. 

Siamo lontani da quando i cattolici potevano credere di scorgere nelle parole del Pontefice una esortazione ad aderire 

senza riserve al Patto Atlantico
480

. 

 

 

 La crisi internazionale, secondo il direttore dell’Unità, stava facendo maturare in seno alla 

DC riserve e dubbi decisivi sulla condotta politica estera dell’Italia. Indice inequivocabile di uno 

stato di malessere più generale e diffuso anche nel partito di maggioranza relativa: 

 

quanto di tutto questo si debba alla predicazione ufficiale della Chiesa e quanto invece alla spinta dal basso delle masse 

cattoliche, mobilitate nella lotta popolare per la pace, non importa qui stabilire. Sta di fatto che è proprio in seno alla 

Democrazia Cristiana che si è verificato, dopo la disfatta americana in Corea del novembre scorso, il maggior fermento 

per una revisione della politica estera italiana. La presa di posizione degli onorevoli Giordani, Ambrico e Tosatti e dello 

stesso presidente della Camera Gronchi sono non più soltanto l’indice di una crisi latente ma la chiara denuncia di uno 

stato d’animo che con diverse sfumature si va sviluppando in seno al partito di maggioranza
481

. 

 

 

 Era giunto, perciò, il momento di porre apertamente la rivendicazione di una nuova politica 

estera “di pace e di indipendenza nazionale”. Formula che Togliatti avrebbe rilanciato al VII 

Congresso nazionale del partito. Vero è tuttavia che l’iniziativa partorita dallo “strano connubbio” 
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considerano storicamente inevitabile un conflitto armato tra il mondo capitalistico e il mondo del socialismo, 

considerano invece e proclamano che questi due sistemi possono coesistere pacificamente, cioè senza farsi la guerra. 

(…) La coesistenza di due sistemi opposti porta naturalmente alla emulazione tra di essi, ma ad una emulazione 

pacifica”. Cfr. La coesistenza e la collaborazione di due sistemi, in «Rinascita», n. 11-12, 1950, a. VII, pp. 555-557. 
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monarco-comunista andava ad inserirsi in un processo di assestamento delle posizioni della Santa 

Sede, già da diverso tempo in atto. All’indomani della ratifica del Patto Atlantico la gerarchia 

ecclesiastica aveva, infatti, avvertito la necessità di accentuare l’azione per non confondere 

pubblicamente la Chiesa con il “blocco” atlantico, attraverso una serie continua di precisazioni e 

repliche alle tesi comuniste, centrate sulla rivendicazione di una autonomia del magistero ecclesiale 

dalle politiche occidentali
482

. 

 L’azione di Sella non si arrestò a quel primo passo. Incoraggiato dalle “chiare 

manifestazioni di una nuova politica del Vaticano”, egli pensò fosse giunto il momento di aprire un 

canale diretto di dialogo tra Mosca e la Santa Sede
483

. La documentazione conservata presso 

l’Istituto Gramsci non consente al momento di verificare lo sviluppo e le modalità di conduzione di 

questa ipotesi. Di sicuro il rapporto del PCI con il “Partigiano della Pace” Sella non si interruppe lì. 

Fu proprio Togliatti ad incoraggiare nuove iniziative nel quadro di un’ipotesi di “distensione nel 

paese”
484

. 

 L’organizzazione del movimento della pace in Italia conobbe negli anni successivi – anche 

grazie a questo tipo di contatti – una decisiva torsione verso funzioni che con la politica 

internazionale intrattenevano legami meno diretti e immediati; e che furono progressivamente 

riassorbite nella linea di politica interna del partito, incentrata sullo sviluppo di un movimento 

fiancheggiatore di “indipendenti” in grado di fare da ponte con altre forze politiche e con i ceti 

medi
485

. La cosa non deve sorprendere. Nella famosa lettera in cui Togliatti espose a Stalin le 

ragioni che lo spingevano a rifiutare l’offerta di dirigere il Cominform, il segretario del PCI aveva 

indicato anche l’apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato esecutivo del Congresso Mondiale 

dei Partigiani della Pace, lasciando intendere quali prospettive di miglioramento questo strumento – 

nella situazione internazionale data – avrebbe apportato all’azione dell’intero movimento 

                                                 
482

 G. Formigoni, La Democrazia cristiana e l’alleanza occidentale, cit., p. 332-333.  
483
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comunista
486

. Togliatti aveva dunque ben presente l’importanza del movimento dei Partigiani della 

Pace come strumento per allargare il raggio d’azione del partito e per moltiplicare le risorse tattiche 

e strategiche della politica comunista in Italia. E non sembra casuale, tornando alla lettera appena 

citata, il riferimento del segretario comunista alle imminenti elezioni amministrative e soprattutto al 

problema tattico “complicato” che esse ponevano: “la tendenza a concludere alleanze ovunque e 

con chiunque”
487

. Nel corso del 1951 e per tutto l’anno successivo Togliatti diede, infatti, il licet a 

nuovi contatti con il “compagno di strada” Sella, raccomandando Terracini, tramite il capo della 

Segreteria Amadesi, di “procedere con prudenza”
488

.  

Sullo sfondo si intravedeva già il tema della “truffa elettorale” e il profilo della “campagna 

anti-maggioritaria”. Si tornò quindi a parlare di nuovi accordi, ma in un’ottica nuova. A questo 

punto il PCI aveva già provveduto a ricongelare la strategia dell’attenzione nei confronti dei 

cattolici in previsione dell’imminente battaglia per la riforma elettorale, spostando la linea del 

“dialogo” su un terreno più culturale, come comprovava il confronto a distanza, nei primi mesi del 

1952, tra la generazione del “lungo viaggio” (con Zangrandi ancora una volta in primo piano) e la 

“terza generazione” democristiana, sui temi del superamento della logica dei blocchi, 

dell’opposizione all’«empirismo borghese» equivalente alla riduzione dell’uomo al mondo fisico, 

dell’anticapitalismo
489

. 

 Si sarebbe dovuto attendere il cambio della guardia al Cremlino, con la breve fase di fortuna 

dell’autocrate illuminato Malenkov in seno alla direzione collegiale, perché Togliatti trovasse 

l’occasione per rilanciare il tema della conciliazione fra le masse cattoliche e comuniste al centro 

della politica comunista.  
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CONCLUSIONI: 

          La gran parte degli studi sul tema ha posto l’accento sull’origine frontista della questione 

cattolica, evidenziando il rapporto diretto che lega la svolta unitaria di Salerno alla politica 

collaborazionista dei Fronti popolari. Un legame che appare indubbio, dal momento che – come è 

stato scritto – “subiti i contraccolpi delle sconfitte in Spagna e in Francia, passata attraverso la crisi 

dei rapporti coi socialisti provocata dal patto di non aggressione russo-tedesco del ’39 e il conflitto 

mondiale, la politica dei Fronti popolari trovava, per la prima volta in Italia, la possibilità di una 

concreta esplicitazione nel fuoco della Resistenza e con la rinascita dei partiti dopo la caduta del 

fascismo”
490

. Ciò tuttavia, non ha sempre portato a porre nella dovuta attenzione la conseguenza più 

logica che avrebbe dovuto emergere da questo rilievo, e cioè il carattere sostanzialmente difensivo 

della politica frontista, pensata proprio per costruire un baluardo contro il fascismo allora dominante 

in Europa. Ci si è limitati, in genere, a richiamare l’origine frontista della svolta di Salerno per 

quanto riguarda il prosieguo della linea collaborazionista, senza marcare questo specifico lascito 

degli anni 1934-35.  

          La questione cattolica nel Partito comunista, invece, non può essere compresa nella sua 

completezza se non si pone nella giusta attenzione proprio il timore di Togliatti – e di una parte 

della dirigenza comunista – di veder rigettato il partito come “corpo estraneo” della società e delle 

istituzioni. Un timore, come è ovvio, che non può da solo motivare adeguatamente la strategia 

comunista verso il mondo cattolico; ma che non può neppure essere posto in secondo piano, o dato 

per scontato, perché altrimenti mancherebbe un tassello importante nella ricostruzione complessiva 

del mosaico.  

 L’attenzione comunista verso i cattolici, dopo la svolta di Salerno, si inserisce nella più 

ampia e complessa strategia della democrazia progressiva, concetto elaborato da Togliatti al suo 

rientro in Italia, ma rimasto sostanzialmente astratto e fumoso nelle sue linee di azione. Nelle 

intenzioni del leader comunista, essa doveva realizzarsi come una democrazia di tipo nuovo, che 

“non dà tregua al fascismo, ma distrugge ogni possibilità di un suo ritorno (…), che distruggerà tutti 

i residui feudali e risolverà il problema agrario dando la terra a chi lavora, (…) che organizzerà un 

governo del popolo e per il popolo”
491

. Una strategia d’azione progressiva che partiva dal basso, 

dunque, e che per realizzarsi non avrebbe potuto escludere la parte forse più rilevante delle masse 

italiane, cioè quelle cattoliche. Sebbene inizialmente concepita come strategia offensiva, essa alla 

prova dei fatti si rilevò immediatamente di difficile realizzazione nell’Italia post-bellica, dove il PCI 
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– nonostante gli sforzi autorevoli per presentarsi come forza nazionale e attore principale di 

ricostruzione – ben prima della cacciata dal governo avvertì netto il timore di una possibile messa ai 

margini della vita politica italiana, come più volte Togliatti ebbe modo di notare. In questo contesto 

i cattolici, da potenziali alleati per una ricostruzione democratica progressiva del paese, divennero 

inaspettati ma privilegiati interlocutori per scongiurare una messa ai margini del PCI dalla politica 

nazionale. Il fine per i comunisti diventava evitare la costruzione di un blocco di forze reazionarie 

sostenute anche dai cattolici, e la strada da percorrere per raggiungerlo era l’apertura delle porte alle 

masse cattoliche italiane raggiungendo in tal modo un duplice, significativo obiettivo: sottrarre 

forze potenziali alla reazione e rafforzare il blocco democratico abbracciando i credenti. D’altronde, 

avere se non l’appoggio, quantomeno la non avversione di una fetta notevole di società italiana, 

equivaleva effettivamente alla sostanziale garanzia di una messa in sicurezza del PCI dinanzi a 

qualsiasi ipotesi orientata in senso contrario. È anche in quest’ottica, d’altronde, che può essere letta 

la costruzione del partito nuovo, un partito di massa in grado di abbracciare tutti, credenti e non, che 

proprio in virtù della sua estensione sarebbe stato più difficile ghettizzare. Questa strategia – che si 

nutriva delle indicazioni provenienti da Mosca orientate a salvaguardare la sicurezza nazionale 

sovietica – rimase sostanzialmente immutata negli anni, come dimostra l’atteggiamento pacato e 

complessivamente ancora possibilista di Togliatti dopo la cacciata dal governo del maggio 1947. 

Chiaramente, la contrapposizione internazionale della guerra fredda portò lo scontro a livelli 

altissimi; ma ciò, se da un lato rese ancora più improbabile la realizzazione – almeno a breve e 

medio termine – della strategia togliattiana di democrazia progressiva, dall’altro non determinò 

mutamenti di sorta nella strategia politica del PCI, nel quale anzi si rafforzò il senso di pericolo 

imminente cui poteva andare incontro. La condanna del Sant’Uffizio del 1949 è solo l’esempio più 

evidente della forma che tale pericolo poteva assumere.  

In questo contesto, il pacifismo rappresentò forse un nuovo, e per certi versi inaspettato, 

terreno di incontro coi cattolici. Sempre nell’ottica di una subordinazione agli interessi nazionali 

sovietici (né in questa fase sarebbe stato possibile il contrario), Togliatti parve trovare nel pacifismo 

una modalità di collaborazione dal basso da cui poter riprendere la tessitura del dialogo rimasto 

congelato negli anni precedenti. Il pacifismo comunista fu giudicato tuttavia ambiguo dai cattolici, e 

per questo non si ebbe alcuna possibilità di incontro su questo terreno. I credenti, infatti, (a parte 

Guido Miglioli e pochi altri) guardarono con profondo sospetto l’impegno comunista per la pace, 

denunciandone le contraddizioni a partire dalla stessa terminologia utilizzata: “struggle to the 

peace” appariva un pericoloso controsenso in quanto non si riteneva possibile essere a favore della 

pace sostenendo al contempo la necessità di una “battaglia”. Troppo netta, inoltre, era agli occhi dei 
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cattolici la contrapposizione nei confronti del Patto Atlantico e del blocco occidentale, cui venivano 

addossate tutte le responsabilità della drammatica situazione del momento. 

Parlando di mondo cattolico, è innegabile che Togliatti abbia identificato con tale 

espressione in particolar modo la Democrazia Cristiana e le masse da essa rappresentate, ponendo 

in secondo piano altri fattori, come l’elemento più propriamente religioso, che nell’ottica del leader 

comunista – conoscitore delle forze centrifughe del suo partito – avrebbe compromesso il dialogo 

lungi dal favorirlo. L’appiattimento sulla DC e la conseguente trascuratezza dell’elemento 

propriamente religioso, cioè il non aver avviato praticamente alcun dibattito sulla tematica religiosa, 

non è stato tuttavia privo di conseguenze: ha negato ai vertici del PCI la possibilità di una 

comprensione più profonda di quale legame unisse i vertici ecclesiastici e il clero alle masse da essi 

rappresentate. Nei vertici del comunismo italiano vi è stata, in effetti, un’incomprensione dei vincoli 

profondi che legavano clero e fedeli: i fondamenti su cui poggiavano questi “profondi legami” tra 

clero e fedeli erano del tutto assenti dalle analisi dei dirigenti comunisti, i quali anzi apparivano 

insensibili o comunque impossibilitati a comprendere più profondamente quale esperienza vi fosse 

dietro il vago concetto di “masse cattoliche”. Molti dirigenti identificavano in “masse cattoliche” 

nulla più di un concetto teorico funzionale alla propria strategia politica, un soggetto sociale 

considerato in blocco col quale era necessario dialogare ma senza comprendere chi fossero 

realmente tali masse, da quali individui fossero composte, che caratteristiche avessero queste tante 

singole persone che fondavano la propria vita sociale, il proprio lavoro, i propri rapporti, le proprie 

aspirazioni, un’intera esistenza insomma su una presenza di fede che permea ogni dimensione 

umana. Per la gran parte di questi individui, che si trovavano radicata nella pelle da generazioni una 

simile visione del mondo e sui quali ancora operavano gli effetti martellanti della campagna 

anticomunista del regime, un accordo coi comunisti – considerati portatori di un pericolo mortale – 

era semplicemente impossibile.  

Se l’apertura al mondo cattolico dimostrata in molteplici occasioni aveva certamente 

favorito un clima più disteso e accogliente fra vasti settori politici italiani – permettendo a livello 

istituzionale degli accordi poco prima inimmaginabili, come nel caso dei lavori all’Assemblea 

costituente – essa non poteva tuttavia smuovere un “sentire comune” così profondamente e 

tradizionalmente radicato nell’animo di milioni di persone, in particolar modo nel mondo delle 

campagne. Di tutto ciò la classe dirigente comunista non ha voluto, potuto o saputo prendere atto. 

Così, la sottovalutazione dell’elemento propriamente religioso, lungi dal favorire una 

collaborazione col mondo cattolico, l’ha di fatto ostacolata.  
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          Un altro importante aspetto emerso dalla ricerca è stato il costante tentativo del PCI di imitare 

la struttura operativa della Chiesa e la sua riconosciuta capacità di rafforzare e continuamente 

approfondire la fede dei propri aderenti. Spesso il risultato è stato la rincorsa concitata di una realtà 

verso la quale ci si trovava costantemente in ritardo, rivelandosi utopistica l’applicazione di un 

modello di funzionamento che traeva origine da sviluppi materiali e spirituali del tutto differenti da 

quelli della vita del partito. Ciò, tuttavia, nulla deve togliere all’impegno nei tentativi approntati e 

allo sforzo, in essi riconosciuto e da essi testimoniato, di giungere a dinamiche di coinvolgimento e 

aggregazione di massa che oltrepassassero i limiti imposti a un’organizzazione di tipo politico.  

          Per concludere, un aspetto fondamentale che fa forse da cornice all’intera vicenda: la 

situazione religiosa in URSS. Si è trattato di un problema significativo e complesso non sempre 

oggetto della necessaria attenzione nelle discussioni centrali del partito: una mancanza 

considerevole, dal momento che le gravi e annose notizie delle persecuzioni provenienti 

dall’Europa orientale rappresentarono degli ostacoli importanti all’apertura dei cattolici italiani 

verso le proposte comuniste, anche quando si trattasse di elementi non pregiudizialmente ostili ad 

un avvicinamento al PCI. Il mondo cattolico, nel complesso, era profondamente turbato dal dramma 

delle persecuzioni religiose in Russia, mentre fra i dirigenti del partito ci si trincerò dietro una 

comprensibile prudenza e un’oggettiva impossibilità nell’effettuare un’analisi serena e pacata della 

situazione: complici tanto la necessaria legittimazione garantita dal legame con Mosca quanto una 

sincera adesione verso quel modello sociale e politico, le discussioni sulla materia furono per 

l’appunto poche e di scarso valore.  

         Al di là delle diverse fasi attraversate dalla politica religiosa in URSS e delle innovazioni 

apportate dalla seconda guerra mondiale – che tuttavia continuarono a far ritenere “la Chiesa un 

elemento estraneo al sistema sovietico”
492

 – ciò che stupisce è la naturale disinvoltura con la quale 

si volevano trasmettere messaggi che colpivano la ”sensibilità” cattolica, senza tenere nel minimo 

conto, neppure come ipotesi, le ripercussioni che la propaganda e la repressione sovietica aveva fra 

i credenti italiani. 
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