
PALMIRO TOGLIATTI  
• ATTENTATO (1948). Attentato a Palmiro Togliatti compiuto dallo studente 
siciliano Pallante, 14 luglio 1948 T32616 -   

• AUTOCRITICA. Correzione autocritica di Palmiro Togliatti T32617 -   

• CATTOLICI (massoni), comprensione dei. Palmiro Togliatti e la comprensione 
dei (massoni) cattolici T32618 -   

• COMPROMESSO STORICO, Berlinguer: rilancio prospettiva togliattiana. 
Enrico Berlinguer, colpo di stato militare in Cile (1973) e conseguente rilancio 
della prospettiva togliattiana di un compromesso storico in Italia T32619 -   

• CULTO DELLA PERSONALITÀ. PCI, direzione collettiva e culto della personalità 
del segretario del partito Palmiro Togliatti T32620 -   

• DEMOCRAZIA, linea politica  e dicotomia con rivoluzione strisciante. PCI, 
linea politica democratica perseguita dal gruppo dirigente togliattiano e 
contemporanea rivoluzione strisciante: dicotomia tra base operaia e il livello di 
funzionariato T32621 -   

• DOPPIEZZA TOGLIATTIANA, doppiezza togliattiana. Partito comunista 
italiano (PCI), doppiezza togliattiana T32622 -   

• INSURREZIONE, non esplorabilità ipotesi azione rivoluzionaria militare. 
Partito comunista italiano (PCI), Palmiro Togliatti: appello alla guerriglia e al 
sabotaggio; la “chiamata alle armi” dei comunisti italiani e la riunione con i 
partigiani a Modena nel maggio 1947; riduzione dalla fattibilità di un’azione del 
genere a seguito della cessazione del sostegno in precedenza fornito dalla 
Jugoslavia di Tito al partito guidato da Togliatti (1948) T32623 -   

• INSURREZIONE, Togliatti: appello alla guerriglia. Partito comunista italiano 
(PCI), Palmiro Togliatti: appello alla guerriglia e al sabotaggio; la «chiamata alle 
armi» dei comunisti italiani e la riunione con i partigiani a Modena nel maggio 
1947 T32624 -   

• JOTTI NILDE. Nilde Jotti T32625 -   

• MONTAGNANA RITA. Rita Montagnana T32626 -   

• MORTE (1964). Scomparsa del segretario generale dl PCI Palmiro Togliatti 
(1964) T32627 -   



• PATRIA, Costituzione della Repubblica italiana: Palmiro Togliatti. Patria , 
utilizzo del termine fattone da Palmiro Togliatti (segretario generale del PCI) 
all’interno della Costituzione della Repubblica italiana T32628 -   

• PCI, linea politica: egemonia del proletariato. PCI, linea politica: continuità 
nel solco tracciato da Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti, che poneva alla base 
il principio dell’egemonia del proletariato e la collaborazione con gli elementi 
progressisti della società T32629 -   

• POLEMICHE DOPO LA MORTE, PSI: Togliatti e le purghe staliniane. PSI 
polemica strumentale con il Partito comunista italiano (PCI) sulla 
partecipazione di Palmiro Togliatti alle purghe staliniane alimentata a seguito 
della riabilitazione di Bucharin fatta in Urss da Gorbaciov T32630 -   

• REAZIONE CAPITALISTA, timori “prospettiva greca”. Palmiro Togliatti, 
segretario generale del PCI: timori nutriti per una “prospettiva greca” per 
l’Italia nell’immediato dopoguerra T32631 -   

• SECCHIA PIETRO, contrasti (1928). Palmiro Togliatti, primi contrasti politici 
avuti con il compagno di partito Pietro Secchia risalenti al 1928 T32632 -   

• SECCHIA PIETRO, contrasti (1946). Palmiro Togliatti, contrasti politici avuti 
con il compagno di partito Pietro Secchia: le divergenze seguite ai risultati delle 
elezioni del 2 giugno 1946 e le critiche di Secchia alla politica dell’unitarismo 
perseguita dal segretario generale del partito T32633 -   

• SECCHIA PIETRO, contrasti con (1953). Palmiro Togliatti, ampliamento della 
frattura politica e personale con il compagno di partito Pietro Secchia avvenuta 
alla morte del leader sovietico Giuseppe Stalin T32634 -   

• SECCHIA PIETRO, ČSSR: invio a Praga dei militanti ostili alla linea. Pietro 
Secchia, invio a Praga di ex partigiani comunisti ostili alla linea togliattiana 
T32635 -   

• SICUREZZA PERSONALE, incidente stradale (1950). Palmiro Togliatti, 
segretario generale del Partito comunista italiano (PCI): lo strano incidente 
stradale occorsogli in Valle d’Aosta il 22 agosto 1950 T32636 -   

• SICUREZZA PERSONALE, scorta. Palmiro Togliatti, segretario generale del PCI: 
misure di sicurezza personale (una guardia del corpo e l’autista) T32637 -   

• SPIONAGGIO, intercettazioni ambientali: ufficio quadri PCI. Partito 
comunista italiano (PCI), ufficio quadri: installazione di microfoni spia 
all’interno dell’abitazione del segretario del partito Palmiro Togliatti T32638 -   



• SVOLTA DI SALERNO (1944). Il ritorno di Palmiro Togliatti in Italia e la svolta 
di Salerno del marzo 1944 T32639 -   

• TERZA INTERNAZIONALE, PCUS: primato ideologico. PCUS (Partito comunista 
dell’Unione sovietica), primato ideologica sulla III Internazionale T32640 -   

• TERZA INTERNAZIONALE, tradizione: le “cinghie di trasmissione”. Tradizione 
terzinternazionalista e “cinghie di trasmissione” T32641 -   

• TOGLIATTI PALMIRO, operazione chirurgica. Palmiro Togliatti, intervento 
chirurgico alla tesa effettuato dal professor Valdoni T32642 -   

• TRIESTE (e “questione adriatica”). Trieste e la “questione adriatica” (1949). 
Office of Strategic Services (OSS), Divisione per le ricerche e le analisi: rapporti 
elaborati sul problema di Trieste e della Venezia Giulia nell’immediato 
dopoguerra; la crisi dei rapporti fra Tito e il generale Alexander, le 
rivendicazioni jugoslave su Trieste e la Venezia Giulia, le pressioni esercitate dai 
gruppi jugoslavi sui partigiani e le reali intenzioni di Belgrado riguardo alla 
“questione adriatica” T32643 -   

• URSS, Stalin: giudizio negativo su Togliatti. Urss, giudizio negativo espresso 
da Giuseppe Stalin riguardo la conduzione della politica del Partito comunista 
italiano (PCI) da parte del segretario Palmiro Togliatti e sospetti di Lavrentij 
Berija sulla persona di Nilda Jotti per i suoi presunti legami con il Vaticano 
T32644 -   

 

 


