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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA

ITALIANO
.i

j

a sediità délCòbiitatò centrale e della

issione centrale di controllo ilei PC

Solenne commemorazione
di Togliatti tenuta
dal compagno Scoccimarro
Voto unanime del CC e della CCC
Una dichiarazione di
o
,v-

o
. l Comitato
e del
e la Commissione
e : di
sono
i i mattina in seduta comune nella sede di via
e pe
e solennemente il, compagno Togliatti e
. alla elezione del
o
e del
. Quando la seduta si è
sul banco della
a a collocato un mazzo di
e
, davanti

Ai compagni,
a
O animo è ancora pieno di cordoglio per
la scomparsa del compagno Palmiro Togliatti, trabocca ancora di commozione per la manifestazione
idi dolore, di unità, di forza che ha visto raccogliersi,
intorno alle sue spoglie mortali, la testimonianza dì
ituttó il movimento comunista e operaio intèrnazio[nale, di tutta
a antifascista e democratica, di
[tutto il popolò lavoratore.
, -,-', ;
;.
a questa stessa ' manifestazione imponente e
[senza:precedenti nella storia del nostro Paese, viene
al nostro Partito im solenne impegno: far vivere il
suo insegnamento nell'azione nostra ideale e pratica,
nel lavoro e nella lotta, : portare avanti l'opera dì
rinnovamento e di rafforzamento del Partito indicata dal compagno Togliatti come nostro obiettivo
permanente * e ' condizione della nostra avanzata
[vittoriosa. _, ...-.'
QUESTA azione ideale e pratica, a questo lavoro,
j a questa lotta, il Comitato Centrale e la Commissione
Centrale di Controllo v i chiamano senza indugio.!
Nel ' nome del compagno Togliatti, alla luce della
sua immensa eredità politica, con l'unità delle nostre
file intorno agli organismi dirigenti del Partito, con
a passione, o slancio e lo spirito di sacrificio di
[tutti i compagni e dei lavoratori e dei giovani che
la migliaia dobbiamo chiamare ad affiancarsi a noi
[ed a entrare nel Partito, colmiamo il * vuòto che
[egli ha lasciato, camminiamo con fierezza e con
[fiducia sulla strada che egli ci ha aperta.
.

i

"

'»

"

.

.
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A il Partito; senza indugio, la campa[gna per la stampa comunista, raggiunga e superi
[di slancio gli obiettivi della sottoscrizione e della
[diffusione. Si prepari il Partito, senza indugia, alle
[grandi battaglie politiche che attendono il Paese,
[alla grande prova democratica delle elezioni amrni[nistrative d'autunno. Estenda — con la propaganda,
[col dibattito, coll'iniziativa, con l'azione per realizjzare una nuova unità democratica, una nuova maggioranza, un nuovo programma di governo — i suoi
legami con tutti gli strati del popolo, con tutte le
forze che auspicano e sollecitano una svolta rinnovatrice nella vita del Paese. Viva e avanzi vittorioso il Partito di Antonio'
i e di Palmiro Togliatti! Sia portato avanti,
fino alla vittoria, il loro programma di rinnovamento
democratico e socialista
!

71 Comitato Centrale
e la Commissione
Centrale di Controllo

«V -.
304

a 26 agosto 1964

posto solitamente occupato dal compagno Togliatti. Sulla parete di fondo, dietro la
presidenza, ima fotografia di Togliatti è affiancata a quella di Gramsci. l C.C e la
C.C.C, hanno osservato in piedi un minuto di silenzio. l compagno Scoccimarro ha
quindi pronunciato l'orazione commemorativa, che pubblichiamo integralmente nelle
pagine interne. Concluso il discorso, lo stesso compagno Scoccimarro ha propostola
nome della
e del Partito, l'elezione del compagno
i
o alla carica di
Segretario generale. n piedi, i compagni del C.C e della C.C.C, hanno applaudito
lungamente e con forza, approvando la proposta all'unanimità. Subito dopo, il compagno
o ha preso la parola per pronunciare la seguente dichiarazione: .
l tavolo della presidenza
<Poche parole per ringra. ziarvi compagni e compa- sabilità di tutti i dirigenti,
. gne, della manifestazione sulla partecipazione di tutti
i compagni alle iniziative
; di stima e di fiducia che
avete voluto darmi eleg- ed al lavoro del Partito.
gendomi a segretario gene< Ci fa bene sperare in
rale del nostro Partito. questo senso l'esempio dato
Comprenderete facilmente da tutte le nostre organizcon quale animo, e con qua- zazioni e da
tuttp il
r
i to'Tssumà, in"quèlfl~sgtòrni~di
"
in questo momento, la ca- Nonostante il profondo dorica che è stata fino ad oggi lore provato per la morte
del compagno Togliatti non
di Palmiro Togliatti.
e Non presumo certa- c'è stato sconforto e sgomente di poter fare tutto mento nel Partito. ' Anzi.
quello che egli faceva e Tutti i. compagni, tutti ' i
coinè egli lo faceva. Nes- simpatizzantC tutti gli amisuno di noi, credo, lo po- ci nostri, anche quanti hantrebbe presumere. Sarà no avuto, nel passato, moperciò solo con l'impegno tivi di contrasto, per l'uno
e il contributo solidale di o l'altro motivo, si sono
tutti noi e di tutto il Par- stretti più solidamente che
tito, che potremo colmare mai attorno alle nostre oril grande vuoto scavato dal- ganizzazioni ed ai loro dio sentito il bila scomparsa del compagno rigenti.
sogno
e
il
dovere,
di fronte
Togliatti. - ; , w ,
alla
grave
perdita
i problemi del- per la scomparsa delsubita
la vita politica del Paese pagno Togliatti ; d i . comfare
e dell'organizzazione del blocco attorno al suo parlavoro del Partito - sono tito, di portare il proprio
aperti davanti a noi. E noi contributo
continuazioli dovremo risolvere al più ne ed alloalla
i
sviluppo della
presto, n Comitato centra- sua opera.
le sarà chiamato a decidere
per le questioni di sua com<
o puntare su
petenza. ;
r
>.-questo sentimento di soli«Nell'esame e nella so- darietà, su questo bisogno
luzione di questi problemi di lotta, fare appello a tutci ; devono essere di guida ti, compagni e simpatizzanl e conclusioni elaborate, ti, giovani e donne.
sotto l'ispirazione e la di- biamo andare avanti e anretta . partecipazione del dremo avanti, forti dell'incompagno Togliatti, dalla segnamento ' di Togliatti,
Conferenza di organizzazio- forti della nostra unità e
ne di Napoli: decentramen- del contributo di nuove leIn questi giorni si svolgeranno in tutta
to dell'organizzazione; al- ve di militanti e di combattenti.
largamento e rinnovamenItalia manifestazioni per commemorare
to del quadro dirigente, a -":' « e insidie, i tentativi
tutte le istanze del Partito; che verranno portati conil compagno Palmiro Togliatti. Diamo un
maggiore partecipazione al- tro la nostra compattezza e
primo elenco di quelle che si svolgeranl'attuazione della nostra il nostro slancio combattipolitica; franco: confronto vo, come sono sempre cano sabato e domenica e martedì prossimi
delle posizioni, delle opi-,! duti nel ridicolo nel pasnioni, come metodo di ap- sato, ancor più adesso e :
nei capoluoghi di provincia: pròfondimento e di svilup- nell'avvenire riveleranno
solo
le
illusioni
dei
nostri
po del patrimonio ideale
Treviso: Tiberip Arias.
e politico lasciatoci dal avversari, la paura che essi
SABATO 29
Matera: Michele Bianco.
compagno Togliatti, e di hanno della nostra forza e
Bologna: Luciano Lama.
Mestre: Arrigo Boldrlnl.
della nostra unità. - orientamento e di controllo
Ferrara:. Silvio Mlana.
Reggio Calabria: Giovanni
di tutto il lavoro; l'unità di
: « Noi dobbiamo contare
Ravenna:' Abtfon Alinovi.
Berlinguer.
.
direzione, disciplina nella su questa forza e su questa
Modena: Aniello Coppola. ' Pescara: Franco CalamanVenezia: Arrigo Boldrlnl.
applicazione della linea po- unità per affrontare i comdrei.
Biella: Lucio Magri.
Salerno: Gerardo Chiaro*
litica così elaborata e nel- piti che ci attendono, le
Parma: Antonio Pesanti. .
monte.
battaglie sociali, economil'esecuzione dei compiti.
Riminl: Alessandro. Curai.
" € Ciò esige da tutti noi che, politiche che sono alImperia: Giuseppe B'Alema
il massimo impegno che si l'ordine del giorno, le pròsDOMENICA
30
Livorno: Nelusco Giachint.
basi sulla collegialità delle sime elezioni amministratiAlessandria: David* Lajolo
Siena: Mario Alleata.
decisioni, sulla correspon- ve t i dibattiti in corso sui
Agrigento: Giuseppe MesFircnxo: Giorgio Amendola. ' S i n a .
problemi dell'unità inter»
Palermo: Paolo Bufalinl.
Catanzaro:
Luca
Pavolini.
nazionale. . E' nell'assolviAncona: Arturo Colombi.
Arezzo: Renzo Trivelli.
mento di questi compiti che
La Spezia: Carlo Gallinai.
Savona: Luciano Gruppi. .
troveremo la nostra volonImola: Luciano l a m a .
Catania: Emanuela Mae*»
tà, la nostra capacità di esIncontro della
Imo.
sere degni dell'insegnamenNapoli: Giorgio Napolitano. MARTEDÌ'
to e dell'esempio del comGenova: Alessandro Natta.
Direzione con < pagno Togliatti di saper Torino:
- Giancarlo Pajotta. 1 SETTEMBRE
portare avanti la sua grati-,
Bari: Alfredo Relchlln.
Piacenza: Armando Cos' de opera.
Milano: Umberto Terracini.
sutta.
le delegazioni
« Per quanto sta in me
impegnerò in questo senso
dei partiti
tutte le mie forze, tutte le
mie capacità. Che mi assista il vostro aiuto e la vostra collaborazione, compaa
e del Partito co- gni della Segreteria e della
, compagni del
munista italiano si 6 incontrala
ieri mattina
o di studi Comitato centrale e della
o stampe del PC comunica: a Segreteria
comunisti, alle Frattocchie, con Commissione - centrale di
del PC rivolge, a nome di tutto il Partito, un vivo
le delegazioni dei partiti fratel- controllo, - compagni. tutti
li giunte a
a per i funerali del Partito».
ringraziamento ai compagni che hanno in qualsiasi
del compagno Palmiro Togliat- -Conclusa la dichiaraziomodo contribuito alla organizzazione dei funerali del
ti l segretario generale del ne, il CC e la CCC in piedi
compagno Togliatti. _ i
- hanno di nuovo lungamenpartito, compagno a inoltre i^ Comune di
, i dipengo, ba ringraziato i rappresen- te applaudito il Segretario
denti comunali, il corpo dei vigili urbani, l'ATAC,
tanti del partiti fratelli per la generale. l CC e la CCC
l'Amministrazione delle ferrovie e le forze dell'ordine
o quindi approvato al-'
manifestazione di solidarietà inper la efficace collaborazione da essi portata alla
ternazionale verso il PC nel .l'unanimità per alzata dì'
organizzazione delle esequie.
lutto che lo ba colpito con la .mano il testo dell'appello»
, al Partito e ai lavoratori'
scomparsa del compagno Pal- "
. che pubblichiamo a parte.
miro Togliatti.

all'apertura dei lavori del C. C. e della C. C. C.

Viva impressione ed emozione in tutta Italia

I commenti e le corrispondenze del Messaggero, Avanti!, Popolo, Stampa, Giorno,
Gazzetta del
o. Nazione, Giornale del Mattino
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Manifestazioni di
commemorazione del
compagno Togliatti
*

fratelli

'

k

Il ringraziamento
del Partito

'

o di stampa della Paola e le processioni del. cortèo- per quéste strade, al- .
grandiosa manifestazione di Santissimo b lo" sbarcò''-'di' cune delle quali racchiudono
lutto e commozione popola- San Nicola di Ban ». .
alte e r antiche memorie; olre offerta dalle .esequie del
! ha scritto-ohe tre che ' rattristare l'animo
compagno .Togliatti, .è stata « per due- ore, ininterrotta- indùceva ad una perplessità
straordinaria. ' . „-- -. mente, il fèretro di Palmiro del pari dolorosa. Tanta
a era presente
, di
- Togliatti è. passato fra due genie a
al.
funerale
di
uria personaali
di
folla,
fra
visi
tesi
eli
ma, dedica all'avvenimento
metà della prima pagina e giovani, segnati di vecchi; lità di grande prestigio le
una intera pàgina.-. interna. gonfi dì pianto dì donne e cui spoglie giacevano su un
«Con una manifestazione su di essi una selva di ban- carro, ornato solo dagli emmassiccia, imponente, im- diere rosse, forse trenta qua- blemi simboleggianti la fepressionante per la folla che rantamila... lungo la via dei de politica dell'estinto. Al
i la gente sa- seguito ' gli stessi emblemi:
vi ha partecipato e per l'in- Fori
lutava
con
il
pugno chiuso, le corone dei garofani rossi,
naturale silenzio che l'ha dominataci comunisti, romani è si scopriva o si segnava: non le bandiere con la falce e il
di tutta
a hanno tribu- un grido si è levato dalle de- martèllo. Eppure tra la foltato - ièri l'estremo omaggio cine di migliaia di cittadini la . erano numerosi quelli
alla salma di. Palmiro To- raccolti, sarebbe meglio dire che volgevano mute preghieo per il morto: eragliatti. Per quasi tre ore la abbarbicati, intorno al mo- re a
no
numerosi
quelli che, con
gente ha sfilato ininterrotta* numento a Vittorio Emanue'
loro
presenza
e con il
la
le,
alle
statue
dei
Cesari,
agli
mente da via delle Botteghe
Oscure a piazza San Giovan- alberi, ai lampioni... si sono loro atteggiamento intendeni, lungo il percorso gremi viste e udite grida di dorine vano : conferire al rito il
to di altra folla, in attesa, in lacrime, invocazioni al di suo vero significato, restidi bandiere rosse attnippa rigente operaio scomparso, tuendo alla triste scena del
te intorno agli striscioni che levarsi alte da gruppi di la- corteo funebre ' gli aspetti
indicavano la città di prove- voratori, acclamazioni scro- consueti nei quali si esprime
nienza. a la sensazione più scianti piovere insieme a mi- l'umana e cristiana pietà del
forte non è venuta dalla gliaia di garofani rossi dalle nostro popolo.. E la sua fede
— che
selva di bandiere rosse, dai finestre e balconi: la folla — aggiunge il
fazzoletti e dalle coccarde ch'era parsa intimidita dal- non può essere quella spetche fiammeggiavano tra la l'incedere lento e solenne del tacolarmente simboleggiata
folla, dai grandi quadri e corteo si è come aperta per da quei Jjpri e dai quei vesrifedalle gigantesche fotografie dare libero sfogo ai propri silli . rossi ». l
di Togliatti portate a spalla sentimenti», a intervalli, agli rendo una ufficiosa informasu rudimentali impalcature: angoli delle strade, sulle sca- zione vicariale sul prowedie nemmeno dalla distesa di linate dei vicoli, la folla si . (Segue in ultima pagina)
fiorì che precedeva il carro faceva più fitta e si sperdefunebre del Comune. Sugli va lungo le trasversali del
aspetti esteriori/ che pure percorso. Tutto ciò per due
a
sono stati cosi forti e im- ore_ i dialetti di tutta
pressionanti, si * imposto il lia si mescolavano al romagrande silenzio tiella folla*. nesco alle acclamazioni un
- essersi posto ' il que- po' attonite, e meravigliate
a Togliatti
sito se l'« innaturale silen- degh stranieri, forse mera
zio» fosse stato organizzato vigliati per tante bandiere
uno dei campi
in precedenza, il - giornale. rosse, tanta gente, tanta sotrascinato dalla venta, am- lennità di note musicali sotdell'Artek
mette che < senz'ombra ' di to il dardeggiare de! sole di
—
dubbio era il silenzio delle
'"
, 36
lacrime trattenute e del do- - « l funerale di Togliatti
l campo i - di Ariele,
lore sincero ».
; - ha dato la misura della sua quello stesso in cui il segretario
' Nel secondo articolo de- grande popolarità e di come generale del PC fu colpito dal
un - dirigente operaio goua grave malore durante -la visita
dicato al funerale, 71
saggero ha tentato di neu- dell'affetto delle masse, al di ai pionieri, e dove in seguito
il decesso, recherà il
tralizzare gli effetti del pri- là delle divergenze, delle avvenne
nome
di
Palmiro
Togliatti.
mo, ma senza molto nuscir- opinioni e dei giudizi polia
notizia
è
stata
diffusa dale ora ciò che egli l'agenzia
ci..
o avere scntto che tici.
che Uba
la " cerimonia seguiva uno ha saputo dare all'intero mo- ripresa da un dispaccio dalla
n ».
«schema straniero» l'esten- vimento dei
Tass in cui si aggiunge che la
sore ria ammesso che «il
O scrive cne richiesta di intitolare a Togliat, uno dei
Sud direi sia prevalso, im- « una grande folla silenzio- ti il campo
ponendo le costumanze del sa e commossa ha reso l'ul- tanti che compongono fl granBarese o di Catanzaro... timo saluto a Palmiro To- de Villaggio dell'Artek presto
in Crimea, è partita daQuell'insieme di petali, di gliatti lentamente stilando Yalta,
gli
stessi
pionieri che hanno
virgulti e di fronde affastel- per le vie e le piazze di un voluto, in tal
modo onorare la
lati al punto da creare una lungo itinerario, sotto il mu- memoria del loro grande amisola immensa aiuola, ncor- tevole cielo di questa tarda co scomparso, al quale
dava le feste patronali di estate romana. a sfilata del particolarmente afft
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Oltre quarant'anni di lotte al servizio dei lavoratori e del Paese
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riflette
la storia del PCI e del nostro popolo
SI

>

Dirigente del Partito e dell' Internazionale comunista - Organizzatore e guida della battaglia antifascista in Spagna - Tra i massimi artefici della lotta
di liberazione nazionale - Protagonista delle grandi lotte politiche per il rinnovamento democratico della società italiana
compagno
go è nato il 15 marzo del
1900 a
(Alessandria)
da una famiglia di contadini
piccoli
proprietari.
nel movimento giovanile socialista
ventenne:
in più di quarant'anni di milizia rivoluzionaria,
di impegno
nazionale e patriottico egli ha
dedicato
la sua vita alla
causa del riscatto'
della
classe operaia,
dell'affermazione del socialismo
e
del rinnovamento
democratico della Nazione.
questa unità di spirito di classe e di sentimento
patriottico
dirigente
del
e
zionale comunista, ha' potuto essere organizzatore
e
guida di primo piano nella
battaglia antifascista e democratica
in difesa
della
a spagnola; artefice, tra t primi, della lotta di
naziona*
le; etede dell'audacia e delgaribaldino;
e —
all'indomani
della
zione — protagonista
della
grande
battaglia ' politica,
in difesa della pace, della
libertà, dei diritti del lavoratori, per il
rinnovamento
democratico
della
società
italiana.
Ai tempi della sua infanzia i genitori di
go, piccoli proprietari
lasciarono la campagna per
trasferirsi
a Totlno
ove
aprirono una piccola cantina nei pressi delle officine
della Barriera di
si iscrisse alla scuola tecnica, poi
-tecnico - e al Politecnico
ove studiò fino al quarto
anno di ingegneria.
Chiamato alle armi a 18 anni è
bersagliere a elusone,
nel
7.
segue,
a
il corso allievi ufficiali e presta poi ti servizio
di prima nomina a Cosenza.
proprio durante il servizio militare che
go maturò le sue idee politiche, cercò i primi esemplari
della '
letteratura
marxista,
si abbonò
all'Avariti'.
Tornato a Torino dopo il
servizio militare, nel 1920,
si iscrive alla Sezione Socialista ed entra a far
parte del Gruppo
studentesco del quale, dopo qualche
mese, diviene il segretario.
Gruppo era
frequentato
dai dirigenti
più
qualificati della Sezione
Socialista Torinese: Gramsci, Togliatti,
Terracini,
Nell'atmosfera
rivoluzionaria della Torino
dell'Ordine
Nuovo e
dell'occupazione
delle fabbriche
le
tappe
dell'apprendistato
e della
maturazione
politica
del
giovane militante si succedono rapide.
Al Congresso di
della
giovanile comunista del 1921 viene eletto
nel
Comitato
Centrale
della
ne giovanile; entra nella direzione di Avanguardia; ha
i primi contatti col movimento operaio
internazionale e con la realtà
della
rivoluzione
socialista.
gi
partecipa alVoccu. pozione delle fabbriche
e
lavora
negli uffici
della
è in linea con i lavoratori e con il popolo torinese. Quando matura
la
fondazione del
comunista egli ha una parte
importante
nel lavoro di
preparazione ' del congresso di
in quel
momento, assieme a Terracini. segretario
per
tutto
il
del
comitato
della frazione comunista in
seno al
e partecipò al
congresso che vide nascere
il partito comunista
quale
delegato della sezione
di
Torino: il
diede
10.000 dei 48.000 voti che
i delegati comunisti
rappresentavano a
Quando in tutta
si
1
scatena la violenza
fascista
è incaricato
dalla
Sezione di Torino
dell'organizzazione militare
della
resistenza
in tutto il Piemonte: per sua iniziatica
sorgono allora le unità ar.mate per la lotta
antifascista organizzate in piccoli gruppi che agiscono con
rapidità: un'esperienza
cne
poi
utilizzò quando
' _ nelle città occupate (lai
nazisti — sorsero i
7>r ' Alla fine del 1922 parteci" pa come deleaato al
con' W s gresso
À\- comunista, l'ultimo al qua*ìf<lt parlò
.

diventa
il
responsabile
illegalmente in
dopo quali occorreva un immendi tutto il lavoro del partiso coraggio e una grande
la * marcia su
» ento in direzione
tra nella segreteria
della ( fermezza per non consideNel 1933 partecipa al
ed inizia nella capi-' rare troppo alto ti prezzo
dell'
num
delle difficoltà e delle pertale la sua attività
clandeComunista e viene chiamadite che la lotta
durissima
stina. Arrestata a
tu
to a far parte del Comitacomportava,
è
del
la centrato
e subito dopo
come
le del movimento
si tra- al fianco di Togliatti
della Commissione
politica
organizzatore
del
partito
sferisce a
Anche
del
contribuinella clandestinità,
nella
e la
sce con un ruolo di primo
azione contro i
tentativi
ne della
Giopiano quale
responsabile
liquidavanile portano in quella opportunistici di
comunicittà la base della
loro zione del partito, contro lo della delegazione
attesismo
e la
rinuncia, sta, alla conclusione del
azione.
primo patto d'unità d'aziol'anno 1923: il fascismo contro il pericolo che il
ne tra il
e il
di
partito
si
limitasse
a
viveha già scatenato la più brucui è uno dei
firmatari;
«
tale e criminale
repressio- re solo nell'emigrazione
propaganda nel 1935 è tra l massimi
ne contro ogni'
tentativo nel lavoro di
organizzatori
del congresall'estero.
**
fatto dal popolo italiano e
« Gallo »: questo è il no- so di Bruxelles contro l'agdai suoi figli migliort per
gressione fascista
difendere la-libertà del no- me di battaglia di
pia
.stto paese.
quell'anno in quegli anni, un nome
Quando nel 1936 la diviene " arrestato,
a scelto in omaggio alle più
regole del
lavoro fesa della Spagna Jtepubi
per la prima volta; strette
impongono blicanù
dalla
sedizione
la polizia non riuscì a giu- cospirativo che
un
cognome
franchista
appoggiata
da
stificare
l'arresto
ma lo di scegliere
r e da
divietenne ugualmente
in car- consueto, diffusoi Sarà con
ne la bandiera d'onore di
cere fino al marzo del 1924. questo nome che lo conoì
combattenti
tutti gli antifascisti. « GalAppena uscito dal carcere sceranno
in
nella
lo *è tra i primi comunisti
riprende il suo la- antifascisti
nella
guerra
italiani accorsi a
voro. di militante e di diri- emigrazione,
capitale spagnola il
gente della classe
operaia, dì Spagna e poi nella lotsua aziocompagno
dirige l'Avanguardia, orga- ta partigiana.
ne è principalmente
dedi- assieme ad altri capi delno della
Tre mesi
internazionadopo, a
vie- cata ad organizzare la pre- l'antifascismo
comunisti le, lancia un appello a tutne aggredito da una squa- senza reale - dei
malgrado la feroti i democratici
del mondracela fascista:
volevano in
do perchè aiutino e sorregda lui nomi di
compagni, ce repressione fascista.
.indirizzi, notizie
sull'attivi- parte di alcuni « centri in- gano la Spagna
a quelcana.
giorni
dopo
tà del partito.
bastona- terni » del
lo
che
prepara
il
Congresquesto
appello,
la
prima
no a sangue e lo portano,
centuria di volontari
andi notte, in un cimitero; i so di Colonia, a qiiello che
si
trovava
in
al
motifascisti
italiani
si
reca
al
criminali fascisti
minacciamento
dell'attentato,
orgafronte:
ad
essa
no di esercitarsi contro di
contro consegna
la bandiera
di
lui al tiro a segno e lo con- nizzato dai fascisti
il
re
all'inaugurazione
delcombattimento
che
si
cosegnano alla polizia solo
la
di
e che
pre di gloria negli sconquando vedono òhe ' ogni
tri con i franchisti e. i faminaccia è .inumile. Qual- lascia decine di motti r e feriti
'alVentrata
di
questa.
scisti.
vestiti, -male arche giorno dopo,
e
- è questa presenza,
in mati, ma animati da uno
di nuovo in libertà e di
questo
appassionato spirito indomito, i comuninuovo al lavoro e alla lotimpegno
nazionale
a dare
sti italiani affluiti in Spata
antifascista.
slancio, dopo le leggi eccegna si uniscono nel batAl terzo congresso
del
zionali del 1926, al partito
taglione Garibaldi che enpartito comunista, tenuto a comunista e a consentirgli
tra a far parte della
brinel 1926,
s—.'anche col congresso di
gata internazionale.
prigo porta l'adesione e il con- Colonia del 1931 — di con- ma brigata, di cui è comtributo dei giovani' comu- tribuire 'efficacemente
a
missario
Vittorio parte ;
nisti alla linea sostenuta da
quella svolta^del
movimen- per
ai primi gtor- '
Gramsci e da
to comunista
per .l'unità
ni di novembre; pochi giorcongresso della
della classe operaia e di
ni dopo la segue la seconne Giovanile
Comunista
tutte le forze
democratiche
da brigata di cui è com-.
che si svolge
illegalmente
contro il fascismo
e la jnissario
« Gallo ».
nei pressi di Biella appro- guerra che ebbe, qualche
combatte
alla Città
Univa l'operato del suoi airi- anno più tardi la sua forversitaria;
a
de,
genti e designa
a mulazione
nel
Alar con è ferito
al brack .strategica
rappresentare
i giovani cocongresso
cio dalle schegge di una
munisti a
nel Comi- zionale
Comunista.
granata.
tato esecutivo
compagno
zionale giovanile
comuniNel. dicembre
del 193b,
go — tra il '30 e il '36 —
sta. ,
quegli anni, nei
è nominato
tore Generale di tutte le
Brigate
nelle quali combattono
uomini di 52 paesi differenti, di
vario orientamento
politico, da amalgamare, da dirigere, da portare alla lotta.
compiti di « Gallo »
sono complessi: nuove unità da preparare ? moralmente e da portare
materialmente al
combattimento; unità sbandate da riprendere
e
riorganizzare
rapidamente nel corso stesso della battaglia; una vivace organizzazione di-propaganda, giornali in 13 lingue, milioni di
manifesti
nei quali - gli
antifascisti
italiani parlano al di là
delle linee ai loro fratelli
portati da
e dai
gerarchi fascisti a combattere una criminale
guerra
di
aggressione.

Spagna 1937

J^4#€s^t **?
l compagno
o fu 11 primo comunista italiano accorso a
d per organizzare
la difesa dalla sedizione franchista e dall'aggressione di
r e di
. Nella
foto:
o (Gallo), ispettore delle Brigate internazionali con i commissari politici del
battaglione Garibaldi.

e 1945

l dirigente
di massa

IP;

I:

Come i combattenti in Spagna e i partigiani italiani
conobbero « G a l l o » dirigente politico e comandante
militare, i lavoratori italiani — dopo la fine della guerra — hanno conosciuto l'appassionata astone del compagno
i
o dirigente del PC e deputato comunista, impegnato nelle battaglie operaie e contadine e
per le riforme democratiche, sempre a diretto contatto
con le masse popolari. Nella foto: il compagno
o
parla ad un convegno del Consigli di gestione
iv&a^ ; iìfl&»- : >"*£?w#i,v?:;s
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o sfila assieme al comando del Corpo Volontari della

à nella

o liberata

scienza degli obbiettivi
di
di bombe a mano con cui
dalie battaglie
contro
il
rinnovamento
democratico
organizza e dirige a
fascismo. Viene eletto pree sociale che si
dovevano
sidente dell'Unione
ma i primi tentativi
di
lare
grande orgarealizzare con la liberazioresistenza
popolare.
nizzazione di massa degli
ne
po quelle giornate
glorioantifascisti italiani
emigra-, se e drammatiche
brilSono suoi compiti,
è affiti. Nel 1939. alla vigilia dellantemente
portati a terdato a lui l'incarico di dirila seconda guerra
mondiamine, la ricerca e la defigere la lotta
antifascista
9-10 marzo 1937:
le
il
governo
di
nizione della struttura
minel Nord
due lunè in prima linea a Guadalo fa arrestare
con tutti
litare delle unità
partigiaghi anni di cospirazione
e
lajara, ove i
battaglioni
gli altri combattenti
di di combattimento.
ne, l'orientamento
politico
della milizia fascista
venSpagna
e
con
i
dirigenti
garibaldirappresenta
il
. delle formazioni
gono clamorosamente
batcomunisti francesi e stranel Comitato di
' ne, l'elaborazione degli intuti dalle brigate
spagnole
nieri.
l'arresto
viedirizzi tattici, per un nuone Alta
è
e internazionali. Nella sconne internato nel campo dt ; comandante generale
fondata
delle. vo tipo di lotta
fitta fascista
hanno una
concentramento
di Vernet
sull'attacco
nelle
campaBrigate Garibaldi e viene
funzione
decisiva
i comove rimane fino al 1940,
gne e nelle città, la realiznominato vice
comandante
battimenti
sostenuti
dai
quando — crollata la
zazione. dell'unità
d'azione
del Corpo Volontari
della
garibaldini.
Così, di batcia ed inrasa dalle truppe
e di comando del
Corpo
.
lotta deltaglia in battaglia, dalla
di Hitler — il governo di
Volontari
della
le « Brigate d'Assalto Garia
da
i ne reclamò
la
lavora instanbaldi * e la guerra di
Brunete a Temei, da Al- .consegna. Quando la policabilmente
per battere
i
razione nazionale, sono lecaniz
e Gallo *
zia collaborazionista
franfascisti
e per
preparare
gate in gran parte al suo
lavora giorno e notte per
cese lo dà in mano a quella
tempestivamente
sotto
il
nome. Ancora una volta —
la resistenza
del
popolo
italiana. «Gallo» è un uomo
profilo
politico,
militare
e
nel
crollo
del
regime
—
tocspagnolo e perchè la demoduramente provato nel jipratico
l'insurrezione
nazio
ca
ai
comunisti,
in
primo
crazia tenga alte le sue
sico dal terribile regime —
naie
popolare
dalla
quale
luogo,
suscitare
ed
indirizbandiere. Commentando
le
acqua e zucche — del Verscaturisce la rinascita e il
zare le energie
popolari:
pagine del libro nelle quanet: ma il commissario faprogresso del nostro paese.
sul compagno
li
descrive i volonscista che lo riceve
perde
ancora
una
rolta,
ricade
merito di questa vasta
tari del famoso 5.
la testa, e la fa perdere ai
una
pesante
responsabilità.
e
complessa
azione — polimento che vanno
disordisuoi agenti: fa sorvegliar*:
Nelle regioni del Nord
tica e. nello stesso
tempo,
natamente in linea ad Alil compagno
in- rme
ove infuria la guerra partidi lotta armata — condoti bacete, Aldo Garosci scrida un nugolo di poliziotti e
ta dai partigiani
comunidi
vedere
ve: < Sembra
durante
il lungo
viaggio giana e si abbatte la criminale rappresaglia
delle
sti comandati da
l
alle prese con la che porterà il
compagno
orde di Hitler e dei fascigo quale contributo
fonmateria che non si vuol
al carcere romano di
sti, il compagno
damentale all'azione di tutpiegare.
non si tratta
Coeli, ordina agli
go mette al servizio
della
ti gli antifascisti,
se la
solo di organizzazione,
bensgherri
di mettergli
le
lotta popolare tutta la sua
guerra partigiana
permise
sì di politica, e tuttavia i
manette ai polsi e alle caesperienza, la sua energia.
di riconquistare lidue indirizzi ne fanno uno
viglie.
l carcere di
la sua tenacia, per afferbertà ed indipendenza
di
nella mente dell'uomo per
ma
venne
rapidamare il principio
dell'uninazione, creando te condimente
trasferito
all'isola
cui l'attuazione
precisa e
zioni e le garanzie di un
di -> Ventotene
ove
rimase tà democratica e nazionale
, meticolosa della linea podi tutte le forze
antifascifino alla caduta del faordinamento democratico e
litica nei suoi dettagli A
ste, dell'unità per l'azione;, repubblicano;
scismo.
è in questa
diventata una seconda naper unire, nella lotta arlotta che il
si afferma
tura >.
mata, la resistenza
delle
come
protagonista
della
settembre
del 1943
Al termine della guerra
lavoratrici;
grandi - masse
storta
e
diviene
€ Gallo > riceve dal generain Spagna, * Gallo > paxperchè si desse
all'esercito
una grande forza
politica,
le Carboni centinaia di fusa in
e si prodiga
partigiano e al popolo co»
di massa, capace di dirige'
cili e di pistole e migliaw
nell'assistenza
ai
reduci
^
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re la vita nazionale e di
guidare l'opera di trasformazione socialista della nostra società.
Alla fine della
seconda
guerra mondiale, quale riconoscimento
della
sua
azione di comandante
partigiano, gli USA conferiscono al compagno
go la * Bronze Star
»
con la seguente
motivazione firmata da Harry Truman: <
rappresentante
del
e
vice comandante
del Corpo Volontari della
tà, ha reso meritori
servizi
agli Alleati dal
settembre
1943 al maggio 1945 neloccupata
dal nemico. Come membro
del
organo
rappresentativo riconosciuto dal governo di
occupata dal nemico, egli
ha gettato tutto il peso del
potente partito di cui era
il capo nella battaglia per
la liberazione
del
paese.
Come vice comandante del
si è adoperato
per
l'unificazione
di tutti
i
gruppi
militari
antitedeschi e antifascisti e dosi è
riuscito
a costituire un
fronte unico di
battaglia
contro il comune
nemico.
Ha sempre rispettato e osservato gli ordini e le istruzioni dell'Alto comando alleato ». Nell'aprile del 1947
è decorato della
daglia d'oro
garibaldina,
assieme
a Togliatti
e a'
Secchia.
'
compagno
go è vice segretario
del
dalla fine della seconda guerra mondiale.
stato consultore
nazionale e
successivamente
eletto, nel
1946, deputato
all'Assemblea Costituente
nelle circoscrizioni
di
Cuneo-AstiAlessandria
e di
ha poi fatto
parte
delle altre assemblee
dei
deputati
elette nel 1948,
nel 1953, nel 1958 e nel '63.
Autore di « Un popolo
alla macchia » (1948), <
Brigate
internazionali
in
Spagna»
(1956),
«Sulla
via dell'insurrezione
nazionale » (1954),
smo nuovo e antico» (1957),
«
miracolo economico e
l'analisi marxista»
(1962)
(in collaborazione con ti figlio Gino),
il
compagno
ha diretto Vie
Nuove fino al 1956 ed è
direttore, assieme al compagno Natta,
di Critica
. 71 lavoro e la
lotta del compagno
— negli anni seguenti la
— o
hanno portato a posti di
direzione di tutte le battaglie che il movimento
operaio e i comunisti
hanno
condotto per
salvaguardare
e sviluppare
le
conquiste
democratiche
della
stenza, per difendere
la
pace e la libertà, per resistere all'offensiva
capitalista ed avanzare
attraverso
un'unità di popolo sulla via
di un rinnovamento
democratico e socialista.
Saldamente orientato dalla dottrina marxista leninista il
compagno
ha vigorosamente lottato, in questi anni, contro le illusioni
revisionistiche
e le posizioni settarie, assolvendo
un
compito
di primo
piano
nella elaborazione
di un
programma positivo di rinnovamento economico e politico. Nella sua
azione,
ancora una vòlta, lo spirito
patriottico
e la vocazione
internazionalista,
si sono
uniti nell'azione per la pace e la comprensione
dei
popoli, nella difesa
degli
interessi nazionali
lia e nell'affermazione
della superiorità
del
sistema
socialista.
Un costume
profondamente democratico ha portato il compagno
ad avere una cura
costante per il rafforzamento della organizzazione
del
per la formazione
dei suoi quadri, per suscitare continuamente
nel
iniziative che riuscissero a
farne sempre di più affondare le radici nelle masse
popolari, nelle loro aspirazioni ideali e materiali. Come i combattenti
di Spagna e i partigiani
italiani
conobbero
« Gallo » quale
dirigente
politico e capo
militare, i lavoratori
italiani — gli operai, i contadini,
gli intellettuali
— conoscono l'azione del
compagno
dirigente
del
deputato
comunista,

uomo continuamente
e direttamente
collegato
alle
aspirazioni delle masse popolari. Gli anni seguenti alla
del nostro
paese lo vedono quotidianamente impegnato in molteplici e complesse
attività. Così dalla
ricchissima
esperienza di forme di articolazione
democratica,
di
istituti popolari di potere
promossa dai comunisti durante la guerra di
zione scaturiscono — con il
contributo
determinante
del compagno
— forme di controllo popolare sulla vita
economica
italiana,
quali furono
i
Consigli di gestione.
ebbero,
quando
il paese
era ancora distrutto
dalla
guerra, un ruolo di primaria importanza nella ricostruzione e per
affermare
il nuovo posto della classe
operaia nella nazione.
A
questi istituti di < democrazia reale » il compagno
ha dedicato con successo la sua attività di dirigente
comunista.
stessa concezione
democratica,
di
democrazia
che sorge dal basso, ha ispiralo grandi iniziative
democratiche alle quali sono
legati il nome e l'opera del
compagno
Tale è per esempio la tenacp
azione condotta per anni
tra i coltivatori diretti, nel
paese e nel
per
giungere all'abolizione
del
dazio sul vino.
deputato
comunista
—
per condurre al
successo
questa rivendicazione
delle
masse contadine — va tra i
vignaioli del
e
delle
nei suoi paesi, contribuendo
a suscitare in tutte le campagne italiane un movimento che, al
di là dell'obiettivo
che si
poneva, fu di grande importanza per
l'affermazione
della coscienza
democratica dei contadini.
Questo stesso legame diretto con le masse il compagno
realizza
nel corso delle
battaglie
democratiche
che
hanno
impegnato e tutt'ora
impegnano i lavoratori
per il
rispetto dei diritti
costituzionali nelle fabbriche
o
per
la realizzazione
di
grandi riforme
democratiche.
suo nome e la sua
appassionata e tenace attività si collegano così alla
lotta contro i
licenziamenti e le discriminazioni
nei
luoghi di lavoro, e per una
« Carta dei diritti » degli
operai; all'azione
condotta
dai comunisti per la riforma agraria; alla
battaglia
per dare al paese un sistema di sicurezza sociale.
ognuno di questi
obiettivi
e per le altre grandi
lotte
popolari — dal
movimento
in difesa della pace
alle
lotte sindacali — il compagno
dà un contributo di primo piano per
assicurare che i comunisti
affermino
nell'azione
il
ruolo dirigente,
unitario,
democratico del
Quando i compagni
della
del
festeggiarono il 60° compleanno
del
compagno
il compagno
Togliatti — in
un breve discorso — disse;
e Nella vita di
si riflette tutta la storia e la
vita stessa del partito, dai
lontani anni attorno al '20
che videro formarsi e nascere il partito
organizzato
della classe operaia,
fino
ad oggi.
quei primi anni della nostra storia
e
in quelli
immediatamente
successivi, durante i quali
cominciò la separazione dal
settarismo
e dal
dogmatismo di principio — proseguì Togliatti —
era
uno dei più giovani
dirigenti di quel nuovo
strumento di lotta, il
partito,
che si proponeva di guidare
la classe operaia e i contadini italiani.
era animato, allora come oggi, da
un profondo spirito di partito che nasceva da una salda fiducia nel nostro avvenire, dalla coscienza
che
saremmo andati avanti fino
a diventare il grande
to della classe operaia italiana.
— concluse il
compagno
Togliatti
— è un esempio per tutti.
sua vita e la sua opera
di rivoluzionario
dimostrano come possono
affermarsi le qualità migliori di un
dirigente.
classe operaia
e ti popolo italiano
hanno
bisogno di dirigenti
di
* uomini come luì ». *
:
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imarro
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CC e della CCC

l compagno Scoccimarro mentre rievoca dinanzi al CC e alla CCC la figura e l'opera del compagno Togliatti.

E

A

qui
di seguito il testo del
discorso commemorativo del . compagno
Togliatti, pronunciato
nella solenne seduta
di ieri del CC e della
CCC dal compagno
, Scoccimarro,
presidente della CCC.

politica, e prende posizione
contro il riformismo.
a società italiana si dibatteva allora in una crisi,
profonda, ma il partito socialista si dimostrava
pace di dominare le immense forze sociali scatenate dalla guerra. Senipie.
più evidenti apparivano
gli errori, la confusioneParlare a voi — compa- ideologica e l'impotenzn
gni e compagne — di Pal- .pratica del gruppo dirigen .
te del partito. Èra necessamiro Togliatti, in quest'ora
rio dare un pensiero ed '
di tristezza e di commozione profonda, non si può uno spirito nuovo al partisenza risentire nel nostro to operaio, restaurare r
animo più vivo ch e mai il diffondere la dottrina mar
rimpianto ed il dolore per xista-leninista, applicarla
nella soluzione pratica dei
la sua scomparsa. Noi abnuovi
problemi che sorgebiamo perduto un maestro,
vano
dalla
vita e si pone.un compagno, un amico; il vano al movimento
opepartito un grande diridenraio.
A
tale
scopo
il
Prite; il movimento operaio e mo
o
1919
Togliatti
democratico una guida in- partecipa con Gramsci altelligente e sicura.
la ' fondazione dell'Ordine
a notizia della sua fine
Nuovo, di cui diviene rapiè stata appresa da milioni damente uno dei maggiori
e milioni di uomini e di artefici. Alla lotta teorica
.donne con un senso di do- e pratica, alla . polemica
loroso stupore e di smarri- sferzante ed implacabile
mento, come se con la sua
dell'Ordine Nuovo contro
perdita ciascuno perdesse
il riformismo ed il rivoluqualcosa di se stesso. Così
zionarismo verbale dei
è, perchè Togliatti ha samassimalisti, Togliatti porputo incarnare nel modo
tò il contributo della sua
più alto e più nobile lo spiacuta intelligenza e della
-, rito indomabile della clas- sua passione rivoluziona. se operaia e dei lavoratori
ria. Quella lotta e quella
italiani: ha saputo espripolemica ebbero una gran'mere con eccezionale pode influenza per la createnza e vigore le speranze zione del partito comunie le aspirazioni di progres- sta. a scissione di
so, di libertà e di giustizia
no del gennaio 1921 fu dosociale del popolo italiano.
lorosa ma necessaria: non
, E' scomparso un uomo che si riuscì a salvare la classe
' tutta la nazione, in una operaia dalla tempesta reagrande e commovente ma- zionaria; si crearono perù
le piemesse della resistennifestazione ' di cordoglio,
ha riconosciuto come uno za e della riscossa.
dei suoi figli migliori. a
Nel partito comunista,
ogni città e villaggio
lia si è levata, impetuosa e per le particolari condizioni del movimento operaio
irresistibile, una immensa
di quel tempo, prevalse in
ondata di rimpianto e di
un primo periodo la tenaffetto, che ha travolto
denza estremista bordiogni barriera e pregiudizio
sociale, ed ha levato in al- ghiana, settaria e dogmatica. a già verso la fine del
to la sua figura come un
1922, Togliatti incomincia
simbolo della coscienza e
a
prendere posizione condel riscatto nazionale.
suoi stessi avversari, espri- tro l'estremismo: all'inizio
mono per lui stima e ri- deli £ sua milizia rivoluzionaria egli aveva combatspetto, ed il loro cordoglio
tuto l'opportunismo riforper la sua scomparsa.
mista,
ed ora si impegna
Grande e dolorosa davnella
lotta
contro il settavero la perdita di Togliatrismo
estremista.
Con
ti. per il movimento opeGramsci
egli
è
uno
raio nazionale ed interna- maggiori artefici di dei
un.
zionale, per le forze demonuovo
indirizzo
politico
cratiche di pace e di propartito e della formagresso, per il popolo italia- del
zione
di un nuovo gruppo
no. ì lui ci rimane però lo dirigente.
Al Congresso di
insegnamento dì una ricca
e l'estremismo settae vasta opera svolta attra- rio è definitivamente batLa tomba del Verano, dove il compagno Palmiro Togliatti è provvisoriamente sepolto accanto a ! Ruggero Grieco, Concetto Marchesi, Giuseppe Di Vittorio,
verso circa mezzo secolo tuto: la sua influenza e la
di infaticabile attività, in sua ideologia vengono graRina Picolato e Sibilla Aleramo, è stata meta, per tutta la giornata di ieri, del commosso pellegrinaggio di centinaia di romani. Uomini e donne hanno
un periodo storico di pro- datamente eliminate dal
sostato a lungo dinanzi al sepolcro: tutti hanno voluto deporre un garofano rosso e la lastra di marmo che chiude la tomba era, a sera, sommersa dai fiori
fondi mutamenti e trasfor- partito.
mazioni politiche e sociali
Nel novembre del 1926
del mondo intiero.
a guerra di Spagna sane e progressive - della parve ad un certo momenGramsci viene arrestato. plicazione pratica di que- posizione, che proprio lui plicazione rigorosa e geattuate per la resistenza
a sua vita e della sua
aveva
già
presentato
a
niale
dei
principi
marxisti
sta
politica
Togliatti
si
manalla
seconda
guerra mon- nazione-e guidarle verso
Togliatti
lo
sostituisce
a
to bloccata nelle /regioni
de'le forze conservatrici e
opora dovrà essere e sarò
tiene fedele ad un princi- ne nel 1926, sulla penetra- e leninisti alla situazione diale il passo è breve. Si
una rivoluzione democrati- liberate
a merireazionari?, ma che per le
detto tutto ciò che non è capo del partito, e ne ripio essenziale del lenini- zione e il lavoro nel seno internazionale di quel mo- scatena la più sanguinosa
mane
poi
il
dirigente
reca. per la creazione di una
dionale - per le" resistenze
forze popolari rimangono
possibile dire in questo
delle - organizzazioni
di mento, pone al centro la
smo, cioè che le masse si
tragedia che mai s] sia avu- solida e stabile democrazia
conservatrici e le incom- obiettivi attuali di lotta
momento. Si può ora rie- sponsabile fino alla fine dei
massa - del fascismo. To- parola d'ordine della « lotpossono dirigere solo atta nella storia dell'umaninazionale. n quei discorsi
Jrmocratica e grande speprensioni delle forze antivocare solo alcuni momen- su«ì; giorni.
gliatti sviluppa e dà mag- ta per la pace », portando tà, ed ancora una volta la
traverso
la
loro
esperienza.
F n dai primi anni egli
ranza per l'avvenire.
è anticipata tutta la poli- fasciste, é ancora Togliatti
ti salienti che segnano lo
Questo impone la esigenza giore concretezza a quella così alle sue ultime conclutica che sarà svolta poi dal
che, al ritorno dall'esilio,
Sopravviene intanto la
sviluppo del suo pensiero e approfondisce la elabora- di mantenere sempre in ! direttiva collegandola ai sioni il precedente rappor- voce dj Togliatti, con i
<
Discorsi
agli
italiani
»
a
zione
dj
tutti
i
problemi
partito
comunista.
Essi
co'
con
la sua iniziativa politirottura
del?'unità antifascidella sua azione. Questa si
v sulle queo
, si fa sentire statuiscono un esempio mi- ca riesce a sbloccare la si- sta all'interno e la ripresa
- ugni situazione ed in qual- - motivi immediati della cri- to di
inizia cinquanta anni fa, fondamentali della
si
del
regime
fascista,
e
stioni
del
fronte
unico
e
- siasi condizione il più vain ogni villaggio e citta
rabile di letteratura politituazione ed-a rimettere in aggressiva dell'imperialiquando ancor giovane stu- zione democratica in
sto e profondo legame con quindi alle rivendicazioni del fronte popolare. l raplia;
la
questione
meridio.
ca
popolare
per
la
semplimoto
le forze democratiche smo americano. Si crea il
:
dente poco più che ventenimmediate e concrete del porto di Togliatti segnò un
le masse popolari.
nale,
la
riforma
agraria,
le
cita,
la
chiarezza
e
il
realiantifasciste.
Si realizza co- clima arroventato della
Che
cosa
dice?
Non
di
ne, Togliatti entra nel 1914
lavoratori da porsi nei sin- momento decisivo nello
regionali, l'unismo,
e
parole
di
Togliatti
si
la
svolta
di Salerno. A
\'<t nelle condizioni di il- «' dacati
< guerra fredda >, la ossesvolere
la
sconfitta
e
la
caa far parte del partito so- autonomie
fascisti. Tutto ciò sviluppo del movimento
degli operai e dei consono
-incisive,
sferzanti;
molti
sfuggì
allora
che
in
legalità in cui il partito si ^ costituiva
sione
allucinante dell'antitastrofe
a
per
elicialista, a Torino. Erano tà
già un progres- internazionale popolare, ed
tadini, l'unità con ì lavorascavano a fondo nella co- : quella iniziativa era impli- comunismo- nsorg? la mitrovava allora in
, . so rispetto al precedente anche della politica mon- minare il fascismo; ma di
quelli gli anni in cu: una tori
cattolici, le minoranze quella esigenza incontrava
evitare la sconfitta e la ca- scienza di milioni di italia- cita - anche una esigenza naccia alla pace ed alle lisituazione di malessere si nazionali,
Congresso di
. a Ce diale. ;'- .
rinnovamenti
difficoltà assai ' gravi: la
tastrofe rovesciando il fa- ni, preparano e preannun- di indipendenza nazionale. berti ' democratiche. Toandava «creando nei rap- dello Statoil ecc.
dì più: nello spirito e neln
quella
gliatti si leva ancjrn una
brutale
persecuzione
e
reGià
cominciavano
a
discismo.
o di * To- ciano - la ' rivolta antifa- senza di'che sarebbe stata
porti fra il partito sociali- elaborazione si pongono
l'orientamento del Concista.
'
:
;
'
.
;
.
.
volta
in difesa della pace e
in
pericolo
la
stessa,
politivs«:one
fascista
imponep
vampare
le
prime
fiamme
gliatti
è
antifascista,
unit
sta e le masse popolari. già le premesse del comgresso di Colonia, sotto la
Ed è cosi, per merito an- ca.di unità, e quindi anche della libertà, e con parole
va cioiorosi sacrifici. a ciò > direzione immediata di To- della guerra, e Togliatti
tario, nazionale; è l'appello
malessere che si è andato pito e della funzione nazitutto di Togliatti che al la conquista della
- veementi lancia un monisergeva una tendenza allo gliatti, già si avverte uno che era un uomo non solo alla resistenza, all'azione
aggravando nel corso della
zionale della classe opeto grave: contro una nuova
momento
della
crisi
del
blica
e
della
Costituzione.
opportunismo,
*
all'inerzia,
di
pensiero
ma
anche
di
di
massa,
alla
guerra
pare
prima guerra mondiale, e
o ed un orientamento
raia e del suo partito. alla passività in attesa di
crollo del fascismo, mentre ' - Togliatti partecipa al go- guerra vi sarebbe stata
azione,
nel
luglio
1937
è
in
tigiana
contro
l'invasore
che divenne acuto dopo la Continuando l'opera di
nuovo
verso
l'unità
delle
tempi i migliori. ; Togliatti
a c'è anche la vecchia classe.dirigente verno; e pfcr le sue superio- una rivolta di popolo. Conforze democratiche antifa- Spagna, dove infuria la straniero.
e d'ottobre del
Gramsci, Togliatti svilupprecipitava la nazione nel- ri qualità di uomo dj Stato tro di lu; si scatena una
intuisce
subito
il
pericolo
guerra
civile.
a
sua
qualcosa
dì
più:
c'è l'apsciste, che preannuacia la
1917.
a classe operaia
pa la concezione che la lotla
sconfitta, tradiva o di- subito si impone alla atten- campagna bestiale di odio
che
quella
tendenza
potemultiforme,
tempestosa
e
pello
insistente
all'unità
nuova
politica
dei
«
Froati
aveva accolto la
o
ta della classe operaia per
e di calunnie, ed alla fine
sertava,
il nostro Partito zione. alla stima ed al rispesso drammatica attività delle forze democratiche
popolari».
... ^ ~
ne russa con istintivo e il miglioramento delle sue va portare al distacco del
cade
sotto i colpi di un sipotè
presentarsi
come
o
spetto
degli
uomini
di
oani
partito
dalle
masse:
perciò
in
Spagna,
io
desidero
qui
progressive
della
nazione;
spontaneo entusiasmo; 1 condizioni di vita e per la
cario,
vittima di un atten'
Questo
indirizzo,
infatti,
animatore
e
la
forza
più
partito.
Vi
rimane
fino
a
dono
aver
combattono
il
ricordare
solo
il
suo
studio
c'è
la
consapevolezza
che
capi riformisti invece con
sua liberazione dallo sfruttato
che
lo riduce in fin di
si
afferma
a!
7.
Congresso
conseguente
della
quando si è conquistata la
«Sulle particolarità della dopo la lunga tirannia fadiffidenza ed ostilità. T.rtamento capitalista deve settarismo e l'opportunivita.
e a salvarsi, e
della
e
Costenza
e
della
insurrezioa
e
la
Costituensmo
di
sinistra,
ora
rivolge
rivoluzione
rpagnuola»
che
scista la lotta per la libergliatti comprese subito cne divenire fa'.lo re esspnziaie
riprende
la
lotta con lo
munista del 1935, nel qua- è un'opera magistrale del tà e la democrazia, la lot- ne armata, e indicare la
te. Poi si rit;ra per poter
quel grande evento segnadi un più vesto movimento di nuovo l'arma pungente
stesso
coraggio
e la stessa
le Togliatti svolge il famo- marxismo militante, pub- ta dei lavoratori per assur- via costruttiva della unipartecipare
attivamente
della sua critica contro le
va una svolta storica nei
nazionale progressivo, di
fermezza
di
sempre.
so
rapporto
sui
€
Compiti
tà
democratica
nazionale,
alla
elaborazione
della
tendenze
opportunistiche
blicata
nella
stampa
di
tutgere a classe dirigente, non
cammino - della umanità.
rinnovamento democi alleo
perciò ne studia con pasdella società italiana. l di destra, ed in tal senso dei coma*i«ti nella lòtta to il mondo, discussa viva- si può più porre nelle stes- quale fondamento e pre- nuova Costituzione repubSi sviluppa in seguito un
contro (a « e r r a » . n quel cemente ovunque. n quel se forme e negli slessi ter- messa di ona politica che blicana. ed anche qui egli pericoloso tentativo di insione le fasi di sviluppo. partito operaio assume co- conduce con successo una
rapporto Togliatti si libera ; saggio si rivela la statura mini di prima del fasci- avrebbe dovuto darà al- lascia la sua impronta, con staurare un totalltariaaio
approfondisce la conoscen- si il carattere e la funzio- lotta severa di cui trarrà
di
tutti i vecchi schemi ' eccezionale di Togliatti, co- smo; c'è la indicazione di
a la
a ad la afférmazione di nuovi clericale, ma sotto la faida
le
conclusioni
definitive
al
ne di un partito profondaza della dottrina marxistanon
più
rispondenti
alla
una
nuova
Costituzione.
principi sociali e di fondaCongresso
di
Colonia
del
me
teorico
del
marxismo
una
nuova
polìtica
capace
mente
nazionale.
Nella
aplanlnista, completa la sua
E quando quella politica mentali riforme, finora non
1931. Qui egli riprende la nuova realtà, e con una ap- e come capo politico.
di unificare tutte le forze
Seguem pmg.4)
formazione ideologica
ih.
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Piazza S. Giovanni gremita da una folla sterminata durante la solenne cerimonia di addio al compagno Togliatti
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a

i con
,
e intellettuali della cula nazionale, ad
e
e unila via ad u n a
tà di
e
e
e pe una
e
a e
socialista del
o
.'
Questa è in
o la
< via italiana al socialismo ». Essa si
a ad '
un
o tante volte afo da Togliatti, e cioè
a conche la classe
quista nel fuoco stesso della lotta la sua posizione e
funzione
, nella
a in cui
e c0*
scienza ' dei
i nazionali,
e l e soluzioni
e del
mento
e del paese,
e l e questioni fondamentali della indipendenza e dell'unità nazionale, della
à e della
pace.

do socialista e del movimento comunista
di Togliatti il
o opezionale. Anco negli ultimi
a come la
a più unitempi della sua vita Egli
a e l'asse di una
e
,ha
o l'attenzione
lotta
e che fa falli- '
sui
i e compiti nuoe quel tentativo, e coni'
vi
i negli ultimi
salva le istituzioni demoanni in
i
i del
. Alle
i'
movimento comunista: oc, "alle
cidente
, mondo sozioni e violenze poliziecialista,
a Latina,
sche, alle
i sanpaesi coloniali ed e x cologuinose
o i
o
niali, ecc. Egli ha
i Togliatti
e con
la
e necessità di esauna politica
a ad
e e di
e
e
e
e
quei
, la cui giue di più l a unità delsta soluzione
a può
le
e
e poe e
e il mo. A tale scopo egli
vimento comunista e la sua
sviluppa ed
e
unità.
a u n a volta si
t temi d i fondo del^
è visto come Egli fosse sem: la
vamento .
e gli
e
o a
a del
,
aspetti nuovi della
à
le autonomie e l'autogoin
sviluppo,
senza
i
i a
o locale, i
mai
e
in
schemi
classe
a e ceti m e e dogmi di qualsiasi
.
di, ecc. Egli pone in modo
n
questo
o
Togliatnuovo il
a dei
o
Questo
o
- ti h a educato il
a
a e soi
sta è stato
o e svi- tito, di cui è stato il
cialismo e
e che
in
modo
e
p
e
a
a
gente
luppato
nell'epoca d e l capitalismo
da Togliatti tenendo conto
anni. l «
o nuovo >
monopolistico di Stato la
delle
e
i nadi cui Egli
ò al suo lotta p e la
a si
zionali, delle condizioni del *
o dall'esilio doveva apidentifica con la lotta p e
o
paese
'
dopo
venti
o capunto
e un
il socialismo, e questa pasanni di
a fascista e pace non solo di
sa in
a
o le
la
e della
;
da e di agitazione, m a a n e di
a e l'ated è stato applicato in moche di
e e
tuazione . della
Costitudo conseguente nella linea
i
i e cone i
zione.
o degli
politica del
i che
o dalla viultimi venti anni. Quella
ta e dalla
e nuova
n questa
a
politica è stata talvolta mo; un
o
o
egli
e
e
tivo di
i e nella vita nazionale, senza
e
e all'unità
à in
i
, .
e nel nazionalismo
dei
i cattolici e
m
a
essa
ha
avuto
poi
piena
, un
socialisti, senza dì che non
a e l'avallo
- to
, legato
a una poè possibile in
nazionale nelle
e
da
o di
à con
litica di
. Nei
X
X
o
d
e
l , i paesi socialisti e col model
i con il movimento poh a avuto a n - vimento comunista
e cattolico egli indica ' che n, ueo vcosì
e possibilità di
zionale, m a pienamente
la questione di fondo dell» sviluppo. Questa esigenza si
autonomo nella sua iniziai della società italiana.
è '
a col <
- tiva ed attività nazionale;
Anco
e
o
m e n t o >: esigenza di conti- un
o
a
egli d à a tale
nuità e sviluppo di quelo delq u a n d o denuncia
ai
o politico c h e da sta, fedele al
l'unità e della autonomia
à del
o
mi la
tempo Togliatti aveva dato
della
classe
, immuatomico, e
a la neal
o
. 1 succesa di
ne d a ogni
o con
cessità di u n
si e la avanzata del
o
e
di
mismo
massimalista
il m o n d o cattolico p e salsono stati la
a
o
; un
e la umanità da una
tica della sua giustezza e
o di massa e
e di cui n o n è
.
damente legato alle masse,
n e m m e n o possibile
che ha il s u o fondamento
e l e conseguenze pe la
Nello
svolgimento di
, ma
e dì popoli
i e
quella linea politica T o - nella classe
,
della stessa civiltà umana.
gliatti collega
e i
- alieno da ogni
accoglie
nelle
sue
file
lavoo
a d i blemi nazionali agli svilupUn >
i di tutti i ceti e catefondo egli pone
e più
pi della situazione
. intellettuali d'avani a gli nazionale.
in
: i
ò Egli é
a e uomini di
a
intellettuali e l e classi lae vigile ed a t - ecc ; u n
o di lotta e
.
i
tento alle questioni fondacombattivo, con
e spiall'insegnamento d i
mentali
dell'unità
del
moni della
sci ed alle
a nazionale, egli
m a la necessità d i dare a
quel
a a n c o mage
a ed u n
più
o
o e significato politico: bisogna insee più
e u
o nel filone
o della cula
italiana;
bisogna
e sane e
e le
e degli intellettuali alla influenza dei c e j :
i e
;
e in
bisogna fa
a più
a e
o e
d a gli uomini di
di
a al
o gee di
o
della società. l
o
sociale e civile di u n popolo deve
e anche
sviluppo
o della
a nazionale.
(Continua

dalla

3.)

Così, a d ogni
o
e
nazionale Togliatti fa
al
o u n passo avanti
nella politica di
mento
,
ga il suo
e politico.
d à n u o v o slancio alla sua
azione. Ed i
i sono
e v i d e n t i : p e la
a vola un
o opeta in
o è
o ad
e
i masse di con' Udini, ad
e vasti,
i d e l ceto medio del- -,
| a otiti
delle campagne,

'

o e dì d i o di
sciplina.
„ , \>
Alla
e ed allo
o Tosviluppo di tale
gliatti ha dedicato l e s u e
i
e ed attenzioo
o coni Se il
munista è divenuto u n a
e
a nazionale,
ca di
o e di
n
e
tà. questo è in
o
a Sua. Egli
sapeva che solo
o
o il penl'azione del
o politico diviene cosa
viva e
,
ò il suo
impegno di
o non ha
limitato, anzi ha stimolato
la sua attività di uomo di
studio e di alta
. l
Suo
o spazia in ogni
campo del
, e ne
e
e
,
me di vita e di azione.
suoi
i sono u n a fonte
e di
a ed
alti insegnamenti,
de
,
i
intuizioni. Egli è stato u n
e che h a indagato
a fondo i
i della
a
a nazionale
con alto ingegno, acutezza
e
e
, chiaa e
à di pen.
Togliatti è stato non solo
o e di stuuomo di
dio, ma anche u n incompae uomo di azione. Alla
a dell'intelletto Egli
univa u n inflessibile
e ed u n a
e
volontà. Egli è stato in alto
o il tipo nuovo di intellettuale, n e l quale peno e azione fanno t u t t o
uno,
a e
a sono
. Lo studio e la
conoscenza dei fatti sociali
suscitano in lui la esigenza
immediata dei mezzi e degli
i dell'azione
a
, e questi egli
nel
o
o
della classe
a
i
del
o la sua
lità
e
a
a
di u n elemento essenziale;
nel
o invece si
chisce e si sviluppa.
o Egli
o il
si è legato alle
i masse
, ed al
o ed
al popolo Egli h a dato u n a
guida politica intelligente,
e l'esempio di u n a vita di
o e di
.
e i suoi
compiti ed i suoi
.

Egli ha
o tutte le
à e le tempeste della milizia
;
,
i e
e ed esilio,
i ed
, ed u n attentato pe cui è stato in
colo di vita. a nulla potè
mai
e il suo
o
a vo, la sua
lontà, la sua
e
a che hanno fatto
di lui un
e combattene
te delle più belle e
battaglie pe la
a
quanto
e il socialismo.
e ed
e siano
state le vicende della sua
vita, mai sono venuti meno
à e il
in lui la
gio, la fede
a
e la piena dedizione alla
causa degli umili e degli
.
Togliatti è stato nel senso più elevato uomo di
tito. n questa sua attività
egli
a lo stesso
polo, la stessa esigenza di
e e d i . esattezza
che seguiva nei suoi studi.
Ascoltava consigli e
che, m a a
o ed esigente specialmente
o 1
.
a del e praticismo gretto », che non
dà
a di
o
tamento politico,
a
il «
o
o »,
neo all'azione
, segno d i egoismo e di fiacchezza
. Come militante
o Egli
a lo
o di
, la disciplina, il costume e lo stile di
.
Egli
a la leggea e la
, la
e e la vanità, la
a e la debolezza di
. L'educazione di
o p e lui significava
,
,
.
e
,
a
e di combattente e di
.
' a Togliatti non è stato
. Egli
solo uomo di
ha
o la s u a
a e
il suo insegnamento a tutti, a tutti gli uomini semplici ed onesti che lottano
pe il
, il benese e la felicità del popolo.
ò egli
e a
tutto il popolo
.
L'esempio della sua vita è
titolo
e non solo p e
il
o in cui militò, ma
i che
pe tutti i

combattono p e la
o
emancipazione, pe tutti gli
italiani che lottano pe una
nuova
,
e lia e
a
Oggi Togliatti non è più:
è
o un
e
compagno, u n
e italiano, una
e e nobile
a del movimento ope.
e è il
e che
e l'animo
. n
a di angoscia e di
a
, a te
compagna Jotti, ed a tutti
i
i a nome del CC,
della CCC e di t u t t o il
tito io
o i sensi della
a
a solida, della
a più vìva
ed affettuosa
o
. A
ne al
voi sia di
o il
to di affetto che da ogni
e
a è venuto a
Togliatti, ed alle
e a
lui
; a voi e a noi, a
tutti sia di
o che il
o e l'insegnamento
di Togliatti,
o
nel
o
;
o*
e
i
a noi,
o ad
e
nella
a azione e nella
a lotta. Uomini come
o degnaTogliatti si
m e n t e solo con il
e con
to
e di
a
a
a
o di
e
e
e delviva la fiamma
la
o fede nel
o e
nella
e degli umili, degli
, degli
.
l
o e l'insegnamento di Togliatti
o
fonte
e d i luce, che
al
, ai
, al
popolo italiano illumina la
via di u n nuovo e
e
. Qui, negli
i
, noi
i del
o impegno di a n e avanti p e quella via,
e
di
e t u t t e le
e alla lotta p e il
e e nobile ideale che
ò t u t t a la s u a vita,
,
ideale di pace e di
di
e u m a n a e sociale, di u n a p i ù alta e
umana civiltà: la civiltà del
socialismo.
la conquie ideale
sta di questo
e è stata
a tua,
compagno Togliatti.
o di
Sia
e al
o Togliatti.

tutto il mondo, e il
- di
à
a del
te di
e Nazionale
o
comunista,
della
in
,
del
Venezuela
classe
a
e
del
popolo
l Consiglio Nazionale del
o ed hanno in esemi
o Comunista
o
la lucidità intellettuale
il Comitato
e
piange la
a del com- pio
del
e
umanista
che
fu
del
o
Comunista
delpagno
o Togliatti, fon- Togliatti, e la
y
e del
e
o politici di chi vide noli unitàa
l
o
o
a
Comunista
, una
Arismcndi
lo
o
più
e
le
i
à del
e la
movimento comunista mon- potente pe
e dei popoli
diale. compagni indiani l
e di
e
e il
o con
i compagni,
e
o avuto dal com- del Venezuela inchina le suo 1
e al
e
e di
il
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