
 Miroslav Krleža: Tito

In mezzo al caos sterile delle opinioni, convinzioni, principi e mentalità, nella veste di
co-relatore alla Ottava Conferenza del Partito, nel febbraio 1928, Tito si è presentato
con  le  sue  tesi,  pratico-politiche,  molto  semplici,  logiche,  convincenti  e  attraenti,
nell'ottica  della  solidarietà  proletaria,  all'opinione  del  proletariato  del  Partito,  già
fortemente  turbata  a  causa  delle  lunghe  discussioni  partitiche.  Rappresentante
dell'opposizione proletaria nel Partito, Tito ha sottolineato il contrasto tra la resistenza
di massa, che nasce nei confronti dello stato dei fatti politici ed economici nella forma
degli scioperi sempre più agitati (nel periodo quando la paga oraria era tra uno e due
dinari), e questa discussione dal punto di vista dei principi, apparentemente corretta,
laddove invece essa,  nel caso non abbia termine nell'interesse dell'unità del Partito,
porta il Partito allo sfascio inevitabile. Rappresentante di una opposizione esplicita
rispetto  alle  discussioni nella dirigenza del  Partito,  affetta  da  un sempre più forte
isolamento dalle masse e da una separazione sempre più pericolosa dai compiti pratici,
Tito è emerso come interprete della solidarietà proletaria, e sin dal primo momento ha
guadagnato le simpatie di tutti i delegati. Non ha menzionato alcuno dei temi-cardine
delle discussioni partitiche, però ha parlato della tecnica organizzativa, inadeguata, dei
comitati  locali,  dei  legami,  deboli  o  inesistenti,  della  distribuzione  del  materiale
propagandistico clandestino, che non ha funzionato, delle decisioni dei forum, che non
sono arrivate mai alle regioni, della trascuratezza nel perfezionamento teorico delle
masse proletarie, e cosi via. Nella sua relazione, egli ha sottolineato come le frazioni
nel partito (ormai arrivato a livelli di intolleranza animosa) possano essere soppresse
unicamente per mezzo del lavoro pratico nelle masse, in modo che si parli di quello
che  il  proletariato  effettivamente sente  nella  sua  preoccupazione  quotidiana:  bassi
salari e disoccupazione. Ha parlato della necessità di una liberazione immediata dalle
lotte frazionistiche, della influenza negativa di queste sulle masse; e rispetto alla analisi
politica, il suo quadro è stato scuro e molto serio: il terrore della banda della corte
reale  si  sa  trasformando  in  dittatura  general-fascista;  tutti  i  partiti  croati  sono
arrendevoli, e l'unico modo per porre termine alla situazione malsana del partito, data
la serietà delle circostanze, consiste nell'apertura delle scuole di formazione del partito,
che inizino con la cura sistematica del livello ideologico delle masse, che si rinnovi il
Soccorso Rosso (Crvena Pomoć), che la psicosi della sconfitta venga sorpassata, e
questo unicamente in forza di un centro proletario monolitico del Partito, consapevole
della propria classe, che dovrebbe orientarsi esclusivamente verso una teoria dell'unità
del Partito, senza compromessi.



Tra l'attentato nel Parlamento (20. VI 1928) e la dittatura del 6. Gennaio (1929), sotto
la  guida di  un nuovo Comitato locale,  una serie  di  scioperi  e  manifestazioni ben
organizzate, tra cui alcune a giugno e luglio, tra scontri violenti e creazione di barricate
e persecuzioni, hanno acquisito un carattere rivoltoso; allorchè, dopo due mesi, nel
settembre del 1928, Tito era già stato condannato a sei anni di carcere, scomparendo
così dalla scena politica, fino al suo ritorno da Mosca nel 1936-37.

Quando è tornato nel paese, "giunto a metà del suo cammino" nella veste di segretario
organizzativo del CK KPJ, la sua vita personale, cosiddetta privata, di cittadino, di
individuo, era ormai finita. Da quel momento in poi, nella funzione di segretario di un
movimento clandestino, ed ormai clandestino anche lui, ha cominciato con la vita di
funzionario rivoluzionario, perseguitato dalle leggi in vigore e con la taglia sulla testa -
un buon candidato per la morte. L'infanzia, l'artigianato, l'esercito austriaco, la ferita
sul fronte nord russo, la prigionia di guerra, la vita da metalmeccanico nelle fabbriche,
il carcere  e  l'emigrazione politica,  tutte  le peripezie  drammatiche di una esistenza
proletaria miserabile, la libertà personale e la vita familiare - tutto ciò lo ha regalato al
Partito, avendo bruciato ormai da tempo l'illusione di una tranquilla carriera personale.

Dopo suo ritorno dalla Russia (nel periodo delle stragi staliniane), Tito si è trovato a
capo di un movimento comunista condannato a morte, di un Partito di cui la buona
parte degli attivisti in Russia era già stata eliminata. Il pensiero che stava tornando a
casa,  nella  sua  terra,  in  una  forma di  rinnegazione,  dove  il  pericolo  di  morte  lo
circonda continuamente, gli sembrava, di fronte alla realtà staliniana, come un'illusione
meravigliosa  sulle  possibilità  della  lotta  che  si  sono  aperte;  una  illusione  forse
micidiale,  ma carica  di  speranza  coraggiosa  di  fronte  alla  depressione  miserabile,
senza via d'uscita, in cui le enormi masse dei rivoluzionari condannati a morte stavano
soffocando passivamente.

Tornato a casa,  nella sua terra,  Tito ha continuato con lavoro partitico secondo lo
stesso piano disegnato nove anni fa. Per accedere con metodo alla presa di massa di un
movimento  demoralizzato  e  quasi  smantellato,  occorreva  creare  nuovi  quadri,
instaurare i legami interrotti tra le masse e la dirigenza, costruire lo schema tecnico-
organizzativo che si era rotto, attivare la stampa legale e clandestina, organizzare le
scuole del  partito e  i corsi  politici,  e  dimostrare,  con il lavoro concreto,  che è  si
iniziato  a  risolvere  il  principale  compito  della  liberazione  del  proletariato,  con
l'obiettivo finale dell'abbattimento del potere borghese e della conquista dei principi
socialisti.  Dal primo giorno, quando nella veste di funzionario sindacale è  apparso
dinanzi all'organizzazione zagabrese, lui ha agito come un politico pratico, senza che il
suo sguardo intellettuale-politico si distogliesse dai principi leninisti. Dare effettivo
contenuto ai pensieri leniniani, distinguere decisamente quando il pensiero politico si
trasforma in  finzione,  e  quando  nuovamente  esso  guadagna  la  forma  del  potere
materiale - tutto ciò sono gli elementi di base del suo talento, del quale si serve mentre
naviga sicuro tra le tempeste della sua lunga lotta politica.



Alla  vigilia della  Seconda  Guerra  mondiale  (1937-40),  in  meno di  tre  anni  lui  è
riuscito, con grandi mosse, a realizzare il suo piano, a costruire i nuovi quadri politici,
ad organizzare cornici partitiche solide per le azioni di massa sindacali e politiche;
cosicché già nell'agosto 1941, consapevole dal primo giorno di guerra che le armi
erano diventate uno dei mezzi politici della lotta, si è trovato sul territorio liberato
come  guida  di  un  esercito  politicamente  bene  organizzato,  principale  autore
dell'insurrezione e della rivoluzione che avrebbe finalizzato nell'autunno del 1945, con
la proclamazione delle Repubblica Socialista.

La conquista socialista del 1945 naturalmente non è soltanto opera personale di Tito,
perché questa conquista politica è stata pagata con le teste e il sangue dei milioni,
mentre è comunque vero che lui, come guida, nella veste del segretario del Comitato
Centrale ha combattuto costantemente e tenacemente per diciannove anni.

Sarebbe logico e ragionevole dire che le circostanze e le relazioni tra poteri sociali ed
economici stabiliscono l'andamento della storia,  mentre è  ugualmente veritiero che
nella storia non c'è mai stato un evento di grande importanza senza l'apparizione ed il
ruolo di una persona di eccezionale rilievo. Il ruolo di persona di eccezionale rilievo
viene pagato a prezzo di sangue e di sacrificio.

Ci  sono  dei  giorni solenni nella  vita  di  ciascuno,  quando  occorre  riconoscere  gli
attributi  positivi,  fossero  essi  anche  modesti  e  quotidiani.  Quando  questi
riconoscimenti di regola vengono espressi a tutti quelli che hanno compiuto il loro
dovere, non sarebbe corretto, nel caso dell'uomo che guida il nostro paese, privarlo di
un riconoscimento oggettivo, soltanto perché si tratta di una persona di eccezionale
rilievo.

Dobbiamo essere corretti! Non era una cosa di poco conto trovarsi sulla via d'urto
dell'uragano che si era abbattuto su Tito e su tutto il Comitato Centrale del KPJ, e
resistere  a  quella  tempesta  dignitosamente  e  corraggiosamente.  Sarebbe  forse
eccessivo dire che le cose sarebbero andate in una direzione completamente diversa se
non ci fosse stato Tito, siccome lui in quel momento drammatico e decisivo aveva
intorno a se una squadra di collaboratori leali, e la simpatia univoca dell'intero Partito e
di tutti i nostri popoli. E' fuor di dubbio che i fenomeni della destalinizzazione, della
coesistenza, della lotta internazionale per i diritti dell'uomo, per la pace nel mondo, la
politica  degli  Stati  non  allineati,  e  così  via,  fanno  riferimento  alla  sua  iniziativa
personale nello stesso modo in cui la risoluzione dell'organizzazione locale del Partito
del Febbraio 1928, che rappresenta una data storica, di svolta, nella storia del nostro
movimento. Da quella data Tito si è incamminato lungo il suo sentiero della storia, ed
il  suo  cammino  si  è  trasformato  in  un  fenomeno  importante  dalle  proporzioni
internazionali, intercontinentali ed epocali. Ed oggi, quando verso la fine del settimo
decennio egli si è trovato nuovamente nel mezzo della battaglia per i principi dell'unità
del Partito e del popolo - come si puo' evincere dalle sue parole: una battaglia che non
è meno importante ed eccitante delle tante che ha già condotto -, gli auguriamo ed
auguriamo a tutti noi che  rimanga come nostro alfiere per tanti anni ancora, perché,



per esperienza, non abbiamo motivo di dubitare nelle vittorie del suo vessillo.
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Usred sveopće jalove zbrke mišljenja i uvjerenja, principa i mentaliteta, kao koreferent
na Osmoj Mjesnoj partijskoj konferenciji februara 1928, pojavio se Tito sa  svojim
praktičko-političkim tezama, veoma jednostavnim i logičnim, za proletersku partijsku
svijest,  tada  već  prilično  uznemirenu  dugotrajnim  partijskim  rasprama,  veoma
uvjerljivim,  a  po  principu  proleterske  solidarnosti  neobično  privlačnim,  Kao
predstavnik proleterske partijske opozicije, Tito je naglasio kontrast između masovnog
otpora koji se javlja spram političkog i ekonomskog stanja fakata u sve nervoznijim
štrajkovima (kada se  po satu radnog vremena plaćalo jedan do dva dinara),  i  ove
prividno principijelne diskusije, koja prijeti Partiji neminovnim rasulom, ne bude li se
prekinula  u  interesu  partijskog jedinstva.  Kao  predstavnik neuvijene  negacije  ove
partijske diskusije, koja se odvijala u okviru partijskog vodstva uz sve veću izolaciju
od masa i sve opasnije odvajanje od praktičnih zadataka,  Tito se javio kao tumač
proleterske solidarnosti i od prve njegove riječi on je osvojio simpatije svih delegata.
On nije progovorio ni o jednoj od takozvanih kardinalnih tema partijske diskusije nego
o tome kako organizaciona tehnika Mjesnog Komiteta nije na visini, kako su veze
slabe  ili  nikakve,  kako  ne  funkcionira  raspodjela  ilegalnog  propagandističkog
materijala,  kako  rezolucije  s  viših  foruma ne  stižu  do  rajona,  kako  je  političko
prosvjećivanje partijske  mase  zanemareno i  tako  dalje.  U svome koreferatu on je
naglasio  kako  se  partijsko  frakcionaštvo  (koje  je  tada  već  bilo  zauzelo  relacije
neprijateljske  netrpeljivosti),  može  suzbiti  isključivo  samo  praktičnim  radom  u
masama, i to tako, da se progovori stvarno o onom što proletarijat neposredno osjeća
kao  svoju  dnevnu brigu,  a  to  su  slabe  plaće  i  besposlica.  Govorio  je  o  potrebi
neposrednog oslobođenja od frakcijske borbe, o negativnom uticaju ovog sektaštva na
mase, a što se političke prognoze tiče, njegova slika bila je tamna i veoma ozbiljna:
teror  dvorske  klike  pretvara  se  u  generalsko-fašističku diktaturu,  sve  su  hrvatske
partije kapitulantske i jedini način kako da se prekine sa nezdravim stanjem u partiji, s
obzirom na ozbiljnost situacije, jeste, da se pokrenu partijske škole, da se otpočne sa
sistematskim uzdizanjem ideološkog nivoa masa, da se obnovi Crvena Pomoć kako bi
se  prevladala  psihoza  poraza,  koju  može  prevladati  isključivo  samo  monolitni,
klasnosvjesni  proleterski  centar  Partije,  kome  misao  beskompromisnog  partijskog
jedinstva treba da bude jedinim političkom kompasom.

Između atentata  u Skupštini (20.  VI  1928),  i  šestojanuarske diktature (1929),  pod
vodstvom novog Mjesnog Komiteta  javila  se  serija  dobroorganiziranih štrajkova  i
masovnih demonstracija, od kojih su neke (u junu i julu), poprimile buntovni karakter
u oružanim sukobima s  brahijalnom silom, s  progonima i dizanjem bariada,  a  dva
mjeseca kasnije, septembra godine 1928, Tito je bio već suđen na šest godina robije i
tako nestao sa političke pozornice sve do svoga povratka iz Moskve 1936-37.



Kada se "napol svoga životnoga puta" vratio kao organizacioni sekretar CK KPJ u
zemlju, njegov lični, takozvani privatni život građanina, pojedinca, bio je već više-
manje prekinut. Od toga momenta on, kao sekretar jednog ilegalnog pokreta i sam u
ilegalnosti,  počeo  je  da  živi  životom  revolucionarnog  funkcionera,  koji  je  po
pozitivnim zakonima gonjen i ucijenjen - solidan kandidat smrti. Djetinjstvo, zanat,
austrijska vojska, rana na sjevernom ruskom ratištu, ratno zarobljeništvo, život metalca
po  fabrikama,  robija  i  politička  emigracija,  sve  dramatske  peripetije  bijedne
proleterske  egzistencije,  individualnu slobodu i  obiteljski život,  sve je  to  poklonio
Partiji, pregorjevši već davno svaku iluziju o nekoj individualnoj mirnoj karijeri.

Na povratku iz Rusije (a to je bilo vrijeme staljinskih krvoprolića), Tito se našao na
čelu komunističkog pokreta osuđenog na smrt, i Partije, čiji je dobar dio partijskog
aktiva koji se našao u Rusiji, bio već likvidiran. Pomisao da se vraća kući, u vlastitu
zemlju, u neku vrstu odmetništva, gdje mu prijeti trajna smrtna opasnost, pričinjala mu
se spram one staljinske stvarnosti divnom iluzijom o otvorenim mogućnostima borbe,
možda smrtonosne,  a ipak pune smione nade spram bezizgledne bijedne depresije,
usred koje se u Rusije pasivno gušila mnogobrojna masa na smrt osuđenih idealnih
revolucionara.

Kod kuće, u zemlji, Tito je nastavio partijskim poslom po istom planu, kako ga je bio
ocrtao  devet  godina  ranije,  Da  bi  se  metodičko  moglo  pristupiti  omasovljenju
demoraliziranog  i  razbitog  pokreta,  trebalo  je  stvoriti  nove  kadrove,  uspostaviti
prekinutu  vezi  između  mase  i  vodstva,  izgraditi  razorenu  organizacionu  tehniku,
pokrenuti partijsku legalnu i ilegalnu štampu, organizirati partijske škole i političke
kurseve  i  tako  praktičnim radom dokazati  da  se  ponovno pristupilo  metodičkom
rješavanju osnovnog zadatka oslobođenja proletarijata, s određenim ciljem obaranja
građanske  vlasti  i  pobjede  socijalističkih principa.  Od  prvoga dana,  kako  se  kao
sindikalni  funkcioner  pojavio  pred  zagrebačkom organizacijom, on je  igrao  ulogu
praktičnog političara, što ne znači da mu intelektualnopolitički pogled nije bio trajno
uperen  na  lenjinske  principe.  Dati  lenjinskim  mislima  stvarnu  sadržinu,  trajno
razlikovati,  kada  se  politička  misao  pretvara  u  fikciju,  a  kad  opet  poprima oblik
materijalne snage, to su osnovni elementi njegovog dara kojim se služi kao pouzdanim
navigacionim sredstvom kroz sve oluje svoje dugogodišnje političke borbe.

U predvečerje drugog svjetskog rata (1937-40), on je za nepune tri godine uspio da u
glavnim potezima  ostvari  svoj  plan,  da  izgradi  svoje  nove  partijske  kadrove,  da
organizira solidne partijske okvire za sindikalne i političke akcije većega stila, i da se
tako već augusta mjeseca godine 1941, od prvoga dana rata svjestan,  da je oružje
postalo  jednim političkim sredstvom borbe,  nađe  na  oslobođenom terenu,  na  čelu
jedne politički organizirane vojske, kao glavni inicijator ustanka i revolucije, koju će
pobjedonosno dovršiti jeseni 1945, proklamacijom Socijalističke Republike.

Socijalistička pobjeda godine 1945. nije, dakako, isključivo Titovo lično djelo, jer tu
su političku pobjedu milijuni platili svojom glavom i svojom krvlju, ali opet je istinito



da se na čelu pokreta do te pobjede borio kao sekretar CK postojano i ustrajno punih
devetnaest godina

Logično je i razumno kada se govori kako prilike i odnosi socijalnih i ekonomskih
snaga stvaraju historiju, ali je opet istina i to, da u historiji nije bilo nikada nijednog
događaja većega stila, a da nije povezan o pojavu i o ulogu neke markantne izuzetne
ličnosti,  a  historijska  uloga  markantne  i  izuzetne  ličnosti  plaća  se  krvavo  i
samozatajno.

Ima svečanih dana u životu svakoga čovjeka kad je dobro da mu se priznaju pozitivna
svojstva, bila ona sasvim skromna i svakodnevna, pa kad se takva priznanja odaju po
pravilu svima koji  su izvršili svoju dužnost,  ne bi bilo pravedno,  da  se  u slučaju
čovjeka koji se nalazi na čelu naše zemlje, sustegnemo od objektivnog priznanja samo
zato, jer se radi o istaknutoj i markantnoj ličnosti.

Budimo pravedni! Naći  se  godine tisuću devet  stotina  četrdeset  i  osme na  udaru
uragana kakav se oborio na Tita i na čitav CK KPJ, i odoljeti onoj oluji dostojanstveno
i ponosno i smiono, nije bila mala stvar. Možda bi bilo pretjerano reći, da bi se stvar
bila razvila sasvim drugim pravcem da nije bilo Tita, jer on je u onom dramatskom i
sudbonosnom trenutku bio okružen falangom svojih lojalnih i odanih saradnika, nošen
jednodušnom simpatijom čitave Partije i svih naših naroda, ali je izvan sumnje da su
pojave destaljinizacije, koegzistencije, međunarodne čovjekoljubive borbe, za svjetski
mir, politike vanblokovskih zemalja i tako dalje, vezane o njegovu ličnu inicijativu
upravo tako kao što je o njegovu ličnu inicijativu bila vezana rezolucija zagrebačke
Mjesne  Partijske  Organizacije  februara  1928,  koja  u  historiji  našega  pokreta
predstavlja  historijski  datum i  prekretnicu,  Od  toga  dana  Tito  se  zaputio  svojom
historijskom stazom, a  njegov put pretvorio se u pojavu važnu, u međunarodnim i
međukontinentalnim omjerima isto tako historijsku. I danas, kada se našao na kraju
sedmoga decenija ponovno usred bitke za principe partijskog i narodnog jedinstva, a
kao što se iz njegovih govora čuje, bitke, koje nije manje važna i manje uzbudljiva
nego što su bile tolike koje je izvojštio, želimo njemu i svima nama da nam ostane
barjaktarom još  mnogo godina,  jer  što  se  pobjede  njegovih barjaka  tiče,  u to,  na
temelju iskustva, nemamo razloga sumnjati.


