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Onore
al compagno
Togliatti;
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Viva il suo
insegnamento
nel P.C.I.
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e con i un grande combattente pei* là causa del còmum
lei mairxismo, iino dei m^
iano e internazionale e per il innovamento democràtico e socialista

a

.,).

:
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Con profondo dolore la :
e del ' Partito ; Comunista
o
inuncia la morte del compagno Palmiro Togliatti, avvenuta oggi 2 1 agoo alle ore 13,20 a Yalta, in quella terra sovietica che l'aveva ospitato i n
lcuni degli anni difficili dell'esilio dalla patria. ;

>'>*^^4-fr-'.^'i::;.--

: . . - . - . .

Oggi alle 16 la salma
arriva a Ciampino
Martedì i funerali

,'i : '

i Scompare un grande figlio del popolo
pose il problema urgente e attuale di un
' 'iano, un dirigente geniale del movi» ; incontro ira tutte le forze ideali e politiche
collegate felle grandi masse popolari, allò
ento comunista mondiale, un combattente
roluzionario che ha speso tutta intiera scopo di difendere questo bene supremo,
condizione di sopravvivenza della civilita.
Sua esistenza in una lotta dura e infaPer
adempiere a questi nobili e difficili
ibile per il socialismo, per la democrazia,
compiti.
Egli affrontò intrepidamente.una
la pace. Palmiro Togliatti fu con Gram'
vita
tempestosa,
conobbe l'esilio e il caralla testa dell'intrepida avanguardia che ;
cere,
fu
alle
soglie
della morte per l'atten-,
entre già si scatenava la tempesta fascista ' tato di un sicario, pati
attacchi e persecujpe dare al popolo italiano un nuovo Parzioni:
sempre
con
profonda
fiducia nella
rivoluzionario, radicato nella vita del
forza del popolo e del socialismo.
^ese, profondamente legato alle masse, ila Sua scomparsa è una.pèrdita grave
iato dalla forza della dottrina marxista.
non
solo per il Partito e per il movimento
|U è stato uno degli uomini, che con il comunista
internazionale, ma per
,
tnsiero e con l'azione, con la chiarezza
per
il
nostro
popolo,
per
tutto
il
grande
analisi e con l'audacia dell'iniziativa
schieramento delle forze di pace e di pro^litica, ha dato vita, slancio, vigore irreEgli è rimpianto òggi dalle masse
ibile al grande movimento di unità anti- > gresso.
innumerevoli di lavoratori e di uomini
alla collaborazione di popoli e di - - semplici, che amò e che lo hanno profonioni, che sbarrò la strada alla tirannide,
damente riamato; ' dagli intellettuali che
o la civiltà umana dalla barbarie nazlsentirono
i la forza-di una. formae condusse alla vittoria le forze della
zione e d{ uri- impegno ideale- che,' svunp* '.
dell'indipendenza nazionale, della, depavanoUa più!,alta tradizióne "democraticaia. a
a italiana, da cui. è
della. cultura italiana: ' dà milioni di opi
la
a e tutta..la nuova storia
pressi e di sfruttati' che in tante-.parti 4el>
nostra patria, lo ha-avuto tra i suoi
mondo hanno visto, nel Suo nome.lina .te- '.
dirigenti e ispiratori. Fu
i il
stimonianzà'-e una: immagine 'della batta- .
jmotore della svolta.di Salerno, ,cbè ton- . glia degli uomini per la loro emancipa-/
ai governo partiti-antifascisti, con-, , rione. l cordoglio: e i riconoscijjianU'triidò l'unità nazionale e détte un impulso
spettoricene sivlevano dalle file stesse
"dì
ivo alla guerra patriottica contro l'incoloro che dissentirono dalle "Sue: idee è
tedesco.
e del popolo
un segno'di quanto vasta e riccia è stata\
prima Assemblea repubblicana, fu tra
la Stia opera,,di quanto forte è trascinante '
è stata la Sua' presenza nel nòstro "Paese-''
r artefici biella Gostitulìonei che ha sancito'
^ tutte :e in questo secolo «che apre un'era nuova
[libertà conquistaU nella
jpiù beUe ed esaltanti battaglie
a
alla società umana.
fascista e democratica, tutte le difficili
Togliatti non è più. a restano,l'opera '
che le masse oppresse hani^o combatSua, il-Suo-insegnamento, tuttociò che
in questi decenni cóntro lo sfrutta-. Suo ingegno e la 5ua volontà hanno con-"^
tnto, nanne visto il contributo del Suo ' tribuitó; in maniera decisiva '» costruire,
a il nostro grande Partito, la sua
iero, della Sua iniziativa, della Sua '
a Sua vita è indissolubilmente to- forza, l'unità delle nostre file attorno alla
politica a cui Egli ha dato l'impronta
lta alla recente storia della patria
della Sua ricerca e della Sua passione
è stata segnata con forza dalla Sua
rivoluzionaria di comunista e di italiano.
enza. Ed è nella storia del nostro poa il vigore e la ricchezza del movinella vicenda dello scontro delle clasmento popolare e di classe che Egli ha
[che Egli — muovendosi nel solco aperto
potentemente contribuito a creare.
a
Gramsci — cercò le condizioni e i modi
i una via democratica
a verso il l'esempio di audace iniziativa, di combattività ferma dinanzi a tutte le tempeste,
che ne esaltasse tutti i contedi
spirito internazionalista, di profondo
di emancipazione umana, di giustizia,
legame
con la vita e con la storia della
[libertà e di pace, Tale profondo legame
\
classe
operaia
e di tutto il nostro popolo,
la vita del nostro Paese fu pienamente
che
Egli
ha
dato.
Questa grande eredità
ite con lo spirito internazionalista e
ci
deve
essere
di
conforto e di stimolo
la coscienza mondiale dei problemi, che
nell'ora
di
lutto
e
di angoscia che viviadi
i un dirigente delllnternanomo.
Questa
eredità
di
libertà, di patrioiticomunista, uno dei maggiori esponenti
smo,
di
amore
alla
causa
del socialismo,
battaglia in difesa della
a
sarà
salvaguardata
e
portata
avanti. Si
un cosli ultore e un difensore delstringano
le
file
del
Partito.
Si
rafforzi il
ita del movimento operaio internazionamovimento
popolare.
Si
estenda
l'unità di
l uno strenuo amico del primo Paese socia- tutti i democratici.
dei mondo. Cosi Togliatti si colloca tra
uomini ut questo secolo che non solo
o le nostre bandiere dinanzi
saputo comprendere la svolta storica
al combattente che scompare.
o
itata dalla
e d'ottobre e
onore al maestro, al compagno, all'amico.
nascita di un mondo socialista, ma
Chiamiamo il popolo a
o ea
cercato nuove strade per l'avanzata
o con noi. Nel Suo nome prepaegresso umano, f«r giungere a una
riamoci - a future battaglie .e a ' nuove
di liberi e di eguali. Fu tra i primi
vittorie. T
avverti e indicò il compito di salvare
della catastrofe atomica e perciò
U Direziono) cM PCI

a salma del compagno Togliatti arriverà a
a oggi sabato alle ore 16 con un aereo speciale
messo a disposizione dal governo sovietico. All'aeroporto di Ciampino essa sarà accolta dalla
zione del Partito.
a Segreteria del Partito, d'accordo col compagno
i
o che accompagnerà il feretro
insieme alla compagna Nilde Jotti e agli altri compagni della
e presenti a Yalta, ha deciso
che la salma sarà trasportata i n forma privata
nella sede del Comitato centrale del Partito, in via
delle Botteghe Oscure, dove sarà allestita l a
càmera ardente e sarà aperta ai compagni e al
popolo nella serata stessa di sabato.
a Segreteria del Partito comunica alla.popolazione romana e ai lavoratori di tutta
a che
i funerali-avranno luogo martedì 25 agosto alle i l
ore 16,30.. Ad essi .sono. invitati a partecipare, oltre
a .tutti r i. membri\ del - Comitato, centrale e 'delle
Commissione centrale di controllo e a i Comitati
direttivi delle -Federazioni, anche i rappresentanti
di tutte-le.Sezioni con le proprie bandiere.. :

Alle_pagine 3 - IO";
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visita la salma
messaggi del
e dei partiti fratelli
Alle pagine 5 - 6 - 7 - 8 ;
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a vita e la lotta di Togliatti
cairn della classe operaia
aj
Alle pagine 2 - 4

//. cordoglio del mondo politico
è il lutto del mondo del lavoro
d'off etto
alle sedi del
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Parlamento, partiti e governo per la morte di Togliatti
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La Direzione del PCI comunica la notizia
ed esprime il cordoglio ai familiari
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Ringraziamento

Messaggi da parte della famiglfa Ség ni, di Merzagora, Bucciarelli-Ducci e

ai medici e alle
autorità sovietiche

Moro -Dichiarazióni di Nenni, Sarpgat, La Malfa, De Martino -Manifesto M

Il manifesto del
Comitato cenfrole

,

v

Appena apprajA la HQtlxIa d.ella morte
«Con lui scompare II grande protagodel compaBno i T6flla«J'ia 4lf*aloij#".*del * nltta dl : 40 anni di storia del nostro paePCI ha Inviato feleOfamml di condose, del moviménto italiano e internazioglianze alla ; compagna Nilde Jottl, al
nale. I compagni, I lavoratóri Italiani, ',
figlio Aldo, alla figlia adottiva Marisa,
I democratici, tutti uniti, si stringono
al fratello Eugenio, alla sorella Criatlna
commossi nell'estremo saluto all'uomo
a a tutti I familiari.
Alla compagna, on. Kllds Jottl la di- che ha legato indissolubilmente II suo
nome alla lotta contro 11 fascismo, alla
rezione del PCI ha. Iriyìa,tg II seguente
rinascita - democratica dell'Italia, alla telegramma: - —
' —
I compagni dalla Direzione del par- causa della pace, della democrazia e
tito ti sono ^ffattuósamente vicini in
del socialismo. ' Nel Partito Comunista
questa ora di grande dolore per te, per . Italiano vive oggi e vivrà sempre l'intutti nof e per I lavoratori italiani e t i ' segnamento di Palmiro Togliatti ».
(
esprimono II cordoglio profondo di tutti
l'comunlatl'oha'plfngono oon te II m a e !
% ?>' >' '' '
'
,
atro, Il compiano, «|la guida nella lotta*. M i> '.'
La Direzione ha provveduto Inoltre a
dare Immediata comunicazione della
notizia alla Presidenza della Repubblica, vappresldente del 8enato Merzagor'ai
alle Presidenze Ha,ll* Camera « del .Senato, al Présldenta del Con»lflllo. La Dh
reizone ha inviato la stessa comunicazione a tutti 1 partiti comunisti e operai,
alle..direzioni e a| gruppi parlamentari , « L a Direzione del partito ringrazia
dal partitiMtallànli alle organizzazioni- di
inasta rtaxlon'ali
Intsrhazlonall ,1D a nu- . le au|or)tà sovietiche, gli eminenti me- ;'
.dici sovietici e Italiani, gli infermieri e
merose personalità politiche.
-...,-.
' tutti quanti si sono prodigati In questi'
giorni per strappare alla morte la cara
vita di Palmiro Togliatti. La Direzione
del partito ringrazia ancora una volta I
cittadini, I compagni e gli amici, le
autorità dello Stato che nelle ore di anIl Comitato centrale del PCI ha difgoscia di questa settimana hanno Inviato
fuso In tutta Italia II seguente mani-' l'espressione della loro partecipazione e
fasto dal titolo
Palmiro
Togliatti
è
morto »t .. '.' ,
' " '-*,j » ; "
. .*
'
della loro ansia ».
-

PSIUP - Centinaia di tefegrammi e testimonianze di uomini politici
, alle presidente del. « a notiwa.,. del)a morte dèi
.compagno! Palmiro. Togliatti la Camera .e del/3enato> al
non appena si è spàrsa in tut- Presidente del Consiglio, sono
ta
a ha sollevato un'ondata cominciati subito ad affluire
.
di dichiarazioni da parte di messaggi da ogni parte
A nome della famiglia del
uomini politici e personalità di
ogni settore. Alla
e del Capo dello Stato,- Antonio SePartito comunista, che aveva gni, le condoglianze sorlo state
provveduto a dare immediata inviate al Partito, comunista
a
comunicazione della notizia al- direttamente da
la Presidenza della
- A SEGN e dal figlio magO
, l
ca, al Presidente del Senato giore

Bandiere rosse e tricolori abbrunate in via delle Botteghe Oscure

AUe 12.20 è giunta la pri- compagno^Togliatti avvenuta
ma notizia: Telefonava il oggi a Yalta alle óre 13,20 ».
compagno Natta da Artek, le
sue parole erano appena cómai
Spiano,
.prensibili:.. il. compagno To~ negli uffici della segreteria;
pìiatti subiva y,nà crisi gra* in fondo fai éorridóior c'è la
vissimà, improvvisaci
medi- stanza dovè lavorava Togliatci gli erano intorno.
ti, sulla porta chiusa un riun'ora e dieci la se-tratto di Antonio Gramsci.
conda
telefonata,
breve, Nel corridoio — lo notiadrammatica: «E* la fine.
mo macchinalmente, oggi per
compagno Togliatti è in ago- la prima volta — ci sono
nia...*.
, dei quadriì la bandiera della
notizia si spargeva rapi- < centuria italiana Gastone
da negli u/fici del Comitato Sótzi » dei combattenti di
Centrale, quasi tutti i Com- 'Spagna, una foto — una impagni si raccoglievano al se-mensa folla di volti giovaniLa aezlone femminile I
condo piano, nel corridoio li — un disegno di partigiani
del Comitato Centrale del I
*
prospiciente la ' stanza del all'attacco. ..
PCI ha inviato alla-comcompagnq Togliatti, dove so- ' ' compagni che èrano da- pagna
Nilde Jottl II seno anche gli uffici che han- vanti alla porta, a ' sentire
guente telegramma:
no raccolto in questi lunghi qualcos'a della telefonata con
- Addolorate e commos-1
giorni d'ansia le migliaia di Yalta, si sono dispersi nelle
se per la aeomparaa di |
telegrammi, di lettere, di mes- stanze, qualcuno ha da fare,
Palmiro Togliatti che non .
i stato solo II grande diri-1
saggi con t quali uomini noti scrivere, telefonare, battere
gente' rivoluzionario ma I
e sconosciuti auguravano a a macchina, altri sono lì e ti
anche II compagno che al- i
Togliatti di vincere voltano bruschi le spalle, per- I la
causa dell'emancipa-1
chè tu non li veda piangere. zione
il male.
- ' " -'
femminile ha dato
continuavano a giungere Giù, davanti al portone I H maggiore contributo, I
esprimiamo a te che s a l i
telegrammi, e lettere d'augu- chiuso a metà, hanno messo
rio, e continuava a telefona- il foglio dattiloscritto, con la I stata la aua compagna la .
nostra solidarietà s II no-1
re gente.
affetto, a nome delle *
. Nella tarda mattinata eraAldo De Jaco atro
donne italiane ».
i
no arrivati trentaquattro te(Segue a pag. 4)
legrammi, da
da Tatranka in Cecoslovacchia, da
alcuni piccoli paesi della Calabria e del Veneto. Aveva
telegrafato .'l'on.
Calogero
capo gruppo del
all'Assemblea regionale
siciliana, il giudice delia Corte costituzionale
Giuseppe
Braca, il sen. Arialdo Banfi,
Giorgio Veronesi,
Vittorelli. Guido
giunte anche molte lettere, una da Amburgo — di
un gruppo di comunisti che
lottano nell'illegalità nella
Germania di Bonn —, una
dall'attivo del
di Nicastro, una di una bimbo di
nove anni, una di due malate
che scrivevano' dall'ospedale
di
una della segreteria del
di
compagno
dell'ufficio
stampa le apriva e le catalogava macchinalmente; come lui tutti i compagni, tn
quella stanza e tu tutto l'edificio, i compagni della direzione e della segreteria, le
dattilografe, t funzionari, tutti aspettavano e temevano
che squillasse il telefono, che
giungesse una nuova comttmcazione da Artek.
ecco, alle 14,45 aqmtlui
il telefono, churiheno un Yalta.
compagnq Togliatti è
morto! la porta chiusa della segreteria si sentono gridare domande, richieste di
notizie, la trasmissione é
molto difficile, poi qveucwno
da Artek incomincia « dettare il comunicato dei medici;
la telefonata è htnghusrma
ma che vale cercare di ascoltare ancora?
prime parole sono state: il compagno Togliatti è morto.
- Un gruppo di compagni
apre il balcone e alza due
grandi bandiere - abbinante.
per un momento la bandtera
rossa copre tutto il vano della finestra, li avvolge tutti.
compagno dell'ufficio stampa già telefona alle agenzie il
primo comunicato; « Con profondo dolore la segreteria del
PC annuncia la morta dei,

ì

nt- l

}£,

;i.-^.'--w
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' Dafll si è spento Palmiro Togliatti. E' un giorno doloroso per l'Italia, per il movimento operaio, per le nuove
generaaioni che hanno perduto un maestro di vita e
di panelerò, un educatore alla libertà attraverso - la
lotta rivoluzionaria e il rigore intellettuale, un {stancabile combattente per la democrazia e l'emancipazione
del lavoratori;.-;, ?r
' t\-/W\
\''- - - ; " . r I giovani còimuniétl, In* tiuesto' mo'mento di' profonda >
commoaione, sono dolorosamente consapevoli che con
lui l'Italia e- ti movimento operalo internazionale perdono un grande Italiano e un grande dirigente, perdono
un eminente scienziato e maestro del proletariato contemporaneo, di tutto jl mondo, c,i vile.
,. ( . . . . . .
Egli ha legato IndisaoJubilmente U ' sub nome alla
ricérca- di uria 'Via òHOlrtale'dr sviluppo della rivólUzlòh«'.soolalista;(in «Italia. «ihelPpccidénto capitalistico;
i comprese e indicò a tutti I lavoratori italiani le
condizioni nuove dello sviluppo della rivoluzione socialista, la diversità dei compiti che 3tanno di fronte al
movimento, operaio dei paesi capitalisticamente sviluppati, la necessità di guardare avanti con coraggio. Per
questo Palmiro Togliatti ci ha Indicato la strada da percorrere per condurre, la classa operala e II movi»
mento popolare e democratico all'instaurazione di una
à di liberi e di eguali.
II sito pensiero non conosceva confini angusti e dogmatici, la .sua mente, nel corso dei lunghi quarantanni , di Infaticabile intelligente impegno, e . sempre 3tata .
aperta al nuovo, nel quadro di una generale comprensióne dello aviluppo dei processi rivoluzionari e del rapporti tra le classi e tra gli uomini. Per questo nei
momenti più difficili della storia del movimento operaio
i è stato, Insieme, il più grande rinnovatore e . il
più sicuro custode; del patrimonio-rivoluzionario.
\
' P a l m i r o Togliatti non ha mal perso di vista lo scopo
ultimo del movimento, I fini profondamente umani su
cui poggia la lotte per il socialismo; per questo fu
;
maestro di libertà. In tal modo egli parlava, con freacnezza di idee alle nuove generazioni, perchè sempre
. riconduceva l'aziope immediata
parziale, i compiti
' gravosi del momento ai valori' fondamentali di una
società socialista, all'organizzazione nuova dei rapporti
fra gli uomini.
Egli sapeva, e diceva con chiarezza, che il prestigio,
la forza, la capacità di competizione del socialismo
erano
sono indissolubilmente legati ad una nuova, pio
profonda ed elevata visione della libertà e della democrazia; per questo fu un grande rivoluzionario.
La sua statura internazionale di dirigente fece di
lui un combattente per l'unità di tutto il movimento
comunista. La sua instancabile azione per una nuova
unità di tutti I comunisti ' ara anch'essa la testimonianza di un pensiero aperto che non al affidava alle
frasi, alla disciplina formale, alla vuota retorica, ma,
con la lucidità razionale del rivoluzionario, appuntava
l'attenzione sulla realtà dei processi in atto, sulla diversità delle condizioni aecondo una comprensione unitaria
dello sviluppo della lotta tra le claaai nel mondo intero;
per questo Palmiro Togliatti fu un grande internazionalista.
i
,l; .
Palmiro Togliatti fu il primo a comprendere cne
profonde modificazioni avevano mutato la struttura del
mondo a la natura della guerra, che il movimento operaio intemazionale doveva assumersi il compito storico
di garantire la sopravvivenza del genere
di difendere
umano e della civiltà collegando in modo nuovo la lotta
rivoluzionaria alla lotta per la pacifica coesistenza; per
o egli fu un grande combattente pei* la pace. .
Egli amava
conosceva intimamente l'importanza
W penalenoL e;deJJa cultura,, il valor» della .discaaoionB,
nutriva un rispetto profondo per le Idee, sapeva che la
a umana scaturisce insieme dal rigore e dal
dialogo, aborriva ogni riduzione del pensiero a catechismo e a disputa settaria e manichea; per questo
fu per tutti un grande intellettuale, un combattente per
la libertà della cultura, e fu per I giovani un educatore.
Dà lui abbiamo» oopra ogni cosa, imparato un metodo
eti pensiero, la comprensione drofomhi del marxismo
cerne guida per l'astone da cui scaturiva, lontano da
.
i funambolismo' irrazionale, la serenità e lucidità
Intellettuale di queste noctro grande maestro. Egli ci
Insegno una convinta e illuminata fiducia nella ragione,
nella logica delle leejgi eteriche, nella tranquilla e robusta sicurezza dell'azione, nell'ineluttabile vittoria del
proletariato. * .
«
Gli operai, I contadini, gli intellettuali e I giovani
italiani hanno perduto con lui il loro migliore amico.
hfemoria imperitura a Palmiro Togliatti, al grande
sembattente e maestro del proletariato!
Nel tuo nome, compagno Togliatti, l'Italia sarà
. socialista! .
,j .. ' ^ L A D I R E Z I O N E NAZIONALE DELLA
'
F E D E R A Z I O N E G I O V A N I L E COMUNISTA ITALIANA
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La* Segreteria della.Con* mirò Togliatti colpisce gra- |
federazione Generale Italia. vemente tutto il movimento
na del Lavoro ha inviato il operalo e democratico na- I
seguente telearamma alla zionale e internazionale al- I
le cui conquiste egli ha deDirezione del PCI: K
A
nome della CGIL dicato, con abnegazione e I
esprimiamo profondo cor- coraggio, tutta la sua esidoglio e dolore per la mor. stenza con un'opera Indi- I
te di Palmiro Togliatti, va- menticabile e ricca di Inse- |
loroso combattente ed ani- gnamentl per le ulteriori
matore della lotta antifa- avanzate. In questo dolo. I
scista e della creazione di roso' momento per esprl- I
una nuova società democra- mervl la propria solidarietà i
tica, strenuo difensore del- e per.onorare la vita e l'o- I
la causa delle classi lavo- pera del grande dirigente
ratrici e della loro unità scomparso, la CGIL Inchina I
e ardente propugnatore de- reverente le sue bandiere >. I
IT messaggio è firmato da .
gir Ideali di progresso sociale, di libertà, di pace. Novella, 8antl. Foa, Lama, |
La scomparsa di Pai 8cheda.

quale ha telefonato alla
- questo triste momento vivissirezione del Partito esprimen- me condoglianze per il grave
do, a suo nome personale e di lutto che li colpisce per la dotutta la sua famiglia, i sen3l lorosa scomparsa dell'onoreva
del più vivo cordoglio per n le Togliatti ».
scomparsa di Togliatti.
Fra i primi messaggi è giunE
l Presidente supplente del- to quello del compagno
O
: « Partecipo con
E
la
, sen.
, ha inviato al profonda commozione vostro
Presidente della Camera dei dolore -< rimemorando quanto
deputati il seguente telegram- mi, ha. associato al compagno
ma: « a notizia della scom- Togliatti lotte ultimi 40 anni
e che vi priva vostro
parsa dell'on. Palmiro Togliat- stop
..
uà « c o m p a r i i ai r-ni- ocncaa.
ti mi rattrista profondamente. capo accresce proporzioni sua
vasta
opera
di
teorico
combatNel ricordare la collaborazione che egli dette, dopo la - tente politico che rimane quadel PC ha inviato il comberazione, per la rinascita del le patrimonio quanti anche lavoratrici e come abbia du- ne
O
, sepagato di persona». pagno
Paese dalla, sconfitta e la-Jun- !>er diverse vie perseguono ramente
gretario
della
.
«
Sono
fra.
Un
messaggio
il
compagno
ga attività parlamentare da lui deale giustizia umana egua- e
ternamente
con
voi
nel
doloha
anche
inviato
o
svolta ininterrottamente nel-. glianza .sociale libertà et pa-a nome del
: « Scomparsa roso rimpianto di Palmiro Tol'ultimo ventennio, prego ac- ce - vostro Pietro Nenni ». l
mi rattri- gliatti che ricordo come amico
compagno
Togliatti
cogliere — e rendersene ' cor- compagno Nenni ha inoltre ri- sta profóndamente. Sua
e compagno e che dedicò sua
tesemente interprete presso i lasciato la seguente dichiara- ed opera appartengono figura
intiera
" prestigiosa esistenza
storia
congiunti dell'Estinto — - le t o n e : ' « E' Un lutto crudèle
per il trionfo dei
nella
lotta
movimento
operaio
italiano
e
espressioni del. mio sincero per 1 comunisti, per i lavo- internazionale da mézzo seco- supremi ideali
del mondo del
ratori',
per
il
paese.
Togliatcordoglio
a ha anlavoro».
,
.
,
;
-,-., 5
lo
e
lotta
vittoriosa
antifasci;
che telefonato alla
e ti era una delle personalità sta. Sua fine colpisce dolorodel Partito comunista italia- di maggiore rilievo del co-samente vostro partito et con
a
e del
P ha
. Egli
no esprimendo ai compagni i munismo
pubblicato il seguente maniesso
intero
movimento
lavorasensi delle sue condoglianze ha segnato un'impronta prosocialisti unitari partori. Sono certo interpretare festo:
per la scomparsa di Togliatti. fonda nelle lotte operaie degli sentimenti
tecipano al profondo dolore
unanimi
socialisti
40 anni: quelle del vendi tutto il movimento operaio
l Presidente della Camera ultimi
tennio
dominazione fa- inviando vostro partito sincere per la morte di Palmiro Todei
, on.
- scista, della
quelle del ventennio condoglianze per irreparabile gliatti.
a Sua scomparsa è
ha inviato al gruppo della ricostruzione
perdita ».
civile
e
deuna
grave
perdita non soltanparlamentare del PC il se- mocratica del nostro paese.
.
, segretario to per i comunisti
italiani ma
guente telegramma: «Triste Uomo di forti passioni è stato della
, ha cosi telegrafato:
notizia improvvisa morte on. però alla testa del suo partito « Profondamente colpito dalla per l'intero movimento operaio italiano e internazionale.
Palmiro Togliatti mi addolora
acquisito al dolorosa notizia \ della scom- l compagno Togliatti è stato,
profondamente. a sua scom- Un amoderatore,
del socialismo che viene parsa dell'on. Togliatti prego
arsa priva il Parlamento ita- da lontano e va lontano, sen- accogliere l'espressione delle insieme con Antonio Gramsci
o
, uno degli
lano di una delle figure più za nulla concedere allo spirito mie vive condoglianze e la e
artefici
del
rinnovamento
delautenticamente rappresentati di
avventura. Personalmente partecipazione al vostro cor- l'azione socialista in
.
ve. l Partito comunista ita risento
doglio.
A
nome
della
la morte di Togliatti
Nella
Sua
figura
sono
simboliano perde il più autorevole tanto più
a Cristiana
in ne. della
le lotte unitarie dei
pioniere delle sue lotte ideali quanto essaprofondamente
e mio personale, nel ricordo leggiate
viene
mentre
è
lavoratori
italiani contro il fae la massima guida delle sue ancora insoluto « il problema di una lunga esperienza vis
più ardue battaglie politiche delle vie e dei metodi per l'ac- suta in questi anni da pur con scismo prima, e per dare poi
a quel contenui alla solenne maestà
frapposte posizioni politiche, alla
della morte si inchinano gli cesso dei lavoratori alla dire- rendo omaggio alla memoria to di vera democrazia e di
uomini di ogni fède politica zione della società e dello Sta- dell'uomo che ha presieduto vera giustizia sociale che fu
.
ed. elsvano il loro pensiero a to, che associò il mio nome al con grande impegno ed auto- l'ideale della
chi è càdutq jpullé breccia^ Og- suo negli anni quaranta e cin- rità il vostro partito.
o
a scomparsa di Palmiro Togi il "Giorno sfiorito" dijtfas- quanta e ci divise in questi
anni
sessanta
che
saranno,
io
del
mio
cordogliattì
— prosegue il manlfele
espressioni
?|3o Gorki -entriate realtjfòhe
v
glio».
:'--'
credo,
tra
i
più
fecondi
nella
6astita siqcèr^^oloroea^miol
(Segue a pag. 10)
zione. A nonie mio personale storia del movimento operaio Un telegramma alla
et Camera deputati formulo al del nostro paese. a ricostrugruppo parlamentare comuni- zione della sua alta personalità
sta e al partito comunista ita- e del suo importante contribuliano la più profonda espres- to alla soluzione dei problemi
della nostra epoca e del nostro
sione di cordoglio ».
paesi richiederà tempo: oggi
l Presidente del Consbjlio, c'è posto soltanto per la comO
O appena appresa mozione e per il rimpianto,
la notizia, ha inviato alla che seno profondi nel mio anil Partito comuni- mo' come nell'animo di ogni
sta il seguente telegramma: socialista e di ogni uomo
Profondamente colpito noti- civile ».
zia dolorosa' scomparsa on. Tol ministro degli esteri e
gliatti desidero far giungere
,
E
vivissime condoglianze che leader del
T
ha
dichiarato:
«
Con
esprimo per luttuoso evento a
nome governo e mio persona- la morte di Togliatti si chiude
le. a comune partecipazione un periodo della storia del noa diciotto anni intensi di vita stro paese e se né apre uno
parlamentare, pur in presenza nuovo. Si chiude un periodo
di profondi dissensi, rende vi- della nostra vita e se ne apre
e o peggiovo il cordoglio e sentito e ri- uno nuovo.
spettoso l'omaggio alla memo- ré di quello passato? Non lo
ria dello illustre scomparso ». sappiamo. Ciò che sappiamo è
n Presidente del Consiglio ha che siamo infinitamente rattrianche inviato ai familiari di stati dalla sua morte. Questo
Togliatti il seguente telegram- è tutto ciò che sappiamo. 11
ma: «Vogliano accogliere in resto riguarda il futuro. Togliatti ' era un avversario di
noi socialdemocratici fortissiun campo vastissimo, attinmo ed implacabile: ma era di
Dalla nostra redazione lin
gendo le direttive della sua
una statura che lungi dall'im' '"
, 21. azione oltre che dalla sua non
miserire la lotta la collocava
l prof. Eugenio Togliatti ha comune intelligenza da una sonelle sue vere dimensioni; era lasciato la Valle d'Aosta, dove lidissima
cultura politico-filosola lotta fra due concezioni del si trovava con la moglie, diretto fico-letteraria.
socialismo assolutamente op- a
a ad attende la salma
i si consenta .di riferire
poste. a non è questo il mo- del fratello. Avvicinato dai qui testualmente alcune frasi
mento dì parlare di ciò.
- giornalisti il prof." Eugenio ha di una lettera' che ho ricevuto
la seguente dichiara- stamani da mio figlio Vittorio
diamo invece ciò che fu comu- rilasciato
zione in cui si riflette tutto l'ac- che aveva per Palmiro una dene a noi e a lui, ciò che fu corato
dolore dei familiari dello vozione speciale; frasi che ricomune al socialismo demo- Scomparso:.
specchiano bene il sentimento
cratico e al comunismo: l'av- «Giovedì scorso, 14 agosto, di noi tutti in questo momento
versione al fascismo. Ed è in venivamo a sapere, ed era come doloroso e che sono anteriori
nome di questa solidarietà an- un fulmine a eie! sereno, che alla notizia della sua fine:
tifascista che noi socialisti de- mio fratello Palmiro era stato «"Sono convinto che Palmida gravissimo malore ro supererà questa crisi, e che
mocratici ci inchiniamo reve- colpito
mentre
si
a Yalta per per molti anni ancora potrà larenti alla sua memoria e lo ri- un periodo trovava
di riposo.
o una
come ha fatto per tutta
cordiamo e lo ricorderemo settimana angosciosa ed un al-vorare
la sua vita per il miglioramento
come un combattente corag- ternarsi di notizie ora pessime del nostro Paese e per la ligioso della lotta contro il fa- ed ora alquanto rassicuranti, ci bertà di noi tutt
a se ciò non
perviene la notizia della sua fi- dovesse essere, noi non dovremscismo e il nazismo ».
ne. A questa notizia, dopo tanti mo rattristarci ma pensare che
l compagno
O giorni di cosi grave malattia, la sua è stata una vita completa,
E
, segretario del avremmo dovuto essere prepa- un raro esempio di onestà e di
PS ha cosi dichiarato:
a rati; ma ciò non diminuisce !1 dedizione ai propri ideali".
senso di sgomento e di accorato « n Queste tristi giornate slascomparsa di Togliatti mi badolore
scomparsa di una mo stati .sempre affettuosamensincèramente ~e profondamen- personapera la
tutti noi familiari
vicini;a mide Jottl e a
te colpito e rattristato. Ter gli cosi vicina e per la quale ave te
risa,
rammaricandoci
continuauomini deBa mia generazione vamo tutti così grande affetto mente di non. poterle racfftiaegli non-e stato» solo un poli- ed ammirazione.
.
gere. Al figlio Aldo, anche Janto
ties attivo e presente nella lotNon * certo il caio che ocaro a Palmiro, il nostro vanta quotidiana, -dalle incontra^ parli di i come uomo politi sfero affettuoso A tutti calerò
state, doti politiche di leader co: questo "compito non spetta a ette in questi giorni Ci hanno
pretmrrosa-aente aiutati per esdi qn grande .partito,, ma un me ma a chi assai meglio di me sere.
aoUacilamepte informati
può
conoscere
la
sua
lunga
ope
uomo che impersonava una
per la realizzazione dei suol dell'andamento della malattia
parte grande ' nella storia ' dèi eali
e per la guida del suorivolgiamo qui; i più vivi itamovimento- operalo .socialista: pnrtito.
sjraziaThetiti » - « >
Tra i espi comunisti dell'Oc- «Alla mia «mente si.affollarlo
cidente è stato -colui che ha
. n questo.momento, in
avvertito con acuto senso del un.tumulto confuso, ricordi fareale la necessità di elaborare miliari: cominciando-da quando,
Il cordoglio
entrambi adolescenti cercavamo
una dottrina per individuare di
superare, le difficoltà prove.
una via democratica e nazio- nienti
dalle condizioni modefklI^AlreiPitta
nale al socialismo senza per- stissime della nostra" famiglia.
dere con d ò i legami profon- coheéntrarido tutti 1 nostri sfordi di solidarietà con il movi- zi nella studio e per.aprtrd una ; dot contadini
mento comunista internarle- via mUdiore: al periodo - della
a Presidenza e la Segreteria
vita universitaria che ha visto
naie e con quello sovietico in tVwientamenf»
dell'Alleanza nazionale, dei aopdi
Palmiro
verso
particolare. - A (ale. dottrina l'attività
' al-periodo tadini.ha cosi telegrafato:
egli ha ispirato la pratica del- della prima guerra mondiale e , a Presidenza e la Segrel'azione politica. A d essa si post-bellico che lo ha - visto teria dell'Alleanza nazionale dei
deve, in grande misura, la for- prendere posizioni nette nel' contadini,'certe di interpretare
za attuale del partito comuni- Campo politico e noi. attraverso il sentimento idi tutti i contadini italiani, esprimono 11 loro
sta italiano. Al di là delle di- un lungo ventennio di lontanan- più
profóndo commosso cordòza.
sino
a
Quando
nel
maggio
vergenze teoriche e politiche del
S ci slamo Analmente rt glio-pei- la scomparsa di Palmiche permangono tra il PS e trovati dopo tante traversie.
ro Togliatti. contadini italiail PC non si può non ricorda
«Ciò che più di tutto colpi ni non potranno mai dimentire in quest'ora dolorosa cerne sce n questa sua vita, cosi ben care l'inestimabile contributo di
Togliatti ' abbia consacrato la spesa anche se travagliata, è la pensiero e di azione che il gransoa iatera vita alla latta
linearità dei soci attegsjUmenti, de scomparso ha dato alla eaula logica e costante coerenza sa del loro riscatto e datai laro
le
liberta». :
é sua sanateti), afta

f

L'angoscioso annuncio telefonico da Artek alla
Segreteria - L'afflusso di personalità e lavoratori
Innumerevoli messaggi

I giovani comunisti
inchinano le loro

1

Dichiarazione del professor
Eugenio Togliatti

Il fratello:
ha speso bene
la sua vita
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Quando il cuore di Togliatti ha cessato di battere, i medici sono
intervenuti con ogni mezzo per rianimarlo: massaggi cardiaci,
iniezioni nell'interno del cuprei respirazione \ artificiale — So/o
dopo due ore ci si è arresi alla dura realtà
Dal noitro inviato
.-ivi.:^;v----./">V- - '
V - ; ; ^ ' v - - y A L T A f 21V,;..;;
Erano le 13,20 al campo di Artek, quando il cuore di Palmiro Togliatti ha cessato
battere. Dopo una mattinata di sole, il cielo si era coperto di nubi. Un momento di
\nsione disperata gravava sulla palazzina dove Togliatti era stato ricoverato in questi
imi. Il silenzio era rotto solo dalle voci soffocate dei medici, dai singhiozzi dei famitri, dal rapido spostamento di qualche infermiere. Dopo otto giorni di accanita resistencontro la morte, ancora non ci si rassegnava alla tragedia.
parlava più.
i dottori non avevano ancora alzato le braccia. Tante volte, in questa tergile settimana, si era stati sul punto di pensare che non ci fosse più nidla da fare.
con sforzi
tperati, si era riusciti ad evitare il peggio. Tutte le disposizioni erano state prese in precedenza per
abbandonare la lotta,
di ora in ora, u stabilito che la causa imme- me lui erano tutti: dottori, inìpure nel caso che fos- allontanata
prezzo di sforzi infiniti, la diata di questa crisi fatale è fermieri, interpreti, personadi yCÓlpo subentrata latragedia è giunta brusca, ful- stata un'altra emorragia ce- le di servizio.
morte di
"irte clinica.
ora che minea, quasi.
mattina si rebrale, che ha colpito e pa- Togliatti era una perdita per
si trovava proprio in era aperta con qualche filo di ralizzato i centri vitali del ognuno di loro.
'
. questa, una
l'operazione cervello.
lesta circostanza, si con- speranza.
Giuseppe Boffa
ieri, che il chirurgo stesso eventualità che si era temuluava a tentare Vimpos- di
ta
fin
dal
primo
giorno
e.
ovaveva
definita
«
un
passo
diìile. bravissimi medici sperato in una situazione di- viamente, si erano prése tutsquadra di rianima- sperata », Togliatti aveva pas- te le misure per scongiurarrne ricorrevano a tutti i sato una notte tranquilla; il la.
neanche esse
di
ÌZZÌ.
defibrinatore, la sollievo che nelle sue condi- sono servite.
:

ìcchina dei massaggi car- zioni aveva portato l'interici veniva messa in fun- vento chirurgico si era mani}ne.
quattro volte si festato con apparizioni ' più
marcate della coscienza: 'loaravano iniezioni nell'in gliatti
aveva dato segni di ri\no del cuore. Col respiro
conoscere
le persone che lo
li ridale, si cercava di maniere in funzione i polmo- circondavano ed aveva emes'.
questa volta, so dei gemiti. '. '. ,'
issuno
poteva ' più
all'una del pomeriggw,
fere coronato da successo. la situazione precipitava.
"Àrea due ore erano pas-medici erano d'un tratto in
respirazione si
\e dal momento della mor- allarme.
era fatta molto affannosa, poi
quahdo il professor
che aveva. partecipato del tutto irregolare. Veniva
rsonalmente a questi estre- immediatamente ritentata lu
tentativi, usciva dalla intubazione che- aveva già
, dove Togliatti gìa- salvato Togliatti, tre giorni
pa ormai esanime, sulla fa dall'insorgerè^fjelle compolmonari.
tcola terrazza dove erano plicazioni
\niti t familiari e i compa- questa volta i risultati non
che avevano assistito agli erano più gli stessi. Anche il
imi istanti di vita di To cuore, ormai, si muoveva alitti.
medico sovietico, l'impazzata: saliva a ritmi al
\usto e affranto, allargava fissimi, ma perdeva il suo
ìraccia e annunciava, con battito regolare. Si cominciate straziata, che più nulla va già allora la respirazione
lai poteva essere tentato. artificiale, ma neanche quedolorosa realtà era di sta riusciva a rianimare il
ite a tutti: Togliatti era cuore che si arrestava definitivamente poco dopo.
tardi, i medici hanno
gemuta da otto giorni ea

L'annuncio da Yalta
, ,
: YALTA, 21
Ecco il testo del bollettino medico che annuncia
e del compagno Togliatti:
«Alle e 13 del 21 agosto si è manifestata nel
^mpagno Togliatti una
a
e
dia
e e della
e sanguigna.
)no
i cambiamenti nel
o di
tine e
e del polso è giunta fino a
\6-150 pulsazioni pe minuto con attività
a
juanto
. Alle e 13.20 il battito del
e si è
. Un massaggio al
/ la
e
e con l'ossigeno, l'iniezione
medicamento
o del
e non hanno
mimato l'attività
. La.
e del compalo Togliatti è
a pe
i dei
i
di del
.
:
. Vassilienko,
.
^hmidt,
.
,
, Tkaciov,
>f.ssa
,
. Spallone».

ì l ^ T ^ li"»**
; ;;~t
Tomo!
;

»

oi* -:scmta

E' giunto ad Artek nel pomeriggio

Togliatti era tra la vita e la
morte da oltre una settimana; più di una volta si era
giunti sull'orlo della catastrofe.
ricorso a tutte le
possibili risorse della medi.
cina moderna avevano allontanato a più riprese la tragedia.
malato* per riconoscimento unanime di tutti i medici, aveva dato prova di una
energia vitale eccezionale
che, unita alle ' cureì aveva
consentito di tener distante
Il primo ministro sovietico con altri
la morte fino ad oggi.
nismo era armai però duramente provato.
più di una
dirigenti del PCUS e i compagni della
settimana, Togliatti era privo della parola, paralizzato
negli arti destri, al limite fra
direzione del PCI hanno (ormato la
il coma e un profondissimo
sopore.
nuovo colpo ha taprima guardia d'onore
gliato ogni possibilità di salvezza.
'
' \ .;,J
.
.A terribile annuncio, tutto
.:.-, .
.
- s ......
.
Purtroppo, ' - egli
arrivava
i campo di Artek si è implè
Dal nostro iaiiato
nostro
tempo,
Palmiro
Toze
democratiche
e
progresn vista. Essendo segretario
, 21
quando Togliatti - era già
trito nel dolore.
silenzio è
gliatti conseguentemente lot, 21.''J morto.
siste del paese, per
rafdel partito dal 1926, egli in- l Comitato centrale del
v era accomtornato assoluto. Tutti era
tò per
trionfo del princiforzamento della unione delcessantemente lia diretto la
PCUS ha inviato al comia prima visita alla salma pagnato da altri dirigenti
no sconvolti. Accanto a To del segretario generale del
pi dell'internazionalismo prò- la classe operaia col contalotta
dei
comunisti
i
tato
centrale
del
PC
11
se, Podletario, per l'unità e la cnmgliaiti erano rimasti fino agli Partito comunista italiano è del PCUS:
dini e con tutti gli strali annei cupi anni del fascismo.
guente messaggio: >
pattezza delle file del movitimonopollstl del popolo itanegli eroici giorni del peultimi istanti la sua compa- stata quella del - compagno gorni, Ponomariov, la com. C a r i compagni! - '
pagna
, presidenliano. Sotto la sua dlrezlo- - - mento comunista sulla baso
, e nel
l Partito comunista del- . riodo della
gna, Nilde Jotti, e la figlia
. l leader del PCUS te della Commissione centradel marxismo-leninismo. Egli '
ne il Partito comunista itadinicilv
tempo
postbellico.
l'Unione
Sovietica,
tutto
il
adottiva
tutti que- anche da lontano, si era teliano ha conquistato nel pae- - ha condotto una
popolo sovietico, sono pro- ' Palmiro Togliatti diede
sti giorni entrambe avevano nuto, sempre al corrente del le di controllo. Tutti si sono
frazionisti,
se una
e autori- . le lotta contro
tutte le sue forze e le sue
fondamente
commossi
per
la
avvicinati
innanzitutto
al
letseguito con coraggio e deci- decorso della malattia.
o
tà in appoggio alla classe
gli opportunisti di ogni spee al Partito comunimorte del compagno Palmisione la .difficile
battaglia la visita della prima giorna- to di Togliatti ed hanno socie.
comunisti e tutti 1 laoperaia, ai lavoratori delle
sta italiano, alla sua costruro
Togliatti.
Segretario
gevoratori dell'Unione Sovletlcontro la morte. . Ne erano ta, la moglie, Nina Petrovna, stato in reverente silenzio.
zione. all'allargamento e al . campagne, al più diversi
nerale del Partito comuniv è poi rimasto ad '. sta italiano fratello, glorioi ca conoscevano bene e rlrafforzamento dei legami tra \ strati di lavoratori. :
state loro stesse partecipi. che era in vacanza in CriArtek
per
più di un'ora. Alla " so figlio del popolo italiano,
Palmiro Togliatti ' instan- . spettavano profondamente
l Partito e le masse. Sotto
Nel loro dolore esse avevano mea, aveva continuato, a teamavano 11 compagno Palmlcabilmente ha chiamato lala sua direzione, il Partita
, a
provato - capo della classe
vicini i compagni della dire- lefonare quasi quotidiana- compagna Jotti, a
voratori italiani, le forze pro- , ro Togliatti come fedele
comunista italiano è divenoperala
,
che
ha
dato
tutti
i
compagni
italiani
prezione del
che con lo- mente per avere notizie.
provato amico del nostro
gressive del paese, alla lottato il più forte partito di
tutta la sua vita al popolo
ro avevano vissuto l'angopaese, che aveva dato nm
v aveva fatto sapere senti, egli ha detto il'suo do- = lavoratore, alla ' causa della massa - della classe ' operaia ta contro l'aggressione
grande contributo allo svtscioso alternarsi di allarme r in precedenza che sarebbe lore, quello dei comunisti so- ,- pace, alla : democrazia e al
perialista e pericoli di guere dei lavoratori del paese,
:
luppo e al rafforzamento del- "'
ra
termonucleare.
a
sua
couna
grande
forza
politica
di ' speranze, l.ongo, Natta, giunto oggi a trovare ir ma- vietici. E' una perdita gra- ; ; socialismo..
popoli
ve per tutti, per l'intero mostante attività alla testa dei ' l'amicizia tra
capace di lottare conseguenColombi,
erano presen- lato. *
Noi
condividiamo, 'cari
. ' -^
a e dell'Unione Sovietica.
:
vimento
comunista
internacomunisti
i
nella
rao-.
temente
in
difesa
degli
in;
_
compagni,
il
vostro
dolore.
ti al momento della tragedia. ' Appena sceso - dall'aereo,
. e opere teoriche del come delle masse in lotteressi del popolo lavoratore
il dolore di tutti lavoratori
a il dolore dei compagni dove era stato raggiunto dal- zionale, ha dichiarato, menpagno
Togliatti costituiscono
ta per la pace, l'irremovible di tutta la nazione, uno
italiani, per la perdita delun prezioso - contributo allo
italiani non era solo. Tutti t le notizie sull'incalzare ' del tre rievocava alcuni del suoi
le
fiducia
nella
vittoria
deltra
1
più
forti
reparti
del
l'ardente
combattente
per
il
personali - con lo :
sviluppo della teoria e delsovietici presenti, tutti colo- la crisi,
v si è fatto incontri
movimento comunista inter- - le forze della pace su quelluminoso futuro del popolo
la pratica del movimento coscomparso.
ro che si erano prodigati sen portare al campo' di Artek.
nazionale.
le
dell'aggressione hanno
- italiano, di tutta l'umanità
munista - e operaio italiano
za risparmio in questi giorni,
unito
i
più
diversi
strati
dei
Nel frattempo, la stanza
Sotto la direzione di Pallavoratrice.
*
e
o sotto le pamiro Togliatti, il Partito co- > popolo
erano profondamente colpiti.
a morte del compagno
dove » Togliatti era rimasto »
l
ricordo
di
Palmiro Torole - d'ordine della pace e
o ha condotHo visto uno dei medici che
ricoverato durante tutti que- . Togliatti è una grave per- munista
gliatti.
nostro
grande
amie*
del'progresso.
una attiva lotta contro
sti giorni veniva trasforma- . dita per comunisti di tut- to
è stato quasi sempre al fian
e compagno, eminente persoI l Partito comunista Itapotere
dei
monopoli
capitato
i
r
mondo.
Nella
sua
per'
ta in camera ardente
i
co di Togliatti, lo stesso che
nalità del movimento conia'
liano. con a capo il compalistici, per 11 miglioramensona, 11 potente esercito del
ni sta e oneralo
vasi eli fiori erano affluiti
dirigeva la squadra di rianito
della
situazione
delle
mas.
gno
Togliatti,
è
diventato
comunisti. ha perduto - una
le.
grande
patriota
e
comda tutto il campo di Artek. ' eminente personalità del mo- se lavoratrici, per la difesa
mazione e che era sempre inuna forza dirigente nel nubattente per il luminoso f a l corpo dì Togliatti era stato
merosi e forti interventi dei
tervenuto nei momenti più
vimento comunista e operalo , e la restaurazione della de.
turò del nonolo italiano, per '
mocrazia.
per
il
socialismo.
'lavoratori
i
in
favore
composto nel suo lettino, sot
; - un uomo ecritici. Ci aveva impressiol trionfo" del nobili
i
per
la
vittoria
del
marxidel
movimento
di
liberaziospèrto.
nella
teoria
e
nella
to
un
lenzuolo
bianco.
:
a
nato per la sua forza e la sua
del comunismo, resterà per
smo-leninismo,
per
la
reane
anticolonialista
n
diver:
pratica,
della
lotta
di
clasprima guardia d'onore è ?ta
risolutezza. Adesso aveva il
sempre nel cnorl del torniilizzazione nella pratica delsi paesi, in favore del movise .un inflessibile combatUnta fatta da
con gli
volto disfatto e piangeva. Colavoratori
le
e di pace e di coesimento di solidarietà con la . nlsti e di tutti
>
te
per
l'unità
del
movimenaltri dirigenti sovietici e
dell'Unione Sovietica.
stenza
pacifica
tra
Stati
a
lotta
di
liberazione
nazlonacomunista
.
i della direzione del '' to- Fin
, le dei popoli d'Asia. d'Afrii
Comitato Centrala
- dalla - fondaaione del ' regime sociale diverso.
. presenti. ;
o di loro. > Partito comunista italiano.
ca e d'America latina.
l compagno Togliatti
del Partito comuniste
è passata ai giovani pionie. Essendo una tra le più emi.
stancabilmente ha lottato
dell'Unione Sovietica
per un periodo di d i r a quari di Artek. A due per due : ranU anni. Palmiro Togliatti ! per la creazione di una lar- nenti personalità del gran21
agosto
. .'. .,'.'!
. ,
, 21. con la loro bandiera, essi si . ' n e è -stato 11 dirigente più ga unione di tutte - le for- de movimento comunista del
compagno
v ha alternavano accanto al catafatto pervenire alla cotnpa^ Jaleo. : Erano stati gli. ulgna
e Jotti
il se- timi a sentire ; parlare To:
gliatti in vita; erano gli-ulguente messaggio:
" .
timi a rendergli onore, dopo
« Cara-compagna e amica. la-morte, in questo lóro camnoi siamo * profondamente po, che egli aveva voluto vi{colpiti per la morte del vo- sitare con ' amore il giorno
,stro' sposo, nostro" grande in cui il male doveva ablamicò, e compagno Palmiro batterlo. La wtizii iella mirte di Togliatti diffusa dalla radio e dalla televisione — La «proda
.. .-- \
Togliatti. Con tutto il cuòre ' Venivano concordate p:ù
siamo -^ con - voi *. in \ questotardi le misure per l'immertea 0f|i in grande ritratto listato a lutto — Le telefonate alla redazione moscovita dell'* Uniti
grande- dolore.
.
diato
trasporto
deìla
salma
v
n questa' ora 'di grave in
.
i mattina, lai
. em [radio ha .mutato i suoi programda parte di comunisti gretario Generale de!
lutto vi prego, cara
e bara lascerà il campo di.Ara
a
e dozlianze
nente dirigente del movimento mi e ha trasmesso soltanto
e
non
comunisti
semplici
cittaJotti, di accettare l'espres- tek per < essere trasferita a
sica
sinfonica.
Poco
dopo
la
tecomunista
e
operaio
internaziodin: sov.euci. uomini politici e
levisione interrompeva i tuoi
nale, Palmiro Togliatti».
*4£ sione delle . nostre -sincere Sinfefopoli Qui in corteo a notizia della morte di. ^21
di cultura.
Palnormali programmi e ripeteva
condoglianze e i sentimenti *ara accompagnata all'aerocompagno
v
—
ha
miro
; — annunziata a Una delle prime telefonate è detto quindi o speaker — ave- la luttuosa notizia, mentre sulfraterni a nome dei miei porto. dove un apparecchio [metà
- va voluto rendere visita oggi al lo schermo apparivano alcune
Agen- stata quella delia compagna
del
pomeriggio
compagni, della mia famie dovrà ' prenderla
a zia ,Tass e trasmessa dall'
3*M
lores
. Presidente del comprano Togliatti. - sapendolo jimmagini di Togliatti.
in
serata
:
glia è mio personale. Semo per portarla diretta- dalia radio e dalla televisione Partito comunista spagnolo, che
a - Pravda - di domattina
gravemente ammalato, ed era
pre conserveremo il ricordo mente a
a Con lo 3tes sovietica, insieme al messag- con voce commossa ci ha letto partito
esce con un grande ritratto liquesta
mattina
in
volo
di Palmiro Togliatti, infles- so aereo rientreranno ancht gio del Comitato Centrale del il messaggio al Comitato Centra- per la Crimea. Arrivato ad Ar- stato a
o di Palmiro Togliatsibile combattente per la ì familiari e tutti. i. compa PCUS a tutti i comunisti ita- le del nostro partito.
tek. gli è stato comunicato che ti e con il testo dei due messagcausa' della classe operaia, gni della direzione dei Par liani — ha suscitato in ogni am- - Questa sera alle 21. milioni di il compagno Togliatti era mor- gi del Comitato Centrale del
fedele'amico del nostro Par- tito. A) mesto addio di Sinfe^ biente un profondo cordoglio. sovietici hanno ascoltato dalla to 40 minuti prima -. Con paro- PCUS in prima pagina. Nelle ala ba ri- tre pagine" vengono pubblicate
- le commosse radio
, -alla nostra voce dello speaker di radio
tito comunista e di tutto- il, rapou'sarà
v
popolo sovietico.
** " ' con gli altri dirìgenti del redazióne moscovita, oggetto io sca U messaggio del Comitato cordato a figura di Palmiro To- la biografia del dirìgente scomtutti questi giorni di indescribili Centrale del PCUS annunciante gliatti e ha ripetuto le/parole parso e le notizie di rifilaglin
« Sinceramente vostro , ". pcus.:
testimonianze di affetto e di so- ai comunUti e a tutti i cittadini pronunciate oggi, davanti alla del popolo sovietica.
v
, da Nikita
.
lidarietà, seno cominciati a giù» sovietici che dopo grave malat- sua
Nikita
:
Auguste PancaIdi
A
partire
da
quel
atomento,
la
tia
era
morto
in
Crimea
«il
Segere
commossi
messaggi
di
g.
b.
21 agosto 1964 ».
i

di Krusciov alla salma

Il messaggio del PCUS
al Partito comunista italiana
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le sue bandiere
ZA notizia della ' morte del
compagno Togliatti ha suscitato in tutto il partito, in tutta
a una ondata di commozione che si è espressa nel messaggi
i alla direzione dèi
Partito e alle Federazioni, nello spontaneo accorrere di compagni e di cittadini nelle sedi
del partito dove sono state allestite camere ardenti.

compagno Ballerini, dell'Esecutivo palermitano ha recato alln
Federazione le condoglianze dei
socialisti. .
'., - .;. . .

-- ; v'

'-TERNI , ; frv'; v -

-Una folla muta ha sfilato nel
pomeriggio e n serata nell'androne della sede comunista per
firmare il registro delle condoglianze. Tutta la città è tappezzata di manifesti a lutto. Espressioni di cordoglio si trovano nel
manifesto del PS e del
.
oltre che n quello della Federazione comunista. Telegrammi
hanno inviato il presidente della Provincia Fiorelll
) e.il
sindaco Ottaviani.
o
tre telegrafato: ' l'avv. Bonin".
per il
, la
. l segretario
provinciale della
. il segretario provinciale della
, Tar-

A

-, Sul balconi della Federazione
comunista e n tutte le sezioni
sono esposte le bandiere nazionali e del partito a mezz'asta.
Compagni e cittadini ' di ogni
fede politica affluiscono senza
sosta nei locali della Federazione e delle sezioni per apporre
le loro firme di condoglianza
sul. registri appositamente apchioli. . . ,
' -, . ;
prontati. a commozione e.* generale. l segretàrio dèlia Federazione comunista veneziana
A
ha telegrafato al Comitato CenOvunque sono esposte le. ban-.
trale del
. A nome, delle
diere abbrunate. Centinaia e midonne comuniste la compagna
gliaia-di cittadini appongono la
a Conte ha telegrafato a
loro - firma sui registri esposti
Nilde Jottl. Altri telegrammi
presso le varie sedi del
, sia Una folla di cittadini sosta davanti alla sede del CC commentando la dolorosa notizia della morte di Togliatti.
" di condoglianze sono stati inn città che' a
, Consehce.
n .
v.-Jl
:
viatl ; alla
e del PC
Fusignuno, Cervia e decine di
dalla' Federazione socialista il
ti affissi dai comunisti di
- grammi.
i di cordoglio Ettore Gentile n nome della se-' espresso partecipazione al granaltre località,
',
cui segretario,
o
, ha
A
gnario, Piómbiijo e dell'Elba. sono pervenuti dal compagno greteria del
P e numerose de lutto.
i sono giunti
Sui
muri
campeggiano
grandi
rilasciato anche una dichiaraTelegrammi' sono partiti dalla on. Angelo
altre personalità oltre ai Circo- dal segretario provinciale del Fino a tarda sera centinaia di
,
del
;
dal
giornali
murali
con
l'effige
di
zione in cui esprime l'apprez, Oberdan Plerandre, dal cittadini e di compagni, di simaw.
- li popolari e alle organizzazioTogliatti listata a-lutto. Unitili- Cd di Venturina, dalla Ammi- segretario del
zamento del socialisti per l'opera
nistrazione provinciale, dai co- menico, Bevilacqua: dal sindaco ni sindacali. , ,^_:_ ,. :.
, i>..segretario regionale socialde- patizzanti e di amici sono afnifesfo
commemorativo
è
stato
di Togliatti, dalla Camera del
- dott. Federici; dalla Cd dal
l sindaco di
a Amerigo Petrucci (a sinistra) a
mocratico. Giorgio Cesare, dal fluiti in continuazione nel locali
dalla Camera del lavoro. muni di Collesalvettl.
, dall'Onpl,
, da colloquio coi compagni Giancarlo Pajetta, Paolo Bufa- diffuso
rio , Cecina, dalla Federazio- Sindacato
segretario provinciale ' del
, della Federazione comunista doa
e
dai
lavoral
lavoro
è
stato
brevemente
soTRIESTE
u
numerosi sindacati, da organizne delle' cooperative e- dalla tori di numerose fabbriche tra
Arnaldo Pittoni, dal vice segre- ve era stata approntata una caspeso
alla
Cora
di
o
e
in
,
lini,
Scoccimarro
e
Secchia
.
.'
.
'
zazioni democratiche ' e dagli
, cui l'Ansaldo di
i prontamente affissi tario della C di Trieste, Ser- mera ardente. Telegrammi di
.
alcune aziende di
a
- Compagnia portuali, dalla
operai delle fabbriche di Veda
. segretario provindalla Federazione del PC e gio Coloni, dalla Federazione cordoglio sono pervenuti dalla
barda.
Numerosissimi
1
messagnezia e di Porto
.
dalla FGCJ hanno partecipato giovanile del
, dal consiFornace Brescello,
Frantolo
striale, dalla
. della Zenith, gi di cordoglio inviati alla dire. ciale del PS é-dal còmm. Gu. del
. Federazione del
. NAPOLI^
alla cittadinanza il generale cor- dal segretario provinciale del gliere comunale prof. Cerniglia.
o E., Azienda
e dal direttivo della , Cd e dai zione del Partito dalle organiz- gliemo Eminente, esponente
. Un te- zazioni del
cèrne. Cellula Amministrazione vari sindacati;
Nelle sezioni del PC sono doglio per la scomparsa di To, dalle coopera- della Comunità; israelitica.
, Ezio
. dalla dalla Amministrazoine comunao la tive.Provinciale la
. e tutti sin- legramma ha pure
apparse grandi foto di Togliatti gliatti. Alla sede della Fede- Cd e
.
P dalT
di
. Una le. dalle sezioni del partito, dal
A :
a comrazione
e
della
redazióne
sono
. e dalle altre- organizzafò.
dacati del
o di.
o Commissione femminile federaoltre
alle
bandiere
abbrunate
commemorazione
pubblica
di sindaco di Torre
A
A
i zioni democratiche Si sono a.v
<. .Nell'atrio della Federazione è ?ì.hanno invitato il personale le alla compagna Jotti.
e al registri presto riempiti di affluite decine di lavoratori per Togliatti si terrà stasera alle pagno Zucca. Si sono recati in
:
- sdckdi al lutto anche l giovani ' Per
stato esposto un grande ntrat-, a sospèndere il lavoro per 15 sono . pervenuti dal dott.
o pomeriggio e ti- firme.
i cittadini e donne testimoniare di persona la lo- ore 19 nella sede della Federa- Federazione per firmare il registro di condoglianze il segre. po a: nòtte,' ininterrotto afflus- hanno portato fiori. Un fogliac- ro solidarietà. 11 segretario ge- zione del
; to - del compagno 'Togliatti ed mlnuù: l'adesione è stata " to- n i , Chiappini, consigliere pro- socialisti e.i giovani del
.
tario della Federazione pavese
' approntato un registro dove net tale..
a Giunta provincia- vinciale de e dal direttivo della che assieme alla federazione del so di cittadini.e compagni alla cio monarchico locale, giunto nerale comunista del Friuli-Vedel PS on. e Pascalis, numee sezionf
TORINO
hanno
o tìn telegram- Federazione ed alle sezioni. nelle edicole con un miserabi- nezia Giulia, Silvano Bacicchi,
giro di poche ore centinaia di le >ha - pubblicato - un manife- Federazione del
rosi profossori della Università
e del
; è comuniste hanno esposto ban- ma alia federazióne ^del PC . Tutte le sedi del Partito hanno le commento > sulla scomparsa ha telegrafato alla
. compagni e di cittadini avevano sto. a Federazione del
espresso n modo so- e molti cittadini.
. Una dichiarazione che ri- lenne eo pieno
già apposto le loro firme. Tele- addobbata con grandi ritratti di diere abbrunate e registri per
raccolto firme di condoglianze. del compagno Togliatti è stato
il loro cordoglio
i di cordoglio le firme.
grammi alla direzione del par- Togliatti.
Anche Federazioni e sezioni dei immediatamente stracciato dal- corda i legami del compagno To- la Camera del lavoro e tutti
O
- gliatti al problemi di Trieste i sindacati provinciali. Una detito sono stati inviati dalla Fe- Sono pervenuti alla FederazioPS e del
P hanno esposto la indignazione popolare.
MILANO
contadini, i lavoratori, 1 la bandiera a mezz'asta Perso- saggi di cordoglio hanno invia- è stata rilasciata da Paolo Se- legazione
o ferrovieri, dalderazione del
, dalla FGC1. ne dal
O
composta dai compacompagni
a
decine
e
centinaia
ma,
segreteria
della
Federazione
Cooperative / bracciantili,
dalla Federazione del
, le
nalità politiche e del mondo to: Antonio Caìdoro a nome delgni Carli.
o e Giraudo Per tutto il pomeriggio la Feo espresso' 11 loro cordo- si affollano sino a tarda notte culturale hanno
.
e goliardica ha della Federazione giovanile del derazione comunista ha ricevu; il prof. del
dalTANP dal Consiglio fede* dalla Cooperativa muratori di
o tele- la Federazione del
, dal Circolo Gramsci, glio oltre alle sezioni e alla Fe- nel locali delle varie sedi del
rativo della
a e da orPS ha recato le condoglianze to il cordoglio della popolazio, al sindaca- partito per apporre la loro fir, dalla derazione del
ganizzazioni sindacali e di mas- dalla Cartoleria
o telegrafato per l'Amdel partito e dei giovani so- ne.
- ti e alle Cooperative, la Fe- ma sui registri. Telegrammi so.
sa.
i di cordoglio Vibor e dalla Bonarettl di
ministrazione comunale di
cialisti
alla
nostra
federazione.
derazione
del
,
l'avv.
Giono stati inviati dalla Federaziosono state rilasciate dal segre- zara. dalla Cooperativa muratodiglio, l'on. Walter Alini del
Bandiere
a
lutto
sulla
federal Vecchio, del
- ne, dalla
. dalle organizzatario provinciale del PS com- ri di Guastalla, dal sindaco e vanni
, il segretario della Fezione del PC e del
, non, zioni democratiche alla
- vo socialista e Carlo
pagno Papuccl, e dal compagno dalla Giunta di Guastalla e
derazione giovanile socialista
ché
in
tutte
le
sezioni
comusegretario
provinciale
dei
gione del
.
Bagatti del
. ...
,: ;. t. zara, dalla Cooperativa brac- vani socialisti.
niste e socialiste. Un messaggio Vertemati, i lavoratori e le lai a lutto
cianti S. Vittoria. l sindaco di sono stati esposti - a cura
è
pervenuto dalla Federazione voratrici dell'ufficio assistenza
del
o E., esponenti, del PS e
del,
.
del Comune di Sesto, i lavoraPROSINONE ; :
,
della
,
e
dell'Alleandirigenti del
P si sonò re- za contadini. Nella città vecchia.
tori e t tecnici della sede di
o
telegrafato
anche
la
' Numerosissime ' richieste di
cati presso la sede del PC alla
o del Consorzio cooperatiprovinciale, il circolo
Compagni delle sezioni e del- quale hanno inviato anche te- dalle finestre sono esposte .ban- notizie e di particolari sono stave di
o Emilio, il Consi.
.
il
.
diere
rosse
abbrunate,
coperte
te
avanzate
presso
la
federaziole cellule di fabbrica, dirigen- legrammi che si sono uniti a
glio
e
il
collegio
sindacale dell'associazione
ex
deportati
poe
drappi
rossi.
Pullman
vengone del nostro partito subito doti e militanti di altri partiti, cit- quelli della Federazione giovala
cooperativa
del
popolo di
litici.
;.,..
tadini di tutte le condizioni si nile socialista e dai giovani so- no organizzati per partecipare po la morte di Togliatti n una
Opera, oltre a numerose seal
funerali.
.
:.
_
..
sala
appositamente
addobbata
a
sono avvicendati alla sede della cialisti del
.
zioni del
.
A
lutto 1 afflusso del cittadini è
Federazione comunista friulana
stato continuo. Si sono raccolte
per esprimere ti loro dolore.
CREMONA
Telegrammi sono stati inviati
A
migliaia di firme.
i sono
Tra gli altri, hanno voluto pardalla Federazione del
, dalO
A
"Nella
Federazione
è
stata
alstati
affissi
in
tutta
la
provincia
tecipare alla grave perdita gli
la
,
dalla
Camera
del
laNel
locali
della
Federazione
e
on. Fortuna e
i non- 'Centinaia di compagni e cit- lestita una camera ardente sim- dalle federazioni comuniste di
voro,
dal
,
da
numerosi
in
molte
sezioni
sono
state
alleché il segretario provinciale del tadini hanno voluto esprimere bolica e su ,un registro .'si rac- Prosinone e Cassino, dalla Cacomuni e cooperative.
- stite camere ardenti simboliche
PS compagno Cunetta, e il se- il loro cordoglio presso la sede colgono firme ed espressioni di mera del lavoro e dall'Alleanza
sti
a
lutto
sono
stati
affissi
a
che sono state mèta di un inincordoglio.
Anche
la
Federazio'
contadina. :
gretario del
P compagno del PC dove su un grande recura
del
PC
e
della
Camera
terrotto pellegrinaggio di cittadel
. la
. e la Fede. Telegrammi di cordoglio gistro sotto un quadro di To- ne
del
. A fianco di una dini di ogni ceto.
o telerazione
del
P
invieranno
o
telegrafato
al
PC
le
sono stati inviati dalla Cd di gliatti *l raccoglievano le flr- rappresentanti alle esèquie.- ,
immagine di Togliatti è stato grafato le loro condoglianze la
amministrazioni
comunali
di
. Udine. dairAllei'nt^-Cóotadlai. nièr. Anche l a sede del»PS e
apposto, nella sede del
, un Federazione' del PS e numeVilla Enrica,
a del'
i e
da numerose sezioni .é ógllule quella del PSfUP hanno esposto
registro
sul
quale
vengono
ap- rose organizzazioni sindacali e
Telegrammi sono stati
^ Fallano.
poste le firme di migliala di di massa.
'comuniste. n molte sedi si ràc- la bandiera abbrunata come nelinviati
anche
dal
compagni
ono.
persone.
- tolgono firme di cordoglio.
le sezioni comuniste di tutta la '. All'ingresso della Federazione revoll Pietrobono e Compaprovincia. Alla
e del è stato posto un registro per le gnoni.
O
A
Partito e alla compagna Jotti firme mentre numerosi messagi stabilimenti della cito telegrammi di so- gi di cordoglio sono partiti dal.;;£;
; ; ^ hanno
Tutte le sedi del PC sono tà e della provincia sono giunti
RIMINI
lidarietà sia le organizzazioni le organizzazioni comuniste e ';
aperte.
i a lutto sono a decine i telegrammi di con' a sezioni di '
, del Partito sia i sindacati come dal sindacati, indirizzate alla
Profonda
costernazione
ha
stati
affissi
nella
provincia. Ban- doglianze. Alla Federazione sodirezione
del
.
i
Òcchlobello, Polesella ed altre le Amministrazioni : popolari e
a
i la notizia
diere abbrunate ovunque- Fir- no pervenuti telegrammi del
hanno
e stampa le personalità. - l compagno di cordoglio hanno rilasciato il provocato
me di lavoratori, intellettuali. Sindaco a w . Simoncini e dal
, fondatore della morte di Togliatti. Non
tó manifesti listati a lutto. Una
,
nome del Comitato fe- sen. Pietro
appena
si
è
sparsa
la
triste
norappresentanti di enti e parla- Presidente della Provincia dott.
del
PS
in
Calabria;
dal
profesdelegazione del
, composta derale, ha inviato un messaggio
menti vengono raccolte negli Zambetti.
o
, insigne tizia centinaia di lavoratori e
(lai compagni
, Zamni e al Comitato centrale del
. n sor dott
appositi registri.
o inviato
a Federazione del
P ha
: cittadini si sono recati presso la
Quaiottl ba espresso alla Fede- serata sodo stati affissi migliaia sanitario ed esponente del
federazione comunista. A nome
messaggi i senatori Albarello e diffuso un manifesto che è comdal
presidènte
della
Provincia.
razione de] PC le condoglianze di manifesti.
del comune democratico, il sinGiuseppe
Prisco del
. parso insieme a quelli del PC
prof. Antonio Guarasclo.
i d^l socialisti polesaui. Un tele
daco Walter Ceccaroni ha ine della Camera del
.|
gramma di condoglianze è giun
viato un telegramma alla seCentinaia
di
cittadini
e
di
comA
E
' to dal compagno Pàggloro del
greteria del PC Un messaggio
A : ;
pagni hanno visitato la sede
'
. Telefonate sono perve- " Nelgtro di poche ore migliaia
è
stato recato da una delegaUn corteo interminabile di della federazione dove è stata
s
i
primi-telegrammi
inviati
al
' pute da cittadini e professionl- di Arme sono state raccolte sui PC oltre a quelli delle organiz- zione del
. (ì.
cittadini è affluito in continua- allestita una camera ardente, ed |
.
o inoltre inviato tele- registri approntati nelle sedi zazioni " comuniste sono stati
zione presso la sede della Fe- hanno firmato i registri di conderazione
comunista ad apporre doglianza. Altri telegrammi so-1
grammi la Cd e la Federbrac- del Partito. Alla fine dei turni quelli del
O
. del Consiglio
la propria firma nell'albo di no stati indirizzati al Comitato
cianti. Un manifesto comune di lavoro si sono formate lun-. comunale, dell'Associazione li- a
condoglianze esposto all'ingres- centrale del PC dalle maedel PC e della FGC è stato af- ghe file di persone di ogni cè- beri artigiani e dell'Alleanza U n nobile messaggio di condoglianze
è
stato
inviato
dalla
so. Profondo cordoglio hanno stranze della
, della]
fisso nel primo pomeriggio.
to. Anche i Consìgli delle Case contadini. l*e Amministrazioni fabbrica Bianchi di
manifestato con telegrammi e
i e della Fob.
del popolo, come le sedi del PC comunali di parecchi centri, la occupata da una settimana da,
dichiarazioni: il
, Fon. CeP hanno operai e tecnici. Un manifesto
hanno deciso di esporre le ban- Federazione ed il
%
A
ravolo
del
.
il
compagno
affisso
manifesti.
Anche
cittadidiere abbrunate: è stata inol'
è
stato
diffuso
nella
provincia
Una
donna
piange
appena
appresa
l'angosciosa
notizia.
Antonio
.
segretario
poe di » telegrammi sono tre sospesa ogni attività ricrea- ni stranieri hanno firmato il re- dalla federazione e dalla
.
litico
dell'Unione
Goliardica,
le
Subito
dopo
l'annuncio
delia |
stati
i al Comitato cen- tiva. Sia alla Federazione del gistro posto all'ingresso della
o inviato messaggi anche
cellule
. 1 postelegra- morte di Togliatti alcuni picFederazione
per
ricordare
trale del Partito, oltre che dal- Partito che alla redazione de!
il presi- fonici. l'ACAP e le maestranze coli imprenditori hanno chiuso |
il prof. Julg. il dr. Ottolini. il se- \. (Segue da pag. 2) ' rigenti dell'Atac, dei magaz- Hanno telefonato
la Federazione, dalle varie se- giornale sono giunte centinaia compagno Togliatti. A'nome dei gretario della federazione PS breye notizia; è ancora fre- zini
dente
il
compa- della fabbrica Zerbetto che han- le fabbriche in segno di lutto.
zioni comuniste, dalla
, dal- di telefonate insieme a nume- socialdemocratici della provin- compagno Plgnatarl
i ab. sco di colla, ricopre gli altri
gno Nenni, il figlio del presi- no anche osservato dieci mlnu Alla Federazione del PC hanle
prime
personalità
cia
ha
telegrafato
1
1
segretario
l'Alleanza contadini, dai Circoli rosissimi teledrammi, taluni uni- del
brunati di Togliatti sono stati fogli, le notizie degli
dente Segni,
Scalfa- ti di silenzio in onore di To- no telefonato la
, il
el
giungere
altri vediamo
. Cencetti. ... ,.-,,.;.
.
della FGC e da altre organiz- tari delle Commissioni
esposti nei circoli -' culturali
gliatti.
il
, mentre il segretario
ri,
direttore
de
l'Espresso,
presidente
della
giorni,
un
calendario
d'ansia
*ltri
di
sindacati,
altri
di
semo
- di Trento e
zazioni democratiche. a Fededel
.
o Galeotti, hai
Bartesaghi ha telegrache del
o pure te- Gramsci - di
. Came- che è giunto all'ultimo fo- Banca Commerciale,
razione ha diffuso un manife- plici lavoratori.
A
inviato una lettera di cordoglio.]
fato
e
poi
è
venuto
personalA
"
presidente
della
legrafato
il
compagno
Togliatti
era
amiglietto.
re
ardenti
sono
-state
allestit*
sto di cordoglio approntando la
.
' raccolta di firme nel salone del- Provincia Gabbuggiani a nome Significative "dichiarazioni di in tutte le sedi del
Uno sconosciuto, un inge- co fraterno fin dalla gioven- mente, cosi sono venuti a - Un vero e proprio pellegriA
condoglianze naggio si è avuto presso le sedi
riceve il
compagno porgere le loro
j la sede provinciale: compagni della Giunta ed 11 segretario cordoglio sono state rilasciate
gnere il cui nome non è stato tù.
dal
compagoo
Ercole
Ferrari.
della
Federazione
del
.
Un
l'ambasciatore
cubano pres- comuniste, dove persone di ogni Nei locali della Federazione |
e cittadini hanno cominciato ad
rilevato, .telefona
chiedendo Amendola;
CUNEO ;;?,;
i fondatori del PC e segreaffluire nel pomeriggio mime- «reno speciale viene organizzato tra
so
il
Vaticano,
il sindaco di condizione e
a hanno voluto por tutto il pomeriggio e in seè
visibilmente
commosso.
notizie,
si
augura
che
le
cose
tario dei pensionati; dal sindi: rosi per esprimere il grande do- per la partecipazione al fune- cò"
esternare
il
proprio
cordoglio. rata sono giunti in contimtazio-1
Bandiere
a
lutto
in
tutta
la
e
il
vice-sinVediamo
poi
il
compagno
Nicola Basile a nome della provincia. Nelle sezioni migliaia vadano meglio, a Yalta, ti
rali; in quel giorno tutti gli
ne compagni e simpatizzanti ad]
Un
manifesto
della
Federazione
< ;lort che li ha colpiti. rappresencon gli oc- daco Grisolia in
spacci cooperativi ' chiuderanno Giunta, dalla Federazione . del di cittadini si recano a firmare compagno che prende la te- Oreste
esprimere il loro cordoglio.
è
stato
affisso
prontamente
in
tanza
dell'Amministrazione
. oltre ai messaggi dei co- gli appositi registri- Una com- lefonata gli risponde con vo- chi rossi di "pianto, il regista
le saracinesche per un'ora. .
tutti i centri della provincia nifesti sono stati affissi, oltre]
munisti alessandrini e della mossa lettera * stata
una dele- capitolina. Questi ultimi sono Fra i messaggi di cordoglio se- che dal PC e dalla
O
A
. dalce incerta,
lo
sconosciuto Glauco
FGC
Condoglianze
hanno federazione dal compagnoa alla
compagni gnaliamo quelli del responsa- la Camera del
gazione
della
una de- stati ricevuti dai
o e dai sin-1
Alascolta
poi
scoppia
in
un
:
espresso
e le Federazioni berto Opellin segretario proO
Bandiera-abbrunate e raccol*
e Scoccimarro.
Sono bile provinciale della organlz dacati di categoria, dal
!
pianto dirotto e abbandona legazione di vecchi compagni
. del
, vinciale del PS , - , - t.'
ta di firme hanno dimostrato il ^'intera facciata della sede provinciali del
zazione
del
.
compagno
Tu
dalla
Federazione
provinciale
venuti
poi
una
delegazione
del
Quarticciolo;
i
registri
si
il telefono senza dire parola.
. .
'cordoglio unanime dei comuni- del Partito è stata parata a- lut- della C e del
del
diretta dal com- mulo: del segretario provinciale delle Cooperative. Telegrammi |
Ne giungeranno
altre di riempiono di firme di compa- pagno Vincenzo Gatto, una del
P Castoldi: del vice sono stati inviati dalla Federasti e dei democratici reggiani to con grossi drappi al cui cenA
gni,
di
passanti,
dì
uomini
e
sindaco
prof.
Benaglla, espo- zione dal
queste telefonate, appena la
. dal PS dal-l
!
W /Sospensioni del lavoro e tele- tro è posta una grande foto del
dalle delegazione di funzionari del nente de a nome della Ammi- la C e dal sindaco di Brescia,!
e centinaia di firme si radio avrà trasmesso la noti- donne venuti apposta
r grammi si segnalano dai - se- compagno Togliatti.-A centinaia Centinaia di compagni e citdegli
esteri,
il
sinascoltala
nistrazione comunale: della Fe- oltre che da molte personalità |
raccoglievano presso la sede del zia, sono compagni e amici loro case — appena
. guanti organismi e aziende s i
daco dì "
Joyce derazione socialista, della di- cittadine.
r . . u r t l A nradtirtnne » lavnrft
COOtanO l e firme SUOÌtO ÌOCO- tadini si sono recati alla Fede- Comitato cittadino
la
radio
—
per
unire
il
loro
. del Cir- che vogliono comunicare
.
la
razione comunista nel, primo colo giovani]*..comunista Grirezione provinciale del
dolore al dolore del
loro
solidarietà
e
non
hanno
ricordo
posto'
.all'ingresso
della
pomeriggio. Bandiere -"rosse-a mau e della Tedetalionev hanno
questa sede
imbandierata
'dalia cooperativa pittori, dal Federazione. Telegrammi di.'cor- mezz'asta
r
A
listate a lutto' som» telegrafato., fra-gli, nitri il loro animo di finire la frase. Ver- che
l'officina mutilati, datya coopn- doglio sono immediatamenic state esposte
a
lutto
rappresenta.
Vi
sono
MODENA
serata
nuovi
telegrampresso
tutte
le
Cittadini
di
ogni
ceto hannol
cordoglio: il segretario provin- so le 15 telefona un compa' rati va abbattitor dalle tarma- stati indirizzati a Yalta ed alla
anche molti giornalisti,
ita- mi portavano il cordoglio di
sedi.
,
;
'
\
..
affollato
le
sedi
della
Federa-[
ciale
del
.
Bios
e
;
o
a
citta
è
stata
tappezzata
di
gno
dalla
direzione
del
' d e riunite e dalle cooperative.
e del PC dal Comitato
Esecutivo - detta > Federazione
e ' di compagni
ai manifesti a lutto della Federa- zione provinciale e delle sexio-l
porgendo le condo- liani, americani, russi, polac- cittadini
n tutti questi complessi il lavochi, tedeschi,
ungheresi; ogni parte
provinciale cooperative; l*in*e- glianze del suo partito.
leggiamo zione del PC della Camera del ni del Partito, apponendo l a |
h&
ro è alato sospeso dai dieci ai federale, dalla FGC dalle seO ;
gner
a
e
e
segreascoltano
visibilmente
comzioni
4:
citta*
dalle
organizzazioo e delle Giunte comunale loro firma nei registri appronr
>Jì--'. -renri minuti n ségno di cordodei
compagni
l'ambasciatore mossi le spiegazioni che ven- i telegrammi
Comitato-regionale ; del tario provinciale, Alfredo
. Giungono
e provinciale.
a di cittadi tati per le condoglianze Tele* V - . gii # j Fornace ' Quattrocastella. ni ^errio'c fatiche, dalla Giunta e AV.
Santi
e
dell'on.
Sullo,
. alle dodici Federazioni, albulgaro
Stefansky, gono loro date, raccolgono i
dal sindaco, da personalità pò
ni
si
sono
recati
nella
sede della grammi e comunicati continuadel direttore
de €
dell'ambasciata
polacca,
litiche di altri partiti.
- le sezioni e ai Circoli comuniFederazione
comunista
per fir- no a pervenire da operai, imcomunicati
della
segreteria, seillaise »
^
:
Guizard, mare U registro approntato nel- piegati, associazioni di catego-l
sti sono'l stati immediatamente sti-sono state esposte, bandiere
cky e
dell'ambascia- telefonano le loro
cronache.
del critico Corrado
stampati e; affissi. n serata tt rosse e tricolori abbrunate, men- Fin dalle ore 16.-ad una aq ta cecoslovacca,
l'atrio, sotto un grande ritratto ria e sindacati. e Giunte delle
l'incaricato
tre è ' proseguita fino a notte la una. le sezioni del PC hanno d'affari dell' ambasciata
del
segretario regionale emi- di Togliatti. a Segreteria del Amministrazioni comunali, delFederazione
era
invasa
da
comSono
le
prime
ore
del
posoig£|V...".<n Presidente della Camera pagni e dà cittadini, protonda- raccolta di firme in segno di esposto la bandiera a lutto e riliano del
della
Giunta la Federazione ha inviato tele- la Amministrazione provincia!*
condoglianze.
i listati a cevuto il cordoglio della popo- vietica, giungono anche i pri- meriggio e sono già arrivati comunale di
;
e del
, la Commissione coordinatrice
mente
comnfoss
^
-.,'.=..
non grammi alia
i
deputati
partecipa
con
dofra
&
lutto sono stati affissi per le vie, lazione. A balcone centrale del- mi due telegrammi di cordo- centinaia di telegrammi;
alla figlia adottiva di Togliatti. della azienda municlpalizxat
si
può
continuare
a
citarli
i
primi
sono
arrivali
i
telemessaggi di cordoglio sono per- la Federazione sono state espo. glio, sui fogli rossi delle trala" morte dell'onorevole
alla compagna Nilde trasporti, acqua e gas nanne
;
A
centinaia Jotti. ,a eYalta.
a e dei smissioni urgentissime:
venuti, dal Consiglio comunale ste le bandiere
sono rammi dell'onorevole
Aldo tutti. Sono ormai
Telegrammi di approvato alla unanimità tele*?. cordoglio sono statt
foro, del segretario
gene- e centinaia. .'
i sono stati affissi sia di Bagheria (che ha sospeso i comunisti mentre l'atrio si è af- dei portuali genovesi.
inviati dal- grammi di cordoglio. n alcune
follato per la raccolta delle tir "Oramai il grande
dal PC che dalla FGC : che lavori in segno di .lutto) e dal me.
la
Camera
del
, dalla aziende e stato sospeso il laingresso
.
Cade
la
notte
su
e
rale
della
Comunità
europea
a mezz'asta anche
dalle Giunte comunale e pro- sindaco de; dal Presidente del- alla Bandiera
Federazione
cooperative,
dal di- voro in segno di lutto. Teledella
del
partito
i
la
gente
già
per
la
strada
degli
scrittori,
Giancarlo
ViCamera del
.
e on. Coniglio, menvlnciaìe. come pure dalla Cd la
versi sindacati, dalla Ammini- grammi sono itati inviati dalh
gremito
di
gente
—
nomini,
si
fa
sempre
più
numerosa.
gorelli,
dalla
Alleanza
dei
saggi
di
cordoglio
sono
arrivati
deputato per la
X Clreoscri- e dalla Federazione delle coope- tre una delegazione del partito
Federazione del
, del
J
Cade la notte sulle grandi strazione provinciale e da nu- del
cristiano sociale autonomista si dalle fabbriche quotidiano lo. donne, giovani soprattutto — contadini e della direzione
Comitato
provinciale
dell:
rative.
Telegrammi
sono
stati
merose
fabbriche
dove
si
sono
nwenuta ' a Yalta
cale è uscito in edizione straor- gente silenziosa che n racco- del
bandiere abbrunate della se- avute sospensioni di lavoro in
della
, dalla segreteria provinciale
inviati dalla
e dei Par- è recata di persona alla sede dinaria
con
una
foto
del
comglie
tntorno
ai
compagni
del.
dè del Comitato
Centrale, segno di lutto, particolarmente lavoratori elettrici, dalla sezione
comunista
francese
delle
del
Comitato
regionale.
Sospen1»«4, '
"
tito, oltre che dalla Federazione.
v* .* ' ">
pagno Togliatti, il cui ' volto
direzio- Bocche dei
bandiere nel settori dell'abbigliamento, ne del PS di Salsomaggiore
del ge- sulla cento e cento
n
dal
, dalle Giunte comunale sioni di lavoro in segno di lut- campeggiava anche sui manife- la segreteria e della
21 «vofto
.
ne,
giungono
molte
telefonaabbrunate
sparse
in
ogni
cit- edilizio, metalmeccanico e nel dal vice sindaco di Parma dott
nerale
Gordon
combattente
e provinciale, da tutte le Giun- to sono annunciate in varie sti del PC della
, del
Giuseppe Negri
te di sinistra della provincia, aziende private a pubbliche. Una
servizio nloviario cittadina :
ta anonime, telefonano i di* della
a
spagnola. tà, in ogni poetano
.
Altri
manifesti
sono
stadalle sezioni della.tona indù delegazione del PS guidata dal

. 'J, .

Una folla addolorata
alla sede del partito
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omaggio
tro lontano, ricordo con commozione un'ora più alta della
sua vita, di quando ha guidato
il partito comunista
o
verso quelle posizioni unitarie che, riflettendo le azioni
di Gobetti e di
n
.
di
i e di Gramsci, dovevano dare
a l'epopea
della
a e la suprema
speranza di un profondo rinnovamento politico e sociale
n un clima di libertà».

" direttori di giornali, esponenti della
pltura, dell'arte, del cinema hanno espresso ieri con
rga, commossa partecipazione i loro sentimenti nei
n fronti della personalità politica e culturale del corna n o - Togliatti. Telefonate, dichiarazioni, e messaggi
fno cominciati a pervenire subito dopo il primo d rame i c o annuncio della scomparsa di Togliatti.
o un
rimo elenco di queste importanti testimonianze del
jrestigio che il compagno Togliatti aveva negli ambiti culturali, anche in quelli non strettamente legati
[ p a r t i t o comunista o al movimento operaio. .......

O

;
r

' (scrittore) ' '
E' una scomparsa troppo
Jentlna e non si riesce a dl; nulla che abbia senso, prlche si torni con più tranlillltà a ripensare la sua
a indagare la sua opera,
a pratica di compagno e
rtualmente erede di Grami. di capo di partito e quella.
lellettuale (che del resto è
rettamente congiunta all'ali), di alto ed efficace rapfesentante della nostra culra storico-politica. Per' ora,
:o, ci si abbandona al triste
unificato della sua scomparsenza riuscire a superarlo
fp.la considerazione di quel,che ha trasmesso a tutti di
bondo- Pensarlo nella sua
^mobilità di morto, di assenè penoso per 11 vuoto che
icia in un momento cosi crijo della vita politica italiana.
un sentimento, questo del
ito, in cui converranno tut; anche i suol avversari giacU linguaggio che egli par/a non era linguaggio di uodlverso. dalla tradizione
a migliore cultura italiana.
l prestigio del suo partimi sembra di poterlo. 4i r e ,
n ha il solò fondamento
|lla fòrza della sua organlztione e delle adesioni, ma
che'4i> quella dell'alta guiintelletruale significata! in
Jdo particolare dal contriito di Togliatti suoi, saggi,
]'articoli, 1 discorsi, a rileg|rlf, non riceveranno slcurasnte che'pòchissimi e superigli limiti- dalle occasioni
i hanno dettati. 1 vorrei
lordare, perchè personal>nre imi riguardano, le tre
pllissime lezioni che in anni
^ei;sl .'egli fece per mio lno a Torino. Quella su Gioiti, che stupì gif uomini di
jltùfa che lo ascoltavano per
{giudizio che. venendo'da lui,
Sparve moderato ed era semicemente un savio giudizio
>rico; quell'altra (una testlEonianza) sul governo, di Sarno nel'fawnoso'córso-ai TaaAlfléfl: e la ,'terza sul nojro
o e le classi
bipolari (non ancora raccoiAscoltandole, mi veniva di
jetere quello che Croce in
suo senso particolare, disse
tr omaggio di Gramsci: "E*
ti nostri ". Cioè appartiene al
[ondo vivo v e -: morale j
a
altura che si evolse n
e qui a Torino particolar»nte,
o agli anni '20.
rovo in un mio libretto riardo sommario di un lontano
ìlloquio con lui a
: senallora il bisogno di questi
ittro aggettivi: "acuto, cailimpido, cortese ". Cosi
|li era veramente e di 11 ha!va quella forza di equiliio che ha giovato tanto al
lo partito quanto ai suoi stessa vversa ri». ....

RENATO GUTTUSO
(pittore)

ìuttuso ha cosi telefonato
scompagno Alleata:
i Profondamente
colpito
la morte di Palmiro To-.
itti mi unisco alla famiglia
giornale e a te nel grandolore. . ,
Scompare un grande diriite della lotta degli uoml[per un mondo più giusto e
. Scompare un grande
liano legato alla ' più pu; tradizione italiana di culfra di saggezza di umanità.
l privilegio di averlo coluto. di avere, ascoltato
o il suo consiglio e il
insegnamento, di averlo
ktito compagno premurovigilante sempre al nofianco nei momenti dirli, con la sua parola Ululante. con l'esemplo della
convinzione, della sua
szza di rivoluzionario renterrlbilmentè dolorosa la
izia della sua scomparsa.
Eternamente ti abbraccio.
TATO GtlTTUSO-.

O LEV

„

r

(acrittore
plttor»)
rofondo dolore,' senso di
perdita, irrevocabile; deie di uh tempo della provita,- in ciascuno, non.
info nei lavoratori,- negli
lini di cultura viva, nei
ranisti, ma in tutti: anche
coloro che sono più lontani
li interessi della politica,
la letta sociale, della ideoanche negli avversari.
in chi segue una. distrada
. , :. ,
lesto, sentimento comune,
io di intensità improvvisa,
{fronte a una notizia pur'
iorni preveduta, non è*
ftlda rivolta dei giorni
l'attentato,
a del
^guerra,' ancora pronta
izione immediata, ma fora qualcosa dì più toce nell'intimo - della co)nza. come un esame di
tessi, un riproporsi di tutti
roblemi, e l'angoscia della
a bianca, e il trèpido
irsi e interrogarsi di
al misterioso rapporto
i'uotno con - la storia. - *
jichè - Palmiro Togliatti
irtiene alla storia. Non vi
«-tiene soltanto per la
i, complessa vicenda delia vita, per la sua milizia,
essere stato uno dei masdirigenti del movimento
frazionario internazionale,
er tanti anni, il capo del
lor partito del lavoratoìliani. al punto da
irsl come un simbolo, un
t, con esso. Appartiene alstia per essere stato uno
rari nomini che, secondo
loro singolare carattere e
»ro e cultura, e origina[potere creativo, là deterino:. che vi portano un
ibuto, e una forma, fatta
prepria particolare per-

sona, senza di cui essa sarebbe altra .e diversa. .
Perchè questo avvenga, non
bastano le - qualità più alte
della teoria, e della pratica,
la capacità di sintesi ideologica e di decisione o di prudenza nelle azioni e nelle
scelte. Bisogna che queste
qualità siano esse stesse nella storia, corrispondano al
suo muoversi e fluire e modificarsi. anticipino sulla sua
direzione, sul suo formare
11 nuovo nel perire e durare del tempo. Solo cosi
l'azione politica esce dal suo
momento parziale, che si riassorbe ed annulla nel mare
degli, avvenimenti, per farsi
realtà oggettiva, e avere, come - l'opera d'arte, validità
universale di conoscenza.
' n questo senso Palmiro Togliatti è nella storia: in quella
che viviamo e che, per la sua
presenza, è quella che è e
non altra, in modo necessario:
nessuna delle altre che si potrebbero fantasticare.
Non è oggi qui il tempo di
rievocare la sua lunga vicenda, che è intrecciata, e da
essa inscindibile, alla vicenda
del nostro secolo: né di esaminare e discutere particolarmente le grandi scelte su cui
egli ha lasciato il segno. Permanente in tutte fu un carattere: quello per cui le cose.
avvengono (causa dell'amore
del compagni, e del rispetto
dei nemici, e degli amici e
compagni eventualmente dissenzienti): quello cioè della
coscienza storica.
'
! Per questa " coscienza egli
potè passare attraverso 1 più
profondi rivolgimenti del nostro tempo, e il mutarsi e
rovesciarsi delle situazioni e
delle forze, salvando, intatto
in se e nelle còse, il principio
della rivoluzione creatrice
che si innesta sulla realtà e
non contraddice nessuno dei
suoi valori positivi, ma li
rende veri in una nuova dimensione.
Questo senso dell'unità storica gli fu proprio, mostrandosi. nel suo incidere, sul pianò' internazionale; in tutto 11
grande e complesso dramma
della rivoluzione socialista
vincitrice, dal suo
o a oggi; e sul piano italiano, in tutti
i diversi momenti della formazione di una nuova società.
dalla prima fase dell'Ordine
Nuovo e del. nuovo proletariato, nella Torino dei Consigli, al periodo sotterraneo
e clandestino, alla seconda
fase rivoluzionaria della
sistenza. alla lunga, paziente.
lotta successiva per una politica concreta di libertà.
Questo senso dell'unità storica è un fatto di consapevolezza rivoluzionària. ' che
ahchfe sul planò' della cultura
ha mutato .radicalmente, nel
nostro Paese, i-dati tradizionali. n esso confluiscono antiche tradizioni, e linguaggio
culturale, e gli ultimi contenuti positivi delle grandi esperienze illuministe e liberali,
che in una visione marxistaconcreta trovano il loro punto
di relazione e di rinascita,
Poiché il nuovo è vero soltanto se ritrova le sue radici
profonde, e le riscopre continuamente attuali e presenti.
Unità dunque, non.solo delle
forze date, ma del loro formarsi, e delle idee: intuizione
della contemporaneità dei
problemi, delle soluzioni, del
carattere comune dell'azione
umana nel mondo.
a lotta politica ha dure
leggi, e aspri sentimenti: il
suo rischio è di non sapere
andare di là dalla necessaria
parzialità dell'azione. ' e di
annullare i valori strumentalizzandoli. l senso dell'unità
storica di Togliatti fu invece
inteso a suscitare i valori, a
ritrovare e riallacciare i fili
confusi nel groviglio degli
accadimenti, a salvare il vivo
del passato nella sua sola
realtà possibile, che è il farsi
nuovo dell'avvenire.
.

ARTISTI e SCRITTORI
FIORENTINI
1
;

Il dolore
di papà Cervi
' '
O
, 21.
Papà Cervi ha inviato il
seguente telegramma: « o
comprendo e soffro con voi,
vi sono solidale e fraternamente vicino. Alcide Cervi ».

ANTONIO MELUSCHI
E RENATA VIGANO'

lina popolana appone la sua firma sul registrò approntalo
nell'atrio del palazzo del CC. .-;;.

me con Gramsci, la politica si confermò si arte del
possibile, ma un possibile
applicato a una realtà sociale e mondiale in rapido
movimento, una realtà vista nella sua grandiosa e
stimolante entità storica . e
umana portata alla divisione, all'antinomia, - ài contrasto dalle contraddizioni
laceranti della società e bisognosa di recuperarsi, di
ricostituirsi in unità sodar
iista per realizzare un maggiore progresso, ,una maggiore giustizia per tutti gli
uomini.
a ' classe operala
italiana e mondiale perde
con Togliatti uno del suoi
capi più amati e fedeli,
un condottiero fedele e umano per cui la vittoria della
politica era anzitutto una
vittoria
della ragione;
:
' « Con la scomparsa - di
Togliatti la cultura italiana
perde uno dei . suoi spiriti
più coltivati, avveduti e responsabili. l Premio Viareggio che l'anno scorso
prese in esame per .la vittoria finale un libro di' saggi politici di Togliatti, si
riprometteva di riprendere.
il discorso quando fosse apparso il libro che Togliatti
stava preparando su Antonio
a e > che con la
morte: è ora irreparabilmente troncato^ o personalmente
perdo con Togliatti ' un comnagno - della
giovinezza, degli anni dell'€ Ordine Nuovo ». un amico carissimo e' comprensivo, uh uomo : che ho molto
ammirato e ' che ritenevo
essere ' il miglior ' cervello:'
del . comunismo : mondiale.
Non dimentico l'abbraccio
che Togliatti mi diede all'Eliseo il giorno che festeggiammo i suoi settanta
anni. E non dimentico il'
suo occhio quando, a
ma, ' consegnammo il Premio Viareggio 1947 ai figli di Gramsci.
a faccia.
lo sguardo di Togliatti riflettevano . quél giorno il
commosso orgoglio di chi
vede nell'esaltazione del capitano la vittoria della intera équipe.
, * Togliatti non si era fatto inaridire dalla politica: nel ragionatore sottile, a volte
, batteva un cuore e- questo cuore che ora
si è-fermato l'ha sentito
nelle ore gravi della lotta
a classe operala italiana
Per questa unità, che deve é . mondiale.
essere la consapevolezza dell'unità dell'uomo, i grandi ^ « Non è morto Togliatti
movimenti di liberazione di se egli ora vive nel nostro
cupo dolore, nel nostro rimtutti i popoli della Terra pianto,
nella nostra coscienprendono un valore e un cose cammina, seguita a
lore comune, e una comune za,
camminare con tutti coloragione.
.
-i « » - ro
nell'avveni. Per questo Palmiro Togliat- re. che credono
o Togliatti è pasti porta con sé l'amore del po- sato
dopo avere tanto lapolò italiano, e degli uomini vorato per la causa dei ladi ogni paese che sanno che voratori. l condottiero request'uomo schivo e modesto sta a illuminare col suo '
nella sua vita privata è uno esempio chi .si propone di
che li intende, li interpreta. seguirlo nella dedizione asli aiuta a riconoscersi.
.. .
soluta a una causa, e il
Poiché la storia che si crea. trionfo coincide con il trionè la storia di tutti: e quello fo della intera umanità, con
che si costruisce insieme ap- il diritto di tutti gli uomipartiene a tutti gli uomini e ni a un mondo migliore ».
a ciascun uomo.
\ .
;.
' Nel giorno della scomparsa
NATALIA GINZBURG
di un cosi nobile protagonista
del formarsi attuale e eterno
.
della libertà e dell'unità uma- ; . Ì : ^".;(»erittrìc«)
na. sentiamo commossi la mi- ' - Apprendo la morte di Tosura dell'uomo, di fronte alla gliatti con vivo dolore. So
responsabile verità della sto- bene che era un grande
ria. e al valore del futuro.
uomo
o
a io non sono un politico e non so dire
della sua figura politica
' LEONIDA REPACI
- i. .
, i
nemmeno una sillaba. Cosi
.' ; ; (scrittore) .
:
mi limito a esprimere il mio
- tNon posso scindere l'im- dispiacere.
o l'ultima
ponente figura . da - Togliatti volta che l'ho visto. Era poda quella di Gramsci. Ap- chi mesi fa, a
. Cenava
pena giunta la notizia della a un tavolo di trattoria a pomorte è venuta naturale la chi metri da me. Sono convisione di Togliatti che, om- tenta d'averlo potuto vedere,
bra nell'ombra, va incon- quella volta ancora, e d'avertro al suo caro compagno lo salutato in me. Gli volevo
e maestro con le braccia molto bene: quel bene conaperte. Ambedue uomini di fuso. indistinto, che si vuole
vasto sapere, Gramsci e
ad alcune persone lontane e
Togliatti hanno portato nel- famose ma. quando esse
la lotta ' politica una cru- muoiono, ci accorgiamo che
dezza d'indagine, un equi- era pure un sentimento realibrio
nella
confutazione le, profondo, in tutto simile
delle ' altre posizioni ideoall'amicizia e all'affetto. - e
logiche e politiche, che in- che abbiamo perduto un amiserivano l'azione del marxi- co, anche se era un amico
smo nelle migliori tradizio- col quale non abbiamo mai
ni umanistiche della nostra scambiato, nella vita reale,
cultura. Con Togliatti co- una sola parola».

VITTORIO DE SICA
' (regista cinematografico)

- E' per me un immenso
dolore. Si tratta di uno dei
più gravi lutti che
a
abbia avuto: una perdita
grande per il Partito comunista, per la classe operaia,
per tutto 11 paese-.

ALESSANDRO
GALANTE-GARRONE
(professore universitario)
« NelFassociarmi anche io
al cordoglio cosi sinceramente diffuso e nel tributare il
mio modestissimo omaggio
alla memòria di Palmiro Togliatti, desidero, brevemente
ricordare, il .mio primo e ultimo incontro con lui. . primo fu in una luminosa giornata del settembre
,
quando egli venne con Nenhi
a Torino.' Allo stadio comù-.naie, gremito di folla, fui-il
primo a prendere la parola
ier portare ai rappresenauti dei due partiti della
classe operaia il saluto dei
miei compagni del Partito
d'Azione è di tutta la
stenza. Egli senti allora il
mio, il ncstro entusiasmo e
se ne compiacque, e volle
dirmelo.
a volta tu
non molto tempo fa, in occasione della sua. conferenza
sulla partecipazione dèlie
masse popolari - al
mento. Egli ricordava, tra
l'altro, i vecchi che aveva
.conosciuto da bambino nelle
Valli di
o e le canzoni
popolari, tramandate dal
sorgimento.
, la conferenza io gli dissi Che a Coassolo di
ò (il paese- da
cui proviene la.famiglia To*gliattl. e.che è.anche 11 paese natale di Peretti-Griva,
per cui Togliatti ebbe sempre un'affettuosa stima) esiste un gruppo di case che
ancora si chiama Ca' Togliatti. Quésto ricordo dèlia
terra dei suoi avi gli fu particolarmente caro. Non potrò mai dimenticare il suo
sorriso. Valgano, questi due
semplici ricordi, a testimoniare l'omaggio della
stenza e delle montagne piemontesi ».

S

GIANCARLO VIGORELLI
(Segretario della Comunità
' europea degli scrittori)

' « Partecipo vero " dolore
morte Palmiro Togliatti rimpiangendo sue alte virtù intellettuali e politiche e sua
esemplare azione di antifascismo e di socialismo. Personalmente non posso dimenticare la sua benevolenza.
n sua memoria lavoriamo
con maggiore coscienza per
il progresso morale, sociale
e culturale del paese e per
la collaborazione pacifica di
rutti i popoli ».

ARRIGO BENEDETTI
,,"'', . (acrlttore) .
< Gli ho -parlato una volta
sola a
: uno dei pochi
casi in cui un uomo politico
mi'abbia subito dato l'impressione di essere un grande intellettuale. Forse, quando col passare degli anni
molte cose si saranno chiarite e altre avranno perso
il rilievo che oggi paiono
avere, ci si accorgerà quanto sia stata benigna la sorte
col Partito Comunista
liano, avendogli concesso, fin
dalle origini, uomini profondamente legati
a attraverso la cultura ».

Togliatti. Vuol dire la fine e
il principio di un'epoca, la
.. . (scrittori)
.
„ conferma e la delusione di
« " Nel nostro privato dolo- una ideologia, la nostalgia e
re'per la scomparsa di - un la stanchezza del passato, la
amico — che tale è stato per riscoperta e là noia del funoi Palmiro Togliatti in que- turo. la dimostrazione di ciò
sti lunghi anni —ci sentiamo che non importa dimostrare.
Se n'è andato dopo aver semprofondamente ' consapevoli
pre
e non avere mal
della perdita di' una per- vinto:vinto
in fondo.
sonalità alla guida del
. benché amaramente,
l'idea cosi radial- quale abbiamo l'orgóglio cata delcon,
giusto e del bene
di appartenere.' Siamo certi che può avere
solo un trionche con
o pò- ' fatore. E amaramente
gli dilitico e l'aTtettuoso ricordo
ciamo
addio,
noi
destinati
de) compagno 'Palmiro To- un'epoca che forse nessunoa
gliatti,'il nostro partito conpiù di lui avrebbe potuto ratinuerà l'immensa, dqra batzionalmente dominare ».
taglia' per migliorare là con- ;
dizione umana' fino' alla con:
quista del benessere comune
LEONE PICCIONI
e alla pace assicurata fra tutti
(scrittore) .
1 popoli .della terra.».,
< Nell'ora dèla sua. "morte
penso a Palmiro Togliatti e
alla sua vita spesa a propaFAUSTA CIALENTE
gandare e difendere le pro; .(scrittrice) ',;*.
prie idee con coraggio, con
« Nel grande uomo politico indubbia intelligènza politica
e senso di .equilibrio. Queste
che scompare e la cui perdita ci riempie'di addolorata e doti caratteristiche e singoamara tristezza, ciò che ho lari . devono essergli riconósempre ammirato di più della sciute anche da chi non ha
sua ricca-e complessa perso- condiviso le sue convinzioni
nalità, è stato lo storico; - e sente di dovere ancora
dimenticabili per
me i suoi sperare in un móndo costruie
discórsi appunto7, per quell'eia^ to su altre basi
me chiaro e geniale,della sto- e sociali.' i Togliatti ricordo'
ria passata e presente che li l'origine antifascista, il suo
, la
pervadeva: ascoltarlo , quindi ruolo nella
non 'era solo uh-godimento,-ma'- formazione culturale e uma"ci si sentiva" arricchiti p*i una nistica, la 'vita pón certo
né facile, ma cosparsa
impareggiabile lezione, Nat.u-'. quieta
di dolori e amarezze sopralmenté ciò era "il fruttò d> portate
talvolta sfidate, per
una natura straordinariamente coerenzae con
la
a scelequilibrata, di una saggezza
serena e moderatrice: la sua ta ideologica ».
presenza, a sua parola erano
sempre incoraggianti e conforLUIGI NONO
tanti. Perdiamo con lui un
(musicista)
grande maestro, la cui vita ina illuminante e generosa
teramente dedicata al riscatto
della classe lavoratrice, alla vita di Togliatti, fondamentale
ricostruzione dopo l'alberra- nella lotta per la democrazia
, si accompagna ora
zione fascista di una società in
democratica, è stata soprat- a quella luminosa di Gramsci,
tutto quella di un grande pa- momento storico di violenta e
cosciente commozione. a lottriota italiano » . . .
ta per 11 socialismo si sviluppa
in una ancor maggiore adesioCESARE ZAVATTINI
ne al .partito e al movimento
operaio internazionale. Gram(scrittore e regista)
sci e ora Togliatti, ieri come
« i si affollano troppi pen- oggi, ce lo indicano ».
sieri e sentimenti ricchi in
una volta sola; quasi non so
MARIO MARCAZZAN
che dire. Eravamo intimamente impreparati alla sua
,,' (Presidente della
;
morte, malgrado e ansie di
- Biennale di Venezia) questi, giorni. Solo óra-che
a morte di una -persodevo esprimere un cdnùhehto nalità che ha avuto : una '
sento il dolore che prende parte cosi importante nelsempre più.forma come avvie- la vita-del nostro paese, è
ne per una. persona della pro- .Un. fatto che tocca é compria famiglia. Sono venti an- muove. profondamente. -1»
ni della mia vita stessa che che impegna . oltre - che a
ripercorro e questo nome la una. profonda e commossa
scandisce nei momenti crucia- (solidarietà nel .dolore, a
li: Ercole Ercoli, Togliatti, là una meditata e serena ri, il Comunismo, la flessione. T pensiero va ' inPace, cioè la presa di co- nanzitutto. alla rigorósa e
scienza dei problemi di fon- coraggiósa coerenza con la
do del mio paese, quei proble- quale l'insigne scomparso
mi * che abbiamo ancora una ha tenuto fede ai suoi ideavolta trovati, messi a fuoco co- li negli. anni della lotta antifascista e della
me irreversibili nel -suo ulti- za,
con sacrificio personale
mo discorso alla
a e con
estrema dedizióne alsalma cui domani andremo la'causa.
associatutti incontro., è. quella di un re- alla emoziónee del
mogrande italiano».
mento - un giudizio - pacato
della sua presènza nella vita
italiana negli anALESSANDRO BLASETTI ni politica
dal '44 n poi: : presenza
'.(regista cinematografico) - che ebbe un - peso enorme,
"Togliatti in ogni circostan- e a ogni modo proporzioza, dal suo ingresso nel
N nato alla forza del Partito
o stese dagli attentati, contro di da i guidato.
lui.-ia-quella parte dei suoi -o che di questo partito egli
atteggiamenti politici, che ho; sia - stato ininterrottamente
avuto modo di seguire, mi alla testa, dà la misura deldette sempre, li senso di po- la sua statura politica, delsporre ogni interesse della la fòrza del - suo ' temperasua persona ed anche il suo ,mento e della sua nersonaPur dissentendo dalle
stesso prestigio esteriore ai lità.
sue idee politiche, ho semreali interessi dell'idea che pre
in lui il ricco
serviva, proiettati nel loro fondoammirato
cultura e di umapiù concreto avvenire e ta- nità. ildi senso
di responsagliati alla luce più concreta bilità e la moderazione
didel presente. Fatto assoluta- mostrati in momenti diffimente eccezionale ed ammo- cili per la vita italiana ».
nitorio nelle comuni ambizioni degli uomini politici. A
mio avviso la sua scomparsa
LUIGI CHIARINI
— che mi addolora profondamente — non è- soltanto una
(direttore della
a'
perdita per il suo partito ma
cinematografica di. Venezia)
anche per il Paese». .
. * Scompare Con Palmiro Togliatti una delle " personalità
maggiori del movimento opeGUIDO ARISTARCO
raio
una nobi(critico, cinematografico)
le figura morale di combat' « Anche se si conosceva la tente, ma anche un uomo di
. gravità del male che lo aveva grande ingegno e di dottrina,
colpito, la notizia della sua che ha dato un notevole conmorte mi coglie impreparato. tributo al pensiero contempoOm Togliatti non scompare raneo. Sicché la sua morte è
soltanto una personalità po- lutto pe r
a tutta e per
litica intemazionale e il fon- quanti, qualunque sia la loro
datore, con Gramsci, del Par- posizione ideologica, tengono
tito Comunista
, ma in conto 1 valori dello spirito
anche un srande umanista ». - e della cultura »........

GIACOMO MANZU'
«r (scultore) > o seguito le vicende della malattia del caro Palmiro
Togliatti con la massima commozione e apprensione. " i
dispiace di non averlo mai
potuto conoscere di persotaa:
era un uomo saggio, sereno. o
lo " ho ammirato come capo
politico, come intellettuale.
come uomo. a sua morte mi
colpisce acutamente».
-

O

O

(professore universitario)

(scrittrice)
C'"
-Esprimo il mio profondo
cordoglio per la scomparsa di
Palmiro Togliatti, la cui battaglia deve essere proseguita
da ogni donna, da ogni uomo
di sentimenti democratici».

«Gli fui accanto l'ultima
volta quando tenne a Tonno
la conferenza per il ciclo " sorgimento e noi " del nostro
circolo della
. o
enorme pubblico presente restò avvinto da una dotta lezione di storia. Ci-ripenso
come a un raro esemplo di
fusione tra valori culturali e
sentimento popolare. Anche
questo è un aspetto della sua
personalità da ricordare, la
capacità di trasformare la dura lezione dei fatti in un programma di azione redentrice;
l'insegnamento dei passato ia
una speranza per il futuro*.

ITALO PIETRA

O

(direitera del Giorno)
« Un uomo di statura e acuta sensibilità politica. n questa ora, di fronte al suo fere-

-Non posso veramente dire n poche parole quello che
significa per me la morte di

ih^i

ADAv.\..:

MARCHESINI GOBETTI

,

(scrittore)

o le prime drammatiche
notizie - abbiamo
sperato ancora nella possibilità che i meravigliosi interventi medici potessero
salvare Palmiro ' Togliatti.
a sua presenza era ancora indispensabile alla democrazia italiana e al movimento internazionale per
la libertà e per la pace.
Come artisti e uomini di
cultura che hanno legato la
propria vita all'idea del migliore avvenire degli uomini, abbiamo sentito sempre vicina la figura di Tofliatti, un uomo al quale
a deve dall'antifascismo ' a ' Salerno, a oggi la
sua spinta progressiva,
ritorno all'umanesimo nella cultura, la valutazione
del giusto peso dell'intellettuale nella società di oggi».
O SANT
(scrittore);
O
*
(pittore) ;
E
E
A
(critico d'arte) ;
E
O (pittore);
O
1
(pittore);
O
(scultore) ;
O CAPON
(pittore);
E
ZETT
);
TO
(pittore):
UGO
;
O
(scultore); UGO
(pittore):
(oittore); JAN
NE (architetto) ;
O
(scultore);
A (pittore).

A
r

A

(scrittore)
« E' indubbiamente
un
grave lutto per la politica
e la cultura italiana al
quale mi associo di tutto
cuore pur non avendo conosciuto Togliatti in persona.
a oltre l'opera che
tutti conoscono, me lo hanno fatto apprezzare le sue
rare doti di equilibrio e di
intelligenza le parole di
amici comuni, in particolare di chi ha avuto occasione di frequentarlo o di
conoscerne le qualità segrete di vero umanista in
alcuni gravi momenti della sua vita.

PAOLO ALATRI
(Segretario
) '
a morte di Togliatti getta nel più cocente dolore milioni di italiani, quei milioni
di italiani che votano per il
, che hanno sempre considerato il suo leader come
una guida sicura, equilibrata,
umana, come una personalità
ricca e completa. Con la sua
fine, è una delle grandi figure
della vita pubblica nazionale
che scompare.
i che è
un'epoca della nostra storia
che si chiude. Attraverso mezzo secolo di milizia politica,
vissuta con rara abnegazione,
Togliatti ha rappresentato la
continuità e l'impegno dell'ala
più avanzata e decisa dello
schieramento socialista italiano. F il "trait d'union" con il
. movimento operaio internazionale nel quale godeva di un
prestigio indiscusso >-.

;;. "
(scrittori) ' „ .
' «Carissimi compagni dolorosamente impressionati per
la morte dell'illustre compagno Palmiro Togliatti, il cui
ricordo resterà sempre vnro
n noi e nella memoria dal
popolo spagnolo, vi esprimiamo per questa
e
perdita il nostro cordoglio più
sentito».

(scrittore)
' « a qualche tempo
vento assurdo della morte ci
segue, con eccessiva petulanza, nelle persone di uomini la cui esistenza è stata
spesa per dare un volto nuovo al nostro tempo. Uno di
questi è stato Togliatti. a
scomparsa di Togliatti è avvenuta in un periodo storico
di difficoltosa realizzazione
per la riuscita di questo nuovo tempo dell'umanità. l nostro dispiacere è tanto più
vero per questa semplice considerazione, insieme con 11
dolore per la morte di un
uomo che per 11 sostegno della propria
a ha dato tanto
di intelligenza e di alta, coraggiosa volontà ».

?

FRANCESCO ALBERGAMO

(critico d'arte)
« Non ho condiviso le prospettive politiche dell'on. Togliatti, ma riconosco lealmente
a eccezionale della sua personalità e
della sua azione nella travagliata storia del dopoguerra
.
o alla sua memoria il mio più deferente
omaggio ».

FEDERICO FELLINI
- E' una notizia grave e inquietante. Non posso dire
che poche sincerlsslme parole di rimpianto.
o Togliatti mi piaceva per la sua
quasi incredibile volontà, per
la lucida certezza nella sua
fede. Capisco che si apre un
gran vuoto e non soltanto
o del partito comunista. i auguro che questo vuoto sia presto colmato
nel modo più giusto ».

PAOLO STOPPA
(attore)
« E' per me una dolorosa
e grande emozione: scompare con Togliatti uno degli
uomini più importanti della
recente storia
.

M. ANTONIONI

(direttori del Teatro Stabile
di Genova)
« Gli intellettuali democratici . italiani hanno sempre
ammirato la competenza, la
chiarezza, la passione, la
spregiudicatezza con cui Togliatti ha affrontato la problematica della cultura in
tutti i suoi aspetti filosofici
e artistici, sino al recente
intervento in difesa delle più
nuove forme di espressione.
Anche per questo noi ci uniamo al grandissimo lutto della classe operaia in tutto il
mondo per la perdita di uno
dei suoi capi più autorevoli
e prestigiosi».

O
a morte di Togliatti mi
ha colpito profondamente perchè fin dai tempi del governo
di Salerno avevo potuto rendermi conto che era uno del

Reggio Emilia

Il cordoglio
dti familiari
dei coditi dtl
luglio '60
O
, 21.
familiari del caduti, 1
feriti e i denunciati delle
tornate del luglio '60 a
eggio Emilia hanno inviato il seguente telegramma
alla
e del
:
«Esprimiamo partecipazione
lutto movimento comunista
et popolare italiano morte
Palmiro Togliatti grande e
popolare dirigente antifascista nella lotta per la pace, la democrazia il socialismo per cui caddero nostri
familiari il 7 luglio
.
Famiglie:
, Tondelli. Fenoli, S o n i Franchi-.

TONO ZANCANARO
(pittore) .
« i é difficile dire cosa rappresenti per me, uomo e artista, la scomparsa di Togliatti Un giorno veramente difficile questo, per tutto il popolo
.

LUIGI COMPAGNONE
(scrittore):
« E' scomparso con Togliatti un uomo che ci ha
o le ragioni profonde
della tolleranza, ossia della
intelligenza, in un paese nel
quale l'intolleranza e la stupida furberia costituiscono
spesso il tessuto connettivo
della lotta politica >.

UGO PIRRO
(scrittore)
« Con Togliatti non scompare soltanto un grande italiano, un uomo politico moderno e un grande dirigenta
del movimento operalo internazionale, ma anche l'uomo
che ha saputo creare e rinsaldare l'operante legame
fra tre generazioni di antifascisti e di comunisti,
rendo conto che il mio è un
giudizio troppo sbrigativo.
ma si tratta in questo momento soltanto di unirsi al
cordoglio di tutto il paese e
di manifestare la , propria
emozione ».

ANTONIETTA
RAPHAEL MAFAI

« Con Togliatti scompare
una delle personalità italiane
(scultrice e pittrice)
più importanti. Era un auten«
o conosciuto Togliatti
tico uomo politico; io non lo
conoscevo personalmente ma nel 1945, quale leader del
Partito Comunista. e lo preho sempre ammirato la sua
chiarezza di vedute, il peso sentò il sen. Terracini. o
che riusciva - ad avere sulla scherzando gli rimproveravo
scena politica non soltanto di aver sottratto agli studi a
immediata, peso che era frut- alla famiglia le mie figlie. Xgll
to di cultura e di natura: era mi " rispose sorridendo con un uomo che riusciva ad esquegli occhi acuti, intelligenti
sere se stesso, a dare cioè
e sognanti. Sognava la
una impronta personale a tut- luzione che purtroppo non ha
ti i suoi atti, in ogni occasio- fatto. o sognavo di finire un
ne e questo in politica è un giorno il suo ritratto che è
raro pregio. Credo che se
rimasto purtroppo incompiua oggi è quella che è, to. Ed oggi sono emozionata a
molto lo debba alla presenza sofferente per la terribile nodi Togliatti negli avvenimen- tizia».
ti del dopoguerra».

(critico cinematografico)
- Nell'immediato dopoguerra Togliatti era una figura
misteriosa per me che ero
etato dentro il fascismo. Oggi
il dolore che provo alla notizia della sua morte nonostante certe divergenze
logiche, mi dice che ha fatto
parte, e una parte
te. della mia vita. i associo
gulndi al grande cordoglio dei
suoi compagni di partito».

IVO CHIESA
e LUIGI SQUARZINA

(professore universitario) .'
n questa ora di angoscia
promettiamo a noi stessi di
far rivivere la sua grande
anima nelle ' file del nostro
partito; promettiamo a noi
stessi di andare avanti sulla
via che egli ci segnò che è la
via della pace n tutto 11 mondo e della vittoria del socialismo ».

(regista cinematografico)

(regista)
-E' difficile spiegarlo a chi
non abbia avuto le stesse esperienze. a per noi intellettuali
della generazione di mezzo.
Togliatti non è stato soltanto
una grande guida politica, ma
anche un aiuto a uscire dalle
astrazioni, dal pressapochlsmo
e dal carbonarismo settario n
cui contraddittoriamente, come fossimo condannati a una
eterna adolescenza, eravamo
immersi: per la triplice ragione di essere nati qui e n
quegli anni, di volere senza
sapere, di sapere senza capire: che erano le condizioni
amare della nostra esistenza
prima che egli ci fosse vicino e amico. Solo in questo momento. con improvvisa e dolorosa lucidità, so fino a che
punto gli debbo di essere diventato diverso e più consapevole-.

i *.

(scrittore)
« n questo momento di dolore, un ricordo: cosa era, la
tanti e tanti anni passati il
torno che Togliatti parlava a
lazza Plebiscito».

MARCO VALSECCHI

RENZO RENZI

^iifefiù*i&?*fc

LUIGI INCORONATO

GIUSEPPE RAIMONDI

GIANNI PUCCINI

S

N

toriche tendenze del romanticismo politico con la quadrata
e rigorosa, efficiente affermazione di una
a prefondamente meditata e vissuta».'
«,,

(regista cinematografico)

PIERO BIGONGIARI

LUCHINO VISCONTI
(regista)
«Togliatti è stata la prova
vivente del modo come politica e cultura debbano fondersi, rischiarandosi a vicenda con la rispettiva autonoma
luce. n lui. nel suo pensiero
e nella sua azione, tale intimo
incontro dette luogo a una
condotta politica e a una ricerca culturale libere, umane,
autenticamente rivoluzionarie
e di valore universale. o
piango Togliatti nella devozione più deferente e nell'amicizia più affettuosa: sono questi
i due sentimenti eh* sempre
mi ispirò, quello .suo modo di
essere.' semplice e complesso
ad un'tempo, immerso nelle
lotte di ogni giorno e. ad un
tempo, capace di dominare
dall'alto del magistero teorico
l'appassionante é tempestoso
panorama del nostro secolo».

più grandi statisti italiani. o
fatto una volta un viaggio
in aereo con Togliatti n circostanze tempestose e ho potuto vedere che si
a
molto anche alle mie letture
di letteratura Spagnola ».

O
(scrittore) :

- i ' unisco al cordoglio
unanime per la scomparsa di
Palmiro Togliatti ».

GIORGIO DE CHIRICO
(pittore)

- E ' un lutto al quale partecipo con deferenza e cordoglio».

DIEGO VALERI
. : (scrittore)
t
a morte di Palmiro Togliatti non può non colpire
dolorosamente - l'animo di
ogni uomo libero, a qualunque classe e corrente di pensiero appartenga. n special
modo essa non può non dolere ad ogni italiano che di
lui abbia apprezzato il nobile e colto ingegno, l'indubitabile buona fede, il senso
della misura di cui sempre
dette prova pur nei durissimi contrasti della nostra
vita politica in questo secondo dopoguerra. Palmiro Togliatti fu un uomo di passione e di battaglia, ma prima di tutto e soprattutto
un
uomo . profondamente
umano ».
...

GIOVANNI FAVILLI

RAFFAELLO CAUSA

(direttore del
o .
di Capodlmonte) ,
«Se il movimento operaio
perde la sua guida saggia a
illuminata, -1] popolo italiano perde uno dei - protagonisti maggiori della sua più
recente storia.
o deve
a progressista e civile di oggi alla grande figura
di Palmiro Togliatti. E a
questa verità
assiomatica
nessuna ombra mai potrà essere portata dagli storici futuri, anche quelli che vorranno più obiettivamente a
sottilmente analizzare l'opera dell'uomo politico».

VITTORIO VIVIANI
. (scrittore e regista)
« Era un grande patrioti:
un uomo che al pari di
Gramsci si
a nella
più vera
a della sua
storia civile. Egli è pereto
vivo: come il popolo lavoratore che lo ebbe padre,
che lo avrà come esempio».

ELSA MORANTE
(scrlttrics)
« a sua faccia mi ricordava
quella di Gramsci; e rifletteva la sua cultura, la sua civiltà e la coscienza di uà uomo che conosce quale grande
responsabilità si assume e
si dedica alla sorte degli altri
uomini. Altro non saprei dira
in questo momento perchè la
sua morte mi è causa di sfecero dolore -.

O CALEFF
(presitfsnts dell'Associaste*»
ex-deportati politici)

« Profondamente rattristali
per decesso on. Togliatti.
esprimiamo cordoglio sa»
deportati.- politici italiesi ».

U R L O CARRA'

(professore universitario)

'
a nottua della morte
del nostro Togliatti mi ha
profondamente
rattristata
Tutti coloro che sono capaci
di giudicare in serenità di
spirito e al di sopra delle loro convinzioni politiche non
potranno non riconoscere 3
grande ingegno, la cultura,
l'equilibrio che fecero di lui
un uomo politico di eccezionale statura. Per questo, al
di là di ogni umana considerazione. - dobbiamo grandemente rimpiangere la sua
scomparsa, ora che non potrà
più dare al partito comunista, e non soltanto al partito. l prezioso contributo del»
la sua ricca esperienza ».

O
(presidente dell'Umanitaria)
a scomparsa di Palmiro
Togliatti costituisce una grave perdita per la vita politica del nostro passe.
U ha
portato n questa una nota di
serietà storica e di razionale
consapevolezza che, al di là
di ogni finalità politica, rimane coma cospicuo esempio e
fecondo ai fini della maturiti
democratica
a moderna. Egli ci ha
o a superare le vaghe, fumose, re-

(pittore)

«
o conosciuto molti asini fa e mi ha iateressato si
suo fare bonario ed acuto
nello stesso tempo. Sapevo
che ammirava le mie fatiche come io ammiravo 1m
sue. Avevo conoschrto Gramsci che era venuto a trovarmi in via Vìvalo 16 e questo
ricordo mi ha sempre tatto
associare 1 due nomi per cai
oggi rimpiango amararaanto
la morte d i . Palmiro , Togliatti ».

O

E

(critica d'arte)
«Profondamente commossa
invio l'espressione della sala
rtecipazione al dolore per
incalcolabile perdita».

ff

a

O ANNES

(dirottare agenzia «
a )
a agenzia giorsaustssa
" esprime vivo cordafilo rjer la scomparsa
<
revole Togliatti,
della grava perdita
Partito eomoBisU e si
eia a quanti ricordano a
ratto il aasatisJtants antifascista-.
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gliatti ha diretto per lunghi
anni il PC nella sua lotta dif^ ..
i
i «
ficile per la liberazione della
« Apprendiamo con profonda
segretario ' generale -' delsua patria dal giogo hitleriano, emozione
il' decesso del compaPCF, Waldeck
, ha in- per 11 rinnovamento democra- gno Togliatti. Condividiamo il
;
f
1
*
4
viato al C € del PC un messag- tico del paese e per migliorare vostro, lutto per-questa perdita
A n o m e della redazione'delgio a nome del Partito, del il livello di vita delle masse la- dolorosa per il partito italiano
comunisti
della classe ope- voratrici, per la pace, per 11 e il movimento operaio inter- l'agenzia sovietica TASS, il viraia francesi.
progresso e per il socialismo. nazionale. Preghiamo di tra- ce direttore Vishnevsky ha ina -eminente teorico 'della smettete l e , condoglianze alla viato alla nostra redazione il
«Cari compagni e amici. —
seguente cablo:
da. pag. 2) '
< "(Segue
una parte determinante nella fermarono queste s u e ' doti,
dice i l messaggio — 1 comunisti scuola leninista, il compagno famiglia. '
i
agenzia
Cari
compagni,
rinascita
a democra- questa sua tenacia riflessiva
ha
arricchito
Palmiro
Togliatti
la classe operaia di Francia
Partito Comunista Olandese TASS vi esprime suo-più pro- Dal nòstro corrispondènte sto del
P — « avvjene in
o seguii e lo aptica.
N
o
n
è
questo
il momento nella lotta.
partecipano sinceramente al vo- con le sue opere il fondo teo- Paul e Groot ».
fondo cordoglio per scomparsa
' /
, 21. un - momento particolarmente
stro grande dolore. l > vostro rico del movimento comunista,
prezzai vivente, lo ricorderò
di
formulare
un
giudizio
stocon
compagno
Palmiro
Togliatti
a notizia della ' morte del delicato della storia del,, noPartito, il popolo italiano e il impiegando in modo creativo i
rico sulla lunga attività di sempre in ogni e v e n t o politico,
cui figura è legata, tanta, pa^rte compagno, Togliatti, .diffusasi stro paese; m o m e n t o in cui il
movimento comunista
- principi del marxismo - leniniPalmiro
Togliatti che, militan- inchinandomi alla s u a me15
"dopo
i
'
precedenti
no
alle
modella
grande
lotta
umanità
movimento operaio, è chiamationale hanno pèrduto,un emi- smo nella nuova situazione stote per un cinquantennio nel moria ».
derna 'per 'felicità, pace, socia- tiziarl che incoraggiavano a nu- to a cqntrastare e à rovesciare
nente dirigente nella persona rica.
« l " nostro partito, come i
trire'qualche speranza,'ha' do*
comunismo italiano, vi ha avu.
O
del compagno Palmiro Togliatti
l movimento comunista in- partiti comunisti di tutto il lismo. n questo giorno" di- co- lorosamente sorpreso la popo- con Taziòne i rinnovati piani
to beh presto una parte dirì- NA, già segretario d e l Partito
.
segretario generale del
ternazionale perde con lui un mondo, ha imparato molto dal- mune dolore siamo con « tutto lazione e 1 dirigenti politici di integrazione e di sfruttanostro cuore accanto al come Camere del lavoro di
- gente e per molti anni ne e liberale e ministro, h a dichial compagno Togliatti, dopo ardente difensore della sua uni- la grande esperienza del par- pagni dell'Unità ed al suol' let- jugoslavi.
o e la consi- . m é n f o ' d e l . capitalismo inter- lano,
,
, Salerno, stato la guida. Voglio partità,
un
internazionalista
conserato: « a scomparsa di Palavere militato fin dalla sua pritito comunista italiano e dalla tori ».
socialisti Bari, .Genova, Pisa, Firenze,
*
' ' . , * . derazione da cui era circondato no e internazionale.
colarmente
ricordare
la
spinta
ma giovinezza nel movimento guente, un amico devoto dei sua politica elaborata sotto la
miro Togliatti mi ha dolorosail "segretario del PC si riflet- unitari — conclude il mani, Avellino hanno fatto
operaio, l u fra coloro che chla-| paesi socialisti e dei popoli in brillante guida del compagno
tono nello, spazio e nei com- festo — indicano nel rafforza- stampare ed affiggere manifesti che egli ha dato alla soluzione mente colpito. Avendolo comarono 1 lavoratori italiani a lotta per la libertà, un fautore Togliatti* Queste esperienze e
menti'che i, quotidiani dedicaper onorare la memoria del concreta della crisi storica del nosciuto personalmente ho poseguire la via di
n e rag» fervente dell'amicizia tra i po- questa politica, in quanto sono
no alla notizia nelle loro edi- mento dell'unità di tutti i lavo- compagno Togliatti
'44 e la collaborazione fattiva tuto apprezzare le s u e rare
- poli.
giungere l e Ale della Terza
collegati al problemi del paesi
zioni di domani mattina.
a ratori, nella lotta per l a - c o n .
Nelle fabbriche, nei cantieri nella Costituente, alla formu- doti polìtiche: la vastità della
ternazionale. Egli doveva dedl-, « P e r la grande perdita subi- capitalisti, sono stati di partiSofia
Borbq di Belgrado, che è ln> q u i s U di Una società socialista, e in alcune'aziende autoferroncare tutta l a sua vita di mili- ta dal'vostro partito vi trasmet- colare
e ed aluto per noi
aginata su 8 colonne, pub- il modo più degno di onorare traviarie di numerose province lazione della Costituzione ita- sua cultura, l'acutezza del suo
tante alla causa del socialismo, tiamo, cari compagni, i sensi come per altri.
a la nostra
lica in "« apertura > della pri- i r compagno Togliatti e di ri- fili operai hanno sospeso il la- liana. Voglio anche ricordare ingegno e il s u o vigore poleattraverso ' l e dure prove di del più profondo cordoglio.
l'uomo di cultura che portava mico c h e hanno costituito u n
ammirazione per la guida del
ma pagina, su 5 colonne la no- manere fedeli all'insegnamen- voro in segno di- lutto.
mezzo secolo di lotte.
a
a figura del compagno Pal- compagno Togliatti ,e la
nella politica quel tono di mo- esempio luminoso nella vita
tizia della morte di Togliatti to di tutta la Sua vita >.
con i] testo del comunicato traderazione che viene dalla fon politica italiana. Con fede ar«Palmiro Togliatti fu n pri- miro Togliatti, grande patriota lotta per una linea politica cor,
smesso dalla segretaria del
, Una delegazione del
ma fila nelle dure lotte soste- italiano e amico cordiale della retta di marxismo-leninismo ridamenta della
preparazione dente e con attività instancabiun'ampia biografia del compa- guidata dal compagno onore- mente anche s e faticosamente umanistica. Anche l'avversario
nute contro il fascismo musso- Polonia popolare, rimarrà per sale agli anni oscuri del fascile egli ha lottato p e r la elevaa e della lotta del
gno Togliatti e oltre una colon- vole Vincenzo Gatto, della Se- aprendosi varchi sempre più
liniano, nel corso delle quali sempre cara al nostro partito e smo in
politico si inchina reverente zione ' morale e d economica
popoli
del
mondo
per
la
pace
al
nostro
popolo».
di
commento;
nel
contesto
na
morirono tanti dei compagni a
greteria del Partito, si è reca- vasti per la pace e la fraterna alla memoria dello scomparso della classe operaia.
e per la vittoria sul fascismo
a sua
sono, pubblicate due fotografie.
lui più legati. Chiamato a far
e del convivenza fra tutti i popoli e ed elevandosi nel pensiero del- opera ha lasciato perciò un'orla
seconda
guerra
mondurante
una .del compagno Togliatti so- ta alla sede della
parte del Segretariato della glogli uomini. l Signore vodiale.
"
l
o
e lo', e l'altra del compagno To- Partito a porgere il'cordoglio tutti
la morte ne associa il ricordo ma incancellabile nel moviriosa
e Comunista,
glia
accogliere > la preghic-rn
di
tutti
i
socialisti
del
P
gliatti
insieme
con
il
presidente
egli doveva contribuire, al fianalle grandi figure che pur su mento comunista, non solo n e l
- 1 nemici della classe ope, 21.
Tito. Ne] commento si legge
co di Giorgio
v e di altri
rala italiana hanno sempre fatl compagno
O VEC- viva che, in unione con quella opposte
posizioni
politiche campo nazionale, ma anche i n
Forte
emozione
in
Bulgaria
, a lui elevano per
Subito dopo l'annuncio della to del compagno t Togliatti il
~ a sua morte non è soltanto
valorosi compagni, a far progre-,
, segretario del
- di Paolo
hanno segnato la loro impron- quello internazionale. Tutti gli
la
morte
del
compagno
Toper
dei
compagno
Togliatti,
morte
per
il
;
la
moruna
perdita
chiedere
misericordia
e
pace
dire l'idea del fronte unico delbersaglio preferito dei loro atUP; ha inviato il seguente te
ta nella storia
a di italiani di sentimenti sincerala'classe operaia e della unione il Partito Comunista inglese ha tacchi .perché la sua era una gliatti Alle 17.55. ora locale, ra- te d i ' P a l m i r o Togliatti è una
i cuori dei credenti in
a e
oggi ».
mente democratici e antifascidi tutte l e forze democratiche fatto pervenire al GC del ,PC1 politica di unità e di vittoria dio Sofia ha interrotto 'il pro- perdita anche per tutto il mo- legramma : « a morte del nel mondo ».
cóntro il pericolo del fascismo un messaggio, con cui « invia per la classe operaia e il po- gramma e sullo sfondo di una vimento operaio mondiale e per compagno Togliatti è un grave
sti, senza distinzione di partito,
l ministro
, ha di- oggi si inchinano reverenti da11 prof.
O
, co
l'espressione della sua, più sin polo italiani. E" deplorevole che musica funebre ha ripetuto per tutti gli uomini che sono per e doloroso lutto del movimendella guerra.
cera simpatia al Partito Co negli ultimi tempi egli sia sta- tre volte un breve annuncio del la pace e per il socialismo ».
, chiarato: « Con Togliatti scom- vanti alla sua salma e, in parto operaio mondiale. Ango- segretario nazionale del
' « E g l i partecipò " alla dire- munista
decesso del segretario generale
, t alta' classe
Anche i giornali delle capi sciato per il luttuoso evento ha dichiarato: «
. Togliatti pare un uomo di grande leva- ticolare, conserveranno un mezione del combattimento eroicc operaia e a tutte, l e , persone to anche l'obiettivo di attacchi del
. l giornale radio delle tali delle altre repubbliche fé invio a mio nome e a nome
di
quelli
che
rifiutano
da
parte
ha
rappresentato
per
oltre 40 tura intellettuale che ha gui- more ricordo per l'opera preche 11 popolo fratello di Spa- progressiste in
18 si è aperto con la trasmissio
- per la
gna condusse per difendere con- grave perdita subita.- l -mondo di vedere, o non riescono a ne del comunicato della segre derate dedicano ampio spazio dei socialisti unitari piena e anni il PC con il quale i re- dato con grande abilità il PC ziosa da lui spesa p e r il ristatro la bestia fascista l'avvenire — prosegue il messaggio — ha vedere, le nuove realtà e 1 teria del nostro partito. Nelle alla notizia della morte del fraterna solidarietà ai compa- pubblicani e tutti i partiti de- per circa quattro decenni. Sen bilimento dopo l'oppressione
della libertà e della pace del perduto un grande leader nella nuovi compiti e responsabilità successive edizioni, la radio e la compagno Togliatti. A Fiume, il gni comunisti ai quali siamo mocratici hanno avuto motivi za dubbio il s u o eccezionale
giornale che si stampa in linfascista dei principi di libertà
ohe sono di fronte alla umanità.
mondo.
televisione hanno commemorato
lotta per la pace, la democrazia
a voce del po- strettamente uniti nel commi di forti contrasti ed accese po- intuito politico è stato un fat- e di democrazia n e l nostro
« Togliatti ha affrontato qual- con accenti commossi la figura gua italiana.
« All'indomani della guerra e il socialismo. Togliatti era
lemiche. Questo non toglie pe- tore molto importante per la paese.
polo, dedica alla dolorosa no- dolore ».
i associo perciò con
anti-hitleriana, durante la qua- uno dei fondatori del PC e ha siasi attacco malevolo e calun- del grande scomparso. «Tutta tizia l'« apertura » su sei coro
c h e i repubblicani non ab- formazione organizzativa ed animo commosso al cordoglio
A
le egli dedicò tutte le sue forze svolto un ruolo importante per nioso con la più alta devozione la vita del compagno Togliatti lonne con una grande fotografia
, unanime dei lavoratori e di tuted il suo talento per trascinare il consolidamento e lo svilup- al principi del marxismo-leni- — ha detto fra l'altro l'emittente e una biografia del compagno
E dell'Avanti!,
che ha biano sempre cavallerescamen elettorale del PC in
popolo italiano a farla finita po del partito negli anni della nismo e alla unità del movi- bulgara — è stata conseguente Togliatti.
dato ieri la notizia della scom- te riconosciuto la levatura in- in questo dopoguerra. l pre- ti gli uomini liberi ».
con
i e a schierarsi formazione. Fermo sostenitore mento comunista mondiale. Nel nella lotta per il bene del poparsa di Togliatti uscendo in tellettuale e il prestigio del stigio del quale egli godeva
x e di
n
per la causa della democrazia. dell'unità della classe operala. vero spirito di
Centinaia di altri telegramgenerale in seno al movimento comupolo
italiano,
nella
lotta
contro
Ferdinando
Maurino
edizione
straordinaria, hanno defunto segretario
Palmiro Togliatti condusse la il compagno Togliatti aveva sa e del vostro grande Gramsci il fascismo, il capitalismo e la
mi
sono giunti nella giornata
nista
internazionale
testimodel
.
i
fronte
alla
sua
così telegrafato alla direzione
lotta per l a realizzazione delle puto
stabilire , 3 camerateschi egli ha applicato questi prin- guerra, per il trionfo del comudi
ieri alla
e del
nia
ulteriormente
delle
s
u
e
scomparsa
ogni
polemica
tace
del
: « a direzione e la
giuste aspirazioni nate nelle bat- rapporti con i " socialisti ita- cipi al vostro paese n modo nismo e della pace »
Partito
e
all'Unità,
direttanon
comuni
qualità.
n
demoe
i
repubblicani
si
uniscono
redazione dell'Avanti/ hanno
taglie della liberazione. Sotto liani. allo scopo di sconfiggere creativo.
« l compagno ' Palmiro Tola sua direzione, il Partito co* l tentativi del fascismo di tor~ Non soltanto noi comunisti, gliatti
appreso con profondo dolore al cordoglio di tutti coloro crazia ognuno combatte la sua mente o tramite le agenzie.
è stato un eminente marmunista italiano uscì dalla lun- nare al potere e respingere i ma migliaia di progressisti e
la
scomparsa del compagno che sanno apprezzare il valore battaglia e i socialdemocratici l senatore GAVA capo d e l
C ha
ga notte dell'illegalità e si af- movimenti reazionari che ten- combattenti per' la pace e per xista-leninista. Come segretario
Togliatti.
a sua opera legata di una esistenza tutta dedicata sono sempre stati, ovviamente, gruppo senatoriale
fermò come un grande partito tano di minare la democrazia in la libertà nel nostro paese e generale del PC elaborò le
espresso
il
proprio
cordoglio
in
polemica
con
l'on.
Togliatad
una
causa
professata
in
questioni di strategia e di tattialle lotte popolari e antifasciinfluenzando milioni di uomini
. Siamo certi che il PC nella grande comunità degli
a è doveroso inchinarsi per la scomparsa di Togliatti
ste fin
a in cui egli perfetta buona fede e lealmen- ti.
a sua autorità e saprà seguire la via tracciata americani di discendenza ita- ca nel movimento operaio itae di donne.
di
fronte
alla memoria di uo- < la cui forte figura di lottaliano.
nella
lotta
di
classe
per
la
te
sostenuta.
n
questo
momen
fu redattore dell'Avanti/ tole sue capacità gli valsero l'odio dal compagno Togliatti e dal liana sentiranno la morte del
libertà
e
la
giustizia.
l
compamini
che,
anche s e sono stati tore indefesso di capo di parto,
quindi,
i
repubblicani
espridi tutto ciò che è Comitato Centrale: che l'unità compagno Togliatti come una
implacabile
« Cara compagna
e rinese è presente con i suoi
gno Togliatti partecipò attivamono il loro sincero cordoglio avversari politici, saranno a tito di u o m o politico resterà
reazione. 1 '
della classe operaia italiana e loro perdita ».
con
profondo
dolore
abJotti,
valori
nell'animo
dei
socialimente con tutte le sue forze al
l messaggio — firmato da movimento comunista interna- biamo ricevuto la notizia che sti. Accogliete i sensi del no- per la scomparsa di una per- lungo ricordati p e r l'impor- nella nostra storia recente ».
o del quale 11 no- dei suoi alleati si rafforzerà, e
il vostro marito e compagno di stro cordoglio.
l
.conclude, annun- zionale
stro compagno fu oggetto nel che il popolo italiano, negli Gus
Gè- sonalità che n o n può non la- tante ruolo da essi svolto nel- Telegrammi sono giunti da
lotta.. il nostro caro amico e rardi ».
luglio del 1948 fu ovunque ri- anni che seguiranno, sarà alla ciando l'arrivo di Elizabeth
sciare una traccia indelebile la storia politica del P a e s e ». parte d e l gruppo parlamen« suoi discorsi al lavoratori compagno Palmiro Togliatti, è
sentito come un colpo diretto testa della lotta per la demo Gurley Flynn, che parteciperà
tare della Camera e del Senella storia di questo nostro
contro tutti i partigiani del pro- crazia. la pace e il socialismo - ai funerali e «porterà 11 no- italiani e i suoi interventi in morto. n nome del Partito di
A
E
PS tormentato dopoguerra e, in
11 vice presidente e presi- nato d e l
. U n telegramma
come Unità Socialista
) di Ger- ha esposto le bandiere abbrustro messaggio di rispetto e so- parlamento suonarono
gresso, della pace e del sociaparticolare nella storia di tutto dente supplente del Senato è stato inviato anche dalla Se*
forte denunzia della politica ag- mania, della popolazione della nate i n segno di lutto.
lidarietà». ,
lismo.
ha così te- greteria
della
Federazione
il m o v i m e n t o proletario italiaa
a Tedegressiva. antipopolare degli im« n tutte l e tappe delle lotte
A
, appresa no, di cui il Partito comunista legrafato al presidente del Giovanile Socialista.
.
perialisti, come appelli appas- sca e della mia famiglia tracondotte fianco a fianco, legami
sionati in difesa dell'indipen- smetto' a voi e alla vostra fa- la' notizia a
a si è rappresenta la forza p i ù nu- gruppo parlamentare comunidi fraternità profonda si sono <
.
' i
Anche
i si è assodenza nazionale e dello svilup- miglia la mia fraterna parteci- recato alla Federazione del merosa ».
sta del Senato: « Sinceramente
stretti fra nostri partiti, i lorc
«Cari compagni, ' * 'ciato
al
cordoglio
a nome deV
pazione e il mio dolore per la PC dove ha firmato il remilitanti e i lavoratori dei due noi comunisti austriaci piangiarattristato p e r scomparsa on.
« Profondamente
commosso po democratico del paese, per grave
la segreteria d e l
.
perdita
che
vi
ha
colpil'amicizia
con
gli
Stati
socialisti,
paesi
-"
mo con v o i il compagno Palmi- per la morte del grande capo
U n telegramma ha inviato Palmiro Togliatti invio a no- saggi s o n o giunti da parte d e l
gistro di omaggio in me« Oggi, una stessa afflizione a ro Togliatti, la cui scomparsa del popolo democratico . italia- per la pacifica coesistenza Que- to. Siate sicuri che il nome di moria di Togliatti. Egli ha l'on.
, segretario del me assemblea .e . mio perso- presidente della r e g i o n e siciunisce. Quando, appena qual- ci ha tutti profondamente col- no e della gloriosa classe ope- sta linea fu chiaramente formu Palmiro Togliatti, questo figlio
, il quale così h a te- nale l e espressioni di vivo liana, on. Coniglio, e da parte
poi
dichiarato:
«
a
morte
di
prestigioso
della
classe
operaia
lata
e
approvata
senza
riserve
che settimana fa, il nostro par- piti.
a classe operaia, il po- r a i a . compagno Palmiro Toe del commosso cordoglio ».
tito. il nostro popolo in lutto polo lavoratore, gli ' uomini e gliatti, v i rivolgo le mie con- dal X Congresso del Partito co- italiana e dirigente del movi Palmiro Togliatti rappresen- legrafato alla
del - presidente della Giunta
mento comunista internazione ta una grave e forse incolma: « Apprendiamo costernati
prendevano - conoscenza con le donne progressisti
munista
italiano.
l
congresso
a doglianze l e più calorose.
e della V a l d'Aosta,
s
l
Sindaco
di
,
on.
le. che si è sempre battuto sen
emozione e gratitudine del com- perdono il loro dirigente più
u deputato di Atene, presi- espresse la piena solidarietà dei za sosta p e r gli interessi del bile perdita e per l'equilibrio scomparsa on. Togliatti. Espri- prof.
a
w
.
Severino
Caveri. l sinO
movente messaggio con il quale prestigioso, uno dei loro com- dente
comunisti italiani con l e deci,
interno del movimento comu- m o a nome della
del
gruppo
parlamentadaco
di
Cuneo
h a telegrafato:
popolo,
resterà
per
sempre
con)
ha
inviato
il
seguente
Palmiro Togliatti salutava la battenti più fermi e un amico re del partito
sioni del X X e del
con
e
.
< nista internazionale e per la della Segreteria d e l
memoria di
e Thorez a sicuro. Sotto la sua direzione
telegramma
alia
e
del
on. To<
a
scomparsa
gresso del PCUS.
compagno servato nei nostri cuori.
stessa posizione del partito co- mio personale vivissime concui l'univano tantì^ .combatti- il Partito comunista italiano è
Togliatti — ha proseguito la ra- Walter Ulbricht. primo segre:
«
N
o
m
e
civica
ammini
gliatti
è
motivo
di
profonde
menti comuni, nessuno poteva diventato una forza possente che
dio bulgara — fu ardente pa- tario del Comitato Centrale del- munista italiano n e i riguardi doglianze p e r l a perdita del strazione
porgo
espressioni rammarico nel ricordo valopensare c h e questi compagni unisce masse di milioni di latriota e internazionalista. Educò la SE e presidente del Con- della politica nazionale. Ca- tenace e instancabile combat- profondo cordoglio per morte roso antifascista e combattend'armi della grande causa co- voratori nella lotta per il i i n - Budapest
la classe operaia italiana nello siglio di Stato della
i ratteristica notevole di Togliat- tente del comunismo interna- onorevole Palmiro Togliatti te
a ». U n m e s s a g g i o
munista si t sarebbero seguiti novamento della società, per il
ti era di legare u n a profonda zionale e segretario del PC ».
spirito dello internazionalismo ca
a Tedesca».
che tanta parte ebbe nella più è stato anche i n v i a t o dal secosi da presso nella tombapieno sviluppo della democraproletario, dell'amicizia - con
conoscenza del mondo comuni.
, recente
,
storia
del nostro gretario del Partito
« l Comitato centrale del Par- zia, per profonde riforme di
, della lotta senza comsta e della situazione internae x presidente della Camera paese ».
tito comunista francese e sicu- struttura e per la trasformazioi
l
quale
i
r
a
o
Pannella,
promessi contro gli scissionisti,
zionale ad una altrettanto prò
ro d i esprimere 1 sentimenti di ne del paese, per via pacifica,
dei
, appena appresa
dell'unità delle file del movifonda conoscenza della vita na
l sen.
PASSON l'altro ha ricordato c h e « i n tutti i comunisti, di tutti i la- verso il socialismo. l movimenmento comunista e operalo inla notizia della scomparsa di
zionale, passata e presente, e
del
, presidente del- tera sinistra italiana è stata
voratori e di tutti i democratici to comunista internazionale perternazionale. Ai lavoratori bulTogliatti, ha inviato alla sedi Francia salutando con ri- de in Palmiro Togliatti uno dei
dei suoi problemi. Egli non era
l'ANP di Torino, appena ap- e resterà a lungo condizionata
gari. la figura del compagno
greteria
del
PC
il
seguente
spetto e dolore la memoria di suoi più saggi rinnovatori nelsoltanto u n politico acuto, ma
presa la notizia della scompar- al s u o pensiero e alla s u a
Togliatti era ben nota già dagli
' '
, 21.
telegramma: < a lunga cona grandezza di ToPalmiro Togliatti.
lo spirito del marxismo-leninisa del compagno Togliatti, ha opera...
anni della sua collaborazione
a TV polacca ha dedicato un politico colto, nutrito di
« E s s o rivolge le sue fraterne smo, uno dei suoi grandi esemcon Giorgio
v nel Co- un ampio servizio alla vita, al- vasta cultura umanistica, ciò suetudine di lavoro c h e come ricordato di avere conosciuto gliatti è quella di u n u o m o
condoglianze alla sua compa- pi, un uomo le cui iniziative,
mintern. comunisti e i lavora- le lotte, alla morte del compa- c h e n o n era facile a riscontrar- presidente della Camera ebbi Togliatti quando apparteneva che ha saputo c o n pochissimi
gna
e Jotti. ai suoi com- che spesso hanno indicato ' il
tori bulgari associano il proprio gno Togliatti. l commentatore si i n questi anni. a discussio- con il compianto on. Togliatti al Partito Socialista, a Torino. altri conquistare dignità ad
pagni del Comitato centrale del cammino, - hanno sempre dato
l
o
e cordoglio per la fine prematura ha detto fra l'altro: «Palmiro n e e la polemica con lui, dun- mi consenti di apprezzarne,
una generazione politica. Par. a tutti i comunisti ed alla nuovo impulso ai comunisti e
« Eravamo allora nel 1918-19, lare di Togliatti significa par*
del compagno Togliatti al cor- Togliatti ha apportato nuovi
l'attaccamento
al
dovere,
la
'
21.
,
classe operaia
, ai lavo- agli operai coscienti di tutti i
doglio dei comunisti e dei lavo- valori alla teoria e alla pratica que. acquistavano un tono as lealtà, la forte eloquenza, la in quel dopoguerra drammati- lare della nostra storia eoo*
ratori italiani emigrati in Fran- paesi. l Comitato Centrale del i a notizia della morte del ratori
italiani, al cordoglio del del ' movimento rivoluzionario sai ampio e nutrito e, perciò, profonda cultura, e la viva co n e l quale l e lotte dei la- temporanea e d e i grandi procia e a tutto il popolo italiano Partito comunista austriaco vi compagno Togliatti è stata tra- movimento
comunista interna- internazionale. e singolari doti estremamente interessante. a sensibilità per i problemi del- voratori erano l e reazioni de- blemi
smessa
dalla
rete
radiofonica
«
proletariato
francese esprime le sue condoelianze
della
nostra
demozionale».
della sua mente e del suo ca- conoscenza della cultura libe l'istituto " parlamentare. Con gli e x combattenti ad una si- crazia ».
piange ' con voi la ' morte di profondamente sentite. Più che ungherese alle 16 e ad essa ha
Palmiro Togliatti, figlio glorio- mal ci sentiamo, in queste ore fatto subito seguito un'ampia
rattere, la fedeltà al principi e rale e di quella crociana in questo ricordo esprimo il i m o tuazione di disoccupazione, di
so del popolo vicino e fratello. e giorni di dolore, fraternamen- biografia del nostro compagno.
la sua capacità di cogliere ciò particolare appariva vasta, fi commosso rimpianto p e r la fame e di bassi salari. Eraval prof. Corrado Corgal,
Fausto
Ibba
nobile combattente per la causa te uniti a voi. Un grande uomo - un grande dirigente — ha detche vi è di nuovo nel mutare n o a controbilanciare la stessa
segretario
regionale dell'Emimo
i
n
quel
periodo
c
h
e
matusua
scomparsa
e
invio
sentite
della felicità umana, e della ci ha lasciati. l suo ricordo re- to lo speaker — non soltanto
della realtà, lo hanno collocato conoscenza del marxismo-leni
lia
a della
, ha a »
rò
a
Torino
l'occupazione
delcondoglianze
».
del movimento operaio italiapace: il comunismo». > ->
sterà in noi indimenticabile.
alla testa della classe operaia nismo, anche s e mancava a lui,
ch'egli
inviato
u
n
calore**
no, ma , di quello l, internaziole
fabbriche.
Togliatti
fu
u
n
italiana ».
c o m e a molti comunisti italia
Comitato Centrale del Partito nale». - '
' "
.
( d e ) ha di- sostenitore e d u n combattente messaggio.
Berlino
ni, l'esperienza di una cultura chiarato: « Con Palmiro To- risoluto
Comunista Austriaco».
Negli ambienti del POSU lo
di queste battaglie.
Telegrammi s o n o giunti da
economica c h e è stata a base gliatti scompare certamente Gli anni c h e seguirono riconi t t i ' \*
U .
'<
annuncio, anche s e ormai at,*"'
parte d e l c o m p a g n o Sandro
del rinnovamento degli Stati una delle figure eminenti del
teso, ha provocato una profonPertini, vice presidente d e l l a
da emozione. l Népszabadsàg
comunisti spagnoli hanno
occidentali moderni. n sostan Parlamento italiano. l dissiCamera, d e l ministro della
di domani pubblicherà i n prifatto pervenire al CC del PC
za, c o n Palmiro Togliatti è dio profondo di ideali e di mea Scientifica o n .
ma pagina, con grande rilievo,
11 seguente messaggio di corContinuaito
a
perscomparso dalla scena italia todi c h e ci ha costantemente
« Condividiamo il lutto nazio- una corrispondenza da
a e
di, d e l senatore Trai
doglio per la morte del compa- nale
na
u
n
u
o
m
o
notevolissimo,
dì
a per la scompar- da
diviso da lui, s u l terreno poa sul luttuoso avvenivenir» mentre an- del ministro Pieraccini,
gno Togliatti: >
sa del compagno Palmiro T o grande capacità intellettuale e litico, n o n ci impedisce di ri«Cari compagni — dice il gliatti, eminente guida del gran- mento e dedicherà la sua terza
sen.
, del
politica
che
rappresentava volgere i l nostro pensiero alla
pagina a ricordare e illustrare
diamo
in
macchina
messaggio — con grandissima de Partito comunista italiano.
tario
Bensì,
d
el giudice
l compagno '
é A n - per tutti, ma soprattutto per
pana v i inviamo queste parole Comitato Centrale del Partito la vita e la lotta del compagno
sua memoria e ricordare la
tuzionale aggiunto
o
Togliatti.
o
del
N
é
p
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r
i
e
u
,
r
e
d
a
t
t
o
r
e
c
a
p
o
d
e
l
coloro c h e con * luì avevano parte da lui avuta nella vita
altre dichiarazioni
di condoglianza per la morte del Comunista della Colombia - Gil, dell'on. Giovanni Berfra
l'altro,
che
szabadsàg
dice,
YHumanité,
h
a
i
n
v
i
a
t
o
al
avuto occasione di civilmente pubblica italiana e, l e doti pernostro grande compagno e ami- berto Vielra, Segretario».
dirigente nazionale delTogliatti, nel corso della sua
c o m p a g n o Alleata il s e g u e n t e collaborare, una presenza di
e messaggi dei par- sani
co Palmiro Togliatti, segretario
t ,
,
sonali di cultura e di stile di
vita
e
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sua
attività
di
rile
, della s e n . Giusep,
t
t
e
l
e
g
r
a
m
m
a
:
«
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r
o
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n
d
a
m
e
n
generale d e l PCX Per noi cogrande autorità e prestigio >. cui dette prova nei suoi comvoluzionario, ha sempre lotta- Dal nostro corrìspossicate
pina Palumbo, d e g l i onorevoli
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