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a dargli
l'estremo
addio
e estreme onoranze sono state rese al
compagno
Togliatti: le più commosse, le più grandiose, le più intense che
lia abbia reso a un suo figlio nel corso della
storia nazionale, che il proletariato e // popolo abbiano reso a un proprio compagno di
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testa del corteo imbocca via Giovanni Lenza, mentre, più indiètro, v i a * G a ^ r appese nereggiante di folla.; In^uestonxjrneYìto^a^osso delle delega
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lotta, a un proprio dirìgente. Quanta gente è convenuta da ogni parte per questo tributo d'affetto e manifestazione di fede? Un milione, più d'un milione, meno?
lo sappiamo, e non importa saperlo;
era lì presente tutto il nostro partito, era partecipe di
quella marea e dei suoi sentimenti tutto il mondo del
lavoro, era avvertibilequella solidarietà di lotta una coscienza collettiva
che supera i confini nazio- matura.
non sono state
nali, era partecipe almeno un addio perchè tutti sacon la riflessione e il.ri- pevano che l'insegnamenspetto tutt'intero il paese. to e l'opera del compagno
Questo testimoniava, fin Togliatti vivono in questa
da quando il corteo ha pre coscienza collettiva, e a viso a formarsi lento e .so- vere' continueranno dolenne dietro fiori e bandiè- vunque si continuerà a sofre, sotto U sole ancora, al- frire,, a lottare, a operare
to, l'alta rappresentanza di e a pensare per la liberaautorità
democratiche, zióne-e la dignità degli
ì
quasi un simbolo di venti uomini.
anni di storia politica nazionale.
Questo significava il levarsi dei pugni chiusi della gente protesa oltre i
cordoni,. protesa a esprimere assieme al saluto doNelle pagine
loroso un impegno di fedeltà, e una volontà per lo
interne:
avvenire.
Questo dicevano le mille e mille bandiere rosse,
le centinaia di gonfaloni di La cronaca degli imlo
Comuni. e
pónenti e comschieramento ordinato dei
gruppi regionali e delle asmossi funerali di
sociazioni
innumerevoli,
tutta la gente assiepata coTogliatti lungo tutme poteva lungo U percorso, via via trasformato in
to il percorso e e
un tappeto di fiori senza
fine. -- -- ' .
.piazza- San GioQuesto ': ancora * hanno
espresso, a nome del movanni.
vimento operaio italiano e
internazionale^ ' a : nome
della realtà democratica e
popolare del paese, i compagni e gli amici autorevoli che dall'alto del palco, a
cospetto della bara, hanno
dato a Togliatti l'ultimo
saluto e rinnovato il comune impegno di lotta.
Il testo delle orazioni
Fino a quando, e già la
notte era calata, le spoglie
di addio di
del nostro maestro e compagno sono state avviate a
cini, Santi,
, in un improvviso silenzio teso e indimennev, De Martino,
ticabile, dinanzi alla sterminata piazza immota, doDolores Ibarruri,
ve mille e mille braccia
erano alte a pugno nel saParri, Vecchietti,
luto e mólti vólti erano ri'.'-',-'v:
gati di pianto.
Occhetto e Longo.
questa giornata
senza eguali, queste onoe degne, non sono state un addio. Sono state la
grandiosa di
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dall'alba

Un milioni di Hollahi hanno ieri dato
a Togliatti l'ultimo taluto dell'Italia
del
Partito comunhta. Lo strado di Homo non
avevano mai più vitto nulla dì Mimilo dal

*?..'-

&

26 settembre
1948, quando dopo l'attentato
centi*
naia di migliaia di persone si riversarono nelle strade delia città attorno a Togliatti che era tornato.
Anche ieri le migliaia è migliaia di bandiere
rosse
che per ore hanno sfilato
sotto il sole incerto di
rezze, cenni di mano coerano per lui.
erano tutte
abbrunate. me da lontano a una persoAnche ieri, 25 agosto 1964, na cara.
Sfilano operai della
nella folla immensa, incredibile giunta da ogni ungo- ; tecatini di Crotone, di Badì
lo
-e deli ri, idi
Tòrrjemaggiore.
tutta
mondo, circolava soltanto- «Vfta\ia: vr esente :Qè
sindaci ;
un nome.
nessuno lo comunisti della iprovincia
gridava: era sussurrato, in di
il sindaco demoun soffio silenzioso di dodi
lore, accorato e impietrito \ dialetti del
si
prime bandiere ros- \mescolano . a quelli: .del\
si sose apparse a
Nordt all'emiliano,
#
no vedute ieri mattina nel-' n'eto\ llombardo,
piemoiii
le luci dell'alba incerta. '
ttne. 'l\t?r ::
,
;
quelle della sezione
:;::A\te.
undici
del
mattinoi
« Stella > di Napoli, che
iVtrattoi'di strada -di ,fronalle. 4 del mattino- erano ife
o d e l . paia*Argentina. - so alle Botteghe
già in
Oscure è
via delle Botteghe Oscuun'isola
sgombra.
Tutt'inre, l'androne deV palazzo
Venezia,
torno, in
del partito splendeva an* -nei giardini tra l'Ara Coecora da lontano di > luc\ li-e»il Vittoriano, sotto gli
rosse, appannate, sferzate
alberi di fronte a
di tanto in tanto dai laipr< ' io-Venezia, nella miriade '
pi dei fotografi. Gli operai. sditaceli ombrosi della vec
e i popolani della Sezióne
di
chiù ?
< Stella* di'Napoli,
sono : gone c'è un
e di folsfilati in silenzio davanti la minuta.
e mial feretro, hanno sollevato ' gliaia di. persone aspettano, in silenzio, sono uomilo sguardo. - Un momento
di incertezza e poi di sg'o- '. ni, donne, ragazzi: quieti,
mento.
un bacio, un sa-. ' stanchi, silenziosi. Sparsi
luto a pugno levato, un-sé- - sull'erba, sui marciapiedi,
gho di cróce, uno sfiorare * mimarmi dei fflonumbntii ?
lieve di mano. : B; poi' via, si .vedono giornali, valige,
povere borse'di fibra. Tra
con
per le strade di
un dolore nell'animo in più le bandiere ferme spiccano immobili 'iCell'àfà t gonper tutta la vita, ne^e madi ceritinam+di^cj?-^
faloni,
ni un'incertézza nuova, mai
munì: i
veìffli3^*2&i
<m
mere
del
:
:- \:~fr>y^ ,,. , ; *
di
e Torino a quelle
Così, nelle prime luci
^
dell'alba è'comincila VuU . deitTjitótSflt
Urna. giornataf.di saluto a
Togliatti. ìmé^dèl
mat- "f'm ititant^- £ f « m ^ s
, davdnw.'fen*>\»d^ia,
tino fino
e 16; un'ora
eguale all'altra, è cpntinua- a migliaia e migliaia, comta sempre più folpa e ama- , posta, ' silenziosa,' affranta.
. Vengono dalla Toscana
ra là. sfilata dinanzi al fee - d a 11'Emilia . «
a »,
retro. Ancora volti rigati di
giunti
al
mattino
con
treni\,
lacrime, ancora saluti, ca, speciali, pullmans, automobili. Vengono dai Castelli
dalla Ciociaria,
dalla Sabina, dalla Campaal feretro si
nia.
chinano le bandiere delle
federazioni e delle sezioni dell'Umbria, delle
che, della
della
Sardegna, della Sicilia, del
del Veneto.
> '
-.Nessuno se ne aspetta. va tanti.
previsioni sugli arrivi sono state superate di un terzo, ih taluni
'
casi della metà.
non c'è
On. Bucclarelll-Ducci (ac. statò nessuna che non sta
La marea delle corone avanza in via dei Fori Imperiali
(Foto Pais e
compagnato dal segretario
i venuto a. sue spese, con le
generale della Camera» dr.
i/'fl'/
—
' V.
V' '
Cosentino); on.ii
Marisa
collette di sezione e di cel"
*
Grecia, 'Zurlini, Carlo
Rodano, Pertinl e Lajolo,
Tutta la mattinata tra- Bulgaria,
Gualdi, Vincen- ciòlata, per dieci minuti, gli
figlio del grande maestro netti,
lula. Se lo sono pagato da
per l a presidenza della
t punti Belgio,
scorre còsi.
tanti e tanti emigrati entrano uno dopo
- Antonioni. e amico di Togliatti. Ap- zo Bianco.
sé
il
loro
crudele
viaggiò
a
'
Camera; senatori Secchia
i
di incontro fissati' in pre- .'Arriva
dell'inizio
del
coraltri.
l'altro. Scoppiano ancora
paiono
i
familiari
di
Toi
braccianti
pugliesi
e Spataro in rappresenteo è vicina, sono quasi
pochi minuti al- scene di emozione: affranti
gliatti: il fratello, professor
che hanno rinunciato alla cedenza si rigonfiano di con
tanza della Presidenza del
in rappresen- le quattro del pomeriggio.
con la moglie Giu- l'inizio del corteo. Ci sono con gli occhi bruciati dalla
< giornata », gii
i dei folla, si colorano di ban- no e
Senato.
« .
tanza
della
Camera
dei
diere,
di
ritratti,
di
cartelli.
di
Via
delle
portone
lietta
e
i l figlio Vittorio: ancora migliaia di persone stanchezza, due di essi si
grandi
centri
che
hanno
On. Nennl, vice presidendi fazzoletti ros- putati; Spataro e Secchia
Botteghe Oscure, l'occhio la sorella di Togliatti,
che si rizzano in piedi die- abbattono piangendo disaltato un giorno o due di
te del Consiglio; on. Scaglia, ministro per i rappaga. Ogni tanto, uscendo si bordati di nero, spicca- in rappresentanza del Se- non vede che folla e ban- ria Cristina, con la nipote tro le transenne, vogliono nanzi al feretro.
Scaglia e il sotto- diere assiepate, nel silenporti eoi Parlamento; on.
tempo è
Giunge poi al vedere il feretro.
Uscito da una via lateradalla folla immensa, qual- no sulle magliette estive nato.
Calvi, sottosegretario a l
segretario
Calvi in rappre- zio.
dei
ragazzi;
con
i
mazzetti
note della marcia
scaduto, non è più possibile. le, intanto, è giunto il car*
Aldo
Togliatti
con
cuno
di
essi,
i
più
anziani
Lavoro.
funebre continuano a pio- la madre
c'è un gruppo di ope- ro funebre, un furgone laio i più giovani, aveva tn di fiori di campo e i garo- sentanza del governo.
Sen. Parri, In rappresenfani tra le mani delle donvere dense,
. na.
rai
emigrati
in Germania, co, listato di rosso e tricoe
giungono
Arriva
arrivano
i
vecchi
sorte
di
montare
la
guartanza del Consiglio naziocento rose rosse di così U vicesindaco di
continua a giungere compagni delle più anti- sono venuti di li solo per lore, con un grande cespo di
dia d'onore attorno al fe- ne.
nale della Resistenza. Per
appaiono a un trat- ma, Grisolia, gli assessori
gente. Arrivano Carlo e che battaglie, come Otta- questo. Una porticina se- garofani rossi. Un silenzio
retro.
* quei -' momenti,
il Comune di Roma, il vice
Gramsci, fratello e vio
condaria si apre, alla spie* innaturale
Alfonso
quando ai lati della bara to in un grande fascio aclo accoglie,
sindaco Grisolia, gli assea.
aeri Agostini (O.C.), Pala
Sono ormai le tre.
comparivano le spalle cur- canto alle immense corone
( P 8 I ) , Mamml ( P R I ) , Fae del Comitato accessi lasciati liberi giunve nel dolore della gente del
il capo del
rina (PSDI)
eentrale,
nell'androne
del
gono le delegazioni dei parpiù umile, la già scarna
cerimoniale, Mattioli.
le voci, le noti' titi: la
capeggiata da
ufficialità ' del > cerimoniale palazzo.
\ isi trasformava in familiare zie, parlano di ciò che sta Truzzi, la delegazione del
j
da
la derito di veglia popolare. Gli montando fuori. Corone già
DEMOCRAZIA CRISTIAlegazione del
da Caoperai del Nord, i brac- raccolte a migliaia, sui
di
San riglia, la delegazione del
NA - Onn. Truzzi, Bisaglia
cianti meridionali, si alterI e Pucci, per la Direzione;
Giovanni
già
invasa,
alle
da Vecchietti, la
nano nella ultima veglia
on. Radi per il gruppo OC
undici del mattino: mezza delegazione del
da
con
i
i
socialisti,
gli
della Camera; sen. Restaè bloccata.
poi èl- Salmoni, la delegazione
organizzatori sindacali, t
I g n o per i l gruppo DC del
Gramsci radicale da Bandinelli.
partigiani, gli ex confinati itre notizie.
Senato.
con Vaepolitici, i sindaci di deci- arriva da
Accanto al mondo poli' PARTITO SOCIALISTA ne di città emiliane, vene- ' reo. Gli emiliani sono il tico, centinaia di intelletOn. De Martino, segretate, lombarde, liguri. Gli doppio del previsto. Anche tuali, italiani e stranieri.
rio; on. Brodolini, vice, seabiti
e le tute da lavoro, i i toscani, i milanesi.
gretario e on. Mariani, in
le montagne di temodesti panni della festa
rappresentanza della DireSi sta cosi, in attesa, so- legrammi dei giorni scorsi,
ornati di lutto, si alternano ; li in mezzo a una folla che . oggi centinaia di. artisti,
I z i o n e . Santi, Mosca, Lezzi, Ballardini, Veronesi, Zm,con le fascie tricolori, si cresce, ognuno per conto scrittori sono venuti a
gari, Vittorelli, Tolloy, Berstagliano sullo sfondo delle suo, con le sue lacrime che ma. Sono fermi su un lato
I taldi. De Pascalis, Somarigide
i nere dei ogni tanto si riaffacciano, di via Botteghe
Oscure,
I achini, Signorile, Cicchito,
valletti
della
Camera
dei le tue eguali, identiche a sparsi qua e là nella folla.
Consoli, per il Comitato cen; deputati Anche i volti mu- quelle di migliaia è migliaia
trale ed 1 gruppi della Camezzo alla gente assie, tono, di volta in volta: di sconosciuti tuoi compa- pata, scorgiamo gli occhiamera e del Senato.
accanto ai vecchi com- gni. .
li di Sartre, il volto della
I1
PARTITO SOCIALDEMO.
pagni montano la guardia
CRATICO - On. Cariglia,
Beauvoir. Tra i tanti vela
mattinata
avanza,
i giovanissimi, vicino agli divora i minuti, le ore.
vice segretario; Righetti,
diamo
comdella Direzione; Palmiotti, I operai e ai contadini gli inponente
spagnolo
della
giucronaca
cambia
ineeneibilÌ segretario della Federazio- . tellettuali, i profession'isti.
ria di Venezia,
Almente
le
sue
fasi,
l'immone giovanile.
I
sono tvtti volti impie- bilità sta per finire,
del
berti,
PARTITO SOCIALISTA , triti, davanti ai quali sfiGrada, Tia poco anche il go,
D I UNITA* PROLETARIA - I lano a migliaia, altri volti
tina
tratto
di
strada
lasciato
On. Vecchietti, segretario; I sconosciuti, di cento
I e n e ) . Gatte. Valori, Poe e
diverse. Una donna si chi- sgombro dinanzi al porto- rella,
Alfredo
Filippa per la Direzione: I na sul feretro, parla somne di Via Botteghe Oscu- Carlo Aymonino,
on. Luzzatto e sen. SchiaGuarini,
Cesare
Zavattim,
re.
si
riempie.
Cresce
la
messa, accorata; « Sta' tranI v e e t i per - i gruppi parla
Socrate, Alessandro
folla dei
, dequillo sta' tranquillo, ci
menta r i ; on. Basso, sen.
Bollerin,
gli
operatori,
dei
giornalipensiamo noi >. Un vecchio
Malagugini e on. Lizzadri,
Compagnone,
romàno si china, bacia la sti; un centinaio questi ulper II Censì glie nazionale:
Cini,
e mot,
Migliardi per la Federaziobara, guarda amaro, moi- timi di venti paesi almeGiorgio
Candeloro,
Adria- ne giovanile.
no.
arrivano
i
capi
delle
te temono
; «
no Serpài, Claudio Napopiù, adesso ».
una piena delegazioni straniere.
I ' PARTITO
REPUBBLI.
leoni,
Gadel sentimenti che non s'at- trano Breznev,
CANO
Salmoni, co-eegrestone
Giulio
la
,
,
i
u n e ; Muscari, dell'Esecu.
tenua mai, continua a fluiCalvino, Cetivo; Romueldi, Picciotti e
re, a ingrossare per ore e rappresentanti dei partiti Emendi,
] | Galli in rappresentanza delcomunisti df
Ceco- sare Ceke*, Alfonso Gatto,
ore,
in
una
chiave
sempre
. I la Direzione.
Vttlari,
Nopiù triste, di speranza che slovacchia, Germania deL ' PARTITO RADICALE no, Giuseppe Santi», , I i l I B I ! della
«tUm Segreteria del F C I , «ami atta tasta i l tsasaaf— Larici
vive ore di pena e dolore mocratica, Ungheria, Ar«ndinelli. Rendi e Alma
Guttuso, Carlo Ber- D a sinistra: N a t t a ,
- - - Alleata, G . C . Paletta, Novella, "
Berttaffsier, fogno. Rieoooperché qualcosa s'è rotto, gentina, Cile, Olanda,
nari,
, ta eeca—s
un punto fermo della vita semburgo, Svizzera,
CceeeolV NapeJttaa*,
rocco, Australia, Canada,
Valerio C o a n t t a , B a i a t i s i .
' non c'è più.

\ Le delegazioni \
ufficiali
ai funerali
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Sartarelli per l'Unità)
quando si ferma davanti al
portone.
attimi ancora. Attorno al feretro sale
l'ultima guardia d'onore.
Sono i compagni, più vicini
a Togliatti, i suoi più stretti collaboratori.
mentre le note funebri cadono più solenni e accoranti in un crescendo finale, i
compagni della Segreteria
rendono l'ultimo saluto al
Segretario generale. Sono
Amendola,
Alicata,
Berlinguer,
Natta.
sieme ad essi due altri compagni:
Scoccimarro
e Umberto Terracini.
Alle quattro meno cinque le note funebri si spengono.
compagni attorno
al feretro si chinano, la
grande cassa bruna è sulle
loro spalle, esce dal portone del Comitato centrale.
solleva nella
folla assiepata un brivido.
Si odono nel silenzio, qua e
là, scoppi di pianto, voci !i
basse che chiamano. Una
selva di pugni chiusi si le- :
va in alto, da lontano si avverte, leggero un soffio di
vento che scuote la cortina
di gonfaloni e bandiere.
"4
salma di Togliatti ora
e nel carro.
a pochi
metri, appaiono due figure
femminili, vestite di nero:
Nilde Jotti e
goli, sorrette da due compagni
e
Spallone. A poca
distanza,
uno a fianco dell'altro, sostano immobili i compagni
della
del
comunista italiano. Ancora
dietro, a poca distanza,
quattro automobili.
al vetri appaiono i vaiti
del fratello, della sorella,
del figlio e dei nipoti di
Togliatti.
Qualche attimo ancóra di
silenzio, di immobilità. Un
liève vento poi smuove la
grande bandiera rossa del
Comitato centrale del

Maurfzio Ferrara
{Segue a pmg. $)
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PORTATO A SPALLA DAI COMPAGNI DELLA DIREZIONE DEL PARTITO
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tito che precede di pochi
metri il feretro.
carro ha
una lieve spinta in avanti,
i fiori tremano.
lontano
arriva attutito un rullare di'
tamburi, un lento morirlorio di trombe, un respirò di
:
città in attesa.
il corteo

^
^^zVBzBzVJNzVilr^slHHBr '^^''JHL^HZVBÌ
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si muove.
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Pochi minuti prima che il corteo funebre muova dalla sede del CC il compagno
mento di bandiere e di popolo che gremisce via delle Botteghe Oscure, via S.
i - u r

« Delio, io penso che la storci ti piace... »|

\
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Alle- 16 precise, mentre
da Via delle. Botteghe '
Oscure il feretro muove t'
primi passt, la testa. del
corteo avanza, all'incrocio
^ ; tra via dei
4
,e Via Cavour, a più di un
chilometro - di < . distanza.
Nell'aria accèsa eh sole,dall'alto di Via Cavour, è
un lampeggìo di'ottoni, di.
bandiere rosse, die procede lento, frusciante, inesorabile.
note funebri
precedono la massa-enorme
che si intravede. Gli strumenti abbrunati della banda
> ; avanzano
per i priwi, e riflettono in
alto, verso . le. finestre,
i
balconi, le terrazze gre- .
mite, i battiti lievi e gravi
della màrcia funebre.
i
o osserva commosso l'impressionante schieratro le transenne una foU.
o e Piazza Venezia. ;
la densa, preme, .si rizza .
: sulla '. 'minta -deihpiedf.per.
!
-treaere^-'-*-^
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Avanzano adesso Te co-

i"

còiàbili eloquènti ' è tragi-::
che.
affianca-.
te, sotto una pioggia di fiori.
prime, semplici, le
portano bambini e ragazzi
di Ariccia e i figli di un
gruppo dì operai . delia
«
». ] Seguono poi !
tutte le altre. Alcune sono
piccole,
altre
immense,
verdeggianti, listate a lutto, splendenti di < garofani
rossi, di nastri neri e oro.
con esse operai in
tuta, milanesi, poi i tranvieri romani, i .tranvieri
di
Seguono le corone delle
.. di
tutte le città italiane. Si
'vedono i nomi idi
- ; Torino, -Genova,
Sassari, Vicenza,
Cagliari,
corone sfilano « quattro
a
quattro, su una linea lunga
ottocento metri. Via Cao la bara di Togliatti, italiano, del partito di Gram- sua bara, sotto le ruote dei dalle lotte vittoriose. Questa amor di patria, ricordo lumi- vour a un tratto è una sola
- carro funebre, in un'ultima, è l'eredità di Togliatti. .E, se noso di tutti coloro che :a macchia rossa. Un silenzio
le centinaia di migliaia di sci e poi di Togliatti, i
ttadini, le bandiere, i gon- v a allora la storia ha per* toccante testimonianza di guardiamo bene tra. questi voce, di Gramsci e di Togliai profondo e poi un mormo':-.,
gonfaloni.ornati dagli stem- ti, la voce di coloro che non rio accoglie i fiori di
ion! delle città
, corso un lungo cammino. Non amore.
nastri
più
il
deserto
attorno
a
una
mainavano ieri due uomiQuesta, è la storia; essa è mi degli antichi comuni, dai piegarono mai il capo davanti neri, rossi, oro,1 -recano
-jbara solitaria, ma l'innume- attorno a noi, sótto i nostri gigli e dai ghepardi araldici, alla . tirannia, ha chiamato scritte
sUenziosi e commossi:
che parlano di tute Carlo Gramsci, il figliojrevole folla che piange che occhi, rappresentata,da que- possiamo scorgere un drap- alla - riscossa. Senza questn ta
tutta
grida,
che
applaude
perfino,
ideale non di tutto il di
sti uomini, da queste inse- po di velluto azzurro decu- testimonianza
i fratello di Antonio. E
mondo.
« / lavogridando
«
Viva
Togliatti
>
rato
dal
tricolore
e
da
8
avremmo
oggi
l'immensa
magne:
i
dirigenti
del
partilo
|rlo, osservando
quella ma
e
i
comunisti
di
ratori
!
' di popolo, ' ricordava come se rifiutasse l'idea della cui è affidata la continuato- medaglie d'oro: è il gonfalo- nifestazione che accompagna
»,
«
f
compagni
morte.
E
vi
sono
queste
banne dell'opera di Togliatti, le ne dell'associazione dei parti la scomparsa del capo della di Artena », <
indo — il 28 aprile del '37
lavoratori
egli stesso e la cognata diere rosse che sfilano a mi- grandi ' organizzazioni . naie giani, simbolo di eroismo, di classe operaia italiana.
italiani
emigrati
in
a
testimonianza
della
gliaia,
Ventisette anni or sono, co- nia »; € Hommage Germaìia accompagnarono Ande la
forza
del
'
partito,
della
sua
me - ricorda Carlo Gramsci,
no Gramsci all'estrema disindacale
mon
solo il deserto mattutino di diale », «
>ra attraverso
la citta de- organizzazione, della sua visindacato na:
talità
combattiva.
E
i
gonfaa circondava il feretro zionale dei giornalai itata, soli in una carrozza
di Antonio. Questo vuoto n* liani », < gruppo dei defctro il feretro. Unici cre- loni che rappresentano le cit, i comuni che sono
sceva da un duplice timore: putati comunisti al suo
iti, alla partenza, una qua- tà
il
cuore
vivo
del Paese e che
la gente temeva il fascismo presidente ».rtina di poliziotti inviati oggi partecipano
caratteri
al lutto di
e il fascismo temeva la genie cirillici e in italiano, aptema di disordini, che tutti. E le mille corone
pura il deserto era come l'alba pare la corona di
tarono col braccio teso; puree che dicono la partecidella battaglia.
a e e del CC del
l'ultimo che, non visto pazione dell'operaio e del mimigliaia di uomini prepara- « /tll'indimenticabile comEli altri, sollevò il cappello. nistro, del concittadino e del
vano la riscossa o già si bat- pagno
\, più nessuno per le in- confratello straniero.
Togliatti*.
tevano sui campi della Spaùnabili vie della capitale.
gna su cui il nazifascismo talinguaggio - breve dei
la clinica Quisisana sino al E, infine, tutti questi peiceva le sue prime orgogliose messaggi delle corone è
rano, dove la salma fu de-sonaggi dai nomi illustri, che
il saluto
prove militari. Pochi compre emozionante.
in attesa del trasferi- camminano a capo chino diesero allora che, nel segreto che arriva da Cuba, dai
t o al cimitero degli
- tro il semplice carro draportofrutticoli di
con cui il regime seppellì il
triche allora, come oggi, peggiato di rosso e di tricoda
dall'Amecorpo di Gramsci, vi era la
può ben dire che la stona lore. recando la testimonian-'
za
del
lutto
di
centinaia
di
del
Nord,
dall'Austro'
rica
confessione
di
una
intima
de»sse per quelle strade,
Appaiono,
bolezza, il terrore delle forze Ha, da
rese deserte dal timore. milioni di uomini dì tutto il
solenni,, le uniformi dei
popolari di domani., /
storia, di cui Antonio mondo. '
, la storia ha pervalletti della Camera dei
a al figlio
o in una
Òggi un intero popolo se- deputati che recano la co>bre lettera dal carcere: corso molta strada. E l'uomo
gue dolente. la bara del Se- rona,
appaiono i fiori
irissimo
, io . penso di cui oggi seguiamo la spogretario
del Partito comuni- della
glia
con
*
reverente
mestizia.
del Conla storia ti piace, come
sta. a tragica .lotta è termi- siglio, del Senato, del
ne
ha
forgiato
con
il
suo
gea a me quando avevo
nata con la vittoria della de- Comune di
di
}ua età. perchè riguarda nio una parte non piccola.
mocrazia.
i uomini s o m scita. de l'Unità, del
a
forgiato
questo,
partito.
>mini viventi, e tutto ciò
caduti. ' molti hanno sofferto tito socialista italiano, del
riguarda gli uomini, l'ha guidato nelle battaglie
e logorato la propria * vita.
e
internazionali,
nazionali
Ci sono poi corone
iti più uomini è possibi- nella lotta clandestina, nelle
come il compagno Togliatti, di semplici compagni, porìtti gli uomini del mondo trincee di Spagna, nello sconperchè.la giustizia trionfasse. tate a braccia dai donalanto si uniscono tra loro tro contro l'invasore tedesco
Queste lacrime, ^questi fiori, tori. *
famiglia Ceccot;ietà e lavorano e lotta- e il suo servo fascista. a daquesto immenso dolore popo- ti », dice un nastro rosso su
migliorano se stessi non
lare ci dicono oggi quanto 3ia una corona portata da paal popolo intéro una spenon piacerti più di ogni to
grande
il debito che tutti sen- dre. madre e figlio. < Un ;
ranza nuova, un ideale in cui
rosa. Ti abbraccio. An- credere, per cui combatter*»
tiamo di aver contratto con gruppo di cittadini, ammicoloro che si sono sacrificati ratori di Togliatti », dice
Come Gramsci, si è sentito
affinchè noi vìvessimo liberi. un altro nastro.
wì
o è un uomo ma- vicino agli uomini, a tutti gli
Passando
per queste vie, il
C'è V
ufficiale e
t, dalla corporatura ro- uomini del mondo. Per. quecammino della storia è arristo.
oggi,
lo
piangono
e
in
quotidiana,
nel linfa e dal viso largo del navato molto avanti dopò l'alba
guaggio scarno, talora soAttorno a lui, attorno a accalcano per le vie, sulle
deserta
del
28
aprile
1937.
a
camminano gli uomini scalinate, nelle piazze e atesso non è ancora giunto al- lenne, talora appassionalo,
^nti che si sono uniti in tendono dall'alba per salul'ultima metà. E' accelerando dei nastri che appaiano in
società nuova e-nanno tarlo un'ultima volta col puil cammino che pagheremo il mezzo ai fiori e al lauro.
no e migliorato seguen-: gno levato. Per questo. - nn«
le corone, arriva
nostro debito e onoreremo la
a bandiera un po camminiamo ora su un tappel'ondò
delle
bandiere delmemoria del compagno ToTa che i comnagni di
- to ininterrotto di fiori chp
le
del pargliatti.
/
;
./
lio hanno portato oggi a piovono dalle finestre e da- D figli» maggiore di Antonio Gramsci, Delio, ha
tito. fc" una altra, selva ai,
e che è la prima ban- gli archi, che scendono come parte ai funerali di Togliatti. Eccolo (a destra) insieme
rosso, che sale lèntamente
Rubens Tedksch per la lieve mUf.
de! Partito comunista una pioggia continua sulla al fratello di Gramsci, Carlo.
».:

Era un mare d i
ieri
l a Roma che il funerale d i
Gramsci a l i
Il fratello e il figlio di Antonio hanno seguito commossi le esequie

**

compagni della
sinistra: Terracini,

e e della Segreteria sorreggono la bara.
, G. C. Pajetta,
, Amendola e, seminascosto,

da. un'altra
banda musicale emiliana,
di
passano ora '.
i gonfaloni dei Comuni.
calcolabile anche il loro
numero, più di mille. vessilli abbagliano nel sole con
i loro colori, dal giallo, al
viola, al bianco, all'azzurro. Con i gonfaloni dei Comuni democratici sfilano i
sindaci, con la sciarpa trida tutcolore.
ti, dietro al gonfalone dis:
Bologna, passa
con
il vicesindaco
socialista
Borghese, un gran numero
di assessori e consiglieri.
uniformi dei vigili urbani, dei valletti dei Comuni e delle
si
susseguono.
i gonfaloni toscani, si vede il
giglio rosso di
gli
stendardi di Arezzo, Siena,
apOrbetello.
paiono i motti medievali di
decine e decine di comuni
di tutta
della Tosca- '.
na, dèlia t
' del
dai grandi centri, come
Orvieto, Aosta ai
piccoli paesi, come
Offìda, Genzano. Castellina in Chianti.
i gonfaloni dei Comuni più rossi
e Carpi, sfilano
i vessilli delle province di
"

un applauso.
un singolare battimano, contenuto,
nervoso, accompagnato da
un gridare commosso, nervoso, indeciso.
lontano,
olire un'altra massa di
bandiere, è apparso il profilo nero e rosso del carro
funebre.
folla ai margini della strada, scattano
migliaia di pugni chiusi levati in alto, partono grida,
si ode il nome di Togliatti.
la salma di Togliatti passa tra le due ali di popolo, che di colpo tacciono.
dall'alto ' volano sul feretro, sulle bandiere, sui
compagni che seguono a
capo chino il carro. Attorno ad essi il servizio d'or- '
dine dei compagni col
bracciale rosso, fa catena.
Appaiono ancóra una volta
t volti pallidi, tesi, senza
più lacrime oramai, di Nilde Jotti e di
Alle
toro spalle avanzano a passo lento, tutti i compagni
Sono tn
della una larga linea, l'uno a
fianco : all'altro, procedono
muti, tesi, senza una parola. Al centro spiccano t
capelli bianchi di
la
le automobili -nere, con a
bordo i familiari e altri
compagni. Avanza poi il
gruppo del Comitato centrale e dietro ad esso le
rappresentanze
politiche
na, Terni, Grosseto,
italiane. Ce Nenni, con
gia, '
"
possente
Brodolini e tanti
sfilata dei gonfaloni comu- altri dirigenti del
Ce
nali, dei sindaci, degli asil
della Camera,
sessori, dei consiglieri co- il ministro Scaglia m rapmunali. dura più di 30 mi- presentanza del governo.
nuti. Alle 16,45 passa alAppaiono i volti di altri
l'inizio di via Cavour l'ul- ministri ~ e sottosegretari,
timo stendardo comunale, dei dirigenti del
del
quello di Sesto San Giodel
del
vanni. portato da tre vigili radicale.
ad essi
urbani, seguilo dal sinda- numerosi deputati e giorco Carrà e : da tutta la nalisti italiani. .
Giunta.
- - v-.
rappresentanze politii colpo, nel silenzio che che nazionali, sono seguite '
fino allora era stato rotto dalle delegazioni straniere.,'
solo dal funebre ritmo dele folla riconosce ì vaiti di
le bande musicali, esplode Breznev, di
della ',

, da
.

<
».
dei
delegati stranieri sono in
nero, procedono su diverse file, a capo chino.
le delegazioni estere, altre automobili di rappresentanza, del corpo diplomatico, del governo. '.
poi altre delega»
zioni del partito. Si vedono ì redattori di
a
e de l'Unità.
circa un'ora
che il corteo già sfila tn
via Cavour, la folla preme da ore sulle transenne, si ha la prima delle numerose rotture degli sbarramenti.
Gli agenti e i compagni '
del servizio d'ordine noti
riescono a contenere la foi- :
la. che filtra, si inserisce
nei varchi, ingigantisce il
corteo.
un gruppo numeroso passano poi le rappresentanze
parlamentari
del
comunista allm '
Camera e al Senato. Ci so- ~
no i compagni membri dei
direttivi, i questori, i se- r"
precari. A questo punto la _,
precisione del corteo si
smembra.
ai deputati, alle rappresentanze
degli intellettuali,
sfocia
nel corteo la massa della *
che '
popolazione di
si alterna ormai ai gruppi '.
organizzati. Spiccano nella folla le bandiere della ,
del
e sfolgora nel sole il medaglie- ,
re
pieno di decorazioni d'oro.
seguono un gruppo di comunisti medaglie d'oro, si riconoscono la Capponi. Vattela folla
roni.
continua a vremere. appaiono altre
bandiere.
Quella della 1-ega dei cumunì democratici. Un altro
sussurro della folla saluta
l'apparire del vessillo della \
e dei sindacati.
testa alla delegazione dei ;
sindacati (Novella sfila con la direzione del
et- ^
; Segue a pag. 4 > . . .
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Dalla sede del Partito comunista a piazza San Giovanni
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INTERMINABILE IL CORTEO ATTRAVERSA ROMA IN URTO
CON UNA SELVA DI CORONE INVIATE DA T U n O IL MONDO
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Lungo tutto il :pércprso, una grande folla ha assistito in silenzio al passaggio del corteo, i pugni chiusi levati nel saluto, i volti tesi di commozione
zione^ di ;Términi
fondono tutti in una colos- Compagnie dei portuali di
'Uà-issato sul
proprio'gran- [ sale ^immagine mobile che Genova, aprono la sfilala
o Santi',
Scheda de stendardo un grande'ri- J s i i m u ò v e ,
dei liguri.
alle 18,10, a
avanza-frusciane
che camminano alla tratto di Togliatti.,Si
ve- ,té senza sòsta.'
più di due ore
dall'inizio
testa di un'enorme folla di dono uomini, e donne che' grandi striscioni. Uno reca del corteo, appaiono i simoperai, contadini,
lavoratori procedono trascinando .vqda
boli di
una founa frase . pronunciata
'di tutti i settori, pne .recaUge, pacchi^^^/pptìéna^ /?4àWttt- d o P ° l'eccidio di
resta di cartelli e bandiere
no ieiinstfjnti delle, |o>p or- ;*cesi dal trj " ' ""*' ' --*'-*
VacTèlidpprt, operaie, di tute celesti ; e
$&nd\ere <
l'fiìànepefdéìla
"
'di' Sassari,'
di
aimbm-v
donne, VVVÌ. . ,...-,...„
'd$eaine.ì
fabbri*
,C
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,. m^erchè>^f
.,
pifilft>yUHnguefèliche
a 5*con i quattro*! _., fttffr
btsogb&di^tutta
là tipìtrà
stènto' tffl fé delègQzloni e
poi
intelligenza*.
;
dèrie, la fólla 'che irrompe
ita
seguita dalVAbruzzo:
.
1
tutte le parti.
al' Alle 17,25, precedute
dà /gaiioné umbra,. che 'segtie.
< la jolla dei romanit appaio- UTju immensa bjiridiera rpst. l a Toscànàf scatta improu-£óióno le prime bandiere e ì ' ,sa -listata' à ttuttó,tscpHata'(. 'vtsa-ùfìi?vampata'di
rósso,'-.verde,'.celèste,primi cartelli delle rappre- r \ dà òtto1 gioiihrit éy"ràgàzze,~. fìC
sentanze delle regioni itdarrivano le.delegazwr\i emi- viòla, blu, 'chp compongono l'iride della'pace.
Nella
.
. Apre la
Campunla,
liane: / compagni di
marchigiana
e si notano i vessilli stingio
passano tra un, 'delegazione nuovisti e frusti
delle
leghe
grande applauso: in mezzo' spicca la bandiera
di resistenza
contadina, t
ad essa appaiono i fami- sima della sezione di
briano, dedicata a Togliatlabari segnati a ' lutto di
liari dei caduti nell'eccidio
ti, portata dà due vecchi
centinaia di piccole sezioni
del luglio 1960. Sono micompagni.
.meridionali,
cartelli con l
gliaia e migliaia gli eminomi di Avellino, Napoli, e
liani giunti a
da tutpoi dalla banti gli angoli della
decine di altri centri camda musicale di Cavriglia, si
ne, con tutti i mezzi.
mipani.
un grande
striannuncia un altro stuolo di
gliaia e migliaia sono i toscione: *
onora
delegazioni, dal
scani, alla cui testa sfila
Togliatti >.
volti che lo
dalla
dalla
.un grande riseguono sono di braccianti,
bardia, dal Veneto,
dal
quadro di vetro, i livornesi
di intellettuali, di giovani
i dal - Trentino.
portano la bandiera della
operai. Si intrecciano
le
prima a sfilare è la rapfondazione
del
fotografie portate m alto,
presentanza del
quella che sventolò per pridi Togliatti e
Vittorio.
Spicca in essa la bandiera
ma in
con i simboAppaiono le scoppole* nedi Novara, con 14 medaglie
li comunisti,
21 gennaio
re dei contadini, le bandìed'oro. Si leggono nei carcimelio è seguito da telli i nomi dei compagni
re lacere
delle ~ leghe 1921.
una selva di bandiere, stenpiemontesi
ai quali sono
bracciantili,
centinaia
di
dardi, cartelli, vessilli det- state dedicate alcune seimmagini di Togliatti cucidel
del mozioni:* Negarville,
te alle giacche, sulle camil
vimento per la pace, delcie, attaccate alle bandiemarea
ormai
è
re rosse, intrecciate
con
Sette grandi
stendardi,
infinita, i cartelli non si
ghirlande
di fiori.
con croce rossa in campo
contano più, i. volti si conbianco, le bandiere
delie
', poi fa Sicilia.

do, appare la
delegazione
di
una
massa!
enorme, il pubblico vano,
\ composito, '-r- commovente
della città dei comizi di
Togliatti a San
Giovanni.
Va dal ^borgataro* di Cen- ;
e e QùartÌcciolof alla..
(
'edile col cappello '~fattó coiCr
ó *rl'Unità, al : «
del centro; *> all'intellettuaijfci
mmtmwno-imbàn
d» <to, al commerciante.all'impiega^
té-"
sta ai romani camminano ,
di
un grande riTrivelli,
Natoli,,.
di Togliatti, le bane tutti i dirigenti della
'
'diere dei ' ferrovieri, : del
derazione.
mescolate a;
tranvieri 'di .
e una folla .muta e
agitata,\
deìle
organizzazio- appaiono
le bandiere
di
Boi- Nettuno,
ni d'V Tréviglio,
Ci- .
:
goforté,^ Codogno, S. Siro. intavecchia.
dal
Numerosissimi,
' i' vessilli un grande striscione, la
del
fra tutte
> di
derazione
del
altre, decine e decine ' di
<t socialisti
unita-bandiere delle Brigate Ga
ri romani
onorano
Toribaldi,
segnate ''' a : lutto, gliatti ».
splendenti di medaglie.
Veneto è preceduto da
ancora bandiere delun grande cartello di
la
popolare, volti di..
va. e / comunisti
padovani
ragazzi, di donne, di ope- '
onorano il grande rivolu
rat.
folla delle strade '.
zionario *.
ecco il
della
di tutti i giorne di San
di Ventni, delle vie del centro e .
zia. le bandiete dei grossi
dei quartieri di
periferia,.
nuclei operai di
chiude in massa enorme il,
ghera, le insegne dei pecorteo.
sono ormai 'le
scatori
di Chioggia,
dei
18 e 30. Sono passate due marittimi di Venezia, del . ore e mezzo dall'inizio della Brigata Sabatucci. di
ta sfilata. Via Cavour, via
dova, le vecchie
bandiere
dei
viadel proletariato di Triesti,
nereg- »
di
del Carso, delle
giano di una folla che non
comunità italo-slovene.
> riuscirà mai ad arrivare in
Nord, il linguaggio dei cartempo a
San àio-?
telli. delle bandiere, -iegli
vanni. Si producono negli
stendardi ci riporta a
sbarramenti
altre falle, i
ma.
dalla banpiani
prestabiliti
non reg- '
da musicale di
gono fino in fondo all'afflusso possente, superiore \
al previsto, che ha mobili- '
fé5?* *.2_3Éc^?'- i
tato intorno ai funerali di
Togliatti un milione di per- sone. Qua e là qualche momento di estrema tensione :
per la pressione della folla,
che gremisce fino all'inverosimile viale
via
mano che si avanza verso !
piazza San Giovanni la folla diventa una
muraglia
agitata,
invalicabile.
:
stesso corteo ne è rimasto
investito, in taluni punti,
l'ordine delle
delegazioni
si è spezzato .
Seguito da questa ' massa immane, mai veduta a '.
il feretro,
lentamente ha percorso in due ore
esatte - i tre chilometri
è'
mezzo del percorso.
Sul cielo di
alle
sei di sera, si accendevano
i primi segni del
crepusco-.
' lo. quando, per rultima ',
volta Togliatti è arrivato in '
San Giovanni.
.
in silenzio,
l'attendevano
centinaia
di migliaia
di
persone per dargli, sotto il
palco, l'ultimo accorato addio.*
Aspettavano da ore e ore,
gremiti, riempiendo fino al- .
l'estremo limite di Santu
Croce la piazza colossale.
feretro avanza lento, die- ;
tro gli si chiude massiccia.
e impenetrabile
l'enorme
marea che lo ha. seguito,
che resta bloccata ai limiti.
della piazza, si sparpaglia,
all'intorno per un raggio di
chilometri, òl carro avanza,.
si ferma. Spalle alla boxili-.
ca^ fronte al mare di fólla
muta, c'è il palco, sorge Vul- '
tima tribuna preparata dal
per dare un ultimò
grido di addio al suo compagno più caro.
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é delegazioni dei partiti
*v.*
.>;r.

. AS.-

- U n gruppo di delegati del partiti fratelli in via delle Botteghe Oscnre poco prima che il corteo abbia inizio.
' n primo a sinistra è il compagno Breznev, il terzultimo è
j . . " ...

A - Jhi
r *-.TJ$SS -'
'
;
, membro.del Prèmembro del Presidium e se- /
gretario del CC del PCUS; \, sld&um e segretario dei CC
^
;G..J. Poppv, segretario del del PpC;. Bozapa
o di
.
rva
, membro del
-ry-" - . - : ,. _'--- ' r-' CC: attico T u l i , detta se\ .SCAGNA - ^zione Esteri; PfcrfcBèntgi,
fruri, presidente del Partito é^Ua^nidazionc^di^Aòble'
comunista spagnotor
,
mBk pmae ^i^dey%oc\^Falcon, membro .dèT OC.. \J

- Od e presidente della
.degli artisti.
'-t "

**è*ri4^. W^^^^i^^^

ì J&frpl^^'.:^/'

a - presidente del PC canadese.

A — Alberto
, membro della
VA - Szoitan
mocsin, membro dell'Uffi- , rezione del PC argentino.
"cio politico del POS un:
- Godòy, membro
' gherese; "'Georgy.: Szanto, ì.
del
CG
i
d e i , C cileno..
collaboratore della sezione
Esteri del.:CC.
. , . . , - : - . ; membro del Parlamento.
'
A - Jaap Wolff,
O -Ali Y a U , s e : j'>
gretario generale del PC ' segretario del ~ Partito coA - Edvard '. USA t Flion, marocchino.
munista olandese.
. segretario, del CC ; vice-segretario del PC d'Adella
a dei comunisti fu-' merica.
O - .. Jot
.
A . se- 7
: '- ', v-'.. .
; goslavi e presidente ' della r'
gretario generale:del PC ' ' Grandgenet, membro del>
A - Nicolaié Cea- * australiano, e Sandys, mem- l'Esecutivo del Partito co' Assemblea nazionale della
a federativa so- cescu, membro dell'Ufficio bro dell'Ufficio politico. ' - ' munista lussemburghese e
cialista jugoslava;
n politico del Partito comu; segretario dei sindacati liA - Encìo Sta- '. b e r i . _ .-./ .
, presidente della nista romeno e segretario
<, :
, iecov, membro dell'Ufficio
Assemblea della
- : del CC; Florian
- Bumelle, pre,, ca croata;
o
e : membro del CC e primo politico . e. presidente del .'.'.- ' sidente del PCB; - Vandele Antic .
, membri - segretario di B u c a r e s t . - ; - - Fronte popolare; Penio
rapenev, . membro del ; CC branden, vice presidente;
del;CC. .
, : - / "
'
A . Franz Tutji. del' PC bulgaro. .
/ Jean Blume, membro del, della
- ,' '
/
A 1 Francois Bil- ' e Pietro
A - William la Segreteria e direttore di
rezione del Partito svizzero '' Alexander e Franck Stan- «
lóux ed
y delu rouge ».
. ,- ley, membri dell'Ufficio pòl'Ufficio politico del PCF; ; del lavoro.
E a Net
George Gosnat e
s
\
A EST f liticò del PC inglese. ;
.. kara, membro del CC del
pont, del OC.-'. ...;.'-"."J"'.".
bert Wàrnke,' membro d e l v A s e Pa- \ PC israeliano.
>
A . -'
a So- l'Ufficio politico e segreta. raskeuoulos, rispettivamen: te dell'Esecutivo e del grupA , preWinsky, membro - dell'UnV ' rio generale'' della
/
sidente
del
PC
austriaco;
ciò politico del POUP; Bo- Peter -' Florìn, responsabile : po parlamentare
.
CC;
- Bubonsky, membro dell'Uftlislaw Jaszcttck, segretario della sezione Esteri
a
Grunding,
membro
del
*
'
Tim
Buclc,
'
flcio politico.
del OC.
v .
- i ' :
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Una immensa folla silenziosa ha atteso il corteo fin dal mezzogiorno

il più grande
* '

!

>

:V -

v

; ' Alle
otto di ieri sera,
, mentre risuonavano le note di una solenne marcia
fùnebre e una stefminata,
marea di persone sostata
ihuta alzando il pugno nel
comunista, -,
f aiuto
'qgliatti ha !. abbandonato.
per l'ultima volta piazza
r San Giovanni.
" E1 stato forse il più ' impressionante momento di
questa
indimenticabile

giornata: centinaia di mi* oliata di persone hanno accolto l'invito che il compagno Terracini rivolgeva dal '
palco a raffrenare il dest.'derio di avvicinarsi un'ul; Urna volta alla bara, a salutare nel raccoglimento,
dal proprio posto, le spoglie che s'avviavano, seguite dai familiari e dai compagni della direzione del
al cimitero del

Verano.
nel < più, pieno to. ' / gonfaloni di cento
silenzio, mentre si smorza- 'paesi, bianchi', azzurri, rosvano anche le note della si, coronati, coperti di medaglie, avevano appena pomusica, la folla ha abbandonato piazza S. Giovanni. tuto avanzare fra la folla e
con èssi una marea di banore prima, alle sei
precise, la bara. era appar- diere' rosse listate a lutto.
tramonto, il sereno trasa sul palco, seguita dalle
bandiere del Comitato cen- monto romano, era appena
e della caduto sulla piazza.
trale del
mentre.
a folla . Sul palco, sotto un granvenivano.lanciati fiorile si
de ritratto di
Toalzavano i pugni nel salu- gliatti, avevano preso posto

w.

Piazza S. Giovanni, poco prima dell'inizio della commemorazione. Sono sul palco, insieme a
, gli altri familiari di Togliatti.
Jotti e a

P i a n a S. Giovanni,

s

i «

d Breznev, prima della commemorazione.

a folte gremisce la scalinate che porte « S. Pietro fai Vincoli.
,À&-Ì. >:.

, a Nilde

la compagna Jotti. e
sa in gramaglie, il. fratello
e la sorella di Togliatti, i
membri del Comitato centrale e della Commissione
di controllo, le delegazióni
straniere,
le delegazióni
del
e del
i dirigenti della
il sottosegretacio
rio Zagari, Carlo
lo
editoree numerose altre personalità. Spiccava . fra tutti il volto
bianco di
.'
ruri ; le cui parole poco
dopo avrebbero
strappato
alla folla un appassionato, lungo applauso.
stato appena la < pasionaria » pallida e solenne} vestita di nero, ha incomin. ciato a parlare < in nome
.del partito comunista di
Spagna é del popolo spagnolo >; è sembrato allora
che il grande dolore che
accomunava tutti si aprisse nel pianto e nello stesso
.tempo diventasse forza co' sciente. - Nella' voce drammatica di
Togliatti è stato salutato
morto e insieme è stato
confermato vivo e imperituramente vivo per i momenti più duri e per le vittorie più belle del futuro
come del passato.
pur parlando in
lingua spagnola, era giunta al cuore di tutti, era apparsa insieme
l'anziana
donna che ' saluta l'amico
rivolgendosi alla sua bara
con la voce rotta e l'eroina
che saluta ed esalta il combattente caduto la cui opera resterà nel tempo.
primo aveva preso
,la.parola ti compagno Ter. ràdili nel silenzio più profondo; un.grido s'è levato
egli rivolto alla
bara e noi'non ti diciamo
addio — ha detto — compagno, fratello amatissimo
di elezione, maestro saggio ». Abbiamo visto lagrimare silenziosamente la
gente che s'assiepava dietro la transenna, coi volti
intenti : rivolti al palco,
senza poter fare un gesto
per la gran ressa. Ha parlato poi il compagno Santi,
e la
a nome della
folla ha sottolineato in
particolare nelle sue parole la affermazione che la
scomparsa
di
Togliatti
€ scava un vuoto profondo,
è una perdita grave... ma
nessun vuoto è incolmabile, nessuna perdita è irreparabile per il movimento
della classe lavoratrice >. '
Questo concetto veniva poi.
riaffermato da altri oratori — in particolare nel discorso conclusivo dal comche chiamapagno
va i comunisti ad andare
avanti nel ricordo e sulla
base degli insegnamenti di
Togliatti — e ogni volta
veniva
salutato
dall'applauso dei presenti, un impegno esso stesso ad andare avanti. ~
Calorosi applausi hanno
anche accolto, appena salito sul podio e poi durante il discorso, il compagno
Breznev visibilmente commosso.
_«.-'-.'.
Hanno poi parlato
ruccio
che ha portato il saluto e l'omaggio de- :
gli antifascisti e della
e
sistenza, '
Vecchietti, in rappresentanza del
e del
il compagno Occhetto a nome della gioventù comunista e, infine U compagno
è stato
accolto da un grande applauso mentre in silenzio,
con commossa
partecipazione veniva seguito il suo
discorso, venivano rievocati i comizi di Togliatti a
San Giovanni, in
questa piazza dove * l'eco
della sua voce calda e appassionata risuona ancora
nell'aria fra il fogliame di
questi alberi e nel cuore
di tutti ».
Sin dal primo meriggio
— dalie due, dalle tre —
piazza San Giovanni era
piena di gente. Giungeva
a piccoli cortei, a gruppi
che a mano a mano si infoltivano, diventavano un
unico rivolo, lungo le sirede adiacenti.
. '
,.
.
San Giovanni, immensa di folla e di bandie. ; -.
.
re.
Cosa c'è che non si sia
già visto prima, altre volte,
ad altri appuntamenti con
Togliatti, quando la gente

l carro funebre si è appena mosso. o seguono la compagna Nilde Jotti e la figlia adottiva di Togliatti,
.
attendeva
il
suo arrivo, ma immagine di ogni co- ancora ore prima che giun- che altre volte erano accolaspettava di vederlo salire mizio a San Giovanni? — ga il corteo, e aspetta.
te da applausi e da alte
sul palco?
/
sono quelli di sempre, an- sono i quasi invisibili na- grida.
stessa è la gente, gli che gli angeli di pietra sulla stri neri alle bandiere e poi,
Sono passate le ore, « il
chiesa e gli alberi intorno, infine, è la grande foto di sole è caduto.
stessi sono i vestiti, le
magliette rosse, le gonne scuri, appena mossi, dal Togliatti
sul rosso palco
tutto a un tratto gli
vento.
ecco, qualche co- vuoto. ' su tutto questo, altoparlanti si sono taciuti,
rosse, i fazzoletti rossi al
collo; gli -: stessi sono i sa tuttavia impone subito echeggianti da innumere- dal fondo della piazza, dal
giornali che hanno in ma- di pensare — ed è la fol- voli altoparlanti, le note fondo delle case, delle vie,
ta stessa, quei colori, quei
no — « l'Unità », €
della è giunta altra musica, una
impetuose e ' tristi
ta» — e qualcuno, anche gesti — che l'occasione di
marcia funebre di Beetho- musica funebre nota « tutoggi, per difendersi dal cal- incontrarsi oggi non è si- ven e il passare ancora, ti, suonata da una banda,
do sole di
si è co- mile alle altre. \
ogni tanto, dietro la siepe la musica che accompagna
1
struito un cappello di caril silenzio, ecco cosa di volti e di spalle, di pic- i morti in ogni angolo del
ta da muratore; laggiù fino viene incontro per primo; cole bandiere con i nastri nostro
e stringe i
ai piedi del San
il silenzio incredibile di
neri, e il silenzio e il suo cuori, e ferma la voce in
il .monumento
vive di
tutta questa gente stipata frangersi in un mormorio
. gente arrampicata, in atte- dietro le transenne, pazien- mentre arrivano altri cor- gola.
.
'
prime
corone
rosse
sa — e non è questa la pri- te, che sa che passeranno tei, altre bandiere, quelle
avanzanti fra la gente,
giunte vicino al palco vennero sciolte in mille fiori rossi e in mille foglie.
Togliatti giungeva " per
l'ultima volta a San Giovanni, Sopra la gente im*
mota, sulle torrette si affannavano gli uomini della
TV; i fotografi puntavano
i loro obiettivi.
"

Aldo De Jaco

Documentario
del Partito
sui funerali

Ut rapprèsenteaze o/flcteli «elle
V e
glia, il vicepresidente del Consiglio Nevai, il il zen. Spatero, vicepresidente del Senato, e 1'

funerali del compagno Palmirp Togliatti sono stati ripresi
da decine di cinecamere piazzate nei punti più adatti per
i riprendere nel modo migliore le
fasi salienti della grandiosa manifestazione popolare. l coordinamento delle riprese, cinematografiche è statò affidato al
compagno Glauco Pellegrini. e
riprese (dai punti strategici) sono state fatte dai migliori registi che si sono offerti spontaneamente per svolgere l'eccezionale lavoro.
o lavorato
alla impresa cinematografica
tredici -equipe».
Fra gli altri hanno partecipato
al lavoro (comprese le riprese
a colori e quelle dall'elicottero)
i registi e documentaristi! Cailo
: Elio Petrj: Citto
selli: Valerio Zurlini;
o
Bizzarri;
o
; Ennio
;
o Carbone; Sergio Tau, Vittorio Taviani,
o
Bernardo e altri.
o tutto il percorso le tredici « équipes » cinematografiebe .hanno posto i loro obbiettiva al One. di dare il maggiore
- sinistrar' fi '
nùmero
possibile di immagini
della Camera
, del grande
awenimonio di doloPerttei,
e della Cantera re che si è svolto tori a
.
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I gonfaloni inviati da innumerevoli comuni e province alla testa del corteo in piazza Venezia

La traslazione ih forma privata da San Giovanni al Verano
Èv

:

Nella notte Roma lo ha salutato ancora
.

-

\

;

Folla lungo le strade del piccolo corteo (il cui percorso non era stato annunciato) e fin dentro il cimitero

i6*
'*

Ancora folla, muta, com" mossa, incredibilmente sen&£.? sibile, lungo le strade del'-_ la città ormai immerse nel
^ buio. E folla fin nei - via--letti del cimitero puntegf ài*'-1 fiati dalle mille luci incerr^; te delle tombe Nessuno
^Jj sapeva q u a l e percorso
fe avrebbe seguito il feretro
. dopo la gigantesca, straordinaria manifestazione di
'Piatta San Giovanni : Nes- '
» f s u n o era stato invitato al-.
% l'ultima fase delle esequie,
quella privata, cui dovevano partecipare soltanto i
Jt familiari del compagno Tog£; gliatti e 1 compagni della
.'}}
.
W; ' Eppure la gente, 1 popòi lani di
, c'erano Sui
$& marciapiedi e sulle strade,
< assiepati là dove avevano
solo intuito che sarebbero
potuti passare le spoglie e
il breve corteo di macchi') ne scure, avevano atteso in
[ silenzio, per ore. con una
*t compostezza impressionante te, senza più l'argine dele transenne, del servizio
^Cordine, degli agenti di
- Giovani, uomini,

anziane donne con i capelli grigi e il viso fermo in
;una espressione di dignito^
;sa tratena, banbtaT persino, erano là per rivolgere
ancora un saluto al grande
compagno
scomparso/
;
Torse erano coloro che
trattenuti dal lavoro per'
- tutta la giornata non avevano potuto partecipare allo sterminato corteo del pomeriggio, né giungere fino
a San Giovanni; forse erano soltanto quelli che avevano voluto accomiatarsi
da Togliatti in un modo
più dimesso, più intimo.
i visto E non solo per
le apparenze inusitate:
quel feretro sull'autofurgone illuminato e ricoperto di fiori che passava nella notte; i cancelli del Verano sempre serrati al tramonto e invece spalancati
alle otto della sera: le stradette interne del cimitero
brulicanti di persone nell'oscurità
i visto — ed
è.ciò che colpisce — tanto affetto, Unta partecipa-

zione cosi intensa di sentimenti pacati. .
Erano appena passate le
venti quando, nel silenzio
improvivso di piazza San
Giovanni,
accompagnato
solo dalle note sommesse
da una marcia funebre diffuse dagli altoparlanti, il
feretro e stato riadagiato
sul furgone. l tempo di
avviare i motori e le teoria di auto si è mossa rapidamente, preceduta dalle staffette di motociclisti
Via
, viale
zoni, l'Arco di Santa Bibbiana. semafori non contavano: tutti, agli incroci,
si fermavano spontaneamente, senza neppure attendere il cenno dei vigili
urbani, per lasciar passare.
Neppure un colpo di clakson impaziente, neppure un
trillo di fischietto di chi
doveva agevolare la marcia E già la gente sui marciapiedi, quella che attendeva chissà da quanto e
quella che passando indugiava un attimo in rispettoso raccoglimento^ Chi era

nei negozi si affacciava
sulla soglia.
Quando la vettura con
11 feretro è arrivata dinanzi alla Porta Tiburtina
si è scoperto improvvisamente un muro di persone. Gli abitanti di San
renzo, del popolare e vecchio quartiere romano —
quello della prima resistenza ai fascisti e del micidiale bombardamento del
'43 — si erano riversati
dalle case proprio li, all'imbocco della Tiburtina.
Non una voce Segni di saluto sguardi attenti spesso velati dalla commozione.
Viale Pretoriano, viale
dell'Università, viale
crate, piazzale delle Province, via della
a
barda. a siepe continua
di gente si è inspessita ad
un tratto nel piazzale delle Crociate, dinanzi ad uno
degli ingressi del Verano
Sul cancello due vigili
urbani, la divisa bianca
quasi abbagliante nel cono
di luce delle auto, rigidi
nel saluto. Poi, all'interno.
gruppi di persone svelati

all'improvviso dalle sciabo- | ca delle palpebre, il dolore
late dei fan.
che lo attanagliava. Ufuale
a breve corsa è finita la cuuìpailéfxa della'aaìrai
dinanzi al riquadro 61 alle la e degli ajtri parenti. -;
l voltò del compagno
20.15. riflettori della tele»
i tirato
visione illuminavano una
pef l'emozione. "
«-'
grande tomba di marmo
chiaro, "- spalancata, sulla
Quando la i s s a n t e lastra
pietra cinque nomi popola- di pietra ha sugellàto la
ri, in lettere di ottone, di
tomba' tutti-sono rimasti
compagni scomparsi:
- immobili per alcuni istangero Grieco. Concetto
- ti: si udiva soltanto il rechesi, Giuseppe , i Vitto- spiro di Nilde Jotti e di '
rio, Sibilla Aleramo. Caa
i spezzato
terina Picolato. ,
da un' pianto sommesso
grande corona di rose
Pochi minuti per le tristi eUna
di
garofani rossi è stata
formalità dirette dall'assesposata sul marmo; il Cosore '
.
o ai mitato centrale e la Com-.
familiari e ai compagni missione. centrale di conv
della
e un cerchio trollodel PC
,
fitto di gente silenziosa
a e più toccante
con occhi fissi sulla bara
è durata esattache scivolava nella tomba. cerimonia
mente dieci minuti.
,
a
i si tene- conclusa àncora un gesto
va aggrappata al braccio di
umile di- devozione.
riEugenio Togliatti. Nilde flettori stavano per speJotti mostrava appena, sot- gnersi allorché una donna
to il velo nero, i lineamen- anziana,. staccatasi - dalla ,
ti serrati dall'angoscia
folla, si è . chinata sulla
fratello dello - Scomparso tomba: sul tappeto di fioaveva il capo reclinato. la
ri ha deposto i suoi quattro
barba candida premuta sul
garofani.
;* '
petto, senza tradire, se non
- . Giorgio Gfnlò I l feretro ginàfe al
nella contrazione meccani-

temporanea tomi
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Immensa partecipazione popolare ai funerali del compagno Togliatti

Al Cremlino mentre a Roma
'
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si svolgevano i solenni funerali
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e à Rema le prime delegazioni - Fiumana eli lavoratori alle stazioni * Inter
minabili file di pullman - «Migliaia di compagni non hanno potuto partire »
*<-v

nl.
negli anni dèlia
?dante
iberazionc, divenne comandi una brigata partigia-

/ primi pullman' sono arridati all'alba. Venivano dall'estrema Suà( carichi di
[bra&Qidflti, di operài, di strienti.
flusso è stato poi
ìninUrrotto fino alle prime
ne djfl pomeriggio: colonne
> treni, speciali
li pullman,
\ogni*Tnezz'°™ da ogni regione, migliala e migliaia di
auto private. Alle 8 la città
'già formicolava:di compagni
e di simpatizzanti, venuti con
le bandiere roèse "
' listate ; o

na. che operava nella zona di
Civitavecchia. Un altro, comandante partigiano. Antodi 66 anni, che fu
nio
a capo
dell'ottantasettétima
brigata Garibaldi' la quale
condusse la sua lotta contro
fascisti e notisti in
è giunto a
con lo stesso
treno. Con lui sono altri simpatizzanti e compagni che
hanno lasciato le loro. case
di Genova, di Chiavari,
co, Camogll, Spezia, Sarzanu.
Carrara. :
tremila sono giunti da
con i pullman che
lungo l'Aurelio tono stati
quasi scortati da una ' cinquantina di motociclisti che
non avevano potuto "prendere
posto sulla vettura: Sono in
gran parte gli operai dell'Ansaldo di quella città, ed ancora portuali e impiegati comunali. Sono numerosi i
simpatizzanti,
hanno condotto seco le mogli ed l bimbi, ancóra piccoli. «
no ricordarsi, dice qualcuno,
cosa rappresentava per tutti
Tonoi della
gliatti*.
v
Con i pullman che si fermano a Termini giungono
poi i braccianti del sud, da
Brindisi e
con le loro
donne vestite di scuro. sono
altre cento e cento bandiere
che sfilano, e che andranno
a spiegarsi e a chinarsi, per
l'ultima volta, dinanzi al feretro di
Togliatti.
queste ore del piattino
appare superato lo tbiffotti*
meritò che tutti colse quando
si- apprese- la fetale notizia e
non si prova ancora il vuoto
angoscioso dell'estremo addio: prevale negli animi un
senso di fierezza, l'orgoglio di
essere presenti così in tanti,
la coscienza della continuità
della lotta, della grande forza
del movimento operaio, malgrado la perdita del grande,
valoroso e tanto amato diri-.
gente.

Una gran massa ha vìagliato durante la notte. Sulle
strade ferrate e sulle autostrade, i treni, speciali e le
colonne di pullman sono
sfrecciati una dietro Valtro.
Bandiere rosse, tante bandiere roste ancotà avvolte agli
stcndqrdi, spunta vano dai /!davano un aspetto
lincon/ondibile ai convogli.
primo treno speciale è
[arrivata; alle 8,30 alla staziole Ostiènse: era partito da
"orìnoi; dièci ore prima con
[circa X900. compagni del caloluóg'o piemontese, dei granli comuni della provincia codi
irne
Asti£ Alessandria, Cuneo. 1
torinesi considerano Togliatti un po' uno dei loro, un
concittadino:. a Torino
fece le sue prime esperienze
politiche e, culturali negli an,ni detta prima guerra mondiale le del primi)", infuocato
dopoguèrra ,ira..i éómunisti
arrivati ieri mattina ce riè
uno che. :fu compagno di Togliatti, in quei! tempi ormai
luasi,f}egaen^m:;C^lielmo
anni,

le cmma^ép^mma

Fiat

eroi moscoviti e
dirigenti comunisti
Parlano un tornitore, il direHon dtlla Pravda, un accademico, compagni dei PC spagnòlo, greco, indiano, e del Komsomol - Il film dell'ultimo discorso di Artek alla TV sovietica
a nostra redazione
, 25.
Questa sera alle ore 18
(ore 10 italiane), n concomitanza con l'inizio del funerali del compagno Togliatti a
, i lavoratori di
sca hanno dato l'estremo addio al capo della classe operaia italiana nel corso di una
commemorazione funebre al
teatro del Cremlino.
Sul palcoscenico, un grande ritratto di Togliatti tra
drappi rossi e neri e bandiere tricolori sormontate da
una delle ultime frasi da lui
pronunciate 11 13 agosto ai
ragazzi di Artek: e Ci unisce
la lotta comune per il socialismo e la pace in tutto il
mondo». Alla presidenza, in
rappresentanza del partito e
del governo dell'Unione So»
vietica, 1 membri del Presidium del PCUS Voronov e
, il segretario del
PCUS
, il vicepresidente del Soviet Supremo della
S Nasriudinov, intellettuali e operai di
.
Centinaia di lavoratori della capitale sovietica hanno
assistito alla commemorazione, aperta dal segretario del
comitato di partito di
a
Nicolai
.
o preso la parola successivamente Nicolai
sminj, tornitore della, fabbrica «Proletario rosso», il direttore della «Pravda» Pavel Satiukov, il compagno
s Balaguer, del comitato
centrale del P.C. spagnolo, lo
accademico
i Franzev,
Zissis Zografos, membro della direzione del Partito comunista greco, Sohan Sing
Giosch dell'esecutivo del
delegati giunti dalle province attendono di entrare nella Partito comunista indiano,
Camera ardente allestita nell'androne della sede del Co- Pustukov del Comitato cenmitato centrale, per rendere omaggio al feretro
trale del
.
Satiukov ha ricordato il
contributo dato da Togliatti
alla storia del movimento
operaio internazionale, i suoi
interventi alla conferenza dei
partiti comunisti ed operai
del 1957, al XX e al
Congresso del PCUS, l'ultimo
suo discorso al Comitato Centrale del
, nella primavera di quest'anno, per sottolineare la coerente battaglia
condotta dal leader del PC
per l'unità del movimento co*
munista e per una giusta interpretazione del marxismo.

!GranSiWotòri)*Qrtùl80, durante il viaggio^JU^pailato
zon accenti accorati di quel
tempo*?-di quando era piovae conobbe Gramsci e Tojliattia uria conferenza, restandone fortemente impresxinriùto e conquistato; di
juandq, divenne una di quelli che! facevano la guardia
ìlla sede dell'* Ordine Nuò\io * per respingere le aggresSilverio Corvisieri
sioni fasciste. Sul treno c'è
inche la compagna Gerolata
sorella di
e
o di Chiamante, un
ìiccolo comune della Val di
iusa.
Alla stazione Tiburtina t
treni speciali si succedono
Un frappo di cittadini si riposa in piana Venezia, in attesa del corteo.
igni mezz'ora: due da
lano, tre
e poi gn
avere un tempo perchè sopraggiunsero tato che centinaia di persolitri da
da Venezia, re puntuali ' nelle fabbriche, ni straordinari.
secondo
treno
da
ab- i compagni, e il simbolo prò' ne siano rimaste sui moli di
e
negli
uffici.
nei
cantieri
la
una /luOlbia: e
traghetto era
Numerosi sono quelli che biamo dovuto quasi litigare letario fu salvo.
tano di lavoratori: i volti
stracarico. Noi, questa notte,
». per la prima con i dirigenti delle
pullman giunti da
dei contadini, le vedono
Ìbbronzati
Taranto, Bari, non abbiamo potuto nemmegure . inconfondibili
degli volta ed esprimono il ram- Tutti sono stati salutati ze,
e. da no sdraiarci sul ponte».
perai milanesi, i dirigenti marico di farlo in una circo- alle stazioni di partenza dà Napoli, Bologna,
folle
di
comunisti,
da
donne
Volti giovani, seri e comcentinaia di cèntri minori
elle federazioni e delle se- stanza così dolorosa e in momossi,
sono quelli degli uoche
non
hanno
potuto
abbanrido
così
inadeguato.
Tutti
non
si
ioni, i sindacalisti, i giovani
le ragazze. Appena scesi spondono con pudica rilut- donare i figli, da giovani, da giati uno dietro all'altro nel- mini che scendono dal treno
ar- delle 13,05 proveniente da
rotolano le bandiere rosse, tanza alla domanda sul peso compagni che non hanno tro- la zona della
Con commosse parole, BaGenova: sono saliti a
delcheologica,
agli
imbocchi
vato
posto.
del
viaggio
(oltre
economico
scottano le brevi informabino
dove
li
ha
sbarcati
il
ha rievocato la parlaguer
l'Autostrada
del
Sole,
a
Villa
del
treno,
c'è
da
al
biglietto
treni
sono
continuati
aa
ioni dei capi-delegazione e
Fino all'ultimo momento ì stavo Selva, il cantante Clau. nazionale del
, ed una tecipazione attiva di Togliatti
prendono d'assalto i nu- mettere in conto la giornata arrivare fino alle 14. Quelli Borghese, formano un. lungo battèllo
delegazione slovena compo- alla guerra di Spagna e ha rilerosisstmt autobus straordi- o le due giornate dt lavoro provenienti dall'Emilia han- e variopinto serpente, una con sé le dieci bandiere delle cittadini hanno voluto ren- dio Villa con il figlio.
e
quella
delsezioni
dell'isola
sta - dal sindaco - di
o
macchia
di
tetti
enorme.
di
dere
omaggio
alla
salma
A
fianco
del
feretro
si
susperdute).
Un
operaio,
un
fano
trasportato
anche
la
banche VATAC ha messo a
come, dopo il cedila Camera, del lavoro: e Sia- Togliatti sfilando ininterrot- seguivano i turni della guar- Aurisina, Albino Skerk, dal cordato
.. ìsizione: nonostante la legname milanese, indignato da musicale che aprirà il cor- un autobus giunto da Napo- mo,
mento
del
fronte di Catalominatori- della, miniera di tamente per tutta la notte e dia (l'onore, di cui hanno fat- sindaco di
,
n gna Togliatti fosse stato uno
Etenda comunale abbia fatto per le basse insinuazióni di teo funebre, 1 vecchi contadi- li scende un vecchio,
ferro]
di
»
dicano.
, dal consigliere reil regista Giututto per assicurare il ser- verta stampa ci ha detto: ni che difesero le Case del Zenna, portabandiera di Ca- £T con loro un vecchio di 72 la' 'mattina ° di ieri' davantiato parte anche
v
con il petto
dalle squa- sal del
e le
gionale Giuseppe Jarc e dal degli ultimi dirigenti interseppe
Santis,
il
pittore
"alla
-salmi
„di
Togliatti:
.
izio, si deve costatare che € Non vogliono ammetterlo,
nazionali a lasciare
.
'Gabriolu; il.suo nottata il flusso jdei visitatocoperto di medàglie (ima di anni,:
o Guttuso.i critici Car- redattore del giornale
li automezzi non. bastano. non sono capaci di ricono- drale fasciste, i comunisti oro
e
rnàgro,sofferente^
volto':
al
lavoro,
tre
medaglie
di
Franzev
ha
reso
omaggio
alche
furono
protagonisti
della
scere
che
migliaia
e
migliaia
o
. Per ultimi han>po .otto, dieci ore di m'ap-Salinari e Giansiro -Feral valor militare e scavato dai .lunghi anni tra- ri si è intensificato con-l'ar- Ao
no
montato
di
nuovo la guar- la grande intelligenza politiro i compagni, i cittadini ve- di lavoratori non hanno est- lotta partigiana e della con- argento
rata,
regista
Glauco
Pellerivo
delle
prime
delegazioni
otto di bronzo). Centinaia di scorsi nel buio delle miniere
lli.
a per.1 funerali tato a fare sacrifici per ve- quista delle amministrazioni sindaci
dia
i
membri
della
e ca, alla profondita di pensie, che grini, delegazioni unitarie dei
hanno la fascia trico- e dalle sofferenze della lotta da ogni parte
a dare Vestremo locali, i giovani degli anni '60
ro, alla capacità immediata
Togliatti, sono costretti a nire a
e
poi,
tutti
insieme,
gli
otto
partigiani
della
Pace
e
delpartigiana: dal. fascismo fu erano quasi tutte molto più
saluto a un uomo che ha fat- che si batterono contro Tam- lore. Arrivano i mezzadri to- confinato
fglarsi sui pullman
di
analisi che permisero a
componenti
della
segreteria
ì'Upr,
il
musicista
i
Noa
dove fu numerose-di quanto era-stascani, i metallurgici di Sesto
[Non è facile trattenerli per to tanto per la classe operaia. broni e nelle grandi battaglie San
Togliatti
di intuire le nuove
del
Partito.
no,
o
Basso
del
consiglio
accanta
a
Terracini,
Causi,
i
lavoratori
dei
Giovanni,
to
annunciato.
Tutte
.quelle
se un intervento dei sindacali.
pre qualche domanda; sono
condizioni della società itaScoccimarro
ed
altri
compacantieri
navali
veneti,
i
siciche
hanno
potuto
hanno
sfiSpezia, città operaia, liani: si mischiano i dialetti
lòchi: l'altro giorno hanno dirigenti c'è stato, è stato soliana ed internazionale di
lato davanti alla bara.inchiito, poi c'è stato il viag- lo per spiegare a migliaia di i compagni portano una vec- e le fisionomie: uno spettacodare alla classe operaia del
le
bandiere
abbruna-*
nando
dovranno
partecipare compagni, che all'ultimo mo- chia, gloriosa bandiera del lo di forza, di ordine, di ma- Balline
suo paese nuove possibilità
te:
la
folla
davanti
all'in-1
'21.
sbiadita
e
laceraci
famento
avrebbero
voluto
anmanifestazione,
turità politica. Centinaia di
di lotta e di sviluppo demo;
e
del
gresso
della
di
scisti
tentarono
una
volta
ch'essi
partire,
conte
non
fossfatta' dovranno rtpreubandiere rosse, avvolte nelle
;
; Partita era ancora: grande e
cratico. Al termine della comJt treno e quindi torna* se possibile ottenere altri tre- ^stracciarla, ma non fecero a custodie dalle quali uscivano
non
accennava
a'
diminuire
memorazione
funebre, la folsolo due strisce nere, H segno
quando,~poc* prirstt delle ore
la, in piedi, ha cantato
del lutto, sono sfilate dalle
temazionale.
prime ore del mattino sino
14 (anziché .-saie. 6,- com'era 7
alle tre del pomeriggio alla
f^V
previsto*,
sotv*jstatì chiusi].
'"
i pomeriggio, milioni di
stazione Termini. A portarle
gli
i per .«ìóibentiré gli
cittadini
sovietici hanno vierano compagni giovani e
uiUmi preparativi^pnma delM
sto,
sul
piccolo
schermo delvecchi,
donne
e
bambini:
gli
&&&'
l'urus^n corteo che ha acTV,
un
documento
comla
-J*
operai dell'Ansaldo di Geno- : t : ; compagnato" il feretro da Via
, »
movente:
l'arrivo
di
Togliatva e di
i minatori
# autorità postali di Berlino dèlie -. Botteghe Oscure a
ti, il 13 agosto, al campo ma{ braccianti ovesft- ninno intercettato e bloc- Piazza 3 . Giovanni ', - - \ rino dei pionieri, ad Artek,
. telegramma di condoed artigiani pugliesi e sardi cato
in compagnia di Nilde Jotglianze per U morte del conv ~t e meste note-.di Chopin
ti e della figlia adottiva
delegazioni dalla Sarde- pagno'-Togliatti, inviata al PC e di -Beethoven, hanno acPartito comunista tedesco compagnato - quest'ultimo e
risa, l'omaggio di un fazzogna sono state le prime a dal
(che.nel settore occidentale delletto rosso, distintivo dei piogiungere: sbarcate a Civita la .capitale opera legalmente ancor più commosso salutò
di
migliaia
d'italiani,
nei
cui
nieri, ed infine il breve divecchia alle 6 sono arrivate mentre nella Germania
a volti erano, impressi i seghi
scorso
rivolto da Togliatti al
a
alle 8£0; uomini, con è stato costretto jdl'illegalit*). U
ragazzi
della colonia internadi
una.
intensa
partecipazioe
stato
gesto
.'antidemocràtico
l'Unità nella tasca, con i fazzionale.
denunciato,
dal
quotidianoeh*
ne
.ad
un
dolore
:
collettivo
zoletti rossi legati intorno al esprime l'opinione del PC tecollo sono cominciati a scen- desco a Berlino ovest e auto- che spesso 4 prorompeva * in
«Alcuni minuti dopo
dere dal lungo treno ed il fiu- rità postali hanno creduto di p i n a t o , dirotto, r. acconto.
ronunciato
quéste parole —
me di gente non sembrava giustificarsi adducendo,' grotte- Quante le 1donne, le ragazze,
a concluso lo speaker — 11
gli
uomini,
vecchi
e
giovani,
mai finire. Abbiamo distinto scamente, -motivi di pubblica
compagno Togliatti vaniva
ed hanno precisalo col fazzoletto alla- bocca per
le bandiere della federazione sicurezza
colto da malore. E oggi non
..A -* * * *
di
aver
applicato
un
decreto
e della Camera del lavoro di tuttora ih. vigore. Si trattai non soffocare i singhiozzi ed i laè
più».
menti* " cosi durante rinterTempio « di Nuoro, poi delle per'cmso; di un decreto
» mlnabìle liottè, cosi, fino aln una sala della Bibliotesezioni di " Olbia, Aggius, g a f .dar governo hitleriano
l'ultimo.
Ed
ancora,
come
nei
ca
n di
, è stata
Arzachena, . l sgoverno di Berlino
e
alla
una
mostra
bioinaugurata
Oscheri, Viddalba, Calangia- non ha scontsaiato
l 'attori
grafica e bibliografica di Pal- folla" anonima; gli esponenti
nus e di altri paesi del Sas- deirOTegnle «sequestro».
miro Togliatti, già visitata da
dai giornalisti, ^vm portavo- politici e" gli uomini di culsarese.
tutta, ci hanno zataha
detto
che
naudattva
gli
ce
sétura."
Tullio
Vecchiétti,
centinaia
centinaia di Btt>
detto, 299 drappi rossi.
serntifsVa — maldestra ». e non|gretario del
, il pittosone.
compagno Augusto
ha voluto aggiungere altro.
- „
„
P
volte, dorante il passaggi* del corteo, si sono rinnovate aveste espres- irini, segretario della federal governo di Berlino ovest è « Tono Zancanaro, i gior- l compagne Tante Vecchietti « n delegaste*» del
Augusto Pancate!)
»nalisti
— « - . Ugo
- Zatteri*
~-"--*- e Gu-*
la guardia d'
e di Tempio, ha lamen socialdemocratica

Nella camera ardente

Sono sfilati ancora per tutta
la notte e l'intera giornata
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Da mezzogiorno centinaia di piccoli cortei verso San Giovanni p>er Testrem

Vi
. . }

<

1

W

A MIGLIAIA

Una immensa folla si stipa lungo i viali d e l corteo per porgere l'estremo saluto al compagno Togliatti; jil-centro: una donna, affranta,.premendosi il fazzoletto sulla bocca, alza il pugno chiuso; a destra: un compagno china il capo per nascondere il pianto

r — ~giorno
— ~'

Una immensa
attorno alle strade del corteo
-

Oggi, ' mercoledì 26
agosto (239-127). Onomastico: Alessandro. 11
sole sorge alle 5,38 e
tramonta alle - 19,12.'
.
: ultimo quarto
'i l 30.
: . , / ; ",; ,'.

J
Cifre della città
i sono nati 69 maschi e
78 femmine. Sono morti 31 maschi e 18 femmine, dei quali
2 minori dei sette anni. Sono
stati celebrati 46 matrimoni.
Temperature: massima 30, minima 16.
meteorologi per
oggi prevedono temperatura
stazionaria.

; ì -" .

Deserte le « borgate rosse » e i rioni popolari : non hanno voluto
mancare all'ultimo appuntamento con Togliatti a San Giovanni
Solo i bimbi e i vecchi sono rimasti a casa — Molti negozi chiusi

Concorso

;
nelle strade attigue e via
no poi, per ore, dietro il feretro.
" A mezzogiorno, via dei
:.
Tevere; dove .passano
sui
ponti
del
ti operai,, soprattutto edili,-che hanno
penali era già tutta rossa di bandiecentinaia di persone, fazzoletto rosso }*
smesso di lavorare alle 12, hanno fatto
re.
ore prima che il corteo funeal collo. Nel resto della città, sembra bre si muovesse, migliaia e migliaia di . un salto a casa. Si sono lavati e cambiati d'abito. Scendono in strada manTeche tutto si sia - fermato.
compagni, di simpatizzanti, di cittagiando una pagnottella e prendono lo
staccio, nel i cuore del quartiere del
' dini erano assiepati dietro le transenautobus.
molti, la maggior parte,
luglio '60, in, piazza Santa
ì ne, lungo tutto il percorso: molti si
non è tornata a casa e ha raggiunto
ratrice, ci sono. solo, due vecchiette,;
erano già arrampicati sugli alberi, sui
direttamente il piazzale di San Gio- - che siedono all'ombra sotto un albero. pali della luce, sulle statue, sui tetti,
vanni o la Basìlica di
dove
Poco lontano una bimba, va in bici' ovunque ci fosse un po' di spazio, per
.veder meglio. Nei quartieri popolari,]} : era il concentramento dei romani v, . ., eletta.
due donne, anziane discor- ;
nelle borgate, negli uffici, nelle fab- '
figlia è andata al. fune- Per le strade assolate, nei cortili, tra . rono: *
briche, dominava il silenzio, c'era ti
i panni stesi ad asciugare, sono rima- . rale di Togliatti... è andata anche a- vuoto: tutti, quasi tutti, erano andati
vederlo, alle Botteghe Oscure: c'era ...
sti solo i bambini.
,.,
ad unirsi ai gruppi venuti da lontano ,". : Ucco San Basilio. Un gruppo di comtanta e tanto pente. m'ha detto... ».
in treno o in pullman, con le bandiere
pagni, circa una sessantina, è andato
Trastevere: le viuzze del rione ; :
' abbrunate, i grandi ritratti del comai funerali partendo dalla sezione. Gli ; sono deserte. Solo le auto, lasciate
pagno Togliatti.
altri hanno raggiunto le strade- dove , in sosta.
nelle piazze dove sono i
. Tutti hanno coluto dare l'ultimo - sarebbe passato il corteo, alla spiccio- . ristoranti di lusso, dove c'è gente' a .
saluto a Togliatti, tutti hanno voluto
lata.
una delle tante palazzine deltutte le ore, c'è il vuoto: solo un pitsu tre balconcini, sono state ; tore in piazza Santa
vedere.
in
,.
esposte tre bandiere rosse abbrunate. ' nula, solo un ragazzo a guardarlo.
All'alba, la passeggiata Archeologidai cantieri escono gli -solo dei turisti, pochi, m piazza Santa . co, l'Aventino, piazza
l lun. gotevere, il Gianicolo si sono destati, -: operai con le borse gonfie sotto il brac- .a in Trastevere. v "--:^;-. :.- .
cio. Non hanno mangiato, eppure soquasi di soprassalto: centinaia di pulìpiazza Navona: i camerieri sono in piedi dall'alba, ma non hanno fa' man, arrivati dalle città industriali
no seduti loro ai tavolini; solo di notte,
del Nord e dai paesi sperduti del Sud, , me, solo voglia di arrivare in tempo
lo scroscio dell'acqua nelle fontane
Venezia.
centinaia di auto private,
centinaia a San Giovanni o a
del Bernini si sente cosi nitido. Ecco
Torniamo a Tiburtino
Sono le tre. di motociclette, centinaia di camionvia Giulia, ecco via di
ecco '
dici e 5.
stradone, che attraversa la i Campo de*
. cini parcheggiavano ai bordi delle
ecco
ecco
borgata è semideserto. Un giovane ci
strade, attorno alle fontane, accanto
tutta la vecchia
si è vuotata.
fa
cenno
di
fermare
l'auto,
chiedendo
- ai giardini e ai prati. Sfiniti, gli occhi
suoi rumori tradizionali sono scompoco più che un ra. arrossati per la notte bianca, uomini .. un passaggio.
parsi:
molti, qui come altrove, hanno
gazzo, anche se gli occhiali lo fanno
. e donne, giovani ed anziani, tono
abbassato le saracinesche dei .negozi.
più
vecchio.
Ha
9
anni
e
lavora
come
scesi, con le borse rigonfie dei viveri:
Anche i ' cocomerari * tacciono. A
stuccatore. Ci dice francamente che
. subito, hanno allacciato i drappi;rossi
concentrarsi, inie'nsàménter par di sennon è iscritto al
anche se in fa.e a fiocco nera alle aste.
mentire in lontananza le solenni note
miglia suo padre e suo fratello lo sono.
tre le prime luci del giorno rfecJkia:
delle bande ^ynusicaU: il corteo funebre .
ravano le strade del centro, si sono . Non ha mai sentito un discorso di Tosta muovendosi lentamente. \ -. - :
incamminati verso via delle Botteghe. gliatti -e se ne rammarica, ora.
Al di qua delle transenne, dopo il'.
Oscure: erano partiti, con tante ore 1 anche che oggi sente il bisogno di an* muro - delle bandiere e delle prime
dare a San Giovanni. * Non sono comudi anticipo, proprio per poter sfilare
nista, ma credo che lo
diventerò» - cinque o sei file, la folla si.^agita. si
anch'essi davanti al feretro.
muove: tutti vogliono vedere'.' E« molti
non vuole
A giorno fatto,
orerà com- . aggiunge. ET commosso.
si
arrampicano dove'possono:;sugli alfarlo
vedere.
bioto colto.
transenne bloccare- sulle panchine, sili' retti dené''. no già decine e decine di strade:
Alle 13, il centro è completamente ' beri,
auto,
sui chioschi delle edicole, sui
. cifrili, agenti, carabinieri dirottavano
bloccato e la - folla è immensa.
ruderi,
sulla statua di Giulio Cesare.
U traffico. 1 pullman continuarono ad ' l'afflusso è ininterrotto: a Termini.
ai
Ad un palo della
arrivare ma non c'era più posto: do- - alla stazione Tiburtino, .all'Ostiense
luce
sono
aggrappati
due giovani mi- .
cerano spingersi lontano, tornare vercontinuano ad arrivare . altri treni
lanesi.
i piedi su una piccola
so la periferia, per poter pareneggiaspeciali. Ormai, c'è vita soltanto a
sporgenza e stringono fra loro la
. re anch'essi. Ben presto tutta la citpiazza Venezia, a via Cavour, a via
bandiera della loro cellula, quella del
tà si è punteggiata di bandiere rosse.
dei
a San Giovanni, a
""
'
e delia Sera*. Sono tipo- -Alla
Archeologica, sul
'. grafi.
U feretro: uno dei due
., prati che costeggiano il circo
operai è scosso da un pianto con. mo, sulle strade accanto al
romavulso, nasconde U viso nel drappo
no, altri gruppi attendevano smlVert
rosso, sta per cadere.
lo sorbaz molti si erano sdraiati, per ten-.
" * tare di riposare un poco, altri ave' regge, poi altri , compagni lo affer' vano aperto le borse, avevano tirato
rano. lo adagiano sull'erba.'
. fuori le pagnotte e il fiasco del vino.
Quanti volti - rigati ' dalle lacrime,
, le borgate cominciavano a
. quanti non hanno saputo dominare la
. svuotarsi.
Tiburtino 111: sono le
commozione! - 12 e partono i compagni del servizio
tipografo si è ripreso, in pochi
d'ordine, hi seguiranno, mezz'ora doa Federazione ' romana ' del
minuti: ancora piangente, ha preso la
: ; pò, i quattro incaricati di portare le
„ sente il dovere di rinbandiera ed ha seguito la folla, che
; bandiere: quella del
e quella
graziare tutti i.compagni delle
si spostava ai fianchi del corteo. Non
Un'ora dopo, la sezione
sezioni e delle cellule che, con
c'è stato un corteo, soltanto. Una fiuchiude i battenti. Solo le due bandiesacrificio e responsabilità, hanmana di gente ha seguito passo passo,
: re abbrunate, la rossa e la «tncono svolto il servizio d'ordine.
al di qua delle transenne, il funerale:
-, lare-, che sono esposte dai pforno
durante i funerali del compagno
'
quando
si è trovata davanti gli sbar- .
.; della morte del compagno Togliatti.
Palmiro Togliatti e. in precedenramenti, si - è infilata nelle viuzze,
. - rimangono a sventolare fuori, smila
za. durante l'esposizione della
spesso sconosciute, le ha percorse e ,
* 39 ~ ad ogni ferma' strada.
bara nella camera ardente.
ripercorse come in un labirinto, sin ,
si è riempito di pente diretta .
grazia inoltre tutti i compagni
r.,;'td
: quando non ha potuto rivedere, laggiù
^ Ì * \ verso la citta.
Uomini
e
donne,
soli
o
che.
durante
t
funerali,
hanno
. in lontananza, . i gonfaloni, le ban'*» fTOPP0- Salgono in silenzio.
portato le corone.
diere, le eprone, il corteo. Cosi fino a
* ^ > f:
W in mano le bandiere arroto- '
San Giovanni,
t
* delle varie cellule. SfUeran-

Per gli alunni, che nel prossimo anno scolastico frequenteranno le classi intermedie
degli istituti di istruzione secondaria. artistica, di complemento dell'obbligo e delle scuole magistrali, è bandito per il
1. settembre un concorso per
il conseguimento di borse . di
studio
. turno).

Corsi scolastici
Per gli alunni respinti sono
aperti i corsi di recupero per
ogni tipo di scuola, presso le
due sedi dell'istituto « Galileo
Ferraris >. a piazza di Spagna
35-e a via Piave 8.

Trasferimento
e degli industriali del
o ha trasferito la sua sede
in via Saverio
e 18.
l nuovo numero telefonico è
866.552.

.

.r»;

: Ostiense (zona compresa tra via Ostiense e
via Cristoforo Colombo), Testaccio. San Saba, Aventino.
: Primavalle. Boccea.
a del
, Gregorio
. Aurelio alto, Bravetta. Pisana, Trastevere.
: Trionfale basso,
e Vittorie. Prati. Borgo,
Flaminio, Balduina.
SABATO: Ottavia. Glustinlana. Tomba di Nerone, Torrevecchia, Casalotti. Trionfala
alto (oltre il forte Trionfale).
.
: Nessun turno.
: Camilluccia e adiacenze. Vigna Clara. TOT di
Quinto. Corso Francia,
e
o alto. Villaggio dei Cronisti.

Scadenza
l 31 agosto scade il termine
per il pagamento della seconda rata- dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree
fabbricabili.
' .

INAIL
ha bandito numerosi concorsi pubblici per esami e titoli a tecnici specialisti
in prova. 11 termine per la
presentazione delle domande
scade alte 12. del 10 ottobre.
Per informazioni rivolgerai alla
direzione generale
,
in via V Novembre 144.

Bruciano il gregge

Incendio nel negozio
Un incendio di notevoli proporzioni si è sviluppato
i sera
in un negozio di tessuti di Val Grana 31. a
. e fiamme, sviluppatesi in circostanze non ancora chiarite, hanno distrutto tessuti e capi di abbigliamento per oltre due milioni.

Romano annega a Sperlonga
Un giovane fruttivendolo romano è annegato ieri mattina
alle 11 a Sperlonga. Antonio o Sito, 24 anni, si è allontanato da
un gruppo di amici per spingersi al largo.
e *
stato colto da un malore ed è scomparsa fra le onde prima che
alcuno potesse soccorrerlo. .
:.
-

Grave per la caramella
Una bimba di tre anni è stata ricoverata fn gravi condizioni
al Policlinico per aver inghiottito una caramella che le è r i a m a
in gola ostruendole le vie respiratorie.
sanitari sono rivetti
ad estrarre la caramella, ma le condizioni della. piccola
a
. che abita con i genitori in via Amaranti 119, permangono gravi.
.
'
' ."

Travolto da uno scooter
Un bimbo di 6 anni è stato investito ieri mattina da uno
scooter a Genzano, ed è stato ricoverato in fin di vita all'ospedale.
o Fazio ha attraversato di corsa la strada per rientrare in casa, in via Sebastiano Silvestri, quando è stato travolto
dalla motoretta condotta da Cesare
i di 19 anni. .

Falsi i « vasi etruschi »
Per arrotondare lo stipendio faceva l'antiquario vendendo
preziosi e vasi etruschi a ai turisti stranieri. a
o
.
arrestato ieri dai carabinieri, non era il solito « pataccaro » : alloggiava infatti in lussuosi alberghi e prendeva contatti soltanto
con clienti particolarmente facoltosi. Ultima la famiglia
.
americana, al quale il
a ha consegnato un vaso dal
valore di poche centinaia di lire, spacciandolo per una vera
rarità e facendoselo pagare cinque milioni!

Operaio giù dal treno
Una selva di drappi r o v i di
di Palmiro Togliatti

d'Italia attende di ckiaani dinanzi al feretro

!

E* in fin di vita all'ospedale di Civitavecchia un giovane
operaio precipitato dallo sportello del direttissimo
a
nei pressi di Santa Severa. l corpo di
o
, S anni.
vicolo
i 6, è stato visto cadere da alcuni viaggiatori o h e
hanno immediatamente suonato l'allarme.
o è stato trovato sul binari del treno a pire»
O
metri di distanza. carabinieri di Santa Severa s t a n n o a m r w n d o
se si tratta di una disgrazia o di tentato s u i c i d i o . . .
,

.

. x>*..

Turni dell'acqua

o episodio a Canino, in provincia di Viterbo: i ladri
infatti hanno trasportato il gregge del fratelli Fontana, composto da oltre 120 capi, ad alcuni chilometri. di distanza e dopo
aver cosparso gli ovini di benzina li hanno incendiati.
o
gregge è stato cosi rinvenuto carbonizzato.
o
CC.
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