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Onore
al compagno
TogliaHi

Viva il suo
insegnamento
'

!

nel

ÒRGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

.

dinanzi alla
Centrale à

a

:-V.

a

La salma è giunta a Ciampino alle 16,05 di ieri accolta dai compagni della Direzione - Una dichiarazione di Longo all'aeroporto - Ali di
folla piangente lungo la strada -Confermati per martedì alle 16,30 i funerali -Immensa partecipazione da tutto il Paese e dal mondo
Sotto la presidenza del compagno
Luigi Longo, viee
Segretario del Partito, si è riunita ieri
in serata la Direzione del P.C.I., che ha
preso le disposizioni necessarie per le
solenni onoranze funebri al compagno
Palmiro Togliatti
che sono state confermate per martedì
25 agosto alle ore
16,30.
La Direzione del
P.C.I. ha inoltre deciso di convocare II
Gomitato centrale e
la Commissione di
controllo per il pomeriggio di mercoledì 26.

a salma del compagno Togliatti è giunta ieri
ra a
» all'aeroporto di Ciampino, alle 1 6 , 0 5 ;
\e o r e d o p o , si apriva alla sede del CC i n via delle
ktteghe Oscure l à camera ardente, c h e è meta d i
ininterrotto, commosso pellegrinaggio.
Alla stampa e ai telecronisti, c h e attendevano alsroporto, i l compagno
i
, vicesegretario
^1 Partito, h a rilasciato la seguente dichiarazione:

In saluto
inanime
Togliatti è ritornato tra noi,
città che lo ha visto gtùfct questi ventanni la
battaglia democratica
v accolto non solo
compagni dirigenti del
tito, non solo dai popola[romani che ne salutano
Ut salma composta tra
e bandiere nella sede del
Comitato centrale, ma
|«m generale cordoglio e
ima profonda emozione
corre per tutto il paese.
fon vi è nulla di esteriore
formale, in questo cordoe in questa profonda
ione. Vi è il riflesso,
\ cuore, nella mente, nella
di ciascuno che non
j chiuso a ogni verità, di
che la vita e l'opera dì
liatti hanno rappresentarappresentano per la nòstòria nazionale e per la
collettiva di mólte
\i, nell'arco di meztcolo e su scala monquesto, testimonianze
li e solidali giungono
li parte del mondo, e
noni dei partiti fravengono e verranno per
\t nostro compagno e
rio alla sepoltura.
questo il mondo politinelle sue più alte
esentarne partecipa a
lutto superando bare pregiudizi tradizionali,
tendo che il vuoto che
aperto colpisce, col motto operaio e socialista
[si ritrova unito nell'onoTogliatti, la democra\italiana nella sua prtnforza liberatrice. Così
U mondo della cultura
intaccato ti proprio palio intellettuale e ideale.
questo tutto il mondo
y, tutto il popolo che
lliatti amava non solo la
sicura, ma un amico,
iterprete dei propri senni e della propria volonemancìpazione e di giuesprìme in mille modi
e rimpianto e si preàlVultimo saluto: e
tome di Togliatti ricone rinnova anche così,
fedeltà a una sceltale e politica.
estreme onoranze al Catl nostro
già orinino assunto, tn queste
\ questa dimensione mane insieme profondamenle e popolare, di
i difficile
ricordare
t.
due giorni U peljgio di uomini rappree della gente semdinemi atta bara non
ora di snodarsi, fino a
lo una teorìa di popolo,
rotori, di bandiere rostricolori, di gonfaloni
irà in
per corocon la presenza fisica
thè con la partecipazioleale, i solenni funerali
iporteranno
Tool fianco di Antonio

«Voi tutti capirete con
nanto dolore io ritorno in
atria dopo la morte di un
amico, di un maestro con
il quale ho diviso' 50 anni
di lotta, -v v /> : - ; ;:
« Vivendo accanto a Togliatti ancora quéste ultime tragiche giornate è a
noi giunta vivissima l'eco
dell'angoscia e del dolore
con cui milioni di italiani
seguivano il nostro amato
compagno nella Sua lotta
contro il male, v _ ;
a
consapevolezza
dunque dell'ondata di commozione che oggi scuote
a — coloro che avevano scelto in i una guii
da e coloro - che in
rispettavano un grande italiano appassionato assertore delle sue idee, profondamente legato alle tradizioni del nostro paese e al
suo popolo — ci dispensa
dal ricordare ora Palmiro
Togliatti con parole che
non potrebbero esprimere
il nostro dolore, né misurare il vuoto che sentiamo
profondo in noi.
«Togliatti non era solo
un capo politico, i] dirigente di un Partito. Egli è
stato uno di quegli uomini
rari che per la lucida intelligenza e l'inflessibile ;
carattere, plasmano interi
compagni della
movimenti storici ed apro;del
Partito Comuniste
no : loro nuove, -feconde
prospettive.
o dunque: compagno Togliatti ci '.
impegniamo sul . nostro,
onore a portare avanti l a :
Tua lotta, noi ci sentiamo
impegnati a combattere
per la democrazia, per la
pace, per il socialismo,
aderendo . profondamente
alla realtà del nostro Paese
e dando a questi ideali co- .
me Egli diede il significato
di affermazione della persona umana, di liberti, di
progresso e benessere per
i lavoratori.
, : « Non è dunque per dovere . formale che rivolgo
un ringraziamento commosso a coloro che hanno
diviso le nostre ; ansie ', e
dividono il nostro dolore,
alle autorità dello Stato
italiano che in
i oggi
onorano un grande dirigente popolare, a coloro
che hanno fornito il contributo prezioso della loro
opera nel tentativo disperato di salvare la vita che
si spegneva. n queste manifestazioni di affetto e di
stima noi vediamo il segno
sicuro di un legame profondo che Palmiro Togliatti, come gli uomini grandi
e buoni, ha stretto con i
propri simili di ogni parte
e dì ogni Paese.
i
che dureranno a lungo negli anni, perché a lango
Togliatti ha combattuto
per un mondo che credeva
potesse e dovesse essere
migliore. E' per questo che
oggi a
i va reverente il
pensiero commosso e riconoscente di milioni di uomini di ogni parte
a Tra la migliala
t del mondo». le

S

1

A pag. 3

e della FGC portano a spalla il feretro di Togliatti appena
sbarcato dall'aereo. : Seguono la salma i compagni della
,:
' : -:; -r
- /-: «::-.
.
\

e e della Segreteria

L'arrivo all'aeroporto di ; Ciampino

| L'ultima foto
e il discorso
j al campo
Artelc
Il saluto
|
dell'URSS
espresso da |
Krusciov
i
a Sinferopoli I

Il primo
Profonda commozione dei compagni in attesa - L'abbraccio
dei familiari - La fòlla lango la strada - Un'onda di commozione popolare in via dolio Botteghe Oscurò - La sfilata
nella Camera ardente :
altre volte, in queda un grande
« lliuscin » bianco la sal- sto stesso aeroporto, Toma del compagno Togliatti gliatti era partito e arrivato, accompagnato dai
è giunta ieri a
no le quattro e cinque esaf- suoi cari, atteso aat comte quando il potente ap- pagni e ' dai giornalisti.
parecchio SÌ è posato sulla tiravamo ' abituati - al suo
pista di Ciampino e la largo sorriso, al gesto socompagna Jotti assieme al- brio della mano, al passo
la fiaim adottiva
*o- rapido, da buon camminasto apparse per prime ia ci- tore. Anche ieri, mentre la
ma atta scaletto.
i grap- ampia ala del potente appo di personalità che atten- parecchio ingrandiva nel
deva sono avanzati versa lo cielo, tra il rombo assoraereo i membri della Se- dante dei motori, sembragreteria del Partito, Scoc- va che tutto fosse coma al
etmarro, i familiari di To- solito. V'era molta gente,
gliatti.
viaggiatori si so- si. Quasi tutti i membri
no trovati circondati, ab- del Comitato centrale e
braccati, difesi dal tumul- della Commissione di ConComunito iffdsscrsto dai fotografi, trollo del
tutta la Segrementre la cassa veniva ca- sta
— bulata aaWaereo.
un in- teria e la
Berlinterminabile corteo di mac- cata, . Amendola,
chine H è incamminato ver- . over,
Giuncarlo
Galluzsa m citta,.
-

zo
Napolitano,
chioli,
Scoccimarro. Scheda, Terracini, Novella, Sereni, Occhetto —
e poi ' deputati,
senatori,
V'erano gli
personalità.
ambasciatori della Bulgaria, della
di Cuba, gli incaricati d'affari
dell'Unione Sovietica, dell'Ungheria, della Cecoslovacchia, il rappresentante
dell'ambasciatore algerino,
e Bartesagli oh.
ghi. V'erano i compagni del
gli on. Gatto e
zadri.
Croce e
chi.
illustri nomi, mu
non la consueta festosità
, degli arrivi. Un silenzio triste, una melanconica gravità gravavano su questa

Rubam Tedeschi
(Segua a pagina 2) .
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L'arrivo
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prima pagina)
'

.

.

J

' .-

-

,-.

\-h\

Alla salma esposta nella camera ardente di via Botteghe Oscure

piccola folla che era venuta qui per accogliere l'amico, il compagno, il maeinesorabile
stro che un
male aveva stroncato
in
una terra lontana. Ognun»
dentro di sé sentiva l'angoscia delle cose che non
possono più ritornare, la ri- ]
luttanza a compiere i gesti ì
necessari, i gesti
definitivi
che rendevano reale, palpabile l'ultimo
distacco.
con passo
lento,
Alleata, Amendola,
che aiuGiancarlo
ta con un bastone il piede
malato, Berlinguer,
luso, Scoccimarro sì avanzano verso la scaletta dell'aereo.
mezzo a loro vi
sono il prof.
Togliatti — fratello
to — con la moglie Giulietta e il figlio Vittorio,
l'anziana sorella di Togliatti,
Cristina, la nipote
col
marito, i fratelli di
e Gelsomina
goli.
la porta sul fianAlle 16,50, un improvviso durare — oltre il tempo di
co dell'*
> si spasilenzio della grande folla alzare il pugno chiuso e 'di
lanca e per un attimo coche dal primo pomeriggio avvertire ancora una volta
loro che giungono e cologremiva via delle Botteghe la gravità della perdita che.
restano
ro che attendono
Oscure, e tutte le vie adia- ieri tutti i lavoratori italiani e
immoti, in preda a una
centi e poi un ' trattenuto, quelli di tutto il mondo, hancommozione
che preme,
drammatico
affrettarsi di no subito;-il tempo di salutaquasi incapaci di fare l'ultutti il più avanti possibile, re per l'ultima volta un comtimo
passo,
quello che
pagno che ci ha lasciati dopo
sino a toccare i grandi por- aver
porterà all'abbraccio,
alla
dato cosi tanto ai latoni del palazzo del C. C. del voratori e a ciascuno di noi.
stretta di mano, alle la, ha indicato l'arrivo del
grime
inevitabili.
Qualcuno si è fatto forza
feretro che recava la salma e, soffocando le lacrime, ha
. Ancora un attimo e i
del compagno Togliatti.
a sciolto quel nodo incomindue gruppi si mescolano.
il silenzio, teso, pesante di ciando ad applaudire al gricompagno Breznev, segretario del Comitato Cencosì tanta gente, quel fermar do di « Viva Togliatti > ed
trale del
abbraccio
dei visi, quello strìngere allora di colpo è stato come
st
l fratello di Togliatti, professor Eugenio, Nilde Jotti e la sorella di Togliatti,
a
con gli occhi umidi
i denti le labbra, tuttavia se Togliatti fosse ancora vicon
Cristina a Ciampino subito dopo l'arrivo dell'aereo con la salma di Palmiro Togliatti.
nio Togliatti. Accanto a lui
non è durato — non poteva vo, ancora tra noi, come il
.
, a sinistra, la figlia adottiva
mese scorso al grande comivediamo il segretario del
zio dei 100 mila romani di
di
piazza
S. Giovanni. l ferepov e l'ambasciatore
che ritrovano qui, senza satro è collocato al centro del
affettuoso
perlo, il gesto
zirev con la signora.
grande atrio di ingresso del
gi
Natta,
Colombi, della carezza. Altri, più sepalazzo, in uno spazio nel
veri, salutano col pugno
il prof.
Spallone
quale spicca in fondo il bustringono
silenziosamente chiuso. Alcune - bandiere
sto di Gramsci. Attorno due
le mani ai compagni. Non rosse sventolano sulle tegrandi drappi rossi scendoci avviciniamo.
Vi
è un ste. Anche molti occhi sono
no fino a terra, confondenarrossati.
pudore in questo primo dodosi con piccole piante dai
loroso incontro che va ritutto si scioglie nelfiori verdi e rossi. Altre pianspettato. Non spetta a noi la rumorosa
confusione
te, più ' alte, sono collocate
fotografare il volto
rigato delle macchine che scendoai due lati dell'ingresso prindi lacrime di Nilde
Jotti, no in un interminàbile
corcipale. Non c'è nulla di nero
la stretta convulsa con cui teo verso
incontro
o di funebre, salvo i volti è l compagno
i
o h a aperto l turni della guardia d'onore insieme ai comsi aggrappa agli intimi, la ad altri gruppi i n attesa.
gli occhi, i singhiozzi che pagni Pajetta, Amendola e
.
angoscia - del
riconoscer»
al
Anulaqua - e là scoppiano tra la
re, centinaia di persone sul '
nei volti carila stessa
folla. Tutto è estremamente
so- muretto del cavalcavia, agpronta del dolore.
semplice. Anche
fuori deldiera italiana e di quella del
.
colori c h e Togliatti
grappate
alla
rete.
prattutto,
vorremmo
ripalazzo sventolano soltanto
le bandiere abbrunate. N o n ha sempre trovato sul palco
spettare la sconsolata chiu- no fiori rossi dall'alto, sul
, nelAlle
Capannelle,
lugubri striscioni neri con nei teatri di tutta
sa tristezza
del giovine feretro.
le
migliaia
di
teatri
e
di
sedi
addobbi
barocchi,
ma
solo
i
al
lati
della
ancora
folla
volto di
che, con
del
partito,
o
v
e
ha
parlato.
colori abbrunati della banle mani serrate sul petfo, strada, bandiere rosse abUna manifestazione di corsembrava^ trattenére
tft/èl brunate e un pianto silen.>, . . < c-i, ù \ , . - .;=;.- . , V
doglio dunque ' imponente,
l
*
s r _ '-t '. .' - - * ; -. ~ -'- ..i
;
;
;..--:
:"
.
'ziosò
di
alcune
giovani
v - ' . - ^ v v -, -r- '<--:<p,
sentimenti da non mostrache dice cosa è stato ToQuesti tre sono venuti da tacito patto
donne che s'inginocchiano
— Neppure. Sono un lidi fraternità tra
re agli occhi
indiscrett.
gliatti nella vita del Paese
Cassino:
Gallozzi,
Antonio
i
bero
cittadino.
Perchè
sono
sul selciato, a pregare.
il maestro scomparso ed i
ed
i n quella privata di miNalle
e
Eduardo
Papa.
Tutti
; ,v
combattenti che restano. Con- venuto qui?
il
così, via, rapidamente,
lioni di uomini, ma tuttavia
Con dolce violenza, i fa- corteo
tre
compagni,
tutti
e
tre
e
le
pareti
del
palazzone
tro
Perchè
mi
sono
sempre
procede,
salutato iscritti al Partito da subito
semplice. Come insomma samiliari vengono
incammi- dai lavoratori
spiccano, a decine le grandi sentito entusiasta ' del modo
dell'autori- dopo la guerra.
.
rebbe forse piaciuta a Todi
Togliatti,
a
Tribudi
fare
nati verso la piccola salet- messa '
corone
di
garofani
rossi:
queldalla
folla -v — Questa mattina, a casa, la dei gruppi parlamentari co- na Politica, quando dava qualgliatti.
ta dell'aeroporto
dove at- che al
Amore fa ala
appena ho aperto il giornale munisti, quella della Casa edi- che
.
i piaceva
tendono che la bara venga recando i vessilli a lutto —
Alle 17,30 i portoni sono
confessa Papa — non sono trice
l Saggiatore», quella insomma come tipo, mi pascaricata. Tocca al giova- del '
stati aperti e l a folla è coriuscito a trattenere le lacridel
e del
a Clinica reva un uomo che vedeva
della Cellula de
ni della
Giominciata lentamente a dei fori impe- me, ed ho detto a mia mo» diretta dal prof. Spal- veramente questa distensione
vanile Comunista, cól lo- riali, l'Arco di Costantino, glie: o vado a
fluire da piazza Venezia, dal
. o in- lone. SuT un cuscino anche della quale tanto si parla. E
questo sono d'accordo con
ro segretario Occhetto, poro Argentina, da Piazza
Colosseo,
Vene- forcato la bicicletta e . sono esso - di garofani - rossi. < la su
molti miei collegh Più che
'-.
\
andato
alla
stazione.
scritta
del
Comitato
Centrale
tarla a spalla verso fl fur- zia e,
del
Gesù, lungo tutta via
il rosso palazE io? — i Nalle ci model
. a gente continua come un comunista, io l'ho
gone nero che attende. Co- zo di Via delle
delle
. Botteghe Oscure per
Botteghe
a fluire tra i due alti filari sempre visto come un uomo
stra la maglietta. — Guarda
rendere
omaggio alla salma.
perta dalle bandiere rossa
Oscure davanti a cui, da
po', non mi sono messo di piante d'alloro ai cui piedi che si batteva per la pace.
l
primo
turno di guardia
e tricolore, la bara traver- parecchie ore, attende una un
corre una striscia di begonie.
Certo che ora. come si dineanche la giacca.d'onore è stato tenuto da due
sa l'ampio spiazzo che fron- folla compatta,
premendo
le
pareti
'
di
fondo
ce.
si
è
creato
un
vuoto
nel
Contro
— A costo di qualsiasi saoperai di
a i n tuta, da
teggia la pista, sotto ' gli
le transenne che bloccano
crificio — dice Gallozzi — spicca il rosso cupo delle fo- mondo politico italiano. Perdue
statali
e
da
due valletti
chè
lui
del
mondo
politico
occhi commossi degli astan- in parte la strada.
A
destra
del
glie
dei
callius.
verremo anche per le esedella Camera in alta uniforti. Vediamo, sulla gradina- ma popolare, col suo calo- quie. E porteremo la bandie- feretro, su un cavalletto, un italiano era uno del migliori.
i piaceva il suo modo di
grande ritratto di Togliatti
me.
e alFon.
a
ta, i capelli candidi di
ra della Sezione. E" una banre umano, gli slanci, i gesti
fare,
il. suo parlare. Anche
dall'espressione
-serena
rac, vice Presidente deldiera vecchia, l'ho fatta io ed
za, il volto severo di Sec- che
la
reticenza,
chiuso in una cornice dorata. poco fa. mentre fuori attenla Camera, è entrato tra i
chia; ; riconosciamo
molti
è convenuta qui per grida- stata con noi da quando fai fronte ad esso centinaia devo tra la gente, ho sentito
cevamo
le
prime
riunioni
anprimi il Presidente on. Bucvecchi compagni che furo- re il suo saluto.
Appena
le donne che si segnano. . molti che ricordavano con
cora tra le macerie di Casciarelli
, che ha sostato
piacere
quando
lui
parlava
no — con Togliatti, con l'auto dei vigili,
prededen- sino.
Ecco una coppia di pen- da pacifista. E non parlava
. . .
,
a lungo davanti al feretro e
Terracini, con Scoccimar- do il corteo col lampeggiadi
sionati:
Armando
Cappelli,
Si allontanano svelti perperchè lui alla pace
ha stretto commosso la mano
. ru — gli animatori del pic- tore acceso, buca la folla, chè hanno il treno da pren- 65 anni con al braccio la si- soltanto;
ci voleva effettivamente aralla
compagna Jotti. Agli
si leva un urlo solo « Tognora
Elvira.
Abitano
al
colo
comunista nel
dere per tornare alle prorivare. o ripenso - a Papa
operai
avevano dato il camQuarto
,
sono
iscritti
] '22 e che parteciparono pot gliatti, Togliatti », lanciaprie case. a fiumana di poGiovanni, anche quello si è
bio
frattanto
i compagni
lo
alla
Sezione
Appio:
—
Noi
polo
continua
a
scorrere
ininto
come
un
singhiozzo,
una
battuto, mentre questo qui
.alle sue battaglie, alle sofgo,
Amendola,
,
Paterrotta di fronte al feretro abbiamo sempre seguito; e
e ha delle idee... man...
oninvocazione.
folla
\
ferenze, e infine, a buon
jetta e — successivamente —
di Togliatti, la folla conti- la notizia della sua morte ci No. no. cancelli il mio nome
ha fatto tanto male. Quante per favore. Viviamo in tem: diritto, alle vittorie. Non è deggia, preme attorno al
ad
ammassarsi
in
file
nua
Alicata, Berlinguer, Natta e
furgone — alla bara pora caso che, sotto
questi
compatte al di fuori del pa- ne ha passate per noi. quel- pi oscuri, non si sa mai. E
, della Segreteria
tata, questa volta, dai com- lazzo
di via delle Botteghe l'uomo. Era un grande, e in poi io qui ci sono venuto di
sguardi carichi di ricordi, pagni delle Botteghe OscuSiamo
stati
informati
deldel
Partito.
n rappresentanquesti momenti ci poteva an- mia volontà, non per averci
Oscure.
tocchi ai giovani
comunisti
la morte dei compagno Pai
del
Presidente
del Consiza
cora
aiutare...
a Terracini,
re — a
il nome sul giornale. .
C'è chi ha ancora gli occhi
miro Togliatti, Segretario glio on.
il compito di recare sulle a Berlinguer cfie a fatica
o è poi giunta
'
quattro
giovani
che
Ecco
colmi di lacrime mentre si
Generale del vostro partito. una delegazione guidata dalbattenti della camera arproprie spalle il sarcofa- riescono a varcare il porsono venuti da Genazzano. dente
china a firmare i registri che
sopravvenuta
II 21 corrente l'on. Scaglia. Tra le molte
sono
stati
chiusi
alle
go del maestro
scomparso, tone.
e son muratori, il terzo ore 24 e saranno riaperti que.
"'
sono stati posti in via dei PoA
nome
del popolo
a
Yalta.
gasista, il quarto artigiano. sta mattina alle 9. Nei re, simbolo di una grande erelacchi. dove la gente rigua- Prima
della Repubblica del Mali, personalità abbiamo riconodi
qui
con
la
macchidità che dovranno
arricsciuto anche Cesare ZavattiSi chiudono i battenti, il
dagna l'uscita del - palazzo.
gistri si sono accumulate miil suo partito Unione Suda
o
, l'artina di
chire e condurre
avanti.
lo scultore
,
ni,
gliaia
e
migliaia
di
firme.
E' qui che ci imbattiamo in
nese
del
Raggruppamento
sarcofago viene
collocato
giano. sono stati a Ciampino Ci sono anche quelle dei coml'on.
Terranova,
il
regista
un'anziana
signora
(-CompiDemocratico
Africano
(USper assistere all'arrivo delTocca ora al corteo avsu un catafalco tra le banrò settantanni fra due gior.
e condoglianze del Presidente della Camera onorevola
RDA) e il suo governo e
l'aereo che riportava in
a pagni della Sezione Campi> viarsi giù, per la via Ap* diere, l primi
compagni
ni-). E* affiancata da due le spoglie di Togliatti. Poi teli!. che aveva l'onore di
anche a mio nome perso, al compagno
.
ha
continuato
a
a
folla
pia, verso la città.
Vav prendono posto per la vegiovani: crediamo che si sono venuti qui alla - dire- avere il compagno Togliatti
nale vi prego d'accettare le sfilare fino a tarda notte. Una
tra i suoi iscritti. Ce una mie più sincere condoglianvio non è facile. < Alcune
J
glia funebre.
la fol- tratti di una mamma e dei zione.
folla - che subito esprimeva della stampa
firma che dice: -una admi, file
; migliata di compagni sono la attende che le porte si
suoi figlioli.
, il mitato Centrale del
l signor F . C tipografo, di ratora mexicana». C e una ze. Commosso, *>.'.
nel
contempo il volto più ve- presidente del CNEN. Cam- di transenne e u n perfetto
giunti qui per salutare To— No. guardi, io sono la
Modibo
Keita
55
anni,
non
vuole
che
si
che dice: - possa esriaprano nuovamente per
ro di
a e del grande par- pilli. Poco prima delle 18, servizio di ordine, svolto da
zia. E non sono neppure di faccia il suo nome. Perchè. scritta
gliatti, per dirgli
ancora
; ~ Segretario Generale sere il Suo esempio di sprone
tito
che
Togliatti
ha così tan- una corona di fiori di palma un gruppo di compagni e da
sfilare
davanti
all'estinto
e
qui
Vengo
da
Tunisi
e
sono
dice, -viviamo in tempi an- alle generazioni future ».
una volta il loro affetto.
US-RDA to
contribuito
a
costruire.
tra
di
passaggio.
ò
cora
oscuri
-.
chinare
il
capo
di
fronte
vie d'uscita
dell'aeroporto
è stata collocata accanto a vigili urbani, h a regolato il
. Capo dello Stato del
i
qualche giorno. l nome? No.
Operai, donne delle borga quella del C.C. del
— No. non sono iscritto.
alla spoglia. Ora tutto è
sono gremite. H furgone
. Es- traffico.
m. I.
tanto non serve. Non siamo
te con ancora la borsa^ della sa, come diceva uno scritto
— Simpatizzante? .
nero procede
lentamente,, di nuovo silenzio, quel sineppure iscritti. Siamo di
spesa ed i figli in braccio, im- in italiano ed in cirillico re- - Ai lati del feretro si sono
: tra due ali di popolo che
tendenze socialiste, questo sì.
lenzio che si addice alle
piegati dei
, ferro cava l'estremo saluto del alternati fino a notte gruppi
< o toccano con reverenza, cerimonie
funebri.
in E crediamo che si tratti di
vieri, docenti ' universitari, C.C. del PCUS: < All'emeri- di operai, dirigenti comuniuna grande perdita per tutti,
che ' l'accompagnano
colla
,
questa } calma -" ritrovata,
tranvieri, > insieme ai parla- to dirigente del movimento sti, uomini della
di una perdita mondiale. Per' mano posata
delicatamente composta, si raccolgono i
parlamentari,
donne,
giovani.
mentari comunisti, a dirigenti operaio e comunista interciò siamo venuti.
sul cofano. Vi è una dol- pensieri di tutti coloro che
a delegazione del PCUS,
del Partito, ad uomini politi- nazionale.
giovani
nipoti
invece
ab!l'indimenticabile guidata dal compagno Brez] cezza ingenua, in queste
ci
di
tutti
i
partiti,
a
dirigen, dalle parti di
— grandi o pìccoli — han- tano a
Palmiro Togliatti >.
e
ruvide mani di lavoratori
ti del movimento operaio in- di altre corone di fiori veni- niev, aveva n e l tardo pomei
e il più giono visto per anni nel com- viale
vane: — Quello che più mi
ternazionale. E poi giovani. vano intanto collocate sulla riggio formato il picchetto
pagno Togliatti il capo di
ha colpito è stata l'emozione.
tanti giovani in maglietta, a strada lungo le mura del pa- e sostato a lungo presso la
il raccoglimento che quasi sì
un grande movimento cao del palazzo
gruppi, amici delle borgate e lazzo. Corone provenienti da salma.
del C. C. del PC sarà riapace di dare ad ognuno sprigiona dalla folla. E ciò
compagni
di
scuola,
accomunonostante l'assenza dì una
tutti i quartieri - di
,
| tvnati da questo grande dolore dalie organizzazioni di par- perto domattina alle sette per
una maggiore giustizia: un qualsiasi liturgia religiosa.»
So
permettere ai romani e alle
ma insieme già consapevoli tito di tutta
poco più di pensione alla
Chi parla, ora. è un gio, dai parti- delegazioni provenienti da
del
patrimodella
ricchezza
vane barista di 29 anni.
pouera vedova che oggi
ti fratelli di tutta Europa.
a e da vari paesi
nio ideale e politico che To Ben presto una parete di fio- tutta
Edoardo Pierri. Abita alla
porta
un
suo
semplice
fio"Ti»---.
e Spaccato.
Borgata di
di
esprimere
l'ultimo saluto
gliatti ha lasciato perchè ri cingeva il palazzo del
.
re; un poco più di salario
a aspettato per quasi due
venga fatto proprio e portato
al compagno Togliatti..
Nella
serata
giungevano
ore mischiato tra la folla che
all'operaio e,
soprattutto,
avanti dalle nuove genera-1 ancora, tra gli altri, l'on. Casi accalcava innanzi all'edipiù libertà, più equità, più
i\- :
zioni.
Adriano Guerra
ficio: «Speravo di vederlo
riglia, a nome della direziosperanza, e una provvista
Tra i primi a giungere i ne del
almeno per l'ultima volta.
, dirigenti del
compagni Novella, Scheda.
di ideale anche per l'anisperavo che fosse nella cassa
, Paolo Stoppa,
a
a della
, Carlo
di vetro. Si vede che non è
ma più semplice.
que, l'attore
e
g
stato possibile. o saputo deli Vittorio, l'on. gio,
vi, Anita
sto, ancora una volta, la
a
. Poi — acla disgrazia mentre tornavo
Brodolini vice-segretario del colti dalla commossa partefolla si assiepa e grida il
a casa da
. Ero andato
, l'on. d.c. Bettiol. il sen. cipazione al loro grande dofuori, hanno acceso la radio;
nome di Togliatti.
Parri, il direttore dell'Acan- lore dalla folla — sono giune quando ho sentito la nodal partito comuti. Gerardi, il presidente del- ti i familiari di Togliatti, il
,4ii, *
compagna
a
a da
tizia mi sono messo a pianha guidato, gere -.
la Federazione
nazionale fratello prof. Eugenio, la so£ gnana e Aldo Togliatti han- nista che
e ' artisti della
questa
folla
ha
ricevuto
" n o inviato il seguente telea sfilata continua.
rella
a Cristina con la « Studenti
a del Cile incliniaterrotta.
a di giovani
: gramma al Comitato cen- l'unico bene veramente innipote che già erano stati a mo nostra bandiera fronte a
e di ragazze si sono finora
sostituibile: la speranza, la
bgSr-.i"' tralec
Ciampino
ad accogliere le Palmiro Togliatti grande fiSono
già
pervenuti
alla
chinati a baciare il drappo
|p;:« «Saremo
a per fune- certezza di un mondo mispoglie
del
loro congiunto. glio del popolo italiano.
e del partita oltre
tricolore che ricopre la bara
J n ^ : rale. Partecipiamo
dolore gliore, l'ideale che non si di Togliatti. Centinaia di
le 20 l'ininteNeppure
dopo
760* telegrammi di cordo:
s Carlona,
P^f- compagni lavoratori e popolo misura coll'avara bilancia
bandiere abbrunate 5ono staglio. N e i prossimi giorni rotto corteo ha avuto un moVioletta Parrà, Enrico
""t# italiano tutto per la dolorosa dell'oro. Grazie,
te abbassate sino a toccare
Bello. Cirillo Vila, Juan
incominceremo m pubbli- mento di sosta.
compagno
— l feretro di Togliatti viene trasportato all'aereo che o condwrà
il feretro, quasi a riconferi alla sede del Coa :. di Palmiro To- Capra-.
: .
carne
.
ia
.
la
primo
piaao
(da
destra)
Brainev,
v
a
.
Togliatti.
mare un impegno di lotta, uà

Il Presidente della
è stato il primo dei visitatori

Dalle 17,30 fino a notte inoltrata personalità politiche e intellettuali hanno reso
omaggio al compagno Togliatti insieme a migliaia di cittadini - Scaglia in rappresentanza di Moro e Brodo li ni con una delegazione del PSI - A l l a guardia
d'onore si alternano dirigenti del Partito e lavoratori - Brezniev alla sede del PCI

Fiumana di popolo in via Botteghe Oscure

Perché si stringono
attorno a Togliatti
I tre compagni di Cassino - « Mi piaceva perchè
voleva veramente la pace » - Il registro delle firme
r

Commosso
telegramma
di Modibo
Keita

W+A

Un telegramma
del figlio Aldo
e di Rita
Montagnana
al CC del Partito

Studenti e artisti
del Ole
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IL DISCORSO A l PIONIERI DEL CAMPO ARTEK
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[ueeta è l ' n l t i m a i m m a g i n e di T o g l i a t t i m e n t r e p a r l a ai p i o n i e r i a l c a m p o
trm m a l o r e c h e h a s t r o n c a t o la s u a vita. .
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l 13 a g o s t o , v i s i t a n d o i l c a m p o d e i p i o n i e r i di A r t e k d o v e e r a i n c o r s o u n a
m a n i f e s t a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e , i l : c o m p a g n o T o g l i a t t i fu i n v i t a t o a p r o n u n c i a r e
u n s a l u t o ai g i o v a n i o s p i t i di q u e l l a c o l o n i a m a r i n a . n l i n g u a r u s s a il c o m p a g n o T o g l i a t t i p r o n u n c i ò q u e s t e p a r o l e c h e c o s t i t u i s c o n o il s u o u l t i m o d i s c o r s o
pubblico:
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Artek, pochi

istanti p r i m a

d'essere colto

dal

«Cari amici, pionieri e pioniere. Poche
cose potrò dirvi perché, in : realtà, : le -, nostre lingue sono diverse. M a , compagni,
identici sono i nostri cuori. Nel vostro cuore e nel mio vivono 'gli stessi pensieri, gli
stessi ideali. Tra noi non esistono differenze perché noi lottiamo per gli stessi
obiettivi. Voi e noi assieme ci battiamo per
gli stessi fini. Voi e noi assieme lottiamo
per la pace, lottiamo per la felicità dei
popoli, per la fratellanza tra i popoli, per
il progresso, per il socialismo.
« In questa nostra unità sta la garan-

zia della nostra vittoria, giovani, pionieri.
' « E voi e noi, benché noi in diverse
condizioni e con mezzi diversi, conduciamo una stessa lotta. E in ciò è la sicurezza
del nostro successo, della vittoria sui nostri
avversari, della vittoria della pace in tutto
il mondo, della vittoria del socialismo e del
comunismo.
« Molte grazie, cari amici ».
minuti
parole,
Togliatti
doveva
condurlo
sono registrate
su

dopo
aver pronunciato
queste
veniva
colto
dal malore
che
alla morte.
sue ultime
parole
una bobina della radio
sovietica.

D ARTEK E A SINFEROPOLI

saluto a

ia tti

I massimi dirigenti dell'URSS, rappresentanti dei partiti fratelli e una folla muta e commossa hanno fatto ala al corteo - 1 discorsi di Krusciov e di Longo
Noi tutti ammirammo
prodi coloro che venivano a in- di quel suo incontro con i corteo.
un capo
all'altro ra viene posta su una impalchinarsi dinanzi alle spoglie pionieri. Togliatti sorride, è della città passiamo tra due catura di legno coperta da un fondamente
il rapporto
di
di Togliatti. Vi erano tutti t disteso, conversa' e scherza pareti di'gente muta, che ab- drappo rosso.
segretario Togliatti al
Congresso del
dirigenti di ' altri partiti co- con i ragazzi. Nulla assoluta- bassa le sue bandiere fino a del partito per la Crimea, il Comintern.
i suoi
munistiche si trovano in Cri- mente
apre il ra- bei discorsi al XX e al
ritratti compagno
lascia prevedere
il lambire il selciato.
mea. * Abbiamo
incontrato dramma che avverrà.
a congresso del nostro
sono listati
di duno di commiato.
partito.
gio- di Togliatti
Santiago
Carrillo e Gallego vani abitanti del campo lo nero. Si direbbe
legche tutta parlare è
Tutti noi conosciamo
Todel
spagnolo ed
esponenavevano accolto per
festeg- la popolazione si è data con- ge il suo discorso con un tim- gliatti come grande
ne
del partito
francese, giarlo. Adesso sono tutti lì vegno. Ci si affaccia dalle fi- bro di voce
particolarmente te del movimento operaio, coZedenfial del partito
mongo- per salutarlo in silenzio.
basso.
ultime sue parole me capo dei comunisti
nestre delle cuse.
italialo, Novak del partito
polacco, più di un chilometro il coral
Compagno ni che per decine di anni è
corteo ha rallentato
il sono rivolte
del partito
irania- teo passa lentamente,
e Addio,
nostro rimasto sulla prima linea delaperto dalla mac- scomparso:
mentre passo.
no, .Ciarakciev
del
partito comincia
la lotta per la causa della
ad .; arrampicarsi china con Za bara e un gran- amico nella lotta >.
bulgaro,
del partito lungo la ripida e stretta stra- de ritratto dello
Al discorso di
ri- classe operaia, contro la reascomparso;
ungherese, Stringo» del par- da, che lo porterà fino alla viene poi quella della fami- sponde il compagno
zione e il' fascismo.
A lui
tito greco,
Har- nuova
un quarto d'ora alle spetta una parte
importante
carrozzabile
Yalta- glia seguita dall'altra in cui
mel di quello tunisino.
14. fi raduno è
ban- per i legami fraterni che si
e
Sinferopoli, tra due file inin- sono
me a loro sfilavano i sovie- terrotte di ragazzi. Ci sono
All'aeroporto
si arriva alle da intona
sono stabiliti fra i nostri partici, ministri, generali.CU ma- tutti i quattromila
giovani 13, l'ora stessa in cui era co- al snono dell'inno di tutti i titi.
resciallo
è ve- ospiti del campo: con i loro minciata là crisi fatale. Un lavoratori del mondo che la
diffìcile dire addio a un
nuto ad esprimere il cordo- calzoncini blu, le loro camisempre
è in attesa. Un plotone salma di Togliatti,
amico e a un compagno. Toglio delle forze armate), molportata
a
braccia
dai
comdi
marinai
è
schierato
per
fazzoletti
per sé.
ti . cittadini
di cui nessuno cie bianche, i loro
militari. pagni italiani e sovietici, per- gliatti non viveva
dalle rendere gli onori
Tutta
la
sua
vita
è
stata
daconosceva il nome: gente spo- rossi, i loro cappellini
i segni di lutto corre gli ultimi metri sulla
e
r la vittoria
statasi dalle case di cura e fogge diverse, le loro ban- che già abbiamo visti lungo terra di Crimea fino all'aereo ta alla lotta
di riposo di Yalta,
personale diere con i nastri neri. Que- il percorso, da Artek a qui. su cui è caricata.
arrivato della classe operaia, per il
marxistedel campo, abitanti delle vi- sta mattina essi hanno deciso C'è anche il compagno
partenza. trionfo delle idee
Brez- il momento ' della
che il reparto migliore
por- niev, che viene in
cine località. "
si alza leniniste, per la causa dei
a Alle 14 esatte,
terà il nome di Togliatti. Ora rappresentare
diretta- lavoratori, la vittoria del soil
ai fu- in volo per far rotta
Alle 10,40 è arrivato
stanno col braccio alzato, da- nerali. Con lui è l'ambascia- mente su
cialismo e del
comunismo.
sciov.
accompagnavano vanti ai loro scogli, al mare tore a
AnOggi, mentre chiniamo il
alti dirigenti
del
e che luccica sotto il sole, a ve- cora portata a braccia, la ba, Giuseppe Boffa capo
d'avanti alla salma del
membri della sua
famiglia. der passare per l'ultima volnostro
compagno,
permetteCerano
ta Togliatti. Vi è in questo
temi
di
dire,
a
nome
del CoScelest,
la mo- muto saluto un
significato,
mitato centrale del
glie Nina
il genero una carica che nessun discorcomunista dell'Unione
soviei4giubei, la
so riuscirà mai a dire. ' :
tica, a nome di tutti i comuleader del
comunista
o qui il testo del saluto pagai che sono
Questa ' per Sinferopoli
è
accomunati nisti, di tutti i lavoratori del
sovietico ha ancora
espresso
pronunciato r dal
compagno da una lunga lotta.
una
strada
larga
e
nuova.
nostra paese, che diamo ai
alla compagna Jotti e a
:che ha preso il posto dell'alil dolore oggi ha col- comunisti
italiani
assicurago il suo cordoglio.
« Cari compagni, caro com- pito tutti noi. Quando sono zioni che continueremo a lotvano cinque minuti
alle-11 tra, molto stretta e tortuosa.
amici
italiani, arrivato in Crimea, il cuore tare senza tregua
per la
quando i dirigenti
sovietici, che da decenni univa la ca- pagno
non grande causa di
pitale della Crimea
al suo ci siamo riuniti qui in un rito del compagno Togliatti
per
insieme ai dirigenti del
difficile abi- il pieno trionfo delle
centro
balneare. di lutto. Oggi i comunisti so. batteva più.
idee
si sono schierati attorno alla principale
sovie- tuarsi all'idea che non è più marxiste-leniniste.
Togliatti l'aveva percorsa nel vietici, tutto il popolo
per
la
bara in guardia d'onore.
Tersono rimasti per un ultimo senso opposto quando era ar- tico, dice addio al compagno con noi uno dei più grandi vittoria del comunismo.
Togliatti,
accompa combattenti per la causa del- remo salda nelle nostre rnaaddio tutti i compagni
italia- rivato in vacanza.
me, è nì e porteremo
gnandolo
verso
l'ultima
di- la classe operaia.
mente
avranno
dato
a
lui
le
ben alta la
ni presenti ad Artek. Ai di là
particolarmente
difficile ras- nostra grande bandiera,
sulle mo- mora. .
delle pareti della camera ar- stesse spiegazioni
la
pensiero, bandiera rivoluzionaria
di queComitato centrale del no- segnarmi a questo
dente risuonavano in sordina derne caratteristiche
delle anche perchè ero uno dei po- l'internazionalismo
le note di una musica fu- sta arteria che furono date a stro partito ha espresso
proletaTogliatti rio.
noi, quando arrivammo
otto sue profonde condoglianze al chi che conoscevano
nebre. questo momento
voda tanto tempo, da quando, glio ancora rivolgermi
giorni
fa,
e
che
vengono
daComitato
centrale
del
alla
Ore 11. membri delle dite a tutti coloro che qui giun- to comunista italiano e a tut- dirigente eminente della Ter- moglie di
Togliatti,
rezioni del
e del
egli lottati i lavoratori
per la za
Jotti,
a
sua
figlia
prendono in spalla la bara e gono in visita.
straordinaria
Togliaiti, va, con la sua
strada si snoda tra vi- morte di
e
a
suo
figlio
Aldo
si avviano verso il carro che
energia, per la vittoria
della
tutper
esprimere
a
loro
e
a
deve portarla a
Sinferopoli. gneti, filari di cipressi, pian- Segretario generale del
nostra causa comune.
comta
la
famiglia
del
compagno
di loro si muove lun- tagioni di tabacco, case dai tito comunista italiano, emi- pagno Togliatti aveva
vissuto
del
movigo lo stretto vialetto la folla tetti rossi. Sullo sfondo, le nente esponente
e
lavorato
molto
tempo
a Togliatti le nostre più sinmento
operaio
e
comunista
cere e profonde
condogliandei presenti.
otto giorni montagne azzurre. Si sale e
ze e augurare loro coraggio
siamo passati sotto questi al- ti scende tra una ondulazio- internazionale.
morte del
compagno ' ' / comunisti e i lavoratori e fermezza
nel dolore
che
beri con la speranza che fos- ne di dossi collinosi. Se si
apprez- li ha colpiti.
grave dell'Unione sovietica
se ancora possibile salvare guardasse solo la natura, ci Togliatti è una perdita
credere per i comunisti italiani, per zano molto l'attività del comTogliatti. Adesso i marinai si potrebbe davvero
Qui con noi è l'amteo dì
per i pagno Togliatti nel movimenil cammino, i comunisti sovietici,
rendono gli onori delle armi. in
Togliatti, il viceseto
comunista
internazionale,
comunisti
e
i
lavoratori
di
tutto
il
traffico
è
fermo
per
1 pionieri alzano il braccio
gretario
generale
del
ricordanoi
suoi
rapporti
e
tutto
U
mondo.
Quando
si
lasciar
passare
il
corteo.
Nei
alla fronte per salutare.
to
comunista
italiano,
i
suoi
interventiai
congressi
folla perde un compagno come Tobanda suona il
dì centri abitati troviamo
ha compiuto col
quegli antra i presenti ai lati della strada: si è riu- gliatti, si capisce meglio qua- del Comintern.,
compagno
Togliatti
un lunabbia ni, come segretario del Comihanno il f i s o contratto,
le nita in abiti da lavoro ma le geniale significato
go
cammino
comune
di lotta
tato'
cittadino
del
partito
di
lacrime agli occhi, un sin- con foto di Togliatti e ban- acuto il suo contributo allo
rivoluzionaria.
Con
noi
sono
mi
è
accaduto
spesso
sviluppo
del
movimento
codiere
abbrunate;
guarda
pasghiozzo trattenuto
a fatica.
altri
dirigenti
dei
co
di incontrarmi
con lui, di
mondiale.
bara viene caricata su una sare in silenzio il corteo; rag- munista
munista
italiano,
compagni
ascoltare
il
compagno
Come voi sapete, ti commacchina che lentamente
si giungiamo la cima del passo
d'arme di
Togliatti.
da cui si scende verso Sinfe- pagno Togliatti
era
venuto come allora chiamavamo
avvia.
i
compagni
Natta,
Colombi
comuniun miro Togliatti.
sulla strada del ri- ropoli e sfiliamo davanti al in Crimea per trascorrervi
e
Accettate,
cari
amisti
di
molti
lavoratori
monumento
ai
partigiani
che
breve periodo di riposo e per
torno.
prima bisogna atci.
le
nostre
più
profonde
e
della
nostra
capitale,
ricordaTogliatti
volle
fermarsi
a
vepotersi
incontrare
con
i
comtraversare Artek.
è forse
sincere
condoglianze.
Oggi
no
i
discorsi
appassionati
e
i
montagne pagni «ooictici, avere
dette
questo il momento più pro- dere: fra queste
sovietica
fu conversazioni
con toro'. Ci rappòrti, cosi ricchi, sui pro- noi siamo in lutto insieme
fondamente
toccante
della la
..,.- "
attiva.
eravamo, mesti d'accordo che, blemi della situazione inter- a voi.
Vile 9 giungevano i famx- giornata. Qui Togliatti
era molto
nazionale
che
il
:
compagno
' e i compagni
i tutto cuora
augurtamu
Sin- alla firn dotta ama vaccine, ci
arrivato otto giorni fa in un Quando si attraversa
o incontrati' * avrem* TogHatti tanna in motta offi- a tutti f membri dal Partito
ivano ancora accanto alla momento di serenità. Abbia- feropoli, una grossa folla si
a italiano, a tatti |
Commcitua le sfilata mo rivisto ieri le fotografie è m d u n f mar fera mia al

i nostro inviato
, 22.
illa Crimea che, con i
)i paesaggi vicini a quelli
ricorda
fditerranei - tanto
dia, l'Unione sovietica ha
\o oggi l'estremo addio alle
jlie del compagno Togliatbimbi di Artek, i villeggi della costa, gli operai
[contadini di questa regiomeridionale,
hanno salual passaggio i resti del
retarlo generale del
tciov ha accompagnato la
fino all'aereo che l'ha
riportata
in
alroporto
di
..Sinferopoli
ha parlato, a nome di
\o il suo partito e di tutto
io paese, per rendere ojgio al combattente
scomw. ;
triste giornata del comto si è aperta alle 9.
bella mattinata di sole.
cielo di un azzurro tenestaccavano poche nubianchissime.
Con un
cosi, Togliatti era arriin Crimea, pensando di
Scorrervi le vacanze. Bava avvicinarsi al campo di
»fc perchè t segni del lutto
trressero incontro. Banfe abbrunate
pendevano
balconi.
campo si era
jliato ' sotto la
dolorosa
pressione della tragedia di
stati esposti a
'asta tutti i vessilli dei
si e delle repubbliche
sodiche che hanno mandato
[ragazzi ad Artek.
conraduno del mattino era
più. solenne del solito;
irettore del campo aveva
rdato ai giovani pionieri
[era
Togliatti e
di lui aveva detto qual| parola una bambina itai, che è qui in vacanza.
vialetto
che dal mare
alla palazzina dove era
ira la salma di Togliatti,
[presidiato da un lato da
lunga fila di bambini,
faltro da un reparto di
inai di Sebastopoli. Nella
tetta, che è stata la sua
tate la lunga agonia, il
di Togliatti
riposava
bara coperta di fiori.
legno una finestrèlla di
permetteva
ancora di
jere il suo volto:
tante
contratto
nei
giorni
i, per la tensione
del
t, esso appariva
adesso
tposto nella calma
della
te.
la notte era
preso il calco per la
ihera di gesso.
Accanto
bara si alternavano
anpionieri e marinai. Sulirrazza erano a mezz'asta
iandiere italiana e sovie-

Il discorso di Krusciov
-
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comunisti
ancata
maggiore coraggio e fermez
za per portare sino alla vittoria la causa per cui ha
lottato
Togliattt.
comunisti
sovietici
sono certi che il glorioso partito comunista
italiano, che
ha conquistato
tante
grandi
vittorie
nella lotta per gli
interessi dei lavoratori,
stringerà ancor più le sue file in
queste giornate
di
dolore.
Siamo certi che il
comunista
italiano
porterà
alta la bandiera di

gels e
e otterrà nuovi
grandi successi nella
lotta
per la felicità dei
lavoratori
italiani, per la causa della
pace, della democrazìa e del
socialismo.
causa per cui ha lottato il grande e fedele
figlio
del popolo italiano, il capo
dei comunisti
italiani,
miro Togliatti.
grande
causa del
marxismo-leninismo vincerà
su tutta
la
terra.
Addio, caro nostro compagno di lotta e amico ».

La risposta di longo
l compagno
o ha cosi
risposto:
,
Cari compagni — ha detto
— percossi dal dolore
per la tragica perdita
che
abbiamo subito,
riportiamo
in
le spoglie del compagno
Togliatti,
il
capo del
fatalità ha
voluto che la sua vita di lotta incessante ' e
coraggiosa
per la causa del socialismo si
chiudesse qui. in terra sovietica; nel primo paese socialista del mondo, dove, in
alcuni dei momenti più difficili dell'esilio, grazie alla vostra ospitalità
e aiuto, Togliatti potè continuare e sviluppare, anche da lontano, la
sua battaglia antifascista
per
la libertà
saluto che a
nome del popolo
sovietico,
del
e del governo deU

Ringraziamento
di Luigi Longo
al compagno
Nitrita Krusciov
l compagno on.
i
, vice segretario
del
, h a inviato il seguente telegramma al
compagno Nikita
sciov: « A nome del Comitato centrale del PC
vi ringrasio ancora di
tutte le cure e degli sforai compinti dagli scientisti e medici sovietici
per strappare alla morte
il compagno Togliatti.
Non dimenticheremo testimonianze di affetto e
omaggio oggi rese a Sinferopoli da! popolo, dal
partito, dal governo sovietici e da voi personalmente al nostro compagno
Palmiro
Togliatti».

i '»->& r- w*ii» ,'ììr-f 'Ci ',

diedero vita alla
costituzione
della
guida,
l'impulso, l'insegnamento
di
Togliatti sono stati
presenti
e determinanti
in tutte le
lotte che i lavoratori, i democratici, le masse
popolari
hanno condotto in questi ultimi
vent'anni
contro
lo
sfruttamento,
per la libertà,
la pace, il socialismo.
la scomparsa di
ro Togliatti non colpisce solo il nostro
il mondo del lavoro e della cultura
del nostro paese.
dell '
comunista, combattente
tenace per
lo sviluppo e l'unità del movimento operato di tutto il
mondo, Togliatti ha dato un
contributo essenziale in momenti decisivi per il movimento comunista
internazionale.
spinto
internazionalista, il profondo legame con
il
che ha aperto alla
umanità la strada del socialismo, si saldavano
pienamente, in Togliatti,
con la
capacttà dt ricercare e di trovare, in perfetta aderenza al
più profondo
insegnamento
del leninismo, le vie e i modi
propri per il suo paese, della lotta e dell'avanzata
verso ti socialismo.
Avverti, tra i primi, ti pericolo the una catastrofe atomica rappresenterebbe
per la
sorte e la civiltà degli uomini.
questo,
Togliatti,
tu instancabile nella sua azione in difesa della pace e pose con grande chiarezza, di
fronte a tutte le forze democratiche e popolari, il problema dell'incontro e delVintesa necessari per
determinare nuovi rapporti tn campo internazionale,
fondati
sulla pace e
sull'indipendenza di tutti i popoli.

il compagno
e
il compagno
hanno
voluto portare a
Togliatti, noi vi ringraziamo di
tutto cuore a nome del nostro
e dei lavoratori
italiani.
gravità del male ha reso vane le cure pronte e gli
sforzi compiuti, fino al limite estremo,
da parte
degli
scienziati e dei medici sovietici. Anche di questa
lotta.
condotta con ogni mezzo e
senza tregua, noi
vogliamo
darvi
testimonianza.
Tutto
ciò che era umanamente possibile è stato tentato.' Ora
Togliatti non è più; con noi,
sono consapevoli del significato di questo duro evento i
comunisti, i lavoratori,
lutto
il popolo italiano.
Togliatti
— ha proseguito
—
è stato uno dei maggiori protagonisti, negli ultimi 40 anni, della storia
del
movimento operaio italiano e
internazionale.
fece parte di quel gruppo di avanguardia del movimento
so
cialista che — con Antonio
Ora — ha concluso
Gramsci — avvertì, dopo la
tra
la profonda
commozione
d'Ottobre, la nedei
presenti
—
questa
luce
cessità dt costruire, anche in
di
intelligenza
si
è
spenta.
un partito
rivoluzioQuesto cuore di
combattennario della classe operaia.
te si è fermato. Vi è il doAlla sua intelligenza
ed lore e il pianto dei lavoratoiniziativa politica, alla forza ri e del popolo italiano, di
e all'acutezza del suo pensie- quanti in ogni paese lottano
ro sono legati, in modo deci- per il proprio riscatto,
per
sivo, la costruzione,
lo svi- un mondo di giustizia e di
luppo, la lotta di un grande pace.
resta il suo insepartilo di lavoratori e di po- gnamento; resta la sua erepopo, quale è oggi il
dità, che vive nel nostro
il segno del suo ge- tito, negli uomini ch'egli ha
mo e delia sua passione pò educato alla lotta
politica;
litica, la resistenza contro il resta questa grande forza che,
fascismo; la formazione e la pur consapevole
del
vuoto
unità del
raggruppamento che il compagno Togliatti ladelle forze democratiche
che scia, saprà raccoglierne
lo
condussero, in
la lot- esempio, saprà
continuarne
ta di liberazione
nazionale, l'opera, combattendo
per
posero le basi di un regime
democratica
a
democratico e repubblicano, Usta»
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Imponente manifestazione unitaria in ogni provincia, mentre continua il tributo di cordoglio
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Affluiranno da tutta 11tali a a Roma
per Testremo omaggio al compagno Togliatti
Lunedi sera decine di treni speciali partiranno dalle più
lontane province per permettere ai rappresentanti di ogni
citte, di ogni paese, di ogni borgo di portare l'estremo saluto
«I compagno Togliatti. Nello stesso tempo e nella mattinata
di martedì decine di autocolonne di pullman e centinaia di
macchine private s'aggiungeranno al treni. Ecco alcune notizie pervenute nella serata di i e r i : due treni speciali giungeranno a Roma da Genova, un treno speciale da Venezia,
cedici pullman da Pisa, un treno speciale e tre pullman (per
oomplesslvl duemila posti) da Reggio E m i l i a ; da Modena si
prevede giungeranno a Roma tremila persone con un treno
, pullman ed auto private, saranno presenti anche
delegazioni della Giunta provinciale e del Comune con I gonfaloni
delegazioni del P8I e del P8IUP. Da Ravenna duemila persone giungeranno in treno speciale, saranno anche
presenti I gonfaloni della Provincia e di dodici Comuni. Da
Milano giungeranno circa mille persone fra le quali numerosi
l del PCI, del P8I e del P 8 I U P ; da Bergamo giungeranno due pullman e un centinaio di mezzi p r i v a t i , a l t r i treni
giungeranno da Sondrio e da Padova. Centinaia di compagni
giungeranno ancora da Trieste; mille e cinquecento dall'Abruzzo; da Aosta giungerà una delegazione della quale
faranno parte anche compagni del PSI e del PSIUP. Da Bologna, con treni speciali ed autocolonne, giungeranno cinque
mila persone.
Queste parziali notizie sono sufficienti a testimoniare che
ogni parte d'Italia si prepara a inviare delegazioni rappre
eentative e di massa a portare l'ultimo saluto al compagno
Togliatti.
socialista: del segretario socialista della Camera del lavoro compagno Signori, del
sig. Ginnesi, del sindaco di
Scanzano, della Società pugilistica, del sig.
, del
direttore del Corriere
delia
del dott. Tullio
Boccini segretario provinciale del partito socialdemocratico.

Napoli:
firmano anche
con la croce ,
, 22
''
o il pellegrinaggio alle sezioni dove erano
esposte bandiere abbrunate
per la- morte di Togliatti.
registri si sono riempiti in poche ore di migliaia di firme.
Firme e parole di dolore, firm e e crocci: nessuno si è ver, gognato d'essere analfabeta,"
pur di esprimere il suo dolore.
A Castellammare di Stabia,
dove nella sezione
»
t i conserva la fotografia di
Togliatti con firma e dedica, la
\ banda che suonava nella villa comunale ha interrotto per
15 minuti il concerto in segno
di lutto, dopo aver fatto sentire le note dell'inno dei lavoratori.
r di Bagnoli un
drappo rosso, un tavolino recante il registro per le Arme,
11 ritratto ed una scritta ricordano U primo incontro di
Togliatti con la classe operaia
napoletana.
- n tutte le fabbriche di Na, poli, Castellammare, Pozzuoli
e Torre Annunziata gli operai, comunisti e non, hanno
«sservato questa mattina qual' che minuto di silenzio; presso
la Federazione napoletana del
, dove sono affluiti per firmare il registro migliaia di
cittadini, si sono recati il segretario della federazione dei
P S Caldoro con i compagni
del
, nonché una rappresentanza dei direttivi sezion a l i Sono già 5-6 mila coloro
che hanno chiesto alle sezioni
di organizzare le carovane di
pullman per andare ai funerali.
.

- "
prenotazioni
in treno

Spezia:
treno speciale
dalla
A
. 22
Una folla di cittadini ha
sostato nella sede della Federazione per firmare il registro
delle
condoglianze;
telefonate in continuazione
hanno ingorgato il centralino
del
: compagni, giovani.
lavoratori, cittadini hanno v o luto di persona o a voce
manifestare il proprio commosso cordoglio.
Alla Federazione sono giunti messaggi del sindaco dottor Federici: e del professor
Formentinl presidente della
Amministrazione provinciale.
Commossi messaggi hanno
inviato i sindaci di Bonassola, Zìgnago,
, l'onorevole Angelo
i ' del PS
a Camera del lavoro, l'Associazione
combattenti,; . l a
. la
l
. il
.
, il
.
la
, il
.
. l'Assoclazione provinciale partigiani, gli
avvocati
i
l e
Bruno Ferdeghini. assessori
al Comune, il dott. Antonio
, il comandante partigiano
o Gatta!.
Ai funerali s i prevede la
partecipazione di circa quattrocento compagni che raggiungeranno
a con un
treno speciale che raccoglierà
le delegazioni di tutta la
guria.
*~
e Goliardica
na — associazione di a Spezia — ha affisso un toccante manifesto.

.
, 22.
Nella tarda 'mattinata è
'unta la notizia che il gonlone del Comune di Firen- s e e quello dell'Amministrazione provinciale (con la
Giunta al completo) parteciperanno ai funerali. Poco dop o si veniva a conoscenza che
quasi tutti 1 Comuni decidevano di essere presenti allo
o saluto con gonfaloni
delegazioni delle giunte e
dei consigli comunali.
o la spinta sollecitatrice
elle sezioni e della base, il
Comitato direttivo della Federazione predisponeva l'orga> nizzazione di un treno special e che potrà trasportare 1500
viaggiatori. Contemporaneamente
venivano
prenotati
pullman, macchine pubbliche
privata. -Oltre 20 mila firme sono stat e raccolte nelle varie sedi del
partito: ci sono alcune località
della Valdelsa in cui l'affluss o di compagni e di cittadini
nelle sezioni del PC ha assunto un carattere plebiscitario.
a 30 in un teatro
. cittadino avrà luogo una
grande manifestazione per
' commemorare la figura del
compagno Togliatti e per illusila cittadinanza l e lidelia politica del nostro
> negli ultimi venti anni.

S

Ì

Grosseto:
. manifestazione
pubblica oggi
, 22.
a feri la Federazione del
PC è stata mèta di un continuo pellegrinaggio da parte
di compagni simpatizzanti
cittadini, avversari politici
autorità pubbliche che hanno impresso la loro firma nell'album ricordo allestito per
roccasione.
1
.f.
, alle lu, al teatro degli
i si effettuerà una manifestazione commemorativa con l a parteci- „ - , pazionc d i tutte l e sezioni
?V>
della provincia con le bandie'"**
r e abbrunate.
o telegrammi telefonate, messaggi di cordoglio
.continuano a pervenire alia
' nostra federazione. Stamane
' e stata la volta del prefeno,
r
dott. Chiesi, del questore dot/tor
i del presidente
:. dell'Amministrazione provinciale compagno Ferri, delle
sezioni del PS di Grosseto,
Castel del Piano e Santa
Fiora; del sindaco di Castel
5- i
- del Piano; del segretario proX \ l " r l n c i a l e della t a n m i e , AnT provinciale,
.,**" ' éi/Viii;
federazione giovanile

telegrammi: del sindaco di
Carrara, del
, del
,
della
, di personalità e
semplici cittadini Sui muri
delle strade cittadine sono affissi manifesti a cura della
Federazione del
, del
.
del
, della
.

Arezzo:
10 pullman
ai funerali
. 22. .
Prolonda emozione ha suscitato tra 1 lavoratori e la
cittadinanza aretina tutta la
notizia della morte di Palmiro
Togliatti
muri della città
e dei centri della provincia
sono letteralmente ricoperti
dalle centinaia di manifesti
col doloroso annuncio, fatti
affiggere dalle organizzazioni
di partito, dalla
, dalla
. dal
Federazione del
. dalla Camera del lavoro.
dell' Amministrazione
provinciale, dalla Giunta comunale di Arezzo e di quelle di numerosi altri Comuni
della provincia
Centinaia e centinaia di firme sono già state apposte nei
registri messi all'ingresso della sede della Federazione e
nelle Case del popolo del
vari comuni della provincia.
P
i del PS e
si sono recate personalmente
dai dirigenti la Federazione
del PC finda ieri sera, per
esprimere direttamente il loro
dolore. A mezzo telefono, decine e decine d. persone
hanno espresso il loro cordoglio. Oltre ai telegrammi spediti direttamente alla
zione del PC da singoli compagni, sezioni di partiti, organizzazioni sindacali sindaci e Giunte comunali, molti
ne sono giunti alla Federazione. fra i più significativi,
quelli del segretario e del
Comitato provinciale della
. delle Federazioni
,
,
. di numerosi
sindaci della provincia a nome delle rispettive amministrazioni.
i cittadini fin
dalle prime ore del mattino
si sono informati sul come
partecipare ai funerali
Comitato comunale di Arezzo
e delle altre zone stanno raccogliendo le adesioni e hann o già prenotato 10 pullman.
sindaci democratici parteciperanno con tricolore e gonfalone.

. fermate
nei cantieri
1

, 22.
Nelle città e nei paesi della Sicilia, si sono già raccolte migliaia di firme nei registri esposti nelle sedi del
partito.
"" '
A
a Togliatti è stato ricordato questa
sera
in tutte le sezioni.
i sera.
a Palermo, si era svolta una
riunione di emergenza di tutti gli organi federali. l cordoglio per la scomparsa di
Togliatti è stato espresso al
Comitato regionale e alle Federazioni del PC da autorità,
esponenti della politica, della
stendardi
cultura e del mondo economico.
alle esequie
Tra
primi, hanno mani. 22.
festato la loro solidarietà il
presidente della
, Coa notizia della scomparsa
del compagno Togliatti ha niglio. il sindaco dell'Amministrazione comunale di Pafatto accorrere nei locali dellermo. Bevilacqua; o
la Federazione numerosi com; il presidente dell'Ampagni e cittadini- Centinaia
ministrazione provinciale d i
di firme sono state apposte
e
; numerose
in un apposito registro: sono Trapani,
Federazioni del PS
(quella
firme di operai, contadini,
di Palermo aveva già ieri
impiegati, di esponenti poliespresso le sue condoglianze
tici e organizzazioni di masinviando una delegazione alla
sa.
o telegrafato 0 portato il loro cordoglio; la F e - sede comunista) e singoli
compagni socialisti; i l segrederazione del PS e
tario regionale del PS on.
A provinciale, la sezioSalvatore
, che ha
ne del PS di
, .il
telegrafato al segretario rerettivo dei ferrovieri il sin, Pio a Tordaco di
a architetto
- gionale del
re: l'ex presidente della
lo Pacelli, la sezione comugione,
; enti ed ornista di Gragnano. il presiganismi cooperativistici; l e
dente e il segretario provinciali dell'Alleanza contadina, Camere del lavoro ed altre
organizzazioni di massa.
a e Bernacchi: il commendatore Arturo Pacini seParticolarmente estese l e
gretario della
. i posteleastensioni dal lavoro avutesi
grafonici. la sezione
del
oggi in segno di cordoglio.
, il gruppo consiliare
A Palermo, sospensioni sono
del PS di Bagni di
. state effettuate dagli autoi listati a lutto della
ferrotramvieri, ne. cantieri
Camera Confederale del
edili (alla Cooperativa ravenvoro.
. della Fedenate. il lavoro è stato sospeso
razione Enti locali: esprimoper l'intera giornata), dai diil profondo
dolore
no
pendenti della Nettezza urbaper la grave perdita.
e na.
i al Cantiere nala Federazione ha riprodotto vale sono state raccolte stain un manifesto 0 testo dei- mane alcune centinaia di firl'annuncio emesso dal Comi- J me. Al Cantiere, come nelle
tato centrale del Partito. A altre aziende metalmeccani
che della città, il lavoro sarà
richiesta di numerosi comnani che vogliono tributare sospeso martedì per mezz'ora,
a s i svolgeultimo reverente saluto alla mentre a
ranno i funerali di Togliatti
salma del compagno Togliatti
A Caltanissetta, il lavoro è
sono stati organizzati pullman per la delegazione che stato interrotto in segno di
partirà per
. Saranno lutto, stamane, nelle zolfare
e nei cantieri edili. Anche i
presenti stendardi e delegati
bacini minerari dell'Ennese e
dell'ANP e della Camera del
dell'Agrigento sono rimasti
lavoro.
bloccati A Scicli
) i
dipendenti
dell'AmministraCarrara:
zione comunale hanno sospeso il lavoro per mezza giore Commemoriamolo nata.
Nella zona industriale d i
con razione-»
Catania e nel «triangolo*
di Siracusa, gli operai soA
. 22.
spenderanno il lavoro marteProfonda ed estesa a
a d
i Significativa la decisione
Carrara la commozione per la
della Camera confederale del
perdita del compagno Togliatlavoro di Palermo, della
a
ti
i politici e sindacaregionale delle cooperative e
li di ogni tendenza, C
,
dell'Alleanza siciliana coltiva,
,
,
tori. di inviare a
a — per
hanno rilasciato dichiarazioni
i funerali — delegazioni un.di cordoglio e messo in ri- tarie delle quali fanno parte
lievo la grave perdita subiesponenti di primo piano del
ta dal movimento operaio itaPS e del
.
liano e internazionale. Ai bali ormai sono
coni delle federazioni del
a gli episodi di comVC
del
, del
. mozione e di dolore; uno per
tutti, riferiamo quello avvedella
e delle singole s e zioni e
e sono esposte l e nuto stanotte alla sezione
Sciati
, nel cuore
bandiere listate a lutto. Alla
Federazione del PC
tono del centro residenziale di Papervenute decine e decine di

f

quadro di Togliatti Stamane
si è recata in Federazione,
dove era riunito il Comitato
direttivo, una delegazione del
P che ha già fatto affiggere un manifesto di cordoglio. Un manifesto era pure affisso dalla Federazione
delegazione de
del
, che ha inviato un
telegramma e ha esposto banin
diere abbrunate in tutte l e
sezioni della provincia. So, 22 .
no stati affissi ' manifesti di
Nelle sezioni della provincordoglio della Camera del
cia, dalle prime ore del polavoro e della Federbracmeriggio di ieri, vi è stata
clanti.
una grande affluenza di compagni e simpatizzanti e di
comuni di Andria e Splcittadini ,Si sono svolte asnazzola parteciperanno ai fu! semblee » spontanee, esposte
nerali con il gonfalone A
bandiere abbrunate e registri
nome proprio e delle ammiper la raccolta delle firme. n
nistrazioni comunali hanno
tutte le sezioni si sono recatelegrafato il sindaco d e. di
te delegazioni del
, del
Bari
. il sindaco de
.
, e anche della
di
Trani.
Baldassarre,
e il
Presso la Federazione si sono
sindaco d e di Barletta. Bori i dirigenti del PS e
gia. il presidente dell'ammidel
, e delegazioni di
nistrazione
provinciale di
operai delle varie categorie.
Bari prof Fantasia, l'on Ano
na
a e ring
glese del PS
E' impossibile enumerare
afflusso
tutti i telegrammi sinora
giunti. Citiamo quelli delininterrotto
l'on. i Vagno. del presidente dell'Ente di riforma fon, 22
diaria di Puglia.
a e
Presso l e Federazioni di
e
prof
Scardaccione,
Frosinone e di Cassino, e
della
. del sindacato
in tutte le sezioni, è contigasisti del segretario del
nuato l'afflusso di cittadini
Alfredo
, degli enti lo— in maggioranza semplici
cali e ospedalieri, del sindalavoratori dei campi e delle
e
cato ferrovieri, del prof.
fabbriche — che vanno ad
apporre le propriefirmes u - Nino d'Ajeta. ex sindaco, degli autoferrotranvieri del singli appositi legistri posti neldacato unitario dei monopole sale addobbate a lutto.
li di stato, del direttore delContinuano intanto a perl'istituto gestione imposte di
venire numerosi messaggi di
consumo di Bari dottor Nenenti, comuni e partiti, fra i
ca a nome suo e dei dipenquali: il Commissario delle
sezioni de del Frusinate,
denti.
; il consigliere proA Bitonto, a Terlizzi. a
vinciale repubblicano dottor
Carbonara, a Ceglie, a Bari
Gabrieile; il segretario del
vecchia, è stata allestita la
di Fiuggi. e
i
camera ardente dove il pola sezione socialista di Cecpolo si reca a rendere l'ulcano; il vice sindaco socialtimo omaggio simbolico al
democratico di Fiuggi a nome
compagno Togliatti. Questa
dell'Amministrazione
comusera quasi in tutte le sezioni
nale;
i del
P di
di Bari e provincia avranno
Veroli;
, vice sindaco
luogo riunioni e assemblee
di Ceccano;
o Napolitano,
commemorative.
segretario
provinciale del
o persone,
; Gabriele della
guidate dai dirigenti del PC
provinciale.
del PS e del
. nonché da numerosi sindaci con
i rispettivi gonfaloni, si reViterbo:
l feretro, a v v o l t o n e l l e b a n d i e r e rossa e tricolore, g i u n g e davanti alla s e d e del C.C.,
a martedì.
cheranno a
a provincia di Bari parin v i a delle B o t t e g h e Oscure.
. < ,
.un manifesto
tiranno una quarantina di
pullman
dei repubblicani
JÌ
to a pervenire numerosi tele, il direttore della
dell'orchestra sinfonica dei
Teatro
. Giuseppe Vi- di Cagliari ing. Gardelin e 11 grammi di condoglianze; fra gli
. 22.
Calabria:
ri. dopo aver apposto la sua capo dei servizi giornalistici altri hanno telegrafato il sinn tutte le sezioni della prodottor Pigas, il dottor Concas daco di Sassari prof. Brianda, vincia si ha notizia di un
firma nel registro, ha chieVetture speciali
sto la iscrizione a l partito. redattore del Tempo, l'onore- il segretario della Camera del continuo, commosso pellegrio di Sassari, la segreteria naggio di cittadini che espri,
a tessera, che portava la vole Colla sindaco di
. l'ex sin- mono il loro affetto, il loro
, so- della sezione del
firma del compagno Togliatti. l'avv. Castelli e
per lunedì
avvocato amore a Togliatti.
gli è stata immediatamente cialista, gli on. Cambosu daco democristiano
O
. 22.
, e Puddu
, le Galadu, la federazione di Sasconsegnata.
All'omaggio popolare si ag, la segreteria giunge il cordoglio delle pera sede della Federazione
a regionale, che sezioni del PS di Quartu, le sari del
C e il dot- sonalità politiche della proP di
s provinciale della
comunista è stata sin dalle
avrebbe dovuto riaprire mar- sezioni del
o Fiori- tor
prime ore del mattino méta
vincia, delle organizzazioni
tedì pomeriggio i battenti per e Sestu, il prof. Vinicio
ci, commissario provinciale
di pellegrinaggio per centii partirà per
, di massa e delle Amministrale dichiarazioni programmanaia di cittadini, donne e giotiche del governo, sospenderà della Federazione cagliarita- per partecipare ai funerali di zioni comunali.
, il segretario regio- Togliatti, una vastissima delevani, che hanno voluto espriinvece i lavori in segno di na del
l
sindaco
di
Viterbo,
ino Puddu della
; gazione di operai, contadini.
mere direttamente il loro corlutto e — anche se non è nale
gli a w .
i e
, lavoratori provenienti da tutta gegner Smargiassi ha telegradoglio.
o più signistata ancora diramata la nof
a
l
o
al
capogruppo
consiliare
tizia ufficiale — rinvierà i dottor Carlo Volpi commissa- la provincia.
ficativo e commovente è avcomunista.
l
segretario
della
rio provinciale della C calavori a giovedì, per la comvenuto quando un gruppo di
Federazione provinciale del
memorazione ufficiale della gliaritana: l'on. Giuseppe
compagni
che lavorano in
.
compagno
,
ha
Terni:
, l'assessore regionale
scomparsa di Togliatti. Nu- sia
inviato
un
commosso
teleFrancia,
attualmente
ìn ferie
o
; ìl prof. Giuseppe
merose amministrazioni cogramma.
o
i sea
o Calabria, ha portato
i
presidente
della
promanifesti
munali hanno già espresso il
gretario del PS di Viterbo,
un mazzo di garofani rossi a
proprio cordoglio per la vincia di Cagliari. Tra i primi
ha
inviato un telegramma.
nome della sezione - Palmiro
a
telefonare
è
stato
il
senatore
delle
Giunte
scomparsa del fondatore del
o telegrafato la sezione Togliatti » da essi costituita a
, del
.
partito. a prima è stata nel
del partito socialista di
Nantes, Seine (Parigi).
,
.
22
pomeriggio di ieri, quella de.
Sono previste delegazioni al
ta: il professor Sandro VismaStrisce
nere,
parole
di
cordoi di toccante
di Bagheria. che ha proposto funerali (oltre 400 persone).
ra. corrispondente del
glio e di sincera partecipasolidarietà si sono ripetute
la sospensione della seduta
Saranno presenti anche amsaupcro:
o
Pandolfo
del
zione per la morte di Togliatper tutta la giornata Numedel Consiglio, che era in cor- ministrazioni con sindaci non
e il compagno
ti campeggiano sui muri. Ai
rosi lavoratori edili, abbandoso.
e amministrazioni popocomunisti, e i gonfaloni di
Giorgio
Cianca
manifesti del PC si sono aglari di Scicli e di Comiso molti comuni.
nando
per qualche ora i canNumerosi manifesti sono
giunti quelli delle Federazio) hanno proclamato il
tieri
di
lavoro, sono andati
stati affissi nella città, del
ni del
, del
, della
lutto cittadino, la pr.ma per
— ancora sporchi di calcina
Comitato
centrale
del
.
Camera del lavoro e della
la giornata di oggi, la seconCarbonio:
della Federazione del
, — ad apporre le loro firme
Giunta comunale. Analogo
da per martedì. Gonfaloni
nel registro della Federazione
della sezione Gramsci -, delè
stato
affisso
dalmanifesto
delle due città, con rapprefermi
per
lutto
comunista
la
Camera
del
lavoro
(a
firla Giunta provinciale.
sentanti della Giunta, saranma dei tre consegretari
o tra gli altri firmato
no a
a per i funerali
i
minatori
a telegrafato l e proprie
chi. Giuliarelli e Piermartini);
, dell'Esecutivo della
Anche da numerosi altri cencondoglianze il presidente deidell' Alleanza contadini. A
, e Verdirame del Comitatri
a è preannunciata
. 22.
Piano regionale umbro, il deTarquinia la Sezione del
to direttivo provinciale del
la partecipazione, alle esen segno di lutto per la mocristiano on. Filippo
ha redatto un manifesto in
. a segreteria del
si
quie di Togliatti di sindaci
morte del compagno Togliatcui si esprime il cordoglio
cheli. Altre decine di teleè associata per telefono alla
ed amministratori.
ti, hanno sospeso oggi il ladei repubblicani. A Canino la
grammi della Federazione
« grave perdita di Togbattl .
voro 1 minatori del bacino car- combattenti e reduci dell'A.
Sezione del
ha inviato
Tra le decine di telegrammi
bonifero di tutte le direzioni
una lettera di condoglianze
,
, delle orpervenuti ieri a
o in FeAgrigento:
della Società mineraria car- ganizzazioni del lavoro si agalla sezione del PC
derazione. merita segnalaziobonifera sarda, tutti i dipengiungono a quelle di semplici
ne quello del segretario della
assemblee
denti comunali e ospedalieri cittadini, del
, del
, del
Federazione provinciale del
ed i netturbini. Nei locali del, dei gruppi consiliari
. Ettore Napoli, di Ficommemorative
la Federazione, centinaia di socialista e socialista unitario
lippo Spinella, del
. del
numerosi
comuni
cittadini stanno apponendo le e della gioventù socialista.
senatore Vincenzo
.
, 22 firme
negli
appositi
registri.
nanzi alla Federazione comudel
. del presidente delSono pervenuti alla Fedealle
esequie
o inviato telegrammi la nista e nelle sezioni, migliaia
la Provincia a w .
. Alrazione comunista numerosi
segreteria della Federazione di lavoratori hanno già fir'
. 22.
tro telegramma di cordoglio è
messaggi
PC del Sulcis. la Commissio- mato sul registro per l'estreconsigli comunali di Ortastato inviato dall'AmministraFra gli altri hanno tene di controllo, la Commissio- mo omaggio a Togliatti, mennova. San Nicandro. Garganizione comunale di
o Calefonato: la Federazione del
ne femminile, la Federazione tre 1 segretari provinciali del- co. Cagnano.
.
labria.
: il dottor Peritore segregiovanile comunista, tutte le la
e della
, della
rà. Cerignola. Apricena. Tortario della sezione Centro
a Federazione di
o
sezioni di Carbonia. di
hanno espresso i senti- remaggiore. hanno deliberato
della C di Agrigento, il deCalabria, per venire incontro
sias e del Sulcis. il Comitato menti di profonda commozio- di prendere parte ai funerali
putato democristiano
i
e gli enti ne.
cittadino, la
alle pressanti richieste di nua tutti i comuni demodel compagno Togliatti con
Giglia. a segreteria provinlocali, la
, l'Associaziose cratici di Terni si avrà una una rappresentanza ufficiale e
merosi compagni e cittadini
ciale del
P ha espresso,
pensionati ed invalidi il se- larga partecipazione ai fune- con il relativo gonfalone. Anache vogliono partecipare ai
in un telegramma, « profondo
gretario comunale a nome di rali con stendardi e bandiere. loga decisione ha preso la
funerali del compagno Tocordoglio perdita grande astutti i dipendenti del ComuGiunta provinciale della Cagliatti. ha già richiesto al
sertore redenzione sociale lane, il sindaco e la Giunta copitanata che sarà presente
Compartimento
ferroviario
voratori ».
munale di Carbonia. il sindatramite una delegazione, guil'aggancio
di
altre
due
vettu, assemblee commecato minatori.
data dal presidente compagno
re al direttissimo di lunedi
morative si terranno a cura
firmano
anche
dottor Sabino Vania, dalla
Altri telegrammi hanno spedella Federazione del PC in
Giunta e dal gonfalone
dito la Giunta comunale di
molti centri.
gli stranieri
. il sindaco e la GiunA Foggia ti sono tenute 14
ta comunale di
.
assemble per la commemoraa
Federazione
ha
ricemanifesti
il sindaco e la Giunta comuà
zione. San Severo e
nale d i Villamassargia. la vuto teledrammi di cordoglio hanno allestito camere arden.
.
, dal
del
e
Giunta comunale di Carolo- dal
ti. A Cerignola in tutti i rioni
Telegrafa Corrias forte.
il sindaco e la Giunta gruppo consiliare socialista, della città sono state esposte
dairavv. Pellizza del
,
*
POTENZA. 22.
comunale di Tratalias, l'Ambandiere abbrunate
per la
dalla Provincia, da numeros.
ministrazione - comunale ' di
- Sono giunte alla Federazion tutte le sezioni comuniGonnesa. Anche centinaia di sindaci dalla Consulta giovane del PC telegrammi della ste sono state esposte l e
, 22.
cittadini hanno inviato tele- nile e da gruppi di operai
federazione del
. '
,
bandiere a lutto.
lavoratoSubito dopo l'annuncio deln tutte le sezioni del parti-ammi di condoglianze alla
. dei dipendenti comuri e i cittadini vi si recano
la morte del compagno Toto è un mesto pellegrinaggio
irezione del Partito, ai fanali dal sindacato postelegraa testimoniare con l e loro
gliatti sono pervenuti alla Fedi
compagni e simpatizzanti
miliari
del
compagno
Togliatfonici Alcuni agenti della forfirme sui registri l e condoderazione comunista numeroti e alla sezione del PC di Telegrammi alla direzione del
za pubblica si sono recati in
glianze
si messaggi di cordoglio e di
PC hanno inviato le Giunte
Carbonia.
federazione a portare le consolidarietà. Tra gli altri, hanNumerose telefonate e visicomunali di Foligno e Spoleto.
doglianzr.
no telegrafato o telefonato il
te di cordoglio giungono alla
e
la
Giunta
provinciale
di
Pepresidente della Giunta regioSassari:
Federazione del
. Tele,
" ' ,
rugia.
nale on. Efisio Corrias: il viceBari:
grammi sono stati inviati alla
Sul
registro
della
Federapresidente del consiglio regiofolta partecipazione zione sono già state apposte
direzione del Partito. Oltre
nale Cardu anche a nome del» \ camere ardenti
ai manifesti del Comitato cenmigliaia
di
firme
di
lavoratori
l'on. Cerioni presidente del
ai
funerali
trale
del PC e della FGC
e
studenti
Numerosi
gli
straConsiglio; le federazioni del
. , simboliche s . sono stati
affissi manifesti di
nieri — francesi ingles., giap. 22.
.
PS e
cordoglio
della
nostra Fedeponesi,
e
yemeniti
—
che
hane
persoNumerosi
compagni
o inoltre telegrafato la
, 22 *
razione, del Comitato citta, il segretario regionale nalità politiche e sindacali si no firmato. Un gruppo di proA Biri presso la federaziodino e della FGC di Potenza,
. l'Unione con- sono recati oggi presso la se fessori e studenti jugoslavi
ne del PC dove è esposta
dell'Alleanza
contadini della
della
Università
per
straniede
del
PC
per
esprimere
sotadini la Federazione coopeuna foto di Togliatti col rerative, l a Federminatori i l lidarietà e cordoglio per la mor- ri he voluto sottoscrivere una
gistro per la raccolta delle Camera del l a v o r o e delle F e sindacato autoferrotranvieri te del eompacao Togliatti. Alle affettuosa dedica al compagno
firme, si tono viste donne che derazioni del P S
Togliatti Ferroao inlente aiac remente i preparativi per la
al funerali
partecipazione
Parteciperà una quarantina di
pullman.

Cagliari:

g

t A"

m
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Catan&aro:
telegrafa U
segretario
. 21.
"
a i e r i appena appresa la notizia della morte del
compagno Togliatti continua
n tutte le sezioni comuniste
della regione calabrese l'affluenza di popolo, con scene
commoventi intorno ai registri sui quali si accumulano
migliaia di firme
, primi a firmare a Catanzaro sono stati i dipendenti del servi7Ìo municipale autobus Questa mattina una delegazione di compagni della
Federazione provinciale socialista si e recata in Federazione. dove è stata allestita
una camera ardente. 11 pittore Ernesto Treccani, fra l'altro. che si trova nel Crotonese. ha rilanciato una dichiarazione
o continuano ad arrivare a centinaia i telegrammi di semplici cittadini compagni. amministrazioni comuo tenali e provinciali
legrafato tra 1 primi l'avvocato Consarino del
. il sindaco Paone a nome dell'Amministra/ione comunale di Tlrjolo
a Cameni del lavoro
ha fatto affiggere un manifesto e ha deciso l'astensione dal
lavoro di 10 minuti, in segno
di cordoglio, nel giorno dei
funerali (ai quali parteciperà una deleea7Ìonoì Una delegazione dell'Alleanza provinciale dei contadini sarà anche essa a
a martedì
a
Giunta comunale di Crotone
e molte fabbriche del Crotonese hanno telegrafato e deciso di partecipare ai funerali. Analoga decisione ^ stata presa in molte so7Ìom PC
della provincia di Catanzaro.
Telegrammi <=ono anche pervenuti dal sindaco di Nicastro
e da numerose sezioni socialiste
A Cosenza, un messaggio di
solidarietà è stato inviato alla federazione del PC dal
precidente
dell'Amministrazione provinciale. Guaraschi
lì PS e il
P hanno esposto bandiere abbrunate A
o Calabria hanno telegrafato il Comune, VAmmtnistrazione
provinciale. il
. la FGC e il
. il sindacato
postelegrafonici, il
presidente dell'Ordine degli
avvocati Gino Polagi 11 segretario della
Pasquale
Brunetti

una via al
nome di Togliatti
. 22
Viva emozione ha destato a
e e provincia la notizia
della scomparsa del compagno Togliatti T comitato federale del PC ha stampate
un manifesto
Sono stati pure affissi manifesti della FGC del
,
del Comitato centrale del
, della Camera del lavoro. e decine di altri manifesti di sezioni comuniste e di
Camere del lavoro periferiche.
l compagno Vincenzo
Convenga, conse^retario della
Camera del
o di
ce. a nome della corrente sindacale socialista ha espresso
il proprio cordoglio con un
teledramma. l compagno
stroleo. a nome dei socialisti
di Unità proletaria, ha espresso la sua costernazione; cosi
pure il compagno Abate
lo della federazione del PS
e democratica del Comune di
O
ha convocato d'urgenza tt
Consiglio e ha deciso di intestare una via al compagne
Togliatti. Così anche l'amministrazione democratica d i
, che ha deciso di dedicare una
e arterie
cittadina a Tozliatti

ovunque
bandiere a lutto
, 31
E continuato oggi incessante l'afflusso di compagni e cittadini nelle sedi della Fede*
razione e delle sezioni del
, per testimoniare il loro
lutto ed apporre firme sugfi
appositi registri. Tutte le s e zioni espongono bandiere rosse abbrunate.
i liste»
ti a lutto del Comitato centrale, della FGC e della Federazione pescarese del PC
sono stati affissi per le vie
cittadine. a Camera del lavoro ha chiuso osai ì suoi
uffici in segno di lutto l a r ghe delegazioni di la\ oratoti
di Pescara e provincia hanno assicurato la loro presenza martedì a
a per i funerali.
Alla Federazione sono pervenuti messaggi di cordogli»
dalla Federazione e dalla sezione di Bussi del
, 1
quale ha esposto in città le
bandiera abbrunata; dalla Federazione e dalla sezione Turati del P S i e dalla Camere
del lavoro.
e sono pervenuti telegrammi
,
e
. A Spoltore,
oltre alla sezione del
, anche l e sezioni del PS e
hanno esposto le bandiere abbrunate
Ì e la
Commissione femminile della
Federazione comunista hanno inviato un telegramma di
cordoglio alla compagna «lott i Telegrammi di cordoglio
del Comitato regonale al
del PC e delia FedotJ
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Eccezionale tributo di stima nei commenti
di
tutta
la
stampa
Nuove testimonianze
[Omaggio al compagno Palmiro Togliatti

degli uomini politici
(Telegrammi di Saragat, La Malfa, Riccardo Lombardi,
rati, senatori di ogni partito
deputi
Per tutta la notte e dunte l'intera giornata di
i sono pervenute alla
zione del PC nuove testionianze ed espressioni di
ofonda solidarietà e di alriconoscimento del vaioe della figura del comgno Togliatti da parte di
rsonalita del mondo poico italiano.
l ministro degli Esteri,
E
,
e aveva già rilasciato una
chiarazione alla stampa,
cosi telegrafato: « Prodemente addolorato scomX8a on. Palmiro Togliatti
sldero far pervenire ai fa"iari e a codesta
espressione mio sincero
rdoglio ».
.
a
, a sua volta, n un teleamma
o al PC rirda « con
commozione
[uomo, il suo grande impeo politico, il lungo periodi vita nazionale nel quacostante è stata la contrazione delle idee nel più
soluto rispetto delle pernali convinzioni, ma nella
de fervida in un mondo
ù giusto >. Ai familiari, a
'alfa ha telegrafato espriendo il ricordo e il rimanto per la scomparsa del
grande combattente e del;uomo >.
Attestazioni di cordoglio
no state inviate, inoltre,
i ministri Giorgio Bo, Paoo Taviani e Umbere Fave, dai sottoseetari Salizzoni, Guadalupi,
iuseppe
,
, Catni, Fenoaltea, Bensi, Orrido.
, Calvi.
« Partecipo commosso —
telegrafato
O
— al lutto che
lpisce tutta la sinistra itaana ». l compagno
o
alorl, del Psiup, ha inviale sue più commosse conglianze, dicendosi « proindamente sconvolto dalla
orte del compagno Toiatti, grande combattente
r la causa dell'unità dei
voratori ».
. Claudio
, cosegretario naziole del
. ha così teleafato: « Vivamente colpiper dolorosa scomparsa
orevole Togliatti pregovi
cogliere espressione senenti solidarietà et partepazione repubblicani itani et personali».
Personalmente e a noe del collaboratori della
ista " Stato democratico "
ha scritto
— desidero esprimeil nostro sincero cordoo per la scomparsa deln. Togliatti, il cui conbuto alla lotta antifasci, alla elaborazione costiionale ed allo svolgimensul terreno della legalità
ocratica della battaglia
itica fra 1 partiti, sarà riato pur nel dissenso culaie e politico, come pardi rilievo della nostra rete storia nazionale ».
o Basso si è cosi
resso: € Con infinito corlio di compagno e di
ico piango con voi scomsa Togliatti ».
. Gae0
, « interpretansentimento liberali italia> ha espresso al Pei la
ìa sincera partecipazioe vivo cordoglio ».
anche telegrafato
|do Piccardi ed il Presiite del Consiglio regioie sardo on. Cerioni.
presidente della
siciliana, on.
fO
, ha espresle condoglianze sue periati e della Giunta.
o
Alberto Folchi ha ricoro la scomparsa dello
eminente collega », esprimdo il suo profondo corglio. l sen. Gava ha cosi
|egrafato: «Profondamencolpito perdita on. Toitti, cui forte figura infesso lottatore capo paret uomo politico restenostra storia recente
primo vive condoglianze,
tecipando con sentimenumano e cristiano imiso dolore tutti suoi ca€ Partecipo vostro lut— afferma inoltre un teramma di Ferruccio Par[— con profonda emoziolet commossa solidarietà».
a a diffondere fi maetto di cui abbiamo pubiato ieri il testo, la
E
P ha
to pervenire al PC un
igramma in cui esprime
i « profondo cordoglio dei
iialisti unitari per la mor|del compagno Togliatti ».
tvando che la « sua scomfsa rappresenta una graperdita per tutto il molento operaio italiano e
nazionale ».
aitore
o Brosio ha
Sfratato: « le mie più sincondoglianze per la
lita di Palmiro Togliatti,
quale collaborai lungaite nei governi della
bazione e del quale ammisempre l'alto ingegno la
ice volontà e l'ecceziotalento politico ».
telegramma
inviato
l'on.
a nome
Comitato nazionale del1P reca: < partigiani
, partecipando prola emozione, esprimono
1 familiari, al PC e ai taratori italiani il vivo corrilo. Sua grande opera a
rore della pace e fratelca dei popoli, a favore
'unita antifascista, per
(progresso
il rinnova-

La commossa e fraterna partecipazione dell' « Avanti ! » — Un editoriale del « Popolo » — L' « Osservatore Romano » invita i credenti alla preghiera — Il commento del « Messaggero » e del
H Giorno » — Isolato qualunquismo del « Corriere della Sera »

di Togliatti, per arrivare a differenza dalle posizioni del- fu vicepresidente del Consi- scorso dovrebbe essere aspro. facevano spicco ancora fra tutconcludere che quest'ultima è l'* empirico determinismo ».
glio e più volte ministro quan- Come uomo, invece, capace di ti. di amici e avversari. Cultufallita, come è fallito « il suo Nell'editoriale di
o Pietra do erano al governo uomini attrarre, di comunicare, come ra, calma, distacco erano i suoi
sforzo di imporre ai cattolici il Giorno scrive che « la sua come
e Gasperi, e Sforza, livello intellettuale Togliatti tratti distintivi ».
un dialogo a sua misura ». fine segna una svolta. a sua fi- Croce e Bonomi, Siglienti e era figura di prima grandezmento
a ha incontra- andhe inviato da
Articoli gretti, che rivelano
O
, segretario di
to simpatia e ammirazione
e del
dopo gura prende straordinario risala ».
o avere afferma- za. E in questo senso, la sua l'incapacità degli autori di afdi tutti i democratici. l suo
a liberale.
avere affermato che la con- to nel quadro del mondo di to che nello scontro
e Ga- scomparsa impoverisce un am frontare, comunque, un discornome resterà per sempre
Altri messaggi sono pertrapposizione
della
C
al
coieri,
caratterizzato
dalle
lunghe
speri-Togliatti
il
successo
fu biente politico dal quale van so serio e non propagandistilegato a questi grandi idea- venuti alla direzione del
munismo, anche dopo l'espe- lotte ai fascismo e dagli ultimi colto dal primo, il giornale no ormai cancellandosi, uno ad co, hanno scritto lo Spadolini
li.
inchina le sue Partito da parte del Presirienza politica di questi ultimi anni dell'era preatomica... Era prosegue affermando che «tut- uno, i grandi protagonisti del (sul
bandiere abbrunate alla me- dente
del Carlino), il
S
anni « resta intatta per ragio- un leader. E del leader ave- tavia Togliatti, con la sua at- primo dopoguerra. Per anni, ma (di Napoli),
moria di un grande combat, ' dal Presidente del
Tempo e
tente, uno dei massimi pro- Partito Socialista Cristiano
ni che vanno oltre la politica », va la passione e il realismo, tenzione ai moti dell'anima pò dopo il '45, i suoi discorsi a Giornale
a si tratta
tagonisti e ispiratori della
E
, dal
conclude affermando che la la larghezza di vedute e lo polare con la sua condotta poo
vennero
seguiti
di
esempi
isolati,
che
pongono
a italiana ».
deputato dell'Ars
scomparsa di Togliatti lascia spirito pratico, l'orgoglio e la litica, potè mantenere la pò con l'attenzione e il rispetto ancora in maggiore risalto la
E
,
dal
l senatore
O
un grande vuoto che, citando capacità di sacrifìcio... n que- sizione di maggiore antagoni- che si dedicano a fatti di cul- eco eccezionale registrata su
memSU, del
, si è cosi compagno
e Gasperi all'indomani della st'ora non resta che chinare sta e la forza del suo par- tura. Negli ultimi anni To tutta la stampa italiana da un
espresso: « Profondamente bro del Comitato centrale
morte
di Stalin, si augura la fronte e tornare col pen tito ».
del
Psi,
dal
sindaco
di
Pegliatti sembrava avere ritro- evento luttuoso che ha colpito
colpito dalla sciagura vo, dal
« possa riempirsi di compren- siero alle pagine più alte di
stra e di tutto il movimen- saro prof.
La Gazzetta del
- vato l'antica, ironica lucidità: tutta l'opinione pubblica, in
to operaio prendo parte al sindaco di Siena UGO
sione. di fraternità e di pace ». quella vita. Allora Togliatti ve che « politicamente il di- e certamente i suoi interventi ogni suo strato.
. dai presidenti delvostro lutto con animo traUn largo rilievo ha dato al- ha guidato il suo partito verUn rilievo eccezionale è staa Spezia,
terno.
i come ora unita le Province di
l'avvenimento
il
so quella piattaforma unitaria
to
dato
all'avvenimento
dalA e COSENZA.
movimento operaio nella aul'organo centrale del
, che non si è sottratto, nel titolo che riflettendo le posizioni e
tonomia politica dei suoi
, ex pre- VAvantU. Uscito in edizione di apertura e in una specie di i sacrifici di Gobetti e di
n
partiti è obbligatoria a ga- sidente. della
e Sicibiografia
densa
di
riferimenti
ranzia interessi lavoratori, liana ha dichiarato: «E'
,
di
i
e
di
straordinaria
nel
pomeriggio
democrazia e pace ». «Tur- to detto di Togliatti che staa
del giorno 21, ieri YAvanti! de- pettegoli di quart'ordine, al Gramsci doveva dare
bato per il gravissimo lutto era comunista borghese. eglio dicava a Togliatti più di metà desiderio di fare del qualun- la epopea della
a
e
che colpisce Paese e Par- non lo credo. Togliatti comquismo
spicciolo.
Nell'editoria.
la
suprema
speranza
di
un
del
suo
spazio,
sottolineando
lamento italiani alla vigilia prese che non sempre, e sonei titoli la « commozione del le il giornale tenta un profilo profondo rinnovamento socia
ventennale
e —
non ovunque, il mondo del lavoro per la scom- di Togliatti, nel quale — ac- le e politico in un clima di
scrive l'on. Ezio Vigorelli prattutto
comunismo poteva aprirsi parsa del leader comunista ». canto al pullulare di luoghi
del
— vi sono vici- un
libertà ».
varco attraverso la rivono nel ricordo e nel dolore ». luzione.
comuni
propagandistici
—
si
Egli
ebbe
cioè
vivo
Sul Giorno appaiono poi due
« Un'ondata di dolorosa como anche telegrafato i e presente il senso della
deputati
O
- storia, e alle ragioni stori- mozione accomuna i lavoratori tenta una ricostruzione della intere pagine dedicate all'eco
, vicesegretario del che e ambientali seppe pie- italiani », intitolava l'organo fisionomia politica del segre- della morte di Togliatti, nelle
. Egli è definito quali figura una biografia po,
.
- gare, non già l'ideologia del PS un resoconto sull'af- tario del
.
,
- marxista,
una
«
componente
della vita litica di Forcella, ove si conma il metodo di flusso della gente del popolo
O
,
- lotta. Per questo
nazionale,
esponente
familiare clude che il giudizio su Tomotivo, ap- alla
e del
. l corA
,
- parve un moderato;
di
quella
diuturna
lotta
che
e,
a
SCO
,
, mio giudizio, non lo era, al- doglio dei dirigenti del Par- mette a confronto principi e gliatti si identifica con il giudizio sulla storia del PC e
.
,
nel significato che per tito socialista veniva riassunto ideologie... Togliatti ha avuto sulla parte da esso avuta.
O
. PAO- meno
si attribuisce a nei testi integrali delle dichia. una sua particolare preminene
- consuetudine
Nessuno potrà sostenere —
o e
parola. Egli era in- razioni di Nenni, e
O GEX (Val d'Aosta),
- questa
za,
occupando
una
vasta
area
conclude
Forcella — che sia
un vero capo, il quale di molti altri dirigenti socia
.
.
, vece
di
azione
e
di
pensiero...
stata
una
parte
meramente agiebbe
presente
sempre,
anE
.
O che nei momenti più diffi- listi. Una pagina intiera era
e del comunismo trovò tatoria, estremista, irresponsa.
O e
- cili per il suo partito, la vi- dedicata alla biografia politica
in Togliatti il teorico più pre- bile. Basta riflettere alle conO
che ha
prospettica e finalisti- di Togliatti, un'altra alle rea- parato, più profondo, più sua- dizioni di partenza, per misuespresso le condoglianze del sione
ca della sua battaglia po- zioni e ai commenti degli am- dente, grazie alla serietà di rare la lunghezza del cammigruppo del
e i selitica. a storia giudicherà bienti politici.
natori
. SAN- se
studi e alla conoscenza uma- no compiuto. E sarà, questo,
la linea Togliatti abbia
SONE.
, CA- giovato
o ufficiale della
- nistica della realtà che si tra- tutto sommato, il merito storial
partito
comunista
,
. CAN- e fino a che punto abbia mocrazia cristiana
mutava in prontezza critica e co di Togliatti.
,
,
- servito la democrazia itadedicava alla morte di Togliat- duttilità di, pensiero... Fu in- Accanto a queste prese di
NO,
,
- liana.
collocato in una ti il titolo di apertura («To,
,
, oppostaPur
trincea di lotta, io gliatti è morto. Viva emozione ternazionalista e tale rimase posizione risaltano per isola. l compagno on. rendo
per una coerenza teorica che mento quelle del Corriere delomaggio alla statura
O
O ha e- dell'Uomo,
in
)
un
lungo
e
impe
avvenimenti
imprevisti o mu- la Sera. l giornale cosidetto
che rimane uno
spresso la < profonda ango- dei vertici della
gnato editoriale e un'ampia tamenti di situazioni non riu- « serio *, di fronte all'avvenistoria
postscia e la fraterna parteci- bellica del nostro Paese ». biografia. Nell'editoriale ( « U n
scirono ad alterare. Non c'era mento, è caduto nella più baspazione » sua e del deputati
forte avversario»), si legge di parte del mondo in cui si ac- sa ottusità qualunquista (con
del
. l presidente
a Segreteria del Partito
della
, sen.
O radicale ha cosi telegrafato Togliatti che era «un uomo cendevano movimenti comuni un editoriale meschino di
ha inviato perso- alla
che certamente lascia una trac sti che non richiamasse l'atten- menico Bartoli e con una bioe
del
:
o la via Appia una fitta folla di cittadini attende 11 passaggio del feretro
nali espressioni di cordoglio. dicali italiani, profondamente eia nella vita del nostro paese, zione di Togliatti... a grande
grafìa da fumetto fascista di
.
O
colpiti scomparsa grande lea- un uomo che è stato amato e lezione di
n trovò in To- Alberto Cavallari). Più reali
ha inviato un telegramma der
democratico, partecipano avversato con passioni robuste gliatti un interprete eccellente stiche e meno faziose le poanche a nome del Consiglio al dolore
dei compagni comu- non solo per la forza della sua e accorto. Gli errori teorici e sizioni di altri giornali.
nazionale dell'Economia e nisti e riaffermano
questa personalità ma perchè è stato,
lavoro, di cui è presidente. tragica circostanza lain volontà
pratici che il maestro sovietico
Stampa dedica a Togliato telegrafato i ministri
in
, la guida di una forza aveva consigliato di evitare
di
una
lotta
comune
per
Ja
ti
due
pagine. Nell'editoriale
A e
.
politica come il comunismo agli estremisti bolscevichi fu
democrazia e la libertà -.
si
sottolinea
il contributo dato
E
, a noa direzione del
. che è il segno di contraddizio- rono sapientemente evitati da da Togliatti all'antifascismo.
ne
di
quasi
mezzo
secolo
di
me dell'amministrazione co- appresa la notizia della scomTogliatti quando si trovò a «
, determinante è stamunale bolognese, ha cosi parsa del compagno Togliatti. vita internazionale... ».
capo di un forte partito...
telegrafato: « Giunta muni- segretario generale del PC polo, sottolinea la « viva intel- dati obiettivi della realtà fu- to, per la prudenza da lui
usata, per l'impegno assuncipale Bologna, profonda- — dice un comunicato — ha ligenza e la personalità roburono sempre la misura della to e mantenuto e per il premente colpita scomparsa espresso ai familiari e alla
sta di Togliatti », « combatten- sua azione politica e questi stigio guadagnato sulle mason. Togliatti, valoroso dirie del Partito comunigente movimento operaio sta il profondo cordoglio di te, che ha dedicato tutto sé dati egli seppe sempre valuta- se operaie il suo contributo alitaliano e internazionale, tutti i socialist idei
. stesso e tutte le sue energie re con sorprendente intuizione la lotta contro il fascismo itaesprime alla famiglia e al
ad una causa abbracciata fin politica... ». Giudicando sul pe- liano e internazionale. Nell'ora
l
sen.
socialdemocratico
PC il suo profondo dolore
, as- dalla giovinezza con impegno riodo del XX Congresso e sui della morte, che impone un ate la sua solidarietà ». l viraro poiché, avendo riscattato mutamenti intervenuti, il gior- timo di tregua rispettosa, quesessore
al
comune
di
Torino,
cesindaco di Bologna, on.
O
. ha dichiarato: - Sono profon- con i suoi mezzi le difficili nale scrive che in Togliatti tali sto deve essere ricordato ». n
ha espresso la sua persona- damente addolorato per la condizioni di partenza, non mutamenti « non furono op- un lungo articolo Vittorio Gorle partecipazione per la morte dell'on. Palmiro To- cercò l'agio di cui potevano re- portunismo ma sensibilità, resio sottolinea con rispetto e
scomparsa dell'on. Togliat- gliatti. Già nell'età giovanile munerarlo le sue doti perso- prontezza cioè di giudicare la
simpatia aspetti del carattere, - Anche ieri alla direzione razione del PS di Venezia. tita testimonianza di affetto
ti » guida illuminata, valo- «* precisamente ai tempi del- nali e i suoi studi brillanti, ma
a Venezia, inoltre, so- è giunta, inoltre, dai mezzarealtà e di impadronirsene, la episodi di aneddoti — veri o del Partito, ai singoli comrosa, tenace, sicura ». A no- l'Ordine Nuovo il suo nome
pagni
e
ai
familiari
di
Tono
giunti commossi tele- dri di Proceno citati in gius'impegnò
subito
nella
mischia.
si
era
affermato
nella
attività
sciando
i
i
principi
di
leggendari
—
che
riguardano
me della amministrazione
grammi
dei giovani del PS dizio per la divisione al 98
gliatti
sono
giunti,
da
tutta
provinciale di Bologna il giornalistica e nel movimen- Ci si può rammaricare — scri- fondo... ».
la biografia personale e polie
della
federazione
. per cento del grano.
,
migliaia
di
telegrammi
presidente avv.
del to socialista tanto da meri- ve
— e vorremmo
tica di Togliatti.
e di messaggi di solidarietà
e
sezioni
del
PC
e
del
PS scrive: «
cuore dei tarsi la migliore considera- dirlo senza rispetto umano,
Un commosso messaggio è
e
in un La Voce
lavoratori della provincia di zione da parte di amici ed av- che un'energia cosi viva non
- e di partecipazione commos- PS di Cittadella di Novara giunto infine dai repubblibreve
commento,
afferma
che
Bologna palpita all'unisono versari. Personalmente ebbi
va che «spetta a Togliatti il sa al dolore che ha colpito hanno telegrafato la loro
con i compagni del PC per più volte l'occasione di con- abbia trovato altrove che nel « la morte sospende il suo merito di avere fatto del PC la classe lavoratrice e il po- < viva commozione per la cani di Taranto e da Carlo
Gramsci, a nome della fala perdita del suo grande versare con lui in quegli an- comunismo un punto di appli- drammatico velario su questa un grande e responsabile par- polo italiano.
perdita di Togliatti, amato miglia.
a
o Emilia,
capo, la cui figura di com- ni sui problemi ed avveni- cazione, ma ciò non toglie nul personalità e su questa vita
Sono attestati, provenienti dirigente del movimento pro- la mamma dei cinque frabattente per la libertà si menti che interessavano la la alle doti di carattere e di cui spettarono gravi e stori- tito, inserito nella dialettica
delle forze politiche e dei prostaglia nel panorama poli- classe lavoratrice e sempre sacrificio che quella scelta gli
da piccole, lontane letario ». Condoglianze sono telli
, uccisi 'dai
o avere blemi del potere e dello Stato, spesso
tico del popolo italiano.
- egli portava un contributo è costata, soprattutto negli an- che esperienze ».
organizzazioni politiche e di state espresse anche dai gio- nazisti durante la guerra
invitato
alla
meditazione
il
vio profonda espressione di di convinzione e di fermezo Emidi avere convogliato le masse massa, da cui risultano il vani liberali di
, ha inviagiornale afferma che « chi, in in un organismo che non si profondo attaccamento dei lia e da un gruppo di mili- di
dolore ».
za delle sue idee alle quali ni duri-dell'esilio ».
to le sue e sentite condonome
della
fede
cattolica
radirimase
fedele
per
tutta
la
vitari
di
stanza
all'Aquila.
Tiestrania ma anzi partecipa a lavoratori e dei cittadini al
.
, sinTogliatti, scrive l'organo de,
daco di Torino: « Scompar- ta Oggi dobbiamo lamentare lavorò « dando forza e ossatura calmente si è opposto e si op- tutti i livelli alla vita delle capo scomparso e lo slancio pico il breve messaggio giun- glianze >; « vivissime condo, firmato glianze > ha pure inviato lo
sa on. Palmiro Togliatti ha la morte di un uomo politico alle intuizioni di Gramsci » se pone alla visione del comuni- istituzioni ». l giornale riven- con cui le masse popolari to da Ostia
vivamente colpito cittadi- di prim'ordme e di un amico
, del Abate Eusebio della Chiesa
smo ateo, sosta dinanzi al ri- dica a Togliatti il merito « di partecipano al cordoglio per dalle sezioni della
nanza torinese, amministra- dei lavoratori. Ai familiari guendo « una duplice spinta ri cordo dell3 personalità singo- aver voluto fare del PC un
,
del
,
del
, del Ortodossa, e Alio Vita Final,
la gravissima perdita, rinnozione civica e me personal- dell'estinto ed al Partito co- volta a cercare costantemente lare dell'uomo e della sua vie
del
,
dalla
Ca- a nome del Centro di
"partito nazionale" con carat- vando nel nome del compamente. Formulo circostanza munista italiano espr.mo le ferme nuove, strade articolate,
mentazione Ebraica.
mera
del
lavoro
e
dalla
cenda,
facendo
propria
la
aumie
più
profonde
condoteristiche
di
apertura
a
vasti
gno Togliatti un appello alsentite espressioni condosecondo certe componenti del gusta e paterna prece di Pao.
*
ceti, riuscendo così a superare l'unità della classe operaia e
glianze per dolorosa per- glianze».
o telegrafato inoltro
lo
spirito
nazionale,
per
la
dita ».
lo V che alla
a affi- il settarismo ». Togliatti, pro- del movimento democratico. Altri telegrammi sono giun- i vecchi compagni dell'apconquista del potere e, al tem dava il mistero di un'anima ».
sen
del
segue il giornale del
« ha
S
.
a parato della
e del
Sarebbe impossibile fare ti dai socialisti della
P ha dichiarato: - par- no stesso, rivolta a non in- Anche la
Vaticana
vicesindaco
di
Firenze: titi dei
saputo
dare
una
spinta
decianche un semplice elenco dei delle cooperative, dall'ANCl. PC Amadesi, Bettiol, Benlavoratori
italiani
sendebolire
mai
il
vincolo
consi-Profondamente afflitto scomha detto che « solo coloro che siva all'evoluzione del comuniparsa compagno Togliatti, tono un dolore vivissimo per derato fondamentale e irrinun lo conobbero più da vicino smo italiano iniziato con Gram- telegrammi e delle attesta- dai Comuni democratici, dal nani, Ciufoli, Curato, Cio scrit- Sindacato nazionale scuola calini, Foco, Ghini, Gaddl,
la
perdita
di
un
uomo
come
ciabìle della solidarietà inter- sanno il dolore e il lutto che sci, traducendo l'intuizione di zioni pervenute.
invio PC e lavoratori tutti
to sezioni comuniste, del media, dalla Federazione ar,
,
sentimenti profonda solida- Togliatti che ha sempre tenu- nazionale del comunismo ».
la sua scomparsa lascia nel lo- quest'ultimo in azione politica.
, del
, gruppi con- tigiani edili, dai lavorator» strelli,
rietà per perdita eminente to fede ai propri principi.
, Ossola, PToQui,
confondendo
concettual
ro cuore. Agli altri, a tutti, la E' questo il suo inerito mag- siliari e organizzazioni so- poligrafici e cartai aderenti zomo, Pini,
protagonista storia democra- Finché ci saranno uomini che mente e politicamente.
, Santus,
zia
a e uomo altissimo ne seguiranno l'esempio, la
solidarietà e la pietà cristia- giore che gli deve essere ri cialdemocratiche e democri- alla
,
dalla
pre
o
Secchia.
Schiapparelfiaccola dei lavoratori ri- polo identifica « il frontismo » na suggeriscono pensieri e sen- conosciuto ».
intelletto »
stiane, cooperative, organiz- sidenza nazionale dell'A NC
li, Valli
con tutta la politica di unità timenti di pietà ». a
Un telegramma è stato splenderà sempre alta o
zazioni sindacali locali e na- dalla sezione romana di Nuoa
Nazione
di
Firenze,
pur
Telegrammi hanno inviato
zionali, operai e impiegati di va
Vaticana afferma poi che « soSignificativo,
seguendola
linea
del
giudizio
Umberto
Nobile, il direttonumerose aziende, privati infine, fra i moltissimi altri
lo a
o è concesso indagare
più
propagandistico
è
costretre
della
rappresentanza
delcittadini,
famiglie
cattoliche.
nella profondità della sua coil telegramma degli ufficiali
Tola
Camera
per
il
commere
dell'equipaggio
del
pire
scienza > e che « nessun altro, ta.. a...sottolineare che « con
_
i
compagni Trentin, Boni.
a
a direzione cio estero della
neppure la storia, può mai va- ghath scompare un, uomo J a ! FernexT
, Galli e Pa- scafo Chiusa.
cui
esistenza,
totalmente
spesa
democratica
tedesca,
,
stormo, della segreteria na nazionale della Federazione
lutare le intenzioni che ispiP si e Bretanov, ambasciatore della
hanno giovanile del
rano le singole azioni e la vita al servizio degli ideali in cui zionale della
intera di un uomo e possono credeva, comanda tutto il ri- espresso a nome dei metal- unita, al profondo dolore di Bulgaria in Svezia; la Fratelspetto
dell'umanità
civile. lurgici il « profondo cordo- milioni di lavoratori di tui lanza e x Garibaldini di Sparedimerle o condannarle ».
Scompare una personalità che glio per la scomparsa del to il mondo; telegrammi so- gna; Umberto Bruzzese, diha avuto un ruolo eminente compagno Togliatti >.
Anche l'Avvenire
no giunti dalle Federazioni rettore di
Cristianm,
esaminando dal suo punto di in un ventennio di vita italiasocialiste di Ferrara e di anche a nome dei suoi collaUn
telegramma
è
stato
invista il ruolo eminente di To- na, il ventennio di questo do- viato dalla segreteria del Torino e dai goliardi autono- boratori; Napoleone Colaia«s>
gliatti, considera con rispetto poguerra. Scompare il capo di Sindacato ferrovieri italiani. mi del
o di
a ni per il Partito
i dati della sua personalità po- un partito italiano che ha la a Federbraccianti ha ricorno
autonomo;
la
madre
della
Al
cordoglio
generale
nari
litica. « Non c'è dubbio — scri- più forte rappresentanza parla- dato il contributo del com- no preso parte anche gli atle medaglia d'oro Bruno Fanve il giornale cattolico — che mentare dopo quello democri- pagno Togliatti alla lotta dei ti, i soci e i dirigenti della ciullacci: la medaglia d'oro
nel contrasto, inalveato nelle stiano... E' anche con una cer- braccianti e salariati agrico- società calcio di Carbonia, la della
a Giovanni Peregole di una competizione de- ta malinconia che vediamo spa- li italiani per la loro eman,
il
sindacato
A
N
A
S
sce;
l'Accademia
Polacca in
mocratica, come la critica e la rire con lui uno dei protago- cipazione. Analoghi messag- gli universitari di Ancona,
a e il suo direttore Bronisti
di
quella
che
fu,
in
un
sfida comunista hanno posto
gi sono stati inviati dalla l'Alleanza coltivatori Sicilia
un problema dì coscienza ai certo senso, l'età eroica del presidenza e dalla segreteria ni. il presidente dell'ENPAS, nislaw Bilinski; Fidia Sassaa e Adriana
cattolici cosi il comunismo ita. giovane Stato repubblicano ». dell'Alleanza nazionale dei Palmiro Foresi, anche a no no;
tino;
Arturo
Tofanelli,
diretcontadini, dalla
, me del consiglio di ammim
liano sì è sentito a riconsidel
e del
, dalla Federa strazione dell'ente, ì dipen- tore del settimanale Tempo;
rare problemi e ad approfon- (Firenze) scrive che « la mor- dalla
dire temi che — dice il gior- te di Togliatti colpisce e ad- zione gasisti.
denti del ministero dei
. la redazione del
Nuovo di Genova; la direzionaie — i sacri testi del marxi dolora, al di là di ogni diffeTelegrammi sono stati in- PP., i venditori ambulanti, ne e la redazione del settiSina consideravano risolti una renza, anche profonda, anche viati dalla Federazione ro- la Commissione interna del
manale Noi donne; Vittorio
volta per tutte ». Citando passi insuperabile. E' stato per di- mana del
, dal segretario la sezione artiglieria-esercito,
di Togliatti il giornale ram- ciotto anni nel parlamento del- della gioventù socialista ro- il segretario della Commis- Nisticò a nome del corpo redi Palermenta l i critica del segretario la nostra
a demo- mana, compagno Zavaroni, sione interna del centro nu- dazionale de
mo;
Pietro
Ardenti
per
sa t e cleare
della
Casaccia
di
o
a
, la filila adottiTa del compagno Togliatti, ascolta lo farete affet- del PC alla «'grossolanità del cratica quasi sempre come pri- e dal compagno prof.
ma,
U
f
o
.
Una
sendazione
di
to
lotta
aatfcoaìdio
»
o
2*
ma
, segretario della Fede:
tuoso di tuia
a all'
Tutta la stampa politica italiana ha partecipato, ieri, con
una sottolineatura di raro precedente, al luttuoso avvenimento della scomparsa di Palmiro Togliatti, segretario generale del
. Si è trattato,
salvo rare e squallide eccezioni di tipo fascista, di una
unanime valutazione della eminente statura, nazionale e internazionale, dello scomparso,
sul carattere irripetibile ed eccezionale della sua esperienza
politica, sul ruolo di primo
piano rivestito da Togliatti nella vicenda politica, come uomo
di partito, teorico e parlamentare.

Omaggio di lavoratori e cittadini di ogni partito

Plebiscito popolare
di dolore e affetto
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Commosso omaggio della cu Itur a italiana
i altri messaggi, lettere, telegrammi sono pervenuti anche ieri al Partito e
all'Unità. Ne diamo un primo elenco, mentre continuano a arrivare testimonianze
e attestati di stima e di cordoglio. ^ .

ISTITUTO GRAMSCI
a morte di Palmiro Togliatti colpisce dolorosamente
gli uomini di cultura autentica, quanti intendono come
compito critico di una cultura quello di render gli uomini liberi, coscienti di sé
della storia.
a sua figura di politico
e nasceva da una
organica visione del mondo e
del destini dell'uomo, da una concezione viva e originale
del marxismo, congiungendo
la ricerca costante del processo storico produttivo a un
intransigente impegno morale
nel collocarsi, con scelte decise, con compromissioni tenaci,
contro ogni rischio e scomunica, h dove è la trincea piti
avanzata nella lotta per costruire un mondo nuovo e di
tutti. Cosi Togliatti affrontò
risolse 11 problema che
Gramsci poneva del rapporto
tra cultura e politica.'Profondo era in Togliatti il senso
della mobilità e del progredire libero e insieme condizionato della storia e dell'azione
degli uomini. a cultura come
presa di coscienza del rapporti tra gli uomini costituiva
per Togliatti il momento in
cui l'azione degli uomini, parte
e di un quadro
necessario, si afferma come
atto di libertà operante e risolutivo nella trasformazione della realtà. A una cultura così
a Togliatti chiedeva di espandersi, senza mistificazioni, di indagare e
penetrare la realtà n una ricerca rigorosa e inflessibile
del vero. Al marxismo chiedeva di rompere schemi, di
ricreare se stesso in continua
tensione ideale, di comprendere ti passato per trasformare nel presente di studiare lo
avversario per combatterlo o
per incorporarne le esigenze
che possono essere incorporate in una visione marxista del
mondo.
l presupposto di questa
cultura era per Togliatti il
principio della libera ricerca,
delle libere esplorazioni, la
fiducia nell'aperto confronto
delle
, nel dibattito franco e fraterno, nell'impegno
marxista creativo.
o di cultura
zlonale, aveva profondo 11
senso della cultura italiana,
della necessità di radicare in
questa cultura lo sviluppo di
una elaborazione italiana del
marxismo, in una continuità
e unità storica che solo può
presentarlo come il pensiero
rinnovatore, vivificatore
superatore di tutta una tradizione culturale.
Onoriamo riverenti e conimossi la memoria di Palmiro Togliatti.
e sarà
nelle nostri menti, nei nostri
cuori, nella nostra coscienza
l valore del suo insegnamento di politico e di intellettuale.
l manifesto porta le seguenti firme:
o Bianchi Bandinella Franco Ferri, Paolo
Alatri,
o Alleata,
zio Ambrogio,
i Ardizzani. Edj Arnaud,
o
Ascoli, Carlo Aymonino, Nicola Badaloni.
o Banfi,
o Barbone,
o
Barca, Paolo Baselli, Athos
Bollettini.
i Bellini.
ciano Bergonzini, Franco Berlana, Giuseppe Berti,
a
Bertoni Jovine.
o Borelli.
ò Bortolotti, Giuseppe Campos.
a Canari,
Giorgio Candeloro, Stefano
Canzio, Giampiero Carocci,
Ugo Casiraghi, Giacinto Carlona, Umberto Cerroni, Zoro
Chiorboli, Bruno Ciari, Nicola Ciarletta, Carlo Cicerchia, Fausto Codino,
o
Colletti, Cesare Colombo,
Gianfranco Corsini,
i
Cortesi, Giancarlo Cosenza,
i Cosenza, Piero
mano,
o
l Sasso, Camillo
. Giacomo
e
Benedetti, Flaminio e Cindio,
e e Grada, Antonio
l Guercio, Franco
a Pcruta, Galvano
a
Volpe, Ernesto
e
,
o e
, Giuseppe
e Santis. Nicola i Cagno,
i
, Ambrogio
nini, Giorgio
. Fredj
. Attilio Esposto,
i Ferrante. Giancarlo
Ferretti.
o Ferrucci.
chele Figurelli,
a Foa,
Paolo Fortunati,
o Franceschelli. Filippo Frassatl,
Enrico Galbo, Niccolò Gallo.
Sergio Garavini. Valentino
Gerratana, Giorgio Giorgetti.
Ada Gobetti
, Amedeo Grano, Alberto Guidi,
o Guttuso,
i
ronato,
o
, Silvio
, Sergio
vici,
o
,
Gino
. Cesare
ni. Valdo
. Alberto
. Gastone
corda.
o Alighiero
nacorda, Pio
. Arturo
. Angiola
Costa,
o
, Alessandro
. Carlo
grani. Giancarlo
,
o
.
o
,
Giorgio
.
o
ni.
o
. Giorgio
Napolitano. Ugo Natoli. Alessandro Natta, Guido Neri,
i Nono.
o
Notarianni.
i Occhionero.
Ettore Pancini. Valentino
Parlato.
a Pavolini. Eugenio Peggio, Glauco Pellegrini, Gaetano Perillo. Edoardo Pema. Angelo Pescarìnl.
Antonio Pesenti.
i Pestalozza. Claudio Petruccioli.
Armando Pizzinato. Giuliano
Procacci. Ernesto
.
e
.
o
.
s
i Garotti,
a
, Carlo Salinari.
o Salvador!, Pasquale
Salvucci. Alberto Samonà.
Giuseppina Samonà
lis. Enzo Santarelli. Aggeo
Savioli. Bruno Schacherl. Pietro Secchia. Tullio Seppilll.
Emilio Sereni, Adriano Sereni.
o Sichirollo. Carlo
Smuraglia. Franco Solinas.
! Ugo Spagnoli.
o Spes. so. Vittorio Spinazzola.
o
^ Spintila. Paolo Spiano, Albe

Steiner,
o Tabet, Giuseppe Tamagnlnl, Alberto
Tangucci,
s Tedeschi,
Alberto Todros, Virgilio Tosi, Ernesto Treccani, Bruno
Trentin, Giulio Trevisani, Antonello Trombadori, Sandro
Tutino. Novella Tutlno Sansone, Erasmo Valente,
o
Valnl, '. Francesco Valentlni,
o Ventura,
o Viilari,
o Villarl, Aldo
Violanti, Vincenzo Vitello,
Corrado Vivami, Paola Zambelll, Aldo Zanardo, Tono
Zancanaro,
o Zangheri,
Francesco Zappa. .

PAOLO RICCI
(pittore e critico d'arte)

«E' molto difficile, in un
momento di intensa commozione, ancora sconvolti dal dolore per la notizia, concentrarsi con le idee e valutare
in pieno la gravità della perdita.
a scomparsa di Togliatti colpisce non solo la
classe operaia italiana ed il
movimento democratico mondiale, ma sarà avvertita come
una perdita di
e
entità dall'intero popolo
liano. Togliatti era un grande
capo nazionale della statura
di Cavour, con in più una
passione politica, una intensità di
i umani e una
profondità di cultura e di
pensiero che definirei leniniste. o ebbi la fortuna di conoscere Togliatti nei primissimi giorni del suo ritorno
in patria, nella turbinosa ed
incredibile Napoli del 1944.
i resi subito conto di trovarmi al cospetto di un genio,
oltre che di un grande e moderno capo rivoluzionario. a
sua azione politica, chiara,
popolare, nazionale unitaria,
fece fare subito un balzo in
avanti alla situazione
lia; lo capirono tutti a cominciare dagli alleati i quali compresero che l'azione di
Togliatti avrebbe fatto fallir*
i loro piani strategici che prevedevano una immediata occupazione del suolo del nostro paese. Questa immensa
forza politica ora non c'è più.
E' inutile nascondersi l'estrema gravità della perdita. Ci
resta l'esempio della sua passione e della sua dedizione
agli ideali di rinnovamento
del nostro paese. l nostro
partito dovrà continuare la
battaglia senza la sua guida:
è un compito terribile; ma bisogna andare avanti. l solo
modo di onorare la memoria
di questo grande italiano è di
mostrarsi degni della sua eredità ideale ed umana».

impegno è di portare avanti
la lotta liberatrice per gli
ideali del socialismo secondo
il suo insegnamento».

non sia questa un'ora di smarrimento, ma di reciproca promessa d'impegnare le nostre
persone assai più di prima
per portare le nostre fdrze
sempre più avanti, oltre alla
linea sulla quale è caduto
il compagno Togliatti, indimenticabile maestro ».

GUIDO LATERZA ,

(editore) " " ' .
i unisco al dolore unanime per la scomparsa di
Palmiro Togliatti. Oltre 11
RENZO ROSSO
prestigio
che meritatamente
(scrittore)
egli
ebbe
nel movimento so« Sono profondamente rattristato per questo grave lut- cialista italiano e internazioto; anche io so che con la nale, mi ha sempre eolpiiO la
morte di Palmiro Togliatti sua grande capacità di legare,
abbiamo perduto la più alta con lo stesso vigore critico
intelligenza politica del Pae- che ricorda quello di Gramsci,
se. Che il Partito comunista la più valida tradizione cultuo possa e sappia col-- rale italiana con la dottrina e
mare questo vuoto per sé e le esigenze e le aspirazioni
della classe operaia ».
per noi tutti».

GIULIO EINAUDI
(editore)

« Esprimo profondo commosso cordoglio morte Palmiro Togliatti statista eminente, grandissimo dirigente
partito democratico. personalità storica valore universale per sue doti di umanità,
cultura, ricchezza ideologica, fedeltà classe operaia italiana e
e ».

ALBERTO MONDADORI
> , (editore)
a telegrafato al compagno
Alicata: « Profondamente angosciato luttuoso evento che
priva la cultura e 11 giornalismo italiani di una delle
figure più rappresentative del
dopoguerra e la politica democratica popolare di un inimitabile protagonista, invio
a nome mio personale e delia
Casa editrice " l Saggiatore" l'espressione più viva e
sentita di un grande cordoglio per la,scomparsa di Palmiro Togliatti. Ti sarò grato
se questi sentimenti vorrai
far pervenire agli amici colleghi ' dell'Unità e di
sera. Ti abbraccio con amicizia davanti alle bandiere
rosse abbrunate in questi
giorni di irreparabile dolore».

FELICE CHILANTI

ARTHUR ADAMOV

(giornalista)

(drammaturgo)

- Vivo con voi, cari compagni, questo grande dolore
e sono con voi nella nostra
lotta per il nostro grande
ideale ».

e mi trovavo in visita al teatro stabile genovese
ho appreso con inenarrabile
tristezza della morte del nostro grande e lucido amico
Togliatti-.

FRANCESCO CALLARI
(critico teatrale)
a scritto al compagno Alicata: « Profondamente rattristato per la morte dell'onorevole Palmiro Togliatti, la
cui perdita è grande e grave
non solo per il Partito comunista ma anche per il nostro Paese — poiché egli era
un grande italiano — esprimo a te e ai colleghi della
redazione dell'Unità il mio
vivo cordoglio ».

EDUARDO DE FILIPPO
(commediografo e attore)
«Nei momenti cruciali della storia degli ultimi venti
anni, Togliatti ha avuto un
ruolo determinante e non
solo determinante, ma positivo da un punto di vista
politico e umano.
o positivo, in quanto un colpo di
testa, uno stimolo di vanità.
di arrivismo da parte di un
uomo alla testa di un partito come il suo, avrebbe potuto gettare il paese in una
sanguinosa guerra civile, ma
l'uomo di grande cultura si
faceva guidare da una saggezza responsabile. Tutto ciò
ha preparato gli uomini del
suo partito a proseguire questo indirizzo di lotta politica
per cui non soltanto la classe
operaia deve piangere la sua
scomparsa ma tutto il popolo
italiano, perchè tutti gli devono qualche cosa. o in particolare sono veramente addolorato per la scomparsa di
Togliatti perchè, oltre alla
perdita comune di tutti, mi
"viene a mancare un carissimo
amico ».

VALENTINO BOMPIANI
(editore;

~
o sempre considerato
Togliatti, capo di un partito
al quale per eccellenza non
aderisco, come uomo capace
di grande sintesi politica e
nello stesso tempo di un minuzioso dominio operativo.
Non meno rilevabile e per
me esemplare è la sua viva
e partecipe sensibilità culturale, non frequente nel mondo politico».

ERNESTO TRECCANI
(pittore)
« Apprendo terribile notizia
scomparsa caro compagno Togliatti mentre sono a
sa. Più che trovandomi altrove mi sembra qui di intendere quanto Togliatti rappresenti per noi tutti, operai, contadini, intellettuali di
avanguardia uniti. l nostro

CESARE SEGRE
(professore

universitario)

' «Togliatti, a differenza di
Gramsci che voglio ricordare
con lui, ha potuto promuovere e vedere la
e
t proseguire la sua opera in
anni, nonostante le ombre.
di pregresso politico e sociale. Se la sua murie ha potuto fare un bilancio, esso
deve essere stato positivo;
ciò attenua il cordoglio di
chiunque (memore dei tempi oscuri di quelli luminosi
e di quelli grigi) sa quanto
autorevole e determinante sia
stata fino a ieri la presenza
di un uomo delle qualità e
della passione di Togliatti ».

PASQUAROSA
BERTOLETTI

l feretro di Togliatti sta per entrare nel palazzo del CC.
che gremisce la strada.

(pittori)

«
o esprimere il
nostro dolore per la grave
perdita di Palmiro Togliatti
che ci colpisce tutti >-.

EDOARDO BRUNO
(direttore

di

«Filmcrltìca»)

« a vita di Palmiro Togliatti, il suo pensiero, la sua
lotta antifascista sono stati il
più ricco insegnamento alla
nostra generazione maturata
tra
a e Costituzione,
il patrimonio operativo più
profondo e più denso di prospettive e di maturate scelte.
a sua vita è l'esempio di
una strenua affermazione, nei
fatti, della storia e dell'elemento della ragione; una affermazione continua dei va-

lori di una libera conquista
attraverso la conoscenza e la
discussione. l senso della lotta di classe, il superamento
del contrasto cattolicesimo-comunismo, l'impegno civile ad
una più maturata riflessione
della storia fatta dagli uomini per gli uomini, costituiscono l'eredità più preziosa
del suo pensiero di grande
costruttore del socialismo, radicato nel cuore stesso della
nostra società e del nostro
tempo ».

SERGIO AMIDEI
(sceneggiatore)
' telegrafato da
:
* Profondamente
commosso
scomparsa Palmiro Togliatti,
grande italiano e grande rivoluzionario, partecipo vivamente vostro dolore ».

ROBERTO LONGHI

VASCO PRATOLINI

(storico dell'arte)

«
unisco commosso al
compianto di tutti gli uomini
di cultura libera per la sorte
del vostro grande compagno».

(scrittore)

a morte di Togliatti (oggi
sento voglia di dire questo,
per tutti), esalta un capitolo
altamente vitale della storia
del nostro paese.
a ieri
sera — nella meditazione della sua lunga carriera di rivoluzionario, di capo del Partito comunista, di guida della classe operaia, di intellettuale — la sua figura sta a
specchio e a contrasto: dialettica impietosa, civile, del
nostro avvenire di marxisti
e di uomini di cultura».

FRANCO MONICELLI
(scrittore)
« Apprendo la scomparsa
dell'onorevole Togliatti e vi
prego di considerarmi partecipe e vicino al vostro grande dolore e a Quello di tutto
il partito».

LUIGI PESTALOZZA
- (critico musicale)

EUGENIO SCALFARI

«Esprimo la mia profonda
commozione e il mio grande
dolore per la scomparsa del
compagno Togliatti.
o
nella memoria del compagno
Togliatti il mio impegno di
militante ».

(direttore dell'Espresso)

e con Palmiro Togliatti l'uomo che probabilmente,
a degli ultimi venti anni, ha attirato su di
sé la maggiore quantità - di
amore e di odio. E' difficile
dire se questa condizione possa considerarsi privilegiata:
essa testimonia, al tempo stesso, gli intimi legami del PC
con larghe masse di lavoratori
e il drammatico isolamento in
cui esso è vissuto in tutto
questo periodo della nostra
storia. E' opinione corrente
che Togliatti fosse soprattutto un realista, il che vuol dire in sostanza un politico: lontano al tempo stesso dagli
slanci del sentimento e dagli
astratti furori ideologici, impegnato ogni giorno a commisurare gli obiettivi ai mezzi
disponibili Credo anche lo
che questo giudizio sia esatto.
Egli è riuscito cosi a preservare, per mezzo di successivi
adattamenti alla realtà e di
mutamenti di rotta apparentemente piccoli, la compattezza
del suo partito e a evitare crisi che sarebbero state funeste per la classe operaia, per
la sinistra e per il paese.
a medaglia ha naturalmente il suo rovescio, n realismo
di Togliatti ha finito con l'assorbire tutti i fermenti di opposizione e di novità che si
manifestarono all'interno del
, rendendo impossibili
quelle profonde revisioni ideologiche e politiche che sono
necessarie per una piena utilizzazione democratica delle
masse che si raccolgono intorno al PC
a scomparsa di
Togliatti, mentre pone al PC
e alla sinistra italiana problemi di non facile soluzione,
coincide comunque con una
fase nuova della nostra situazione politica. E* auspicabile
che i suoi successori ereditino
da luì il senso della misura
che gli fu proprio, ma è molto dubbio che possano proseguire quella condotta ambivalente che ha reso il PC
contemporaneamente disponibile al frontismo, al milazzismo e al riformismo democratico.
tempi che viviamo
richiedono scelte non ambigue; nella eredità politica che
Togliatti lascia ai suoi successori, questo punto ha importanza capitale e attende
ancora di essere chiarito*.

RANUCCIO
BIANCHUANDINELU
(professore universitario)

a scritto una ' lettera al
compagno Alleata: « Caro
rio, in quest'ora di dolore
sentiamo il bisogno di stringerci la mano, di stare vicini l'uno all'altro. Come ho
, scritto al compagno
,

GIULIO CARLO ARGAN
(critico

d'arte)

« Profondamente addolorato per la scomparsa di Palmiro Togliatti di cui ho sempre
ammirato l'alta coscienza civile ».

PAOLA DELLA PERGOLA
(critico d'arte)
- e più vive commosse
espressioni di condoglianze».

ELIO VITTORINI

li compagno
d Brexniev, segretario del CC del PCUS, è il capo della delegazione sovietica ai funerali di Togliatti. Eccolo (a sinistra) all'aeroporto di Ciampii
ino,
accompagnato da Giancarlo Pajetta e dall'ambasciatore
S in
, Semion
Semi
.

Protesta per
l'atteggiamento

della Rai-TV
Un telegramma dei parlamentari comunisti all'ori. Restivo - Telefonate
di cittadini, di sezioni del PCI, del PSIUP e del PSI per chiedere che
i funerali siano trasmessi in « diretta »
compagni on.
,
Scarpa,
Vidali, Nannuzzi,
Spano, Valcnzi, Francavilla
hanno inviato all'ori.
o
presidente della
, il
seguente telegramma:
e Onorevole presidente non
le sarà sfuggito comportamento V
occasione
morte Palmiro Togliatti. Ancora una volta organismo televisivo che dovrebbe essere
servizio pubblico ha mantenuto atteggiamento parziale
come già rilevato vibrata
protesta anche da un giornale g o v e r n a t i v o come
l'Avanti! sia non modificando alcun programma come
invece era avvenuto per
on.
e Gasperì allora non
più capo del Governo né
della opposizione e come per
molti giorni è stato fatto in

altre luttuose occasioni per
alte personalità, sia trasmettendo una biografia burocratica e tendenziosa che non
corrispondeva
obbiettività
informativa che deve essere
norma costante
V particolarmente in una situazione come questa che tocca
così gran parte dei lavoratori italiani e dei lavoratori
di tutto il mondo.
Possiamo assicurarle che
nostro vibrato richiamo ha
un carattere profondamente
diverso altre occasioni e
sgorga piena sentimenti che
ci accomunano a milioni di
italiani. Chiediamo, on. Presidente, suo pronto e fermo
intervento presso direzione
V mentre desideriamo
che questa nostra richiesta

o accoglie il saluto commosso della folla di lavoratori

prossima riunione Commissione interparlamentare vigilanza >.
Continuano intanto a pervenire alla
e del PC
e al nostro giornale le telefonate dei cittadini, che, ol
tre a protestare per la condotta della televisione, reclamano che i funerali di Palmi
ro Togliatti vengano trasmes.
si in presa diretta, come è
avvenuto per tanti avvenimenti di rilievo nazionali e
internazionali. e telefonate
provengono da semplici telespettatori, da sezioni del partito e anche da sezioni del
P e del Partito socialista. Tutti sentono il bisogno di veder riflesso sul video il cordoglio che in queste ore si leva unanime da
figuri come primo punto odg tutti i settori del Paese.

(scrittore;
« o sempre ammirato molto - Palmiro Togliatti come
grande personalità della storia del nostro tempo. Cem
questo non voglio dire che
sono d'accordo con l'impostazione della sua linea politica.
o però che nella
grande funzione svolta dal
PC in
a per la costruzione democratica del Paese,
una parte di primo piano l'ha
avuta Palmiro Togliatti.
tendo dire che se c'è democrazia in
a molto lo si
deve al PC e se il PC ha
dato molto alla democrazia
italiana, il merito principale
spetta a Togliatti. Nel campo culturale ho avuto con Togliatti lunghe polemiche, non
trovandoci forse d'accordo
nella concezione dell'umanesimo. Comunque la chiave
della grandezza di Togliatti
(e parlo di lui non riferendomi al passato ma al presente perché personalità come Togliatti muoiono ma non
scompaiono) va ricercata, a
mio avviso, nelle sue eccezionali qualità di statista. Avrebbe potuto benissimo essere il Cavour del secondo
o italiano in caso di rivoluzione comunista».

MARIO SOLDATI
(regista e scrittore)

ITALO CALVINO
(scrittore)
« a presenza di Togliatti
ha contato molto nella formazione della nostra generazione. Quando avevamo venti
anni, l'idea di rivoluzione si
è legata al suo stile argomentato. alla sua saggezza,
alla sua forza equilibrata, al
suo appartenere a una tradizione culturale vasta e antica. Questo incontro ha marcato profondamente il nostro
rapporto con la storia ».

GIACOMO DEBENEDETTI
. (critico

letterario)

o irreparabile dolore Partito e tutti compagni»

AURELIO LEPRE
(storico)
« Partecipo vivamente al
profondo dolore di
del Partito e dei lavoratori
italiani per la scomparsa del
compagno Togliatti, gravissima perdita per la democrazia
e il socialismo».

REMIGIO PAONE
(impresario

teatrale)

n un lungo telegramma al
compagno Giorgio Amendola
scrive: « Giorgio caro, tu che
conosci l'animo mio da tanti
anni puoi comprendere quanto io oggi dopo giorni di vivo
orgasmo sia vicino a voi tutti
nel dolore e nel rimpianto
senza nome. a figura gigantesca di Palmiro Togliatti, le
sue opere, le sue lotte di un
quarantennio resteranno indelebilmente scolpite nella storia dell'antifascismo, della democrazia italiana, delle vittorie del mondo del lavoro.
i inchino commosso dinanzi
alla sua salma pregandoti di
renderti interprete della mia
solidarietà presso i familiari
e i compagni della
e
del Partito».

GIANCARLO PALAZZI
(editore)
a telegrafato al compagno
G.C. Pajetta: «Nel dolore e
nello sconforto che n questo
momento ti colpiscono per la
morte di Togliatti ti sono vicino con affettuosa amicizia »

VALLECCHI
(editore)
- Preghiamo accogliere profonde condoglianze scomparsa Palmiro Togliatti anche a
home dell'intera maestranza »

CORRADO CAGLI
(pittore)

a telegrafato alla compagna Nilde Jotti: « n questo
tragico momento penso a lei
con fraterno affetto e alle
condoglianze unisco i sensi
della più fraterna amicizia».

CARLO BERNARI
(scrittore)

-Vogliate rendervi inteipreti verso i familiari e la
direzione del mio profondo
cordoglio per la scomparsa
d. Palmiro Togliatti che apre
un doloroso lutto nelle file
dei combattenti antifascisti».

CESARE FRUGONI
(professore universitario)

- Commosso e emozionato
partecipo al vostro grande
cordoglio ».

GHERARDO MACARINI
: CARMIGNANI

i dispiace di dover parlare di Togliatti adesso, in
(musicista)
una occasione così triste.
Avevo scritto di
i altre
« Profondamente addolorato
volte, con vivissima simpatia, scomparsa Togliatti mi unie quasi con commozione, seb- sco al cordoglio e al compianbene non condividessi le sue to di tutti i compagni ».
idee.
i sembrava, ecco, di
capirlo oltre le idee: nei suoi
GIUSEPPE DEL BO
gusti, nella sua natura, nella
sua ascendenza familiare e (direttore Istituto Feltrinelli)
regionale. Chissà, in definiti« Profondamente colpiti e
va, che tutto questo non conti di più. i proponevo di scri- angosciati morte improvvisa
vere. e. cosi, di ricordargli onorevole Togliatti, vero amiil nostro primo incontro, a co e estimatore nostro lavoro
Napoli, venti anni fa. e una scientifico, porgiamo direzionostra lunga silenziosa cola- ne Pei e familiari vivissime
zione a tre: lui. il compagno condoglianze.
o imio. Speravo finalmente. anche se in ritardo, di pegno continuazione nostra
rompere quel silenzio. Sono attività secondo sue prezioaddolorato che non mi sia sissime
i « nel 11stato
S ».
smiti aostrs umsss capacità».

ANGIOLA MASSUCCO
COSTA
(pedagogista)

e toccata
scomparsa grande compagno
Togliatti esprimo come partecipe del movimento femminile da lui appoggiato e
come compagno i p'.ù sinceri
sentimenti di cordoglio ».

WLADIMIRO DORIGO
(direttore di Questitalla)
« Nel momento del primo
triste annuncio, l'animo del
credente inclina alla preghiera. l giudizio sul pensiero e
sull'azione di Palmiro Togliatti. nei lunghi anni della sua
vita politica in
a e all'estero, dato in questo momento può essere solo cauto
e provvisorio. Anche per sfuggire — particolarmente nel caso di chi dissenta da lui in
molte circostanze della nostra
vita nazionale — al pericolo
di non essere rigoroso e sereno. a sua cultura, il suo atteggiamento problematico, il
suo rigore hanno molto dato
alla dialettica culturale e politica italiana di questi venti anni.
o che il partito comunista perda con lui
non solo il capò, ma un elemento essenziale di equilibrio che ha giovato e uvrebbe potuto giovare non solo
al partito ma anche al paese. n molte situazioni critiche. Auguro al partito comunista e alla nostra democrazia di trovare, a parte ogni
valutazione di merito, un altro leader di tale statura».

Palmiro Togliatti, la personalità — a mio giudizio — di
maggiore rilievo del dopoguerra. Con Togliatti 11 PC
guidò le lotte politiche per le
riforme sociali, per
potenziamento della scuola di Stato. per l'osservanza delle norme costituzionali, per una politica di distensione nazionale e internazionale e per la
salvaguardia dal ritorno della dittatura in
. a morte di Togliatti produrrà certamente un sincero e largo
rimpianto anche al di fuori
del suo grande partito ».

GASTONE MANACORDA
(storico)

«
e protagonista storia
a et storia socialismo nel mondo secolo
ventesimo, Togliatti ha destato nella coscienza degli
italiani, volontà politica partecipare movimento progressivo civiltà contemporanea.
Consapevole erede partito
comunista italiano continue- ;
rà sua opera >.

FRANCO LATERZA
(direttore Casa editrlcs
Laterza)

« Esprimo sincero cordoglio dolorosa scomparsa on.
Togliatti cui figura di politico prestigioso et personalità di vasta e profonda cultura ammirai in vari oncontri ».

NATALINO SAPEGNO
(professore

CARLO BO

ALDO BORELLI

(rettore dell'Università
di Urbino)

(ex-direttore di Epoca)

- Vivamente commosso esprlmo le mie sincere e profonde condoglianze ».

SILVIO MICHELI
(scrittore)

i unisco nelle vie a
gruppi sempre più folti e
comprendo che angoscia e
dolore non sono soltanto un
sentimento privato del partito comunista e del movimento operaio. a morte di Togliatti costituisce una grave
perdita del mondo politico e
culturale. Personalmente l'ho
sempre stimato e non solo a
caldo per la sua carica di simpatia umana e la sua personalità. ma con fredda e ragionata persuasione. Ora non resta che ritornare sul suo insegnamento; l'opera che vive
e palpita cosi come fu di
Gramsci. l privilegio di averlo conosciuto può approfondire in questo momento il
mio sincero dolore: ma approfondisce anche l'orgoglio
di avere lottato al suo fianco per la medesima causa e
di continuare nella dura battaglia che nessuno più di lui
aveva giustamente nel cuore e nella mente».

GIANSIRO FERRATA
(critico

universitario)

« Partecipo commosso gravissimo lutto nazionale >.

letterario)

- Non ricordo esempio più
luminoso di coerenza tra pensiero e volontà, sentimento e
forza realizzatrice nel mondo
pratico. Un uomo. Togliatti,
propriamente all'altezza dell'impegno marxista che è insieme energia spirituale e morale. saggezza nel vivo dell'esperienza quotidiana e pienamente storica. Uno tra gli
uomini più sicuri in ciò che
fanno, perché inflessibilmente ma naturalmente hanno
unito il senso del particolare
a quello dell'universale, ritemprandoli via via in un lavoro
di straordinaria serietà ».

UGO CROATTO
(direttore
o di
Chimica dell'Università di
Padova)
l comunismo intemazionale e il PC perdono con Palmiro Togliatti un intellettuale
e un uomo d'azione dotato di
attissimo ingegno, preparazione, senso critico, esperienza, combattività, coraggio e
abnegazione. a sua elevatissima figura di uomo politico
e le vie da lui tracciate, sono una sicura via per coloro
che succederanno. l mondo
politico
o perde, con

« a notizia della morte
dell'on. Togliatti mi ha profondamente colpito e addolorato, e come tutti gli spiriti liberi, al di là delle particolari concezioni di vita, ne
ricordo l'alto rigore intellettuale, la lotta contro il fascismo e soprattutto l'appassionata coscienza della
realtà ».

ARTURO MASSOLO
(Ordinario di filosofia alla
Università di Pisa e Urbino)
€ a morte di Togliatti segna un grosso, tragico limite nella nostra època tanto
tormentata e tanto apportatrice di libertà. E* difficile
pensare alla sua azione, come azione conclusa, un punto e basta. Penso alla tremenda responsabilità di co»
loro che si accingono a portare ancora avanti la classe operaia italiana che giustamente riconosce in
i
uno dei suoi eroi più umani.
Egli seppe farsi tutt'uno con
la classe operaia, seppe farsene interprete. Quale notte improvvisa la sua morte, ma quale vita nel dolo»
re di chi o piange e quanta forza! Si può discutere su
un suo preteso macchiavellismo. Più utile è comprenderlo come uomo che non
smarrì mai nella contingenza il senso storico che nella
coscienza più alta è destino
il più alto e il più sofferto
che sia dato vivere ».

,

TELEGRAMMI
Tra gli altri hanno anche
telegrafato: il sen. Gronchi,
l'dmbasciatore Quaroni, l'ingegner
, il dr. Bernabei, il prof.
o Sansone,
il prof. Eugenio Garin,, il
sen.
, la presidenza
. la presidenza
, a professor Pagnini,
o
li Presidente della Federazione della Stampa, il pittore Purificato, Peppino e Filippo. Guido Piovene, l'abate Eusebio della Chiesa Ortodossa, il pittore Francalancia, Enrica e Enzo Collotti. Franco Parenti. Gino
Cervi, Franco Pacini. Vittorio Tavernari. i professori
Giuliano Vassalli. Augusto
Frassineti,
Ettore
a
a e Adriano Falvo. Antonio e Franco Sorrentino
(partito radicale di Bari),
professoressa
a Corti,
rof.
o Vitale della
università di
, professor
,
a (pittore).
i (architetto).
prof. Camilli.
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dirigente comunista internazionale
nei messaggi dei partiti fratelli

>"$&'

le esigenze e la miseria della dirigente. ] suo nome è legato
classe operaia nella società ca- alla lotta della classe operaia
pitalistica. Già allora Egli pre- e del popolo italiani ed a quei
Cari ' compagni, il C.C. del a notizia della morte del se posizione per la lotta e gli la della classe operaia internaPartito comunista bulgaro espri- compagno Palmiro Togliatti ha obiettivi del proletariato ita- zionale nelle battaglie per la
me le sue profonde e più since- suscitato una profonda e sin- liano, in questo aiutato dalla pace, per il rinnovamento dea per la causa
re condoglianze e quelle di tutti cera tristezza fra i lavoratori sua comunità di lotta e dalla mocratico
l comunisti bulgari e del popolo della Jugoslavia socialista e sua amicizia con il grande ri- del socialismo.
l compagno Togliatti era mibulgaro per la scomparsa inat- particolarmente fra coloro che voluzionario Antonio Gramsci,
tesa del Segretario generale del o hanno conosciuto e hanno dallo stretto contatto con glilitante della causa dell'internaPartito comunista italiana, lo avuto occasiono di incontrarsi operai e dal suo profondo stu- zionalismo proletario, dell'uni, En- tà marxista-leninista del movii e di
o meglio. dio delle opere di
eminente marxista leninista, lo con
. Già allora si for- mento operaio internazionale.
l compagno Togliatti (Erco- gels e
esponente del movimento comunista e operaio internazionale, li) — dai giorni in cui insieme marono le sue straordinarie ca- a sua morte costituisce una
U nostro caro e indimenticabile con Gramsci costruiva le fon- ratteristiche di marxista-leni- grande perdita per la classe opedamenta del vostro partito — nista creatore, di guida rivolu- raia ed il popolo italiano e per
compagno Palmiro Togliatti.
alla schiera di emi- zionaria del popolo. Quando ne] tutte le forze che nel mondo
lavoratori del nostro paese apparteneva
nenti combattenti della classe 1921 il nucleo migliore e più intero lottano per la pace, per
t l'intero nostro popolo amava operaia
che hanno dedicato tut- rivoluzionarlo del Partito So- la democrazia e per 1 avvenire
no e rispettavano il fedele Aglio ta la loro
o si organizzò co- dell'umanità.
alla lotta per cialista
della classe operaia italiana, il l'afférmazionevitadei
diritti dei me Partito Comunista, il coml Comitato Centrale, i mem[coerente combattente per la cau- lavoratori,
pagno Togliatti fu, a fianco di bri del nostro partito, il popolo
per
il
miglioramensa del comunismo, uno dei fon- to delle condizioni materiali Antonio Gramsci tra i suol di- ungherese tributano il loro redatori del Partito comunista a della classe operaia, alla lotta rigenti.
a quel momento la
omaggio alla memoria
llano e, suo dirigente, nel corso contro il fascismo e la realiz- lotta del Partito Comunista verente
del
compagno
Palmiro Togliatdi lunghi anni Ù compagno di zazione delle idee del sociao non pub più essere se- ti. A nome del Comitato Cenlotta e collaborazione del nostro lismo.
parata dalla vita e dall'opera trale del Partito operalo socapo e maestro Giorgio
- Nella sua pluriennale attività del compagno Togliatti.
cialista ungherese,
mltrov.
o l'arresto del compagno
Janos
.
fertile e rivoluzionaria PalmiEssi conoscevano e apprezza ro Togliatti è riuscito a legare Gramsci nel 1926 il compagno
vano altamente l'amore e la la sua azione con l'insegnamen Togliatti assunse la direzione
devozione del compagno Togliat- to di
, Engels e
n e del Partito. Sotto la sua saggia
ti verso la grande Unione So i grandi ideali della
P.C. cinese
- guida il Partito Comunista
vietica
il suo Partito comu ne d'ottobre.
liano ha lottato senza tregua Cari compagni,
.
l compagno Palmiro Togliat- per la mobilitazione del pò
comunisti bulgari e il popolo ti scompare dalla scena politi- polo contro il fascismo italiano slamo costernati per la triste
notizia della morte del compabulgaro sono profondamente ad ca n uu momento in cui il e per lo stabilimento dell'unità gno
Palmiro Togliatti, segretadolorati e non dimenticheranno Suo contributo creativo nel mo- di azione di tutti i lavoratori rio generale
del Partito comu. l Partito Comunista
mal il fervido rivoluzionario vimento operaio internazionale
o potè, sotto la guida si- nista italiano. Vi inviamo, a
atriota e internazionalista che era di un'utilità inestimabile
nome del Partito comunista cia dedicato tutte le sue forze, non soltanto per l'unità del mo- cura del compagno Togliatti nese, le nostre profonde conle
basi
per
un
movigettare
tutta la sua eccezionale energia vimento ma anche per l'ulteriodoglianze e vi preghiamo di
e il suo' talento al servizio del re sviluppo e l'applicazione del mento popolare nazionale va- trasmettere 1 nostri sentimenti
stissimo,
che
malgrado
tutti
gli
suo popolo n difesa dei vitali socialismo scientifico nelle nuodi simpatia alla famiglia del
i della classe operala ve condizioni della lotta per la attacchi della reazione è an- compagno Togliatti.
dato crescendo sino ai giorni
pace e il socialismo.
italiana e dei lavoratoti
Jt Comitato Centrale
Noi, comunisti jugoslavi ap- nostri e ha affrontato da allora
n Comitato Centrale
del
comunista cinese
tante prove di lotta. Negli anni
prezziamo
in
modo
particolare
del Partito Comunista bulgaro
l'opera meritoria del compagno del dopoguerra il Partito Co, sotto la diTogliatti per la creazione di munista
rapporti sinceri ed amichevoli rezione del compagno Togliatti
fra i movimenti operai dei no- ha lottato sempre in modo constri due paesi e il suo costante seguente per la realizzazione
« Avendo ricevuto la triste
dei diritti democratici e delle
Compagni, con profondo lut- contributo per lo sviluppo del- libertà di tutto il popolo, per notizia della scomparsa del
ilo e commozione il Partito co- l'amicizia fra i nostri due po-la liberazione della classe ope- compagno Palmiro Togliatti,
imunista cecoslovacco, e con es- poli.
raia dallo sfruttamento e dalla segretario generale del vostro
a scomparsa del compagno oppressione.
so il popolo cecoslovacco, ha
a lotta del com- partito, esprimiamo al vostro
' appreso la notizia della morte Togliatti dalla scena politica pagno Togliatti ha avuto in pri- Comitato Centrale le nostre
un grande, incolmabile mo luogo per obiettivo la crea- sentite condoglianze.
[del Segretario generale del creerà
vuoto
che
non solTramite voi esprimiamo la
'Partito comunista italiano, com- tanto nelle si esentirà
di un fronte unitario di
del Partito co- zione
nostra simpatia alla vedova
tutti
1
lavoratori
e
di
tutte
le
pagno Palmiro Togliatti, insi- munista
italiano ma anche nelle
progressiste
, e del compianto compagno ToA —
a prima immagine giunta
S sulla morte di Togliatti al campo Artek: l compagno
v (a destra) è appena
gne rappresentante del movie del movimento operaio e forze
la loro conquista ad una pro- gliatti e alla famiglia addolo- giunto davanti alla salma del compagno Togliatti, coperta di fiori, e sosta in commosso raccoglimento. Sono accanto a lui il compags»
[mento comunista internaziona- comunista internazionale.
rata. Saluti fraterni.
spettiva socialista
.
le, eminente marxista-leninista
i
; a sinistra, si distinguono i compagni
a
Colombi, la compagna Nilde Jotti e
a
.
Fodgornl il compagno
[e uomo generoso, profondo teo- Con la morte di Palmiro ToComitato Centrale
al
X
Cone
tesi
elaborate
(Telefoto
ANSA-*
l'Unità
»)
gliatti
scompare
una
delle
più
operaio coreano *
rico e ardente combattente ri- importanti e più eminenti figu- gresso del Partito Comunista
voluzionario, fedele figlio dei- re del movimento operaio ino nel dicembre del 1962
polo
o
del movimento Palmiro Togliatti « dirigente instancabile combattente conprofondamente commoial e
ila classe operaia e intrepido ternazionale,
al Partito e, più in là,
un grande rivolu- aindicano
comunista internazionale.
amato
rispettato della loro tro il fascismo e per il sociadolorati per la inattesa morto
P.C.
portoricano
tutto il popolo italiano, la
patriota. E' scomparso un gran- zionarlo temprato, un antifalotta.
lismo nell'unità, nella pace e la
Pleter
del fedele figlio della classa
de comunista il quale, nel cor- scista, un eminente combatten- via della pace, della democra*>
e il .nostro profon- operaia
a gioventù di Francia non democrazia, questa grande perSegretario Generale
italiana, del magniflcd
so di tutta la sua ricca vita, te per la pace, la collaborazio- zia e del socialismo. l compa- Tutti 1 membri del PC di
dimenticherà Palmiro Togliatti, sonalità del movimento ope- do cordoglio per la morte del dirigente del Partito Comuniha condotto una lotta energica ne in condizioni di parità fra gno Togliatti era un grande Ceylon esprimono a tutti 1 cocompagno Togliatti.
l'eminente
personalità
raio
del
moe
comunista
internazionale
sta italiano, di colui che ne tm
>er 1 diritti del lavoratori, per 1 paesi e i popoli, per la de-patriota e internazionalista, che munisti italiani il loro provimento comunista internazio- resterà scolpita per sempre nel
Juan Santos
per lungo tempo segretario jo-<
si è sempre battuto per la di',...
P.C.
cileno
_.,
.
*unlta della classe operaia mocrazia e il socialismo.
. .. .
nale e il suo ruolo nella lotta nostro ricordo.
nerale, dell'eminente dirigento
fesa degli interessi del popolo fondo dispiacerò e le fraterne
[nella lotta contro l'oppressione
n nome del Comitato Cen- italiano e per 1 principU del- condoglianze per la morte del -«Profóndamente, '"commossi per la difesa della pace, della
del movimento operaio e comuU Segretario generale
[capitalista, contro la barbarie trale della
a dei Comunisti l'internazionalismo
compagno Palmiro Togliatti, un per la scomparsa di Palmiro democrazia e di tutte le idee
d'Urbany,
Jean
proletario.
nista
internazionale, compagno
[fascista e contro le guerre im- Jugoslavi e mio personale espri- l
di progresso legate alo Operaio
- importante dirigente del pò-Togliatti, grande dirigente co- generose
Palmiro Togliatti. Palmiro To[perialiste, per il trionfo delle mo al Comitato Centrale del zionale
la
causa
del
comunismo.
munista mondiale, leader antifacon il compagno
-< l Partito Comunista del- gliatti consacrò tutta la sua vi[idee del socialismo
del co-Partito comunista italiano le Togliattiperde
nostri due popoli uniti da
uno dei suoi più grane
combattente
per
l'unità
scista
l'isola
della
, i lavora ta di lotta alla grande causa del
una lunga tradizione d'amicizia
[munismo.
mie sincere e profonde condo- di dirigenti. Negli anni '30 11
P.C. messicano
delle più vaste forze popolari e,
tori, i democratici della
- socialismo e del comunismo,
di
lotta
comune
si
trovano
movimento comunista in- glianze per la grave perdita che compagno Togliatti ha avuto
nella lotta per la pace, la demo- oggi associati nel medesimo doper unire le forze della elasnion,
esprimono
la
loro
profon
ha
colpito
il
vostro
partito
e
l
Partito
comunista
messicaEternazlonale perde nel compauna parte essenziale nella elase
operaia, dei contadini lavoil
socialismo.
U
nome
e
il
dolore
per
la
crazia
ed
da
emozione
Telegramma
e Thorez no. a nome della classe operaia
lore: quello di
gno Palmiro Togliatti uno spe- il popolo italiano.
borazione della politica del più
scomparsa del compagno Pai ratori e di tutte le forze prodel compagno Togliatti resterà e di Palmiro Togliatti; vi pre- e del popolo del
,
esprijrlmentato ed eminente combatlargo fronte popolare contro la
Segretario Generale
impresso nella storia del movi- ghiamo di farvi interpreti delle me sentimenti di profonda con- miro Togliatti, segretario gè gressive democratiche
tente per la causa del proledei Comunisti Jugoslavi guerra e il fascismo. n quegli
lia
nella
lotta
contro
l'imperianerale
del
Partito
Comunista
mento
operaio
internazionale,
nostre
commosse
condoglianze
doglianza di fronte alla grande
di Àlvarez
tariato di tutto il mondo, per la
anni il compagno Palmiro ToJosip Broz Tito
. Continuatore dell'ope- lismo e il fascismo e la guertra i maggiori rivoluzionari del- verso la sua compagna
- ed irreparabile perdita di Palgliatti ha dato al Partito Co[sua salda solidarietà internara di Antonio Gramsci, diri- ra, per il successo della causa
la
nostra
epoca.
comunisti
cinilde
Jotti
verso
la
e
miro
Togliatti
ed
inchina
le
munista Tedesco, che lottava
rionale, per l'unità e la comleni esprimono ai compagni e nazionale del
. verso la sue bandiere. a lotta di tutto gente prestigioso dell'interna della pace, per la felicità dei
nell'illegalità, consigli preziosi
ipattezza delle file comuniste
del
Vayo
lavoratori italiani il loro pro- gioventù e il popolo italiano il movimento comunista e ope- zionale comunista, il compagno popolo italiano e di tutta la
ha
e
appoggio
fraterno.
Egli
sulla base del marxismo-lenicosi crudelmente colpito.
fondo sentimento di cordoglio.
raio mondiale ebbe in Togliatti Togliatti resterà per i comuni- umanità amante della pace. Noi
nismo creativo, n nostro par- Cari compagni, il Comitato avuto una grande parte nello
sti della
n l'ardente ri- ci inchiniamo davanti alla aua
Comitato
Centrale
movimento della Gio- un esemplare combattente.
5~c*rt?*.
- Centrale del Partito operalo ro- stabilimento di fraterni legatito ed i lavoratori della
voluzionario antifascista, l'emi- opera immortale.
del
cileno»
ventù
comunista
di
Per
il
Comitato
Centrale:
mi
proletari
e
di
una
stretta
pubblica socialista, i quali han- meno, il nostro intero Partito.
nente teorico marxista leniniConsiglio nazionale
Afartinez Verugo, primo sta e l'uomo di stato rispettato.
no conosciuto il compagno To- partecipano al profondo dolo- collaborazione tra la classe operaia
italiana
del
e
tedesca,
in
pargliatti anche come sincero re del comunisti italiani per ticolare fra a Partito ComuSegretario
della
Vergès, Bruny
E.D.A. (Grecia)
amico del nostro paese, con- la morte del compagno Togliat- nista
o
la
.
Cari
Bulgara »
Segretari
del
Comunista
serveranno perennemente nei ti. eminente militante della compagni, ricevete in questa
Cari amici, profondamente Vi facciamo le più profondella
*
[loro cuori un ricordo luminoso. classe operaia italiana, del mo- ora grave sentimenti della nocolpiti per la crudele perdita de condoglianze per la morte
P.P.S. messicano
CC. del Partito Comunista vimento comunista ed operaio stra profonda partecipazione e
di Palmiro Togliatti, Segreta- del compagno Togliatti. SegreM.P.L.A. angolano
Cecoslovacco
internazionale e vi rivolgono della nostra fraterna solida. Commossi per la scomparsa P.C. di San Marino
rio generale del PC e leader tario Generale del CC del
«Profondi e sinceri sentile più sincere condoglianze.
rietà.
dei lavoratori
, il Comi- Estendete con tutto il cuore la del compagno Palmiro Togliatmenti
di dolore dall'Angola
nostra simpatia alla sua fa-ti vi trasmettiamo il nostro
Fedele alle grandiose
e
tato
Esecutiva
A
invia
comunisti e i lavoratori sanComitato Centralo
miglia.
profondo dolore per questa ir- marinesi profondamente com- per la perdita del compagno
del marxismo-leninismo il coma
nome
proprio
e
a
nome
di
della
.
pagno Palmiro Togliatti, diritutti i lavoratori greci le sue
Comitato Centrale reparabile perdita per la clas- mossi e addolorati per la scom- Togliatti. Speriamo che il PC
Walter Ulbricht
gente provato del Partito copiù
vive
condoglianze.
Nella
del
giapponese se operaia ed i sostenitori del- parsa del compagno Palmiro sarà sempre al fianco del
Primo Segretario
e afrimunista italiano, ha dedicato
sua persona il movimento prola pace e del socialismo del Togliatti grande ed esemplare vimento di
la sua intera vita alla lotta
gressista e democratico delmondo intero.
dirigente del movimento . ope- cano.
per la difesa degli interessi dell'Europa e del mondo intero
Augusto Batta» »
P.C.
irlandese
, Vicenfe
o Tole- raio esprimono ai familiari .al
la classe operaia e del popolo
viene a perdere uno dei suoi
dano - Segretario Gene- partito comunista e ai lavoraP.S.O.
ungherese
italiano.
capi più preziosi, un marxistal Comitato Esecutivo del
rale del Partito popolare tori italiani il più profondo e
leninista lucido e infaticabile, Partito Comunista
a
comunisti, 1 lavoratori, le Cari compagni, abbiamo apsocialista del
o fraterno cordoglio.
militante della pace. l popolo del Nord invia a voi, al moviforze democratiche e progres- preso con profondo cordoglio
comunista
greco piange con voi un gran- mento progressista, alla famisive
a e di tutto il mon- la notizia della morte del nostro
che
è
sempre
stato
de
amico
glia i sentimenti della più prodo perdono un indefesso com- carissimo compagno ed amico
a Ginevra, Julìo AlP.C. norvegese
battente per la nobile causa del Palmiro Togliatti. Segretario v a r o del Vayo, che f a al suo fianco nella lotta per fonda partecipazione per la
la democrazia, per il progresso morte del grande figlio del poSconvolto per la recente ramo
socialismo, della democrazia e generale del Partito Comunista
te del compagno Togliatti parpolo italiano, Palmiro Togliatti. Con profondo dolore il Codella pace. .
, grande figlio del po- ministro degli Esteri del- n Grecia.
P.d.L
svizzero
tecipo al dolore dei fratelli
Salutiamo la sua grande opera mitato Centrale del Partito
a spagnola dopolo italiano ed elevata perso- a
Comitato
Comitato Centrale
liani. Esprimo le sincera
Comunista
della
Norvegia
ha
Profondamente
commossi
dalper
la
pace
e
il
socialismo.
nalità
della
classe
operaia
itarante
la
guerra
civile,
ha
4el
operaio romeno
liana ed intemazionale. SpriAndrew Barr, presidente appreso la scomparsa del se-la triste notizia della scompar- doglianze del partito.
Elyojg
ntiamo la più profonda solida- inviato il seguente teleHugh
segretario» gretario generale del Partito sa del compagno Togliatti vi
giungano
le
nostre
condoglian(UNFP)
rietà del comitato centrale, di gramma: e Palmiro ToComunista
,
compagno
G.C. francese
tutti i membri del Partito Ope- gliatti resterà sempre per
l nostro ze cordiali e fraterne per la
Palmiro Togliatti.
P.U.R.S. (Cuba) raio
Socialista ungherese, della noi il grande compagno di
partito esprime al Partito Co- grave perdita subita dal Partito
Profondamente colpito per la
P.C.
Lussemburgo
A nome del Partito Unificato nostra classe operaia e del noSudafricani
munista
o e alla classe comunista italiano e dal popolo
dipartita del compagno TogliatComitato Centrale del Par- operaia italiana i suoi senti- tutto. Nella persona del compadella
e socialista e stro popolo, al Comitato Cen- lotta che fu al nostro fian- ti Segretario generale del Par- menti più profondi di cordo- gno Togliatti il Partito comudel popolo di Cuba vi esprimia- trale. a tutti i membri del PC
co durante la guerra di tito comunista italiano il movi- tito Comunista
progressisti
mo le nostre condoglianze per ed alla cla?se operaia italiana.
mento della Gioventù comuni- se. profondamente commosso glio per la perdita di uno dei nista italiano. la classe operaia.
Spagna.
i
addolora
imcompagno Togliatti, la cui
per la scomparsa del compagno più grandi dirigenti del mo-il popolo italiano e tutti gli uo- Tutti i sudafricani progressila dolorosa perdita del compasta
di
Francia
partecipa
al
vomini progressisti del mondo sti sono profondamente addogno Palmiro Togliatti che tv vita sin dalla sua prima gio- mensamente pensare che stro dolore e vi indirizza le sue Palmiro Togliatti esprime al
valoroso dirigente comunista ed ventù si legò indissolubilmente non abbia potuto assiste- più fraterne condoglianze. Noi partito italiano fratello e al vimento comunista internazio- perdono un dirigente eccezio- lorati per la tragica morte di
nale. un combattente per la pa- Palmiro Togliatti. dirigente
eminente combattente contro il al movimento operaio italiano re alla nostra liberazione». partecipiano al vostro lutto, al popolo italiano tutto quanto le nale dei nostri tempi.
ce; la coesistenza pacifica, la amato dei lavoratori italiani ed
fascismo, per la sconfitta del- è stato uno dei fondatori del
lutto dei comunisti e dei lavo- sue condoglianze commosse. 11
a Segreterie del
democrazia, perdono un com- eminente personalità del mo, divenendone il massimo
l'imperialismo e per la vittoria
ratori italiani che perdono in ricordo di questo eminente e
Comunista della Norvegia battente
instancabile della lotta vimento mondiale contro fl tedel socialismo.
per il socialismo. Ci impegna - seismo e la guerra.
Nazionale
mo a portare avanti con tutte
Herm*
del
le nostre capacità, seguendo la
sua idea, la lotta per gli alti
ideali ai quali il compagno Togliatti ha dedicato la sua vita
Telegrammi
tutta.
Comitato Centrale del
Cari compagni, il Comitato
Svizzero del
di condoglianze
Centrale del Partito di Unità
Socialista di Germania
)
n generale della
a
tutti i membri del nostro Parspagnola Cordon ha inviato uno
tito e i lavoratori della
lettera di condoglianze. Altri
P.C svedese
pubblica
a Tedesca
messaggi hanno inviato l'amhanno appreso con profondo
Abbiamo con grande dispia- ta Sede, l'ambasciatore di Alturbamento e grande dolore che
cere ricevuto la notizia della geria. Boulharaef. l'ambasciail cuore del Segretario geneSVIZZERA
. morte del compagno Palmiro tore di Jugoslavia. Voivoda o
Peter Florio, membro del
A
bro dell'Ufficio Politico
Alla
e del nostro
rale del Partito comunista ita. Naguib UaTogliatti. a sua morte è una quelio della
Comitato Centrale e redel POUP;
partito è pervenuto un priFranz Tubi, della
Emanuel Alberto
,
liano, del nostro caro compa
grande perdita per il movi- shim.
sponsabile della Sezione
mo elenco delle delegazioni
Bolislaw Jaszczuk, Segre« A nomo del Partito de- gno Palmiro Togliatti, ha cesalone
del
Partito
Svizzero
membro della
e
mento comunista. l lavoro di
Esteri;
Un telegramma di condotario del Comitato Cenmocratico guineano e del sato di battere. Con voi noi straniere che saranno predel
;
tutta
la sua vita non era lidel
PC
Argentino.
e di fraterna solidarietà
ai
funerali
del
compasentì
a
Grundig,
membro
del
popolo della Guinea, espri- siamo in lutto per questa gra
trale.
' mitato al suo paese natale. glianze
Pietro
. .
è stato inviato dagli universitari
gno Togliatti.
CC e presidente della
miamo la nostra viva co- ve perdita che ha colpito il
, ma le sue azioni ave- comunisti della Sorbona. Jean
ga degli artisti.
A
atarnazlona per il lutto cru- Partito Comunista
JUGOSLAVIA
,
I vano una portata molto più va- Brun. membro del Comitato
o tut- | UNIONE SOVIETICA
dele che colpisce il Partito vimento operaio internazionale
Godoy, membro del CC
sta. Togliatti fu uno di coloro centrale del Partito comunista
Jlro
, membro
Edvard
, segretacomunista e il popolo ita- con la morte del compagno
UNGHERIA
d Jlic Brezniev,
che portarono i lavoratori di francese, ha inviato il seguendel
PC Cileno e deputato
e
segretadel
Presidium
rio
CC
a
dei
Comuni|
liano nella persona di Pal- Togliatti Con il compagno Tomembro del Presldium e
tutto il mondo al successo e te telegramma: «Profondamenal
Parlamento.
Szoltan
,
memrio
del
CC
del
PCC;
sti
Jugoslavi
e
presidente
.
miro Togliatti, degno com- gliatti U popolo italiano perde
segretario del CC PCUS;
alla vittoria della causa del te afflitto per la morte del
bro
dell'Ufficio
Politico
Bozena
a
dell'Assemblea Nazionale
battente della classe ope- uno dei suoi figli più grandi.
G. J. Popov, segretario
socialismo.
Partecipiamo al do- compagno Togliatti, eminente
OLANDA
del POSU;
lova, membro del Comidella
a Federarala,-fa cui esistenza intera un rivoluzionario esemplare e
del Comitato di
lore del PC che nel frattem- dirigente del movimento comutlva
Socialista
Jugoslava;
tato
Centrale;
i
è simbolo ' della speranza provato in tante lotte, la cui |
Jozsef Szall, ambasciato.
Yaap Wolff, segretario del
po ha perduto uno dei suoi di- nista internazionale, invio progrado.
n
, PreeidenZlatko Tuia, della Seziodella class* operaia italia- vita è stata tutta intimamente
re in Italia;
rigenti più validi.
PC Olandese.
fonde condoglianze al partito
te Assemblea
a
no Esteri.
na della difesa del nobili collegata con la lotta gloriosa ' SPAGNA
comunista e alla classe operaia
Georgy
Szanto,
collaboran
Comitato
Centrale
i di fratellanza, di della classe operaia italiana e
- Croata;
italiana .
s
, presi- REPUBBLICA DEMOCRALUSSEMBURGO
del
svedese
tore della Seziono Estori.
eguaglianza tra tutti
po- di tutte le forze progressiste
o
, del CC
P.
C.
Spagnolo;
dente
del
Un commosso telegramma o
poli amanti della pace, del- contro il fascismo, contro l'imTICA TEDESCA
della
a Comunisti Ju- i
Joo Grandgonet, membro
l
rena
Falcon,
membro
stato
inviato da Sime
.
STATI
U
N
I
T
I
D'AMERICA
oeralismo
e
lo
sfruttamento.
la liberti e della giustizia.
goal a vi;
|
dell'Etocutive del PC del
dal Comitato Centrale.
Herbert Wamke, membro
incaricato d'affari dell'AmbaF.P.
bulgaro
con la lotta per la pace, la
\
o e segretario
Antle
, del CC del- .
Elisabeth Gorley ' Fllnn,
a Parigi è
dell'Ufficio Politico della
sciata jugoslava.
F.to:
U T9U- libertà, la democrazia e 0 sola
a Comunisti JugcVie* Presidente del PC . generala del Sindacati liA
giunto un sentito messaggio del
«Cari compagni,
Sed e segretario generale
V (Segretario del
Q
cialismo
beri.
slavi.
'
degli Stati Uniti.
il Fronte Patriottico della
- consigliere municipale e inomdella F D G B ;
Presidente della
a
.
n Sowintky, memGià nella prima
o
pubblica Popolare Bulgara e bro del comitato politica) eW
di Guinea) ».
Palmiro Togliatti conobbe per
tatto U popolo bulgaro . sono PSU Paul Bourdct
esperienza « conoscenza propri»

L.C. jugoslavi

P.C bulgaro

P

.

. cecoslovacco

o

. di Ceylon

{

. della

.

n

o

. giapponese

Seku Tourè:
«Simbolo
dello
speranza»

U.N.F.P.
marocchina
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Un
dei
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l mondo saluta un grande italiano
Per invito della Lega dei comunisti

Mosca
4

I quotidiani sovietici
escono listati a lutto
Migliaia di commoventi messaggi alla redazione moscovita dell'Unità

/

*

w

.

I commenti di Parigi
alla scomparsa di Togliatti

t

Due giorni di lutto Un uomo
di
statura
ih tutta la Jugoslavia
Un comunicato al Paese firmato dal Presidente Tito

eccezionale

zione moscovita de l'Unità.
movimento progressista
l resto i giornali di
l
o
ternazionale, nella lotta per
questa mattina
tegistrano
' - .
, 22.
M
*f-**
, 22.
la pace e per il socialismo >.
.,i <
questo dolore e la gravità
a morte di Palmiro ToOggi,
nello
stabilimento
Bandiere
a
mezz'asta
per
di questa perdita in modo
S-«!iV»—
liatti ha suscitato in tutta
due giorni in Jugoslavia sugli dell'industria meccanica di
altrettanto evidente e comU
*
A**«NS
'Unione Sovietica un pro«*»*
J-ft^W^SSHfcS»
*
^
**
VMPOIUAMHP0 TIAiAÌ»
'^OS&&
edifici delle organizzazioni precisione, a Belgrado, Tomovente.
a « Pravda > defondo cordoglio. Nelle ~flle
»«»*»t
- k>,
sociali e politiche per la mor- gliatti è stato commemorato
dica tutta la sua p n m a e
della vecchia guardia bolM»«Wki
te del compagno Palmiro dalle maestranze, le quali
oltie metà della seconda
itmunam
scevica, tra gli intellettuali
Togliatti. l comunicato con durante la vìsita del segrepagina alla luttuosa notizia
anziani e giovani, tra \ lail quale il Comitato centrale tario del PC in Jugoslavia
riproducendo, accanto a una
voratori di questo paese dotema
della
a dei comunisti ju- lo udirono pronunciare, nelfotografia di Togliatti listave le idee del socialismo si
goslavi invita le oignni/zii- la loro fabbrica, il più imta a lutto, i messaggi del Cosono tramutate per la pri< a
/ioni a questa « espiessione poi tante discoi so di quel suo
mitato Centi ale del PCUS,
ma volta in realtà, Toglintti
^J2* * * f < y y m < - g E ^v-3
y ;K'-*S
l'ultimo bollettino medico, l
di condoglian/e » contiene viaggio.
ft non era soltanto il S e g i e telegramma di
v a
anche l'appello alle organiztario generale di un partito
Ferdinando Mautino
tf=Jf -Tir-Kg^
Nilde .lotti, le parole di adzazioni sociali e a quelle
fratello, un compagno di
dio pronunciate dal Primo
sportive a non indire in quelotta degli anni diffìcili. Era
t
Segretario del PCUS davanti
ste due giornate manifestaqualcosa di più e di qui vieDKézaÉttsfc affari'
'
tmmcu
tnnum
alla
salma
di
Togliatti,
la
dizioni che abbiano carattere
ne il dolore sincero, scatut S - l * . * » * - » - . t * 4 * i ^ - , , . < i « t . ,—.
chiara/ione della dilezione
di divertimento.
\i>\ i ii \ \ U I I I M I l o v . v i i i
del Partito comunista
giornali sono pine una
im*fca*Mté»teft
*
a biografia di Togliatti,
viva testimonianza dell'afC
in seconda pagina, rifa n
fetto e della considerazione
MftAKf r MUltyft
natica la storia dello svida cui il nostro grande comnppo del Partito comunista
pagno scomparso era e sarà
a notizia della dipintila del
italiano, della sua trasfoia lungo qui encomiato
a compagno Palimi o Togliatti.
ma/ione da piccolo partito
Borba, dopo esseie uscita segietario geneiale del Par
di avanguardia a fot/.a de. ha sunelle pi ime m e della notte tito Comunista
cisiva nella vita della nacon le pi ime edizioni recan- scitato una piofonda emozione
zione: e questa trasformazioìtmt «4* «tuo** « N N
ti le foto, la biogiafia e hi nei ungili delle oigam/zazioni
tornir I«M>W
di tutto il mondo
ne, sottolinea la < Pravda >,
notizia della m o i t c di To- sindacali
a -sua vita ardente di lotta
uamunmrr
e stata soprattutto opera delgliatti soltt) a un titolo a o al servizio della libertà, della
la intelligen/a politica di
colonne ad apertola del gior- giustizia e del benessere dei
Palmiro Togliatti, della sua
nale, ha aggiunto via via popoli aveva cieato attorno al
-'A,
,.., 1
capacità di elaborare e svinella notte il comunicato del nome di Pallinio Togliatti .senluppare
creativamente « la
comitato centrale della
- timenti di stima piofonda e
dottrina marxista nelle conLA DtFfNSC
CHAMTWV
a prima pagina della Borba di Belgrado interamente ga dei comunisti jugoslavi e di glande nspetto ti a i lavo
CCANT A L'AUTOMMC
dizioni italiane e interna- dedicata alla scomparsa del compagno Togliatti, compren- le notizie provenienti anche intuii di tutti i paesi del mondo. l contributo che egli ha
zionali.
-<.Jf aar >
dente l'annuncio della' morte, un'ampia biografia con una da altri paesi, in modo che dato alla lotta antifascista in
Con pari evidenza la noti- foto dell'ultimo
o fra Togliatti e Tito, un com- nell'ultima edizione del quoa e al di là delle fiontiere
zia della morte di Togliatti mento, 1 messaggi.
tidiano, uscita nella capitale, del vostro paese rimane preè pubblicata stamattina da
tutta la prima pagina era sente nel ìicoido dei lavoratutti gli altri quotidiani moscomparsa dt Togliatti
può
, 22.
dedicata alla morte del com- tori e dei democratici ovunque. a sua eloquenza e il suo
scoviti, usciti listati a lutto
avere oltre che sulla t'ita
pagno Togliatti.
,
organo
del
prestigio messi al servizio delnelle loro prime pagine, dal
sojìratutto
l'altro
grande la grande causa della pace
comunista
francese, politica italiana
« Trud » (organo dei sindadel
rnoviquotidiano belgradese, che è hanno suscitato la profonda è uscito questa mattina con sull'evoluzione
cati) alla «
a
mondiale.
di formato più piccolo, de- amicizia di tutti coloro nel la sua prima paaina
listata tnento comunista
Pravda > (organo centrale
Togliatti
è i'ifatti
dica a Togliatti la prima pa- mondo che volevano soppri- a lutto, con una grande foto
della gioventù comunista),
mere
per
sempre
la
guerra
presentato
dalla
stampa
frangina è quasi interamente andi Togliatti, e un titolo su
da
« Sovietskaia
a>
nei rapporti tra le nazioni e norm colonne che dice: e
cese, tri quanto * capo del
che
la
seconda.
(quotidiano della'
gli Stati
dell'occie . righe di tutta la Compienderete cari compa- miro Togliatti est mort>. Co- più potente partito
ca federativa russa) alle
dente >, come la guida ideal*
me
editoriale,
è
stato
pubblistampa
come
dalle
paiole
dei
e
a ».
.......
gni che il lutto della classe
e
autorevole.
dirigenti e dei cittadini con operaia e del popolo italiano cato il messaggio di condo- più ascoltata
Telegrammi e messaggi ci
quotidiano
n
glianze,
colmo
di
dolore
e
di
i quali ho avuto contatto in è lutto pure della classe opesono giunti da lontane
scrive in proposito, nel suo
riconoscimento
per
il
ruolo
raia
e
dei
popoli
di
tutti
i
questi
giorni,
traspare
un
dopubbliche asiatiche, da oreditoriale: e o influenza di
lore immediato, sincero, e paesi. n queste dolorose cir- svolto da Togliatti in
ganismi di massa sovietici,
Togliatti
non si limita
alcostanze
pieghiamo
il
vostio
e
nel
mondo,
che
il
ha
un'amara consapevolezza delda collettivi di lavoratori, da
pai (ito. i lavoratori e i sin- inviato
egli
era
riuscito
m
alla
del
la
gravità
della
peidita.
i
semplici colcosiani, minatori
dacati italiani di accettare le
fare
del
nato
dalla
resia tutti l comunisti
itaTogliatti in questi giorni si condoglianze della Federazione
e operai.
stenza ed uno dei più giosottolinea specialmente la Sindacale
minatori di Enakievo,
e e di tra- liani.
Occidental»
qualità
di
dirigente
del
mosmetterle
ugualmente
a
nostro
Tutta la grande
stampa vani
a prima pagina della e Pravda », tutta dedicata al per esempio, ci hanno teledopo la lunga notte del fanome
alla
famiglia
del
nostro
vimento
operaio
di
statura
e
parigina
e
francese
ha
reso
fonato:
«
i
e
lavocompagno Togliatti.
scismo, uno di quelli la cui
di autorità internazionale. l compianto compagno. Abbia- a propria volta a
ratori di Enakievo profonmo
la
certezza
che
anche
nelcontura
maggiorcomunicato trasmessi) ieri le organizzazioni sindacali non Togliatti un omaggio
pieno opinione
damente addolorati per la
mente in seno alla
grande
sera alla stampa firmato aderenti alla FS
scomparsa di Palmiro Todi
rispetto
per
la
statura
pol'omaggio
famiglia
comunista.
S'el
con« Presidente Tito > a nome reso alla memoria del com- litica. per il prestigio, e per
gliatti, eminente personalità
flitto
che
oppone
a
del Comitato centrale della pagno Togliatti è un omaggio la dimensione
del movimento comunista
storica
che
si contava sulle tue
le
mezze
misure-.
G
anni
forsincero
e
riconoscente.
mondiale, esprimono il loro
a
dei
comunisti
e
a
noTogliatti
occupava
non
solo
l nostro corrispondente mativi a Tonno e l'amicizia e me proprio, dice tra l'altro:
nonché
cordoglio ai comunisti e ai
o la bandiera dei in
e nell'occidente
eu- doti di conciliatore
sull'autorità
teorica
e
pratica
comune
azione
con
Gramsci
,
22
120
milioni
di
aderenti
alla
lavoratori italiani ».
«Noi comunisti jugoslavi apropeo, ma nell'intero
moviattentamente descritti prezziamo specialmente l'im- Federazione Sindacale
di
cui
godeva
in
seno
al
- mento comunista
lavoratori del
n Cosi come radio e televisione vengono
internaziodal Times che coglie il sensu
diale dinanzi al nostro caro nale. Gli interrogativi
movimento
comunista
inter« uniscono il loro dolore a ieri, oggi la stampa inglese ha dell'attività
pegno
del
compagno
Togliatche,
a
del primo gruppo
e rimpianto compagno Palmiquello di tutti i cittadini dato grande rilievo alla notizia dirigente comunista
questa luce, vengono
posti nazionale per scoprire la foritaliano ti per la forma7Ìone e il con- ro Togliatti.
di risovietici e assicurano che il della scomparsa del compagno quando rileva - l o stretto colie- solidamento di rapporti sin
negli editoriali
e nei com- mula che permettesse
s Saillant, segretario
l'unità del
movibollettini radio e
nome di Palmiro Togliatti Togliatti.
o con la classe oper&ia ceri e fraterni tra i movi- generale della Federazione
menti rtguardano
le riper- stabilire
TV
susseguitisi
nel
corso
della
mento
sul
piano
teorico,
pur
resterà sempre nei loro cuotor.neàe» da esso stabilito e il
cussioni
profonde
che
la
Sindacale
e
giornata avevano fatto seguire conseguente d.stacco dal socia- menti operai dei nostri due
lasciando
a
ciascuno
dei
suoi
ri come il simbolo di corag- l'annuncio
paesi e il suo costante conda ampie note biocomponenti la più ampia liprofondi le- tributo per lo sviluppo della
gio rivoluzionario, di fedel- grafiche e i primi commenti sot- lismo riformista.
bertà sul piano
dell'azione
t à ' a l movimento comunista tolineavano come il movimento gami con le masse rimasero pei fratellanza tra i nostri popratica.
per questo che la
internazionale e alla causa comunista internazionale avesse sempre alla base della popola- poli.
rità del Partito comunista itasua scomparsa è una perdita
del benessere del popolo ita- perduto — a cosi breve distanza liano
< l compagno Togliatti,
e di To4liatti stesso che
a stampa mondiale affronta di Tokio, - Yomìns Shimbun -, liano ».
dalla morte di
e Thorez — dichiara
non soltanto per il
partito
dice
più
'
avanti
il
proclail
Tirnes
—
«aveva
oggi, attraverso le firme dei scrive, fra l'altro: - Togliatti era
— uno dei suoi dirigenti di magcomunista
italiano,
per
a
decana
dei
bolscevichi
suoi migliori collaboratori, e personalmente popolare anche
giore prestigio. Oggi il più pro- il dono di suscitare la fiducia del ma, ha lasciato le file del
Ha. e per il movimento
comucon eccezionale rilievo, l'anali- fra gli uomini politici italiani di sovietici, Elena Elenastosso- fondo rispetto per la statura in- popolo movimento operaio rivoluzionista internazionale,
ma ansi dell'opera di Togliatti e del tendenza conservatrice, e il PC va, ci ha espresso il suo pro- tellettuale e morale del segreta.
o aver ricordato le tappe nario internazionale, del moche per la
>.
ruolo da egli esercitato sul pia- si reggeva anche su questa po- fondo dolore nel trasmetere rio del Partito comunista italia- fondamentali de^li inizi della vimento progressista, in un
no politico internazionale.
a polarità alla compagna Jotti il se- no è condiviso da tutti i quoti- sua carriera politica (gli scritti momento in cui maggiorl giornale laburista gover- guente messaggio: « Sono diani borghesi britannici che sull'Ordine A'iiofo, la direzione
New York, a Tokio, a
,
Combat, inferuenendo sula Copenaghen, a Stoccolma, i nativo svedese Stokholm Tid- con voi con tutto il cuore n nei loro necrologi si sforzano de 71 comunista e l'arresto per mente era sentita la neceslo stesso tema, così commensità della sua presenza per
più famosi e influenti quotidia- ninqcn definisce Togliatti -l'ul- questo
ta la scomparsa del capo del
vostro
gravissimo dì vedere, al di là dei dati me- mano fascista) il Times prose- un maggior rafforzamento e
ni dedicano il loro odierno edi- tima grande personalità del mogue
a
illustrare
la
d.flicile
operamente biografie, il .si^n.ficato
« A'el momento
cui
lutto
».
toriale alla scomparsa del ca- vimento europeo -. Nell'editoe la portata del pensiero e del- ra di segretario di un partito per - l'unità del movimento
il
campo
mondiale
socialista
e
di
uomini
di
culriale
del
direttore
lo
stesso
quopo dei comunisti italiani Pall'attività di Togliatti non solo nei costretto alle dure condizioni di stesso, quando lì suo pendeve affrontare la più grmvt
miro Togliatti esce da questi tidiano rileva ancora come To- tura. scrittori, cineasti, poe- confronti del Partito comunista lotta della clandestin.tà n
- siero creativo nelle attuali
e e le condizioni nazio- crisi della sua storia,
l
nostro
corrispondente
commenti, anche i più critici, gliatti sia - l'ultima personalità ti. pittori, hanno telefonato italiano ma per
o movi- lia. e la guida illuminata come
nali del paese ».
come un gigante del movimen- sufficientemente importante e alla nostra redazione per mento comunista internazionale se-irptirio del Com'.ntern. nello condizioni veniva giudicato
.
22.
a personalità di Togliatti ro Togliatti era uno dei podi
inestimabile
valore
nella
to operaio internazionale, di cui coraggiosa da far sentire la sua esprimere il loro dolore per
scontro aperto, in Spagna, con.
—
sottolinea
più compiutamen- chi che sapevano come opo
della
morte
del
l Times titola- «Togliatti, il tro il fascismo. Al ritorno in lotta per il socialismo e per
si sottolinea il ruolo dirigen- voce - nelle controversie inter- la scomparsa di Palmiro Tote
la
ricompagno
Palmiro
Togliatti
è
nazionali..
Nella
politica
itapiù potente comunista dell'occi- patria nell'immediato dopoguer- la pace nel mondo. Togliat- stato pubblicato da tutti i mag- quotidiano di orientamento so- porsi contro le soluzioni
} te ad un livello mondiale, e la
gide,
ultimative...
con
la
su*
gliatti.
.
cui forza ideale e politica tra- liana. prosegue il giornale, non
dente - e basa questo suo giudi- ra — dice il Times — Togliatti ti è stato uno dei rari diri— la sua bril- morte, i sovietici hanno per< Avevo conosciuto To- zio sul realismo e l'agilità in- » non mostrò alcuna delle debo- genti del movimento operaio giori quotidiani tedeschi, senza cialdemocratico
valica 1 confini italiani per in- vi è dubbio che fosse uno dei
lantezza intellettuale. la sua so un combattente
eccezioni
in
prima
pagina.
Nelche erm
principali
esponenti
e
persino
i
teressare direttamente la margliatti personalmente a
- tellettuale di cui Togliatti die- lezze e delle limitazioni che di internazionale che nel dina- le pagine interne vengono pub- flessibilità sono state un procia e l'evoluzione del campo so- suoi acerrimi avversari ammi- ma circa un anno fa — ci de più volte prova in oltre qua- solito provano gli esiliati».
stato
fedele
in
ogni
prova m
mico sviluppo del dopoguer- blicati profili biografici e com- dotto della situazione specifica- che avrebbe potuto
ravano il contributo che la sua ha detto il grande coreogra- rantanni di attività politica, e
eialista.
svolgere
mente
italiana,
cosi
come
la
sua
l realismo di Togliatti (nel ra abbia compreso che il pro- menti. A Berlino democratica politica sempre dovette tener un ruolo importante
due più grossi quotidiani pungente polemica dava ai di- fo
nell'atr
v
—.
Toche
permisero
la
formazione
e
il
il
Neues
come
abconfront, del problema istitu- letariato deve adeguare la
degli Stati Uniti, il New York battiti parlamentari ». '
conto
della
realtà
tipica
del
paetuale
contesa
ideologica
nsagliatti
sì
era
dimostrato
corafforzamento ininterrotto del zionale e di quello dei patti la- propria lotta alle condizioni biamo anticipato ieri, dedica al
Numerosi sono i commenti e
ÌTimes e il New York Herald
se. n tal modo Togliatti al so-cinese >.
si
profondamente
competenluttuoso
avvenimento
quasi
per
più
vasto
partito
comun.sta
delteranensi
alla
ripresa
della
vita
Tribune, dedicano a Togliatti i le analisi dedicate dalla staminterne dei propri paesi. Gli
X congresso del PC sviluppò
) viene sot- effetti di questo indirizzo si intero la prima e la settima pa- il
lloro editoriali, oltre a lunghe pa danese a Palmiro Togliatti te sui problemi delle cultu- l'occidente. Nel ritratto persona- democratica in
l Figaro e l'Aurore, eh*
concetto della - pacifica affergina.
Nella
lunga
biografia
ventolineato
anche
dal
Guardian,
re
nazionali
e
del
folclore
le
che
il
Time*
traccia
dell'estinleorrispondenze da
. l h giornale conservatore B T.
mazione dello Stato democrati- danno in prima pagina la nosono
visti
nel
fatto
che
il
gono
sottolineati
in
modo
parl
Times,
dal
canto
suo.
aggiun{New York Times ritiene che -la scrive che Togliatti è stato -uno che mai dimenticherò la to vengono attentamente messe
co secondo le regole di una soesaminano
nei
lor0
a di Togliatti è desti- dei più grandi cervelli del mon- emozione suscitata n me da in luce la soJta preparazione ge: - n pronto ingresso nel go- Partito comunista ha acqui- ticolare i legami del compagno j cietà pluralistica ». Certamente tizia,
verno
di
coalizione
fu
l'inizio
Togliatti
col
movimento
opecommenti
sopratutto
i
prostato
maggiore
vigore
pronata ad avere un maggior ef- do comunista ». - Nello stes5o quell'incontro ». accademica, la causticità del- della sua pol.tica di ragg.ungequi prevaleva l'opporturaio tedesco «Palmiro Togliat- anche
fetto nella politica italiana che tempo ciò spiega, prosegue il
nità,
ma
dopo 15 anni di lotta blemi dettati dalla successiol'osservazione. la cons.derazlone re il potere per vie costituzio- prio nel momento in cui al- ti
,
alla
volta
di
— si legge ad un certo pun- per
cuni altri partiti erano dolon la scomparsa del Presidente giornale, perchè Togliatti, do- ma. partiranno da qui n u - in cui egli teneva il dibattito
potere
Togliatti aveva ne alla testa di un partita
nali, cosa che fu l'essenza delle minati da crisi e da immo- to — noto al tempo della ille- «enza dubbio compreso
sgni dalla vita politica -, per po la sua morte, rimanga il ve
sol- che è considerato
coma t*
intellettuale
e
lo
scambio
delle
merosi
dirigenti-dei
partiti
sue
azioni
nel
dopoguerra.
galità sotto il nome di Ercoli. tanto che le democrazie non
sottolineare il peso eccezionale ro leader spirituale del comupopolabilismi,
causati
o
dovuti
al
forza
rivoluzionaria
più diidee.
l
Time*
scrive:
«
Per
tema di un partito comunista
alutò con consigli e fatti il par- ri devono andare per la propria
a personalità di Togliatti nel nismo europeo contro il dilaga- fratelli per partecipare ai peramento egli preferiva la mopersistere
di
superate
concenamica
dell'Occidente.
d:
massa
è
una
sua
creazione
tito
comunista
di
Germania
ad
ìondo politico italiano.
glor- re dello stalinismo cinese. Egli funerali di Palmiro Togliatstrada, ma anche che vie molto
Togliatiale scrive, inoltre, che « la non poteva sopportare che av- ti: tra questi A Yata, segre- derazione alla violenza, ma non tesa a rispondere alle condizioni zioni dogmatiche sulla lotta elaborare alla conferenza di diverse potevano condurre allo l'Aurore, fra l'altro,
< a quel pia*
ìorte di Palmiro Togliatti eli- venisse nuovamente quello che tario de] Partito comunista aveva alcuna inclinazione per italiane. Egli forgiò cosi il più del proletariato e sui rap- Bruxelles del 1935 la giusta li- "stato socialista". Ai non co- ti apparteneva
grande partito comunista dello porti che devono essere isti- nea dell'unità e del frónte polina dalla scena mondiale il aveva provato sotto Stalin. Si marocchino,
queste distinzioni ap- colo numero di uomtni ch*>
n e Sandy
Occidente e il secondo partito tuiti 'all'interno del movi- polare contro il fascismo e la munisti
leader comunista che ha avuto no al suo ultimo viaggio in del Partito comunista aupaiono
soltanto
pretesti. a gli sanno far tacere le passio*!
a ». . '
, egli aveva pensato dì po>iù successi di tutti gli altri a
mento operaio internaziona- guerra -. Più avanti vengono sviluppi degli ultimi dieci anni e sono contrari alle soluzioni
straliano.
Timbax
del
Parv
riportate le parole con le quali hanno mostrato che non si deìers, al di fuori di quelli sovie ter salvare il mondo comunista,
Fra > contributi recati da Pal- le rivoluzionario
alla
dalla frattura, ma se aveva ve- tito comunista canadese.
dalla tribuna del terzo congres- vono considerare semplicistica- estremiste, opponendo
liei e cinesi ».
miro
Togliatti
al
pensiero
e
al< l Comitato centrale ed 1 so della SE nel luglio 1950 To- mente tali tentativi, tentativi rigida dottrina di
, presidente del
un'interNeio York
Tribune, ramente trovato una formula lores
l'azione del movimento comu- membri della
a dei co- gliatti salutò la fondazione del- di assaggio -.
nazionale monolitica la tea*'
un editoriale dal titolo «Tra- l'ha portata con sé nella tomba Partito comunista di Spagna.
nista internazionale, il Times munisti jugoslavi — conti- la
lascerà
a
nella
mattinaO di una generazione rivo
a democratica tel giornale socialista danese
ria
del policentrismo >.
Alcuni giornali infine mettono
ricorda la sua teorizzazione del- nua il proclama del
luzìonaria -, sottolinea il ruolo Aktuet scrive oggi che - c o n ta - dì lunedì e via Praga
- desca.
i importanti
quotidiain
guardia
contro
l'illusione
che
la politica del policentrismo: sciallo Tito — apprezzano aljivuto dal segretario del PC Togliatti è scomparsa una delle raggiungerà
a per porParticolarmente
interessante
la
perdita
del
suo
segretario
ni
di
provincia
aprono
con
lin relazione al dibattito idco- più grandi figure del movimen- tare il suo estremo saluto
a necessità cioè per i partiti
Telegramma a Nilde Jotti comunisti nazionali di adattare tamente il contributo dato la lettura dei ritratti biografici generale pos*a significare l'ini- la notizia della scomparsa di
o e politico in corso nel to comunista internazionale e all'amico e compagno di lotdal compagno Togliatti per e dei giudizi sull'opera di To- zio di un declino della forza
Col più profondo dispiacere ab[movimento operaio. Per quan- che anche i suoi avversari riliberamente propri metodi ala Togliatti le loro prime pagito concerne
, il giornale conoscono in lui un uomo di ta degli anni eroici della di- biamo ricevuto Jovanka ed io le prevalenti condizioni dei loro una più precisa valutazio- gliatti pubblicati dai giornali del partito comunista in
scriva
- Solo con grande prudenza e ne. Paris-Xormandie
fesa della
a spa- la notizia della improvvisa mot ne dell'applicazione del so- della Germania occidentale.
j afferma che Togliatti vi ha grande abilita e cultura ».
v te del vostro compagno di vita paesi senza per questo turbare
che
la
morte
di
Togliatti
»o~
riservatezza
—
dice
il
Tages' ereato - il più grosso partito U giornale conservatore Ber- gnola.
cialismo scientifico nella co- teressanti perchè, pur nell'acmomento
e nostro grande amico compa- l'unita
a del , movi- struzione del socialismo in cavallarsi delle accuse gratuite spiegel di Berlino Ovest — è da praggiunge in un
comunista dell'Europa occiden- linosk* Titende afferma che ToQuesto pomeriggio milioera
dei luoghi comuni, affiorano i esprimere un giudìzio se la in cui la < sua autorità
tale e un partito leale verso gliatti è «una delle più grandi ni di sovietici hanno segui» gno Togliatti. E' la perdita - mento ».
Jugoslavia. Siamo convinti etentativi
reparabile
di
uno
dei
più
emimorte
di
Togliatti
nell'attuale
di
capire
veramente
indispensabile
al
suo
partito
, sebbene Togliatti aves- figure politiche
, paattraverso la radio, in ri- nenti combattenti del movimen- r Times conclude ricordando che il pensiero creativo e l'originalità del pensiero e del- per tutti comunisti difficile fa- e indirettamente
se alcune teorie diverse ».
a
>.
ragonabile solo a e Gasperi-, to
a e Pe- Sud-Ovest esalta il ruolo di
presa
diretta, la cerimonia to operaio internazionale. l vi- l'intelligènte moderazione di cui realistico - che il compagno l'azione del grande dirigente te del conflitto tra
e quotidiani di Tokio a e che egli era considerato «il
Togliatti
ha
sempre
dato
prova
vo
ricordo
del
nostro
recente
chino, significherà un indeboliTogliatti offriva continua- italiano. '
grande tiratura scrivono che la più intelligente fra i comunisti funebre-che ha avuto luogo
a Belgrado fa si che sulla scena politica italiana e mente al proletariato italia- Secondo Togliatti, scrive
e mento del comunismo italiano o Topliafti come quello di un
morte di Palmiro Togliatti rap- europei». l liberale Politiken a Sinferopoli poco prima incontro
maggiormente partecipia- l'appassionata ricerca di un su- no resterà una fiamma viva Welt, giornale di estrema de- se Togliatti non abbia creato capo comunista che ha « sempartenza
dell'aereo ancor
presenta una grave perdita scrive infine che Togliatti era della
mo
e
condividia- periore equilibrio 'per l'unita che i comunisti italiani sa- stra, * un partito comunista nel- in
a una tradizione di at- pre xotfolineato che ciascun
perchè - i l movimento comuni- uno «dei più anziani capi co speciale che ha riportato in mo il sinceramente
vostro
profondo
dolore.
tività
comunista
che anche suoi
sta internazionale, che adesso munisti del mondo, perchè egli
a la salma di Palmiro Voi e la vostra famiglia rice- ideologica del movimento co- pranno utilizzare nella loro l'Europa occidentale ha reali eredi possono facilmente se- partito comunista ha il di'
ritto di fissare la proprim
possibilità
di
giungere
al
podeve affrontare la prova della era diventato comunista prima Togliatti.
lotta per il migliore avveni- tere soltanto se tiene n spe- guire ».
vete espressioni delle nostre munista mondiale.
particolare
linea
di
cono e di
. Alla sua
disputa russo-cinese, ha per- di
più
t condoglianza.
re della c i a n a operaia ita- dala conaldaraaioce la attutalo.
un'abile guida ideologica» morte, egli era uso dal più eml
>~
dotta».
Romolo
Caccavalo
U
o
Vostri
Augusto PancaMi
corno
o al
4*1 quotidiani più diffusi nenti leader* politici d

a

?

a

e

rito dalla constatazione che
se n'è andata « una delle
personalità più intelligenti,
più aperte . di tutto il m o vimento comunista mondiale », un Uomo i cui insegnamenti < avevano contribuito
a 'sviluppare nella fede dei
comunisti le idee di democrazia, di libertà e di progresso ». .
! ,
Queste parole, che citiamo testualmente, ci sono
state detto in queste oie da
decine e decine di amici sovietici e non sono che i\
pallido riflesso delle testimonianze
del
cordoglio
giunte, da ogni pai te della
Unione Sovietica alla reda-
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La Federazione
sindacale
mondiale

f

Il Times

«Sapeva suscitare
la fiducia
del popolo»

La stampa mondiale
sulla figura
di Togliatti

Berlino

Grande rilievo
sulla stampa tedesca

Tito olla compagna
Ni Wt Jotti

<>Al l->

r-

-. \.l>

^i** w . . » » » \ ' » . ' « # : . \

.

_

\ttcJ\.»t>Jy

.Jf fZ&iaàiìa. A i ^

»*&&&

PAG. io / r o m a

r U n i t à /domenica 23 agosto 1964
M ^ .

,

Questa mattina alle 10,30

|

I

Attivo della
Federazione

«Togliatti apparteneva
a tutti i lavoratori»
. i

Incendio: in salvo
solo la scrivania

&své i-rr^n-it^m

Aaefce

i del cteema del teatro se** aliati ieri
ili al feretro. Tra cari a
i (nella foto)

cronaca
Farmacie

Convocazioni

. ^ -

Ieri mattina sulla Sublacense

Un autobus precipita
nel burrone: 31 feriti

, li dolore e il cordoglio dei lavoratori romani per la morte del compagno
Togliatti è stato espresso dalla Camera del Lavoro in un manifesto il cui
testo dice: <*La Camera del Lavoro di
e provincia esprime, a nome
dei lavoratóri di ogni categoria, il sincero e profondo cordoglio per la morte

col figlio in braccio, bacia la bara piangendo

I
I

il partito

Anticipata chiusura delle fabbriche per i funerali - Un manifesto della
'Unanimi attestazioni di cordoglio
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Negozio distrutto dalle fiamme

Il messaggio di un dirigente delle Adi

o

i tono nati 81 maschi
67 femmine. Sono
i 25
maschi e 18 femmine, del quali
7
i dei 7 anni. Sono stati
i 41
. Tempe: minima 17, massima 32.
oggi 1
i
dono cielo nuvoloso e tempea in aumento.

Questa mattina, alle e 10,30, nel
o
della
e in via dei
i 4, è convocato l'Attivo
o della
ne
a con la
e dei Comitati
i delle sezioni, dei
i della
,
dei Comitati di zona e dei Comitati politici,
del Comitato
e e della Commissione
e di
, del Comitato
e
della
, dei deputati, dei
, dei con.
i comunali e
Questo
o le sezioni del
oe
l
i della FGC sono invitati a convoe assemblee
i pe
e degnamente il compagno
o Togliatti.
a della
e dell'Attivo le sezioni
e i
i della FGC sono impegnati a dife l'Unità.

a è stata tolta e
dinanzi alla sede della
e del PC e l a
a a
a
o il palazzo uomini e d o n n e h a n n o levato in silenzio il
o con il pugno chiuso. 1 singhiozzi h a n n o scosso il petto
delle donne,
e le
e scendevano sui volti tesi degli uomini

l

Oggi, ' domenica
agosto (238-130). Onomastico: Filippo, n
sol* forge alle 5,34 e
a alle lt,17.
Luna piena oggi.

Cifre della cittì

Nef pomeriggio assemblee popolari
in tutte le sezioni per ricordare il
compagno
Togliatti

Per ore una folla muta ha atteso i n via delle Botteghe
e che
giungesse l a s a l m a del compagno Togliatti.
a di persone si
erano recate ad attendere all'aeroporto di Ciampino, mentre altre
si erano assiepate lungo il percorso. Quando il furgone è giunto

— -i

di
Togliatti.
la sua intera esistenza e le sue doti di illuminato
e coraggioso combattente
alla causa dell'antifascismo,
del rinnovamento
della società italiana, del progresso della giustizia sociale, della libertà e della pace,
miro Togliatti
ha potentemente
contribuito
a fare avanzare gli ideali del lavoro,
del riscatto
delle classi lavoratrici
nel
nostro
e nel mondo.
Camera
dovere di
i al
o
e pregandel
ed i sindacati provinciali di
dovi, anche a nome dei nostri organizzati,
categoria, in questo doloroso
momento, di porgere ai congiunti del grande Scominchinano reverenti le loro bandiere, inparso le più sentite condoglianze». Anche
vitano i lavoratori romani a partecipare
il sindaco di Nemi, onorevole
ha inviato alla sezione del
una. lettera
ai funerali del grande e valoroso
diridi condoglianze. Alla sezione Quarticciolo è
gente scomparso ».
giunto un messaggio del segretario della loper consentire
la partecipa- cale sezione de.
parte sua il segretario
zione dei lavoratori alle esequie del com- della sezione democristiana di
del
dopo
. stagno Togliatti, la Camera del
si è recato a firmare il registro
aver interpellato la
e la
che sì
posto alla sezione del
di .Aurelio sul
sono dichiarate d'accordo, ha richiesto alla quale
ha
vergato
queste
poche
;
Unione degli industriali del
di faciliappena 48 ore Ja abbiamo ricordato nel
tare, con la concessione di permessi, l'antici- che
decennale della Sua scomparsa Alcide
pata uscita dai luoghi di lavoro.
segreteria Gasperi,
tanto il vostro grandella Camera del
invita, pertanto, le de dolorecomprendiamo
e ci associamo deferenti».
Commissioni interne e le sezioni sindacali
a concordare con le direzioni aziendali la
Telegrammi e messaggi sono giunti da
concessione di permessi.
fabbriche e semplici cittadini, da cellule di partito e di
dalle aziende sono stati inviati alla
organizzazioni. Tra gli ' altri
segnaliamo
ne del
messaggi di cordoglio. Hanno te- quelli della cellula
di
legrafato: la segreteria della Commissione di Giacomo
segretario del Nucleo
dell'ATAC e sempre unitariamente aziendale socialista dei tassisti, delle maele Commissioni interne di tutti i luoghi di stranze delle Vetrerìe
di Napoli
lavoro dell'Azienda tranviaria; le Commisdi
sioni interne della Stefer e delle Autolinee. e degli ospedalieri, aderenti alla
Caltanisetta.
compagni
della
sezione
1NAle Commissioni interne dei vari stabilimenti
Casa hanno annunciato la decisione di intidella Birra Wtihrer e della
Cola.
Togliatti.
tolare la loro sezione a
saggi sono inoltre pervenuti da parte delle
Anche il sindaco de di Arsoli, Walter
segreterie dei sindacati dei braccianti, degli
estrattivi e del vetro e dalle Camere del la- cini. a nome suo e dell'Amministrazione covoro di Velletri e di Gvidonia.
sindacato munale, ha inviato un telegramma di conpostelegrafonici e quello degli edili hanno doglianze al segretario della sezione comustilato un manifesto nel quale si esprime U
nista. Un manifesto è stato stilato a
cordoglio ver la morte del segretario del no- terotondo a nome del sindaco socialista.
stro
e si invitano tutti i lavoratori a tutte le sezioni del
sono state esposte,
partecipare ai funerali. 1 lavoratori posteleda
venerdì,
subito
dopo
l'annuncio che il
grafonici di
hanno effettuato
Togliatti si era spento a Yalta, le
ieri mattina alle 8 una sospensione del lavoro compagno
bandiere rosse abbrunate.
durante la quale si sono riuniti in assemblea
e hanno inviato un telegramma a nome dei
lavoratori dì tutte le tendenze politiche che
è stato inviato alla Segreterìa del
Anche alla
del
sono continuati a giungere, per tutta la giornata di
ieri, messaggi e telegrammi nei quali si
esprime U dolore dei comunisti e dei lavoratori per la scomparsa del compagno Togliatti.
Orieti. del Comitato romano
ha così telegrafato al compagno
della
vice segretario della federazione
romana:
rattristato scomparsa
Togliatti inrioti sentite condoglianze ».
parte sua
letti. segretario del
di
ha
il seguente 'messaggio:
fraternamente et vivamente dolore comunisti romani pèrdita compagno Togliatti intero movimento operaio ».
dal
* ha
ed i lavoratori
federazione romana del
socialisti romani manifestano commossi loro
grande dolore improvvisa scomparsa compagno Togliatti». Attestazioni di cordoglio
e di dolore, che dimostrano la stima profonda per il nostro compagno scomparso,
sono giunte da rappresentanti della
e
delle associazioni cattoliche.
Circolo Santa
Ausiliatrice delle
nella persona del suo presidente, ha inviato al comitato direttivo della sezione comunista dell'Alberone questa significativa lettera: » Con
profondo cordoglio e sincera commozione ho
appreso la notizia della morte dell'ori.
miro Togliatti, Capo 'autorevole e stimato
del Vostro
Togliatti, come altri hanno giustamente e con più acconce
parole fatto rilevare, apparteneva a tutta la
classe operaia e aWintero movimento dei
lavoratori, perchè tutti li amò e per tutti
dette un poco della propria esistenza.
per Questo che, come dirigente di una orgaU
éi lavoratori crittiani,

o
, pe
a
, nel pullman piombato
nella
. E' accaduto
i mattina, alle 7.40, sulla Sublao
a 219891 e condotto d a
cense: l'autobus, u n * 628 »
a
, ha sbandato in
a sull'asfalto bagnato, h a
o in pieno una « 1500 ».
o 583369. con
o e
lina Jannaccone a
, ed è finito
i
, nella
.
Ventinove
i sono
, insieme ai due automobilisti. Sono stati
e
i e
, con alcuna
auto di passaggio, all'ospedale di Subiaco:
o tutti i n
pochi
.
Una donna è stata
e uccisa da u n pullman dell'ATAL.
La
a è accaduta alle 13,30 i n via
o Felice: « Non l'ho
o l'autobus,
o
e iniziavo
e vista; è passata
la
a in
. ». ha
o agli agenti della
e l'autista, Costantino
, che h a
o lui stesso
a due
e più
la
a al San Giovanni. Qui, la donna è
: non aveva documenti con sé e a
a non l'avevamo
a
identificata Aveva un'eia
a di 70. 75 anni, capelli
i ed indossava una vestaglia fantasia
.

Topless in via del Tritone
o
o i n via del
e pe una
Sensazione e
giovane
.
e
, 20 anni,
, eh* è
uscita dalla sua pensione indossando u n vestitino
, che la
a solo dalla cintola in sotto. Lo show è stato
o
:
è qualche attimo più
i è passata un'auto della
polizia e gli agenti non si sono fatti
e pe
e la bella
a e
a via.

Muore un bambino
Violento incendio ieri mattina nel negozio di ottica
m La Modernissima », in piazza Cavour 17. I danni sono
ingenti: solo una scrivania è sfuggita alle fiamme che
hanno distrutto ogni cosa. Non ai conoscono ancora le
cauie dell'incendio che è stato alimentato dal materiale
facilmente infiammabile del negozio: materiale fotografico, attrezzature per l'ottica e il cinema. Per più di una
ora 1 vigili del fuoco, hanno lottato per domare le fiamme.
Gravi danni anche nell'incendio divampato verso le 11
nella tenuta di Pio Sini, a l terzo chilometro di viale della
Giustiniani, dove sono andati distrutti 1500 "quintali di
fieno, per un valore di oltre 6 milioni. I vigili, accorsi sul
posto, sono riusciti a domare le fiamme, ma uno di essi,
Vincenzo Arago è stato colpito da malore. Trasportato a l
San Giovanni, i stato giudicato guaribile in sette giorni.

o
i matClaudio i Cesidio, un bambino di 6 mesi, è
tina sull'auto che lo stava
o al
: pochi m i nuti
a la
,
, lo aveva visto pallido nella culla.
à
La piccola salma * stata messa a disposizione
: dopo l'autopsia
à
e le cause del decesso.

Cade dalla finestra per fuggire
a e mal
a fuga di u n
.
e gtt
agenti bussavano alla sua
. Giulio
i ha
o ben*
l 57.
di
i dalla
, al secondo plano di via dei
calandosi con un lenzuolo
o dalla sua donna, Elisabetta Sesso.
Gii è andata male:
e quando stava già pe tocca
, la
Sesso non ce l'ha fatta più
a lasciato il lenzuolo ed anche lei
si è
a catapultata
i dalla
a Li hanno
i 1
poliziotti: l'uomo si è
o solo delle contusioni ed è già
o delle
.
à in
a
a CoelL la donna ha
due mesi.

Martedì

straordinaria
di
ì
a uscirà con u n
numero speciale, dedicato al compagno Togliatti, c h e d e l settimanale è stato fondatore e direttore.
Gli Amici dell'Unità sono invitati
ad effettuare una diffusione straordinaria portando l e copie ai lavoratori romani e alle decine di migliaia di cittadini che affluiranno
da tutta
a per i funerali del
segretario generale del
.
e copie potranno essere ritirate presso la Sezione Campiteli!,
via dei Gtnbbonari dalle «re 9 alle
ore 16.
a Federazione
a tatto l e
Sezioni a mobilitare il amaggior numero di amici e diffusori impegna*doli alla diffusione di
.
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