
 

La Mostra e il film “Via della Missione”, che saranno presentati per la prima volta a Toceno il 29 

luglio prossimo, trovano spunto nel 70° anniversario dell’attentato a Palmiro Togliatti, segretario del 

PCI, Vicepresidente del Consiglio e Ministro di grazia e giustizia nei primi governi dell’Italia liberata. 

L’attentato, che lo feri gravemente mettendone a repentaglio la vita, fu compiuto il 14 luglio 1948 a 

Roma, in via della Missione. Stava uscendo da Montecitorio per dirigersi, insieme a Nilde Iotti, verso la 

Direzione del Partito in via delle Botteghe Oscure. 

 
Quando lo stretto controllo dei medici del Policlinico, che l’avevano operato e seguito nel decorso post 

operatorio, non fu più necessario, Togliatti volle tornare per la convalescenza fra le colline del suo 

Piemonte. Sulla collina di Toceno, presso l’albergo Miravalle, trascorse un periodo, che non avrebbe 

mai più dimenticato, di riposo, serenità e rapporto quotidiano con la natura, soprattutto con i paesaggi 

alpini. 

 
Oltre alla configurazione dell’attentato nel contesto della “guerra fredda”, alla reazione popolare di 

indignazione e dolore, al comportamento del PCI volto a scongiurare l’approfondirsi di tensioni e 

disordini, la Mostra e il film pongono in evidenza tratti salienti di Palmiro Togliatti, leader politico e 

statista. 

 
Tornato in Italia nel marzo 1944 dopo 18 anni di esilio, Togliatti contribuì grandemente alla 

ricomposizione della nazione italiana con la proposta di unità e riscatto nota come “svolta di Salerno” 

Il 2 giugno 1946, scelta la Repubblica ed eletto il nuovo Parlamento, egli divenne uno dei protagonisti 

nella elaborazione della Costituzione che diede linfa popolare e democratica allo Stato unitario sorto 

nel 1861, la cui esistenza era stata messa in pericolo dalla guerra nazifascista. 
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