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ICANDIDATIALLA PRESIDENZA

lira lunga collaborazione
con Palmiro Togliatti
Gli anni del dopoguerra a
o—
della guerra
di Spagna e della lotta di liberazione nazionale — «Occorre
continuare con slancioe fidiicia la politica unitaria sempre
seguita da Togliatti»
E NUOVE di questa settimana pubblica un'ampia
a con
i
.
o alle domande
lell'intervistatore, il segretario generate del
, ricorla innanzitutto i
i anni nel corso dei quali ha collaborate strettamente con Palmiro Togliatti.
« Conobbi Togliatti — ricorda
o — quando sono
mtrato nel gruppo studentesco socialista di Torino, al
>rimi del 1920, appena tomato dal servizio militare...
El920 fu l'anno delle grandi battaglie di massa per i con[fiigli di fabbrica, fu l'anno dell'occupazione delle fabbri;he e dei grandi dibattiti all'interno del Partito socialista, per la costituzione del Partito comunista. ConduFcevano queste battaglie, Gramsci alia testa dell 1 "Ordine Nuovo", Terracini come membro della
e
fazionale del Partito Socialista, Togliatti quale segre[ario della sezione torinese, Fu nel fervore di queste
lattaglie che comincid la mia iniziazione politica. Credo
[di essere il compagno che per piu lungo tempo ha avuto
il privilegio di lavorare con il compagno Togliatti: in
, nella resistenza armata alle squadracce fasciste,
a nel 1926-27 nella fase delle discussioni piu vivaci
jcontro il troskismo, nel centro estero del nostro partito
lal momento della " svolta " per un piii intenso lavoro in
; ancora nel 1933-34 a
a quando gia si venivano
[tlelineando i problemi che, proprio per merito di
[trov e Togliatti, furono al centro del
Congresso dell'internazionale comunista. Poi ancora in Spagna due la guerra in difesa dell'indipendenza e della relubblica spagnola. Fummo arrestati quasi contempora[neamente, a Parigi, alio scoppio della seconda guerra
londiale.
o la liberazione, per tutti gli ultimi die anni, sono sempre stato al suo fianco.
o
o percid a questa lunga comunanza di lavoro con il
] compagno Togliatti, al suo insegnamento e al suo
[esempio >.
o l'ampiezza della manifestazione di corjdoglio che ha avuto luogo in occasione dei funerali di
[Togliatti, l'intervistatore ha sollecitato dal" compagno
o un giudizio sulle valutazioni che, dell'avverii|mento, sono state espresse da un settimanale, che ha
[voluto vedervi la indicazione di una separazione proffonda che dividerebbe in due il popolo italiano.

.
, 3.
compagno Francois Billoux, membro deU'uu1cio politico del P.C.F., ha scritto
sull'Humanite
un articolo
de combat)
che
e insieme un omaggio alia
vita e all'opera di Togliatti
alia testa del
, c un ricordo commosso delle impressioni provate durante i
funerali del capo del
, a
. Stabilendo una similitudine fni l'eccezionale
omaggio di popolo tributato
a Togliatti e quello tributato
a
e Thorez sei settimane prima a Parigi, Billoux
scrive che l'affetto e il dolore manifestnti dalle moltitudini di italiani e di francesi sono la prova che « niente di grande e di duraturo
1 tre candidati alia presidenza cilena; da sinistra: Salvatore Allende, socialista del Fronte di sinistra; il radicate puo essere realizzato in
lia
e
in
Francia
senza
e,
a
Julio
n e il cristiano democratico Eduardo Frei.
maggior ragione, contro i
Partiti comunisti italiano e
francese >.

Oggi si vota in Cile in un
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E7 morto
Ton. Cortese

A
, 3.
E' morto oggi all'ospedale dl
Cortina d'Ampezzo dove era
stato ricoverato nei giorni scorsi. Ton. Guido Cortese deputato del partito liberale ed ex
ministro dell*
.
' on.
Cortese si era recato a Cortina
per trascorrere alcuni giorni di
vacanza, quando un improvviso
malore lo colpiva.
o le
cure dei sanitari deU'ospedaie
della cittadina, le condizioni del
deputato liberale si sono andate aggravando fino alia tragica
conclusione. Appena appresa la
notizia il presidente della Camera on. Bucciarelli
i ha
inviato un telegramma di cordoglio alia famiglia e al segretario del
on.
.
. Guido Cortese era nato
l nostro corrispondente
a Castel Capuano (Nnpoli) il
3 agosto del 1905 ed era stato
L'AVANA, 3
eletto deputato per quattro legislature nella circoscrizione di
Alia vigilia delle elezioni eilene, il corri- Napoli-Caserta. Nel 1955 entr6
a far parte del governo Segni
spondente di « Prensa Latina » cabla da San- come ministro
a e
al Commercio. Attualmente ritiago notizie preoceupanti sulla possibilita copriva la carica di vice presidente del gruppo parlamentache il risultato venga manomesso in caso di re liberale e di membro della
direzione del
.
vittoria del candidato del Fronte di azione All'on. Cortese subentrera a
o l'avv. Nicola Capopolare
Salvador Allende. Tra le misure riota Ferrara. primo del non
nel 22° collegio (Napoli)
che hanno sttscitato maggiori proteste negli ambienti eletti
il
nelle ultime eleziocileni di sinistra figura il divieto ai giornalisti di per
ni politiche.
informare liberamente ed immediatamente il pub- Alia famiglia dello scomparO giungano le condoglianze de
blico dei risultati del conteggio dei voti, a mano a VUnitik.

Funzionari e ufliciali di sinistra ailontanati dai posti - Duecentomila morti
iscritti nei registri elettorali - Sostituito
il questore di Santiago - Sfacciate pressioni americane sull'elettorato

mano che questi

giunge

ranno ai competenti
orga- tiva ieri i cileni che la nazionismi
ufficiali.
Secondo nalizzazione delle miniere di
rame, promessa da
Allende,
una disposizione
recente, provocherebbe
un grave conche non rispetta
il
costu- flitto politico-economico
con
me tradizionale, solo Vufficio gli USA.
concludeva
con
stampa potra fornire
infor- queste parole minacciose
e
mazioni sull'andamento
dello ricattatorie:
« 7 cileni faranspoglio delle schede.
no bene a tenerlo in mente
invece, era norma da tutti venerdi prossimo ».
accettata che i giornalisti pominacce americane,
ritessero attingere
direttamen- velando una forte
preoccupate le notizie presso
Vufficio zione, sottolineano
con evielettorale
del ministero.
denza le ampie possibilita di
le misure inquietanti non si vittoria di Allende.
pero
limitano qui.
governo ha dimostrano
anche che le siavvertito i partiti che < cara- nistre eilene fanno bene a
bineros > e reparti
dell'eser- premunirsi in anticipo
contro
cito hanno ricevuto
Vordine possibili brogli e intrighi, di
di < procedere
energicamen- portata
anche piii vasta e
te * contro quei gruppi di cit- drammatica-di
quelli gia detadini — abitualmente
orga- nunciati.
LABIS (Malesia) — Combattimenti sono in corso nella giungla fra truppe della Grande Malesia e - invasori Indoleggerete
nizzati dai partiti popolari — queste righe, quasi tre milionesian] >, paracadutati da un « Hercules C-10 - . Questa e almeno la versione del premier malese Tanku Abdul Rahman, che ha proclamato ieri lo stato d'emergenza In tutto il paese, in vista di
una grande offensiva > che — egli
che si prefiggono lo scopo di ni di elettori cileni si accinha detto — I'lndonesia si appresta a sferrare contro la Malesia. II premier ha dichiarato che chiunque verra troscoprire
e denunciare
gli geranno a depositare il loro
vato in possesso di arml da fuoco potra essere fucilato, ed ha annunciato la richiesta di convocazione del Consiglio
agenti
di
questo
o
quel
canvoto, per le elezioni
politiche
di Sicurezza dell'ONU. Un portavoce del ministero degli Esteri indonesiano, Yanis Harsono, ha smentito le dichiadidato incaricati di esercitare senza dubbio piu
razioni di Abdul Rahman, definendple inventate di Sana pianta. Fra Indonesia e Malesia e'e da tempo uno stato di guerra
importanti
pressioni illecite sugli eletto- nella storia dell'America
politica ed economica e di guerriglia armata, dopo Cannes sione alia Malesia del Borneo settentrionale e di Sarawak.
Nella foto: soldati males! trasportano II cadavere di un « invasore indonesiano >.
ri e di acquistare
voti.
tino.
risultato, secondo le
dovrebbe
esseUn'altra manovra
fraudo- consuetudini,
lenta e stata denunciata
dal re noto verso le 22, ora losenatore
socialista
Salomon cale.
Corbalan: un certo
Andres
funzionario
del regiSaverio Tutino
stro elettorale, e stato indicato come principale
respon
sabile di gravi
irregolarita.
Tra Valtro, aveva
designato
d'ufficio,
presso
numerosi
seggi elettorali, persone che
non erano state nominate legalmente, mentre nei registri
figuravano
piu di 200 mila
persone decedute. Anche cc*
loro che piu confidavano
in
uno svolgimento regolare delle operazioni
elettorali,
ora
cominciano seriamente a dubitare.
di legno scolpito colorato. ta- gli ste^i trafunatori — la rnagNostro
il Umore di un colvolette incrostate d'oro, rasi vo- g.'or 'jrtarfe def«;eperti archeolopo
di
stato
anteriore alle ele. 3 J tivi. suppellettili funerarie d'o- gici non hanno duplicati nei vari
zipni,
e
diretto
ad
impedirle,
musea
sparsi
per
U
mondo
e
gni
genere,
preziosissime
vesti
a polizia egiziana e riuscita
ora, a poche ore dal voto, gli
a recuperare tre autocarn di rituali appartenute at faraoni, che ci vorranno varie settimane
materiale archeologico di ingen. gioielli meravigliosi dell'epoca prima di poter inventariare e
ambienti di sinistra sono vit-.ssimo valore (si pari a di 14 tolemaica. monete rarissime. e. classificare tutto quel patrimovamente allarmati per la posmiliardi di lire), trafugato da inflne, una maschera lignea pro- n5o, e soprattutto per poteT stasibilita
che vengano
effettuauna colossale ' organizzazione,
biiire
esattamente
4
sua
proti
gravissimi
brogli;
possibiveniente
dal
sepolcro
deila
p'.rache si e servita. evidentemente.
lita tanto piu concreta,
in
persino di eontadim della zona mide di Cheope, riproducente venienza .'
e la guerra di liberazione nazionale ho avuto che gravita intorno alle pirami- con ogni probability le sembian- Si pensa che gli oggetti siano
quanto
in
tutto
il
paese,
sia
, 3.
titoli e funzioni di comandante delle brigate d'assalto di e alia necropoli di Sakkarah ze del leggendario faraone.
centrale,
stati rubati in parte r.ei magaz«topless » puo essere in- nelVapparato statale
iaribaldi e vice comandante del Corpo Volontari della
a stessa di alcuni di zini della sovrintendenza alle dossato da un manichino ed sia in quello delle
amminiSi tratla del piu sensazionale -inerta; ma anche queste funzioni, per il carattere saccheggio che si rieordi nella questi pezzi era addirittura sco- antichita. sparsi un po* dapperstrazioni
locali,
sia
infine
nel(tesso della guerra partigiana, consistettero, sopratutto, storia dell'archeologia egiziana: nosciuta agli esperti d'archeolo- tutto nella valle del Nilo e nei esposto nelle vetrine dei ne- Vesercito, sono stati
rapidagozi:
lo
ha
affermato
in
una
o generale da darsi alia attivita di esso e stato effettuato in queste gia convenuti al commissariato.
mente sostituiti o
quali. ammettono gli arcbeologi,
guerriglia, sui criteri di organizzazione delle formaziom zone ricchissime di tesori della davanti alia cui sede stazionava- re«na un grande disordine. Una sentenza il pretore di Terni. in queste ultime
settimane,
l Porto su con forme
lartigiane, sui rapporti organizzativi e politici fra di anticbita, dove si trovano pezzi no 1 tre autocarri sui quali il aitra parte proviene dai piccoli dr.
funzionari, soldati e ufficiali
richiesta
dello
stesso
.
i, e con le popolazioni e i vari partiti della resistenza >. che risalgono alle prime dina- preziosissimo materiale era stadel
musel di provincia. dove gli og. Stamane si e svolto infatti il noti come simpatizzanti
Un'ultima domanda dell'intervista. si riferisce alia stie faraoniche. tra U terzo e il to cancato per essere trasfert- getti sono .' spesso. ammassati processo a carico del comcaso piu grave e
- '
itti\ita parlamentare del compagno
.
segretario secondo millennio avanti Cristo to ai musei.
di
senza neanche una cataloga- merciante Francesco Spano, stato Vallontanamento
o xtesso Nasser e stato intelei PC sottolinea, rispondendo all'intervistatore, la immon
Alvarez
Goldsack
dalla
o
della
difesa,
zione.
«
,
>rtanza del lavoro parlamentare, e la necessita che le ressato della faccenda dal capo Esso era stato rinvenuto nai
Proietti,
ha
affermato:
carica
di
questore
di
Santiascosto
per
la
maggior
parte
nei
'
a sull'organizzazione
e e l'attivita dei singoli eletti siano costantemen- della polizia. che si e occupato
« Non possiamo tenere conto go, che occupava da sei anni.
te studiate e portate avanti in collaborazione con le or- personalmente delie indagini pei tugun e nelle ab'.tazioni rurali che ha porta to a corn pimento il della morale dei manichini
responsabilita
delVordine
;anizzazioni, di partito e di massa, e con i lavoratori inte- il recupero dell'eceezionale re- dei - feUahin -. dove era stato colossale trafugamento. casual- di gesso esposti nel nostro pubblico nella capitale e stae Taltra sera i d:- collocato in fondo a sacchi con- mente scoperto, potrebbe far lu- paese. Non possiamo soste- ta afftdata al comandante
ressati.
i displace, egli afferma, che per le molte furtiva.
m
^esponsabilita che mi trattengono al lavoro del centro rigenti degli enti per le antichi- tenenti fertilizzanti, patate, ci- c e — s i spera — ancbe sulla ae- nere 1'assurda tesi che un capo della guamigione
di
lei Partito, io non possa come vorrei intensiflcare an-- ta egizie, atcompagnaU da un polle e altri prodotti agricoli. in rie di furri — di minore entita pezzo di legno o di gesso su- Santiago, gen. Alfredo Hoyos,
the questi contatti personaii.
a partecipo sempre con alto magistrato e dal capo della attesa che i mercanti clandesti- — com piu ti nel 1960 nel museo scita scandalo. Percio chiedo il quale ha sufficienti
ragioni
-1 del Cairo. AUora venne sospet- Tassoluzione del mio assistilolto interesse agli incontri tra delegazioni parlamen- polizia, sono statl condotti nella ni venissero a ritirarlo.
di
casta
per
obbedire
agli
intato
il
noto
archeologo
alessansede
del
commissariato
del
diUn ispettore delle anticbita ha
iri e lavoratori, a visite di parlamentari a regioni che
to, perche il fatto non costi- teressi della reazione.
drino
Zakaria
Gneim.
che,
per
il
stretto
di
Ghiza.
non
lontano
apaffermato che — oltre i pezzi
^resentano particolari problemi da affrontare e risoltuisce reato >.
,
«ere. Credo che questo metodo del colloqulo diretto, punto dalle piramidi, e davanti ancora sconosciuti agli esperti, dolore. si tolse a vita gettandosi
a tesi e stata accolta dal
pressioni
vengono
tontinuo, tra eletti ed elettori sia non solo un dovere a loro e stata fatta sfiiare una in- perche sono stati probabilmen- nel Nilo. *
giovane pretore
l Porto, esercitate sui Cile dagli Stati
anche il modo migliore per svolgere con efficacia, teitninabile teoria di statue e te portati aUa luce durante scavi
che ha assolto. come si k det- Uniti.
Un editoriale
della
Karim Habd«l to,
devozione il proprio mandato parlamentare ». statuette di bronzo, di granito, eflettuati claodestinamantt da
Francesco Spand.
N. Y.
d Tribune mv

Al contrario — ha risposto
o — i funerali di
; Togliatti, hanno dimostrato che c tutte le pretese di di*
videre il nostro popol 0 in due parti rigidamente con-'
trapposte e nemiche sono estranee al sentimento e alia
coscienza delle grandi masse.
Partito comunista e ben
! v i v o neU'animo popolare, anche di quanti non ne conidividono tutte le concezioni e gli obiettivi, perche e
isentito come parte vitale e integrante della nazione....
fatto che quanti hanno reso omaggio alia salma del
[compagno Togliatti lo abbiano fatto, chi sostando in
[commosso raccoglimento, chi facendosi il segno della
[croce, chi alzando il pugno chiuso, chi toccando la bara
le le bandiere che la ricoprivano, dimostra quasi visibil[mente, nella diversita del modo di esprimere il proprio
jsentimento, l'universalita del cordoglio lasciato dalla
imorte di Togliatti.
a la vanita di tutti i tenta[tivi fatti di isolare dal popolo il nostro partito, l'assurJdita di artiflciose delimitazioni di certe maggioranze
gpolitiche ed amministrative.
a la giustezza della
)olitica unitaria sempre seguita dal compagno Togliatti,
la necessita che noi la perseguiamo con sempre maggior
slancio e fiducia, per arrivare ad un incontro reale con
le grandi masse cattoliche, ad un'intesa con tutte le forze
socialiste, all'unita del movimento operaio e democratico, condizione indispensabile per far avanzare il paese
[nella pace e nella democrazia, sulla via del progresso
del socialismo>.
compagno
o ha quindi fornito all'intervlstatore alcune notizie sulla sua attivita nel corso della
guerra di Spagna, e della lotta di liberazione nazionale. «
e la guerra di Spagna, ricorda il segretario
lei
, fui prima commissario di brigata e poi ispettore di tutte le brigate internazionali; ma era questo soiratutto un compito di organizzazione e di inquadralento militare e di orientamento politico dei rapporti
tra i vari c o n t i n g e n t internazionali e con il popolo
le autorita spagnole. Anche se ho partecipato dal prin[cipio alia fine alia guerra di Spagna e a quasi tutte le
! battaglie, ho sempre esercitato solo funziom
[di assistenza organizzativa e politica, mai funzioni di
[comando operativo se non in un momento critico, nei
iressi di Alcaniz, quando l e truppe fasciste avanzanti
[ci tagliarono la strada e separarono un'intera divisione
internazionale dal suo comandante, che io sostituii prov.isoriamente e sottrassi la divisione airaccerchiamento
o strade e sentieri di montagna, portandola a
ricongiungersi col» grosso dell'esercito repubblicano.

Un articolo
di Billoux
sui funerali
di Togliatti

Scoperto in Egitto il piu colossale saccheggio archeologico

Biblioteca
per due milioni
di libri
sard cosfruifa
a Genova
GENOVA, 3.
a giunta comunale di Genova ha deliberato la costruzione di un < Palazzo delle biblioteche >, che complessivamente sara in grado di contenere due milioni di volumi.
a sara realizzata sull'area dell'ex-scuola *
sa di Galiera nella zona compresa tra le vie Santi Giacomo
e Filippo, Assarotti e San Bartolomeo degli Armeni.
< Palazzo delle biblioteche >, che sara uno dei piii
moderni d'Europa e che verra
a costare un miliardo e mezzo,
ospitera sia la biblioteca universitaria che quella civica.
a costruzione sara divisa in
due distinti corpi di fabbrica:
uno per la biblioteca civica
ed uno per quella - universitaria.

Tesori dei faraoni per 14 miliardi
in sacchi di cipolle efertilizzanti
« Topless »
ossolto
a Terni

svbblka sue speciak instils

a colori

I FUNERALI
DI TOGLIATTI

e una intervista con il nuovo
Segretario del
.
O

