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a dargli 
l'estremo 

addio 
Le estreme onoranze sono state rese al 

compagno Palmiro Togliatti: le più commos
se, le più grandiose, le più intense che l'Ita
lia abbia reso a un suo figlio nel corso della 
storia nazionale, che il proletariato e // po
polo abbiano reso a un proprio compagno di 
lotta, a un proprio dirìgente. Quanta gente è conve
nuta da ogni parte per questo tributo d'affetto e mani
festazione di fede? Un milione, più d'un milione, me
no? Non lo sappiamo, e non importa saperlo; Poiché 
era lì presente tutto il nostro partito, era partecipe di 
quella marea e dei suoi sentimenti tutto il mondo del 
lavoro, era avvertibile-
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testa del corteo imbocca via Giovanni Lenza, mentre, più indiètro, v ia*Ga^r appese nereggiante di folla.; In^uestonxjrneYìto^a^osso delle delega 

chea loro voka costituivano una parte assai esigua del corteo, è ar»cc>ra invìa-dw Iw^lmperiaii . . . ; . V -

quella solidarietà di lotta 
che supera i confini nazio
nali, era partecipe almeno 
con la riflessione e il.ri
spetto tutt'intero il paese. 

Questo testimoniava, fin 
da quando il corteo ha pre 
so a formarsi lento e .so
lenne dietro fiori e bandiè
re, sotto U sole ancora, al
to, l'alta rappresentanza di 
autorità democratiche, 
quasi un simbolo di venti 
anni di storia politica na
zionale. 

• Questo significava il le
varsi dei pugni chiusi del
la gente protesa oltre i 
cordoni,. protesa a espri
mere assieme al saluto do
loroso un impegno di fe
deltà, e una volontà per lo 
avvenire. 

Questo dicevano le mil
le e mille bandiere rosse, 
le centinaia di gonfaloni di 
Comuni. e Province, lo 
schieramento ordinato dei 
gruppi regionali e delle as
sociazioni innumerevoli, 
tutta la gente assiepata co
me poteva lungo U percor
so, via via trasformato in 
un tappeto di fiori senza 
fine. -- • -- -'•-' . 

Questo ': ancora * hanno 
espresso, a nome del mo
vimento operaio italiano e 
internazionale^ ' a : nome 
della realtà democratica e 
popolare del paese, i com
pagni e gli amici autorevo
li che dall'alto del palco, a 
cospetto della bara, hanno 
dato a Togliatti l'ultimo 
saluto e rinnovato il comu
ne impegno di lotta. 

Fino a quando, e già la 
notte era calata, le spoglie 
del nostro maestro e com
pagno sono state avviate a 
sepoltura, in un improvvi
so silenzio teso e indimen
ticabile, dinanzi alla ster
minata piazza immota, do
ve mille e mille braccia 
erano alte a pugno nel sa
luto e mólti vólti erano ri
gati di pianto. '.'-',-'v: 

Eppure questa giornata 
senza eguali, queste ono
ranze degne, non sono sta
te un addio. Sono state la 

grandiosa di 

una coscienza collettiva 
matura. E non sono state 
un addio perchè tutti sa
pevano che l'insegnamen
to e l'opera del compagno 
Togliatti vivono in questa 
coscienza collettiva, e a vi
vere' continueranno do
vunque si continuerà a sof
frire,, a lottare, a operare 
e a pensare per la libera
zióne-e la dignità degli 
uomini. ì 

Nelle pagine 

interne: 

La cronaca degli im

pónenti e com

mossi funerali di 

Togliatti lungo tut

to il percorso e e 

.piazza- San Gio

vanni. 

Il testo delle orazioni 

di addio di 

cini, Santi, 

nev, De Martino, 

Dolores Ibarruri, 

Parri, Vecchietti, 

Occhetto e Longo. 
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invasa 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 stra
de 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 
Roma erano per lui. Ma 
erano tutte abbrunate. 
Anche ieri, 25 agosto 1964, 
nella folla immensa, incre
dibile giunta da ogni ungo- ; 
lo d'Italia, d'Europa, -e deli 
mondo, circolava soltanto-
un nome. Ma nessuno lo 
gridava: era sussurrato, in 
un soffio silenzioso di do
lore, accorato e impietrito 

• Le prime bandiere ros
se apparse a Roma, si so
no vedute ieri mattina nel-' 
le luci dell'alba incerta. ' 
Erano quelle della sezione 
« Stella > di Napoli, che 
alle. 4 del mattino- erano 
già in Piazza Argentina. 
In via delle Botteghe Oscu
re, l'androne deV palazzo 
del partito splendeva an* 
cora da lontano di > luc\ 
rosse, appannate, sferzate 
di tanto in tanto dai laipr< 
pi dei fotografi. Gli operai. 
e i popolani della Sezióne • 
< Stella* di'Napoli, sono 
sfilati in silenzio davanti: 

al feretro, hanno sollevato ' 
lo sguardo. - Un momento 
di incertezza e poi di sg'o- '. 
mento. Poi un bacio, un sa-. 
luto a pugno levato, un-sé- -
gho di cróce, uno sfiorare * 
lieve di mano. : B; poi' via, 
per le strade di Roma con 
un dolore nell'animo in più 
per tutta la vita, ne^e ma
ni un'incertézza nuova, mai 

provatiti:-<m\:~fr>y^ ,,. •, ; • * 
Così, nelle prime luci 

dell'alba è'comincila VuU • 
Urna. giornataf.di saluto a 
Togliatti. ìmé^dèl mat
tino fino • «Ite 16;•> un'ora 
eguale all'altra, è cpntinua-
ta sempre più folpa e ama- , 
ra là. sfilata dinanzi al fe
retro. Ancora volti rigati di 
lacrime, ancora saluti, ca- '• 

\ Le delegazioni \ 

ufficiali 
ai funerali 
PERSONALITÀ' 

On. Bucclarelll-Ducci (ac
compagnato dal segretario 
generale della Camera» dr. 
Cosentino); on.ii Marisa 
Rodano, Pertinl e Lajolo, 
per la presidenza della 
Camera; senatori Secchia 
e Spataro in rappresen
tanza della Presidenza del 
Senato. « . 

On. Nennl, vice presiden
te del Consiglio; on. Sca
glia, ministro per i rap
porti eoi Parlamento; on. 
Calvi, sottosegretario al 
Lavoro. 

Sen. Parri, In rappresen
tanza del Consiglio nazio
nale della Resistenza. Per 
il Comune di Roma, il vice 
sindaco Grisolia, gli assea. 
aeri Agostini (O.C.), Pala 
(P8 I ) , Mamml (PR I ) , Fa
rina (PSDI) • il capo del 
cerimoniale, Mattioli. 

• j -PARTITI -

•
DEMOCRAZIA CRISTIA

NA - Onn. Truzzi, Bisaglia 
I e Pucci, per la Direzione; 

on. Radi per il gruppo OC 
della Camera; sen. Resta-

I g n o per il gruppo DC del 
Senato. 

I 

:*•£•{> 

' PARTITO SOCIALISTA -
On. De Martino, segreta-

I
rio; on. Brodolini, vice, se
gretario e on. Mariani, in 
rappresentanza della Dire-

I z ione . Santi, Mosca, Lez
zi , Ballardini, Veronesi, Zm-
gari, Vittorelli, Tolloy, Ber-

I taldi. De Pascalis, Soma-
I achini, Signorile, Cicchito, 

I Consoli, per il Comitato cen
trale ed 1 gruppi della Ca
mera e del Senato. 

I PARTITO SOCIALDEMO. 
1 CRATICO - On. Cariglia, 

I vice segretario; Righetti, 
della Direzione; Palmiotti, I 

Ì segretario della Federazio- . 
ne giovanile. I 

PARTITO SOCIALISTA , 

I DI UNITA* PROLETARIA - I 
On. Vecchietti, segretario; I 

Iene) . Gatte. Valori, • Poe e • 
Filippa per la Direzione: I 
on. Luzzatto e sen. Schia-

I v e e t i per - i gruppi parla 
menta r i ; on. Basso, sen. 
Malagugini e on. Lizzadri, 

I per II Censì glie nazionale: 
Migliardi per la Federazio-

- ne giovanile. 
I ' PARTITO REPUBBLI . 

I
CANO • Salmoni, co-eegre-
u n e ; Muscari, dell'Esecu. 
tivo; Romueldi, Picciotti e 

] | Galli in rappresentanza del-
. I la Direzione. 
L ' PARTITO RADICALE -

«ndinelli. Rendi e Alma 

:l 

rezze, cenni di mano co
me da lontano a una perso
na cara. 

Sfilano operai della Mon
tecatini di Crotone, di Ba
ri, idi Foggiai dì Lucerà, 
Tòrrjemaggiore. Qè tutta 
Vfta\ia: vr esente : i sindaci ; 
comunisti della provincia 
di Matera, il sindaco demo-

•cristiano di Marcianise. I. 
\ dialetti del Mezzogiorno si '• 
\mescolano . a quelli: .del\ 
Nordt all'emiliano, aI";ue-# 
n'eto\ llombardo, piemoiii 
• ttne. 'l\t?r :: • =?•':>,;.•,, •;•.; 
:;::A\te. undici del mattinoi 
iVtrattoi'di strada -di ,fron-

ife ^àtiyirìofetfso de l . paia*-
- so alle Botteghe Oscure è 

un'isola sgombra. Tutt'in-
torno, in Piazza Venezia, 

-nei giardini tra l'Ara Coe-
li-e»il Vittoriano, sotto gli 
alberi di fronte a Palàzzet-

' io-Venezia, nella miriade ' 
sditaceli ombrosi della vec 

chiù ?Roma di Piazza Mar
gone c'è un pulsare di fol
la minuta. Migliaia e mi-
gliaia di. persone aspetta
no, in silenzio, sono uomi
ni, donne, ragazzi: quieti, 

' stanchi, silenziosi. • Sparsi 
sull'erba, sui marciapiedi, 
mimarmi dei fflonumbntii ? 
si .vedono giornali, valige, •-
povere borse'di fibra. Tra 
le bandiere ferme spicca
no immobili 'iCell'àfà t gon
faloni, di ceritinam+di^cj?-^ 
munì: i veìffli3^*2&i 
mere del £ * d o y 9 ^ : $ t ó H * : 
di Milano e Torino a quelle 

. deitTjitótSflt .centrit^ioilMini^ 

"f'm ititant̂ - £ f « m ^ s 
• ancora, davdnw.'fen*>\»d^ia, 
a migliaia e migliaia, com
posta, ' silenziosa,' affranta. 
. Vengono dalla Toscana 
e - d a 11'Emilia . « rossa », 
giunti al mattino con treni\, 

, speciali, pullmans, automo
bili. Vengono dai Castelli 
Romani, dalla Ciociaria, 
dalla Sabina, dalla Campa
nia. Davanti al feretro si 
chinano le bandiere delle 
federazioni e delle sezio
ni dell'Umbria, delle Mar
che, della Liguria, della 
Sardegna, della Sicilia, del 
Friuli, del Veneto. •> ' 
• -.Nessuno se ne aspetta-

. va tanti. Le previsioni su
gli arrivi sono state supe
rate di un terzo, ih taluni 
casi della metà. E non c'è 

. statò nessuna che non sta 
i venuto a. sue spese, con le 
collette di sezione e di cel
lula. Se lo sono pagato da 
sé il loro crudele viaggiò a ' 
Roma, i braccianti pugliesi 
che hanno rinunciato alla 
< giornata », gii operai dei 
grandi centri che • hanno 

• saltato un giorno o due di 
paga. Ogni tanto, uscendo 
dalla folla immensa, qual
cuno di essi, i più anziani 
o i più giovani, aveva tn 
sorte di montare la guar
dia d'onore attorno al fe
retro. '• In * quei -' momenti, 
quando ai lati della bara 
comparivano le spalle cur
ve nel dolore della gente 
più umile, la già scarna 
ufficialità ' del > cerimoniale 
si trasformava in familiare 
rito di veglia popolare. Gli 
operai del Nord, i brac
cianti meridionali, si alter
nano nella ultima veglia 
con i dirìgenti socialisti, gli 
organizzatori sindacali, t 
partigiani, gli ex confinati 
politici, i sindaci di deci
ne di città emiliane, vene
te, lombarde, liguri. Gli 
abiti e le tute da lavoro, i 
modesti panni della festa 
ornati di lutto, si alternano ; 

,con le fascie tricolori, si 
stagliano sullo sfondo delle 
rigide uniformi nere dei 
valletti della Camera dei 

•; deputati Anche i volti mu-
, tono, di volta in volta: 
accanto ai vecchi com
pagni montano la guardia 
i giovanissimi, vicino agli 
operai e ai contadini gli in
tellettuali, i profession'isti. 
Ma sono tvtti volti impie
triti, davanti ai quali sfi
lano a migliaia, altri volti 
sconosciuti, di cento Italie 
diverse. Una donna si chi
na sul feretro, parla som
messa, accorata; « Sta' tran
quillo sta' tranquillo, ci 
pensiamo noi >. Un vecchio 
romàno si china, bacia la 
bara, guarda amaro, moi-
mora; « Nun te temono 
più, adesso ». E' una piena 
del sentimenti che non s'at
tenua mai, continua a flui
re, a ingrossare per ore e 
ore, in una chiave sempre 
più triste, di speranza che 
vive ore di pena e dolore 
perché qualcosa s'è rotto, 
un punto fermo della vita 

' non c'è più. 

La marea delle corone avanza in via dei Fori Imperiali (Foto Pais e Sartarelli per l'Unità) 

Tutta la mattinata tra
scorre còsi. Fuori t punti 
di incontro fissati' in pre
cedenza si rigonfiano di 
folla, si colorano di ban
diere, di ritratti, di cartelli. 
Migliaia di fazzoletti ros
si bordati di nero, spicca
no sulle magliette estive 
dei ragazzi; con i mazzetti 
di fiori di campo e i garo
fani tra le mani delle don
ne. Le cento rose rosse di 
Manza appaiono a un trat
to in un grande fascio ac
canto alle immense corone 
del PCUS e del Comitato 
eentrale, nell'androne del 
palazzo. E le voci, le noti' 
zie, parlano di ciò che sta 
montando fuori. Corone già 
raccolte a migliaia, sui Fori 
Imperiali: di Piazza San 
Giovanni già invasa, alle 
undici del mattino: mezza 
Roma è bloccata. E poi èl

itre notizie. Delio Gramsci 
arriva da Mosca, con Vae-

' reo. Gli emiliani sono il 
doppio del previsto. Anche 
i toscani, i milanesi. :_•;•• 

Si sta cosi, in attesa, so
li in mezzo a una folla che . 
cresce, ognuno per conto 
suo, con le sue lacrime che 
ogni tanto si riaffacciano, 
le tue eguali, identiche a 
quelle di migliaia è migliaia 
di sconosciuti tuoi compa
gni. . 

Ma la mattinata avanza, 
divora i minuti, le ore. La 
cronaca cambia ineeneibil-
mente le sue fasi, l'immo
bilità sta per finire, 

Poco a poco anche il 
tratto di strada lasciato 
sgombro dinanzi al porto
ne di Via Botteghe Oscu
re. si riempie. Cresce la 
folla dei fotoreporter, de
gli operatori, dei giornali
sti; un centinaio questi ul
timi di venti paesi alme
no. E arrivano i capi delle 
delegazioni straniere. En
trano Breznev, Kardelj, 
la Pasionaria,, Dilloux, i 
rappresentanti dei partiti 
comunisti df Polonia, Ceco
slovacchia, Germania de
mocratica, Ungheria, Ar
gentina, Cile, Olanda, Lus
semburgo, Svizzera, Ma
rocco, Australia, Canada, 

Bulgaria, Romania, Grecia, 
Belgio, Inghilterra, Israele. 
.'Arriva Bucciarelli*J>ucci 
con Pertini, Marisa Roda
no e Lajolo in rappresen
tanza della Camera dei De
putati; Spataro e Secchia 
in rappresentanza del Se
nato. Poi Scaglia e il sotto
segretario Calvi in rappre
sentanza del governo. 

Arriva Parti, e giungono 
così U vicesindaco di Ro
ma, Grisolia, gli assessori 
Pala, Mommi, Farina. 

Sono ormai le tre. Dagli 
accessi lasciati liberi giun
gono le delegazioni dei par
titi: la DC, capeggiata da 
Truzzi, la delegazione del 
PSI da De Martino, la de
legazione del PSDI da Ca
riglia, la delegazione del 
PSWP da Vecchietti, la 
delegazione del PRI da 
Salmoni, la delegazione 
radicale da Bandinelli. 

Accanto al mondo poli
tico, centinaia di intellet
tuali, italiani e stranieri. 

Dopo le montagne di te
legrammi dei giorni scorsi, 
oggi centinaia di . artisti, 
scrittori sono venuti a Ro
ma. Sono fermi su un lato 
di via Botteghe Oscure, 
sparsi qua e là nella folla. 
In mezzo alla gente assie
pata, scorgiamo gli occhia
li di Sartre, il volto della 
Beauvoir. Tra i tanti ve
diamo Ricardo Mano, com
ponente spagnolo della giu
ria di Venezia, Rafael Al
berti, Francesco del Dra
go, Raffaele De Grada, Ti-
tina MaseUi, Michele Par-
rella, Marino Mezzmcurati, 
Carlo Aymonino, Alfredo 
Guarini, Cesare Zavattim, 
Mario Socrate, Alessandro 
Bollerin, Renzo Russo, 
Luigi Compagnone, Luigi 
Di e mot, Marcello Cini, 
Giorgio Candeloro, Adria
no Serpài, Claudio Napo
leoni, Franco Rodano, Ga
stone Manacorda, Giulio 
Emendi, Italo Calvino, Ce
sare Ceke*, Alfonso Gatto, 
Rosario Vttlari, Luigi No
no, Giuseppe - De Santi», , 
Renata Guttuso, Carlo Ber-
nari, Fernando Farulli, 
P. M. Pasinetti, Valerio 

'Zurlini, Carlo Lizzani, Elio 
Petri, Letizia - Antonioni. 

-L'ora dell'inizio del cor
teo è vicina, sono quasi 
le quattro del pomeriggio. 
Dal portone di Via delle 
Botteghe Oscure, • l'occhio 
non vede che folla e ban
diere assiepate, nel silen
zio. Le note della marcia 
funebre continuano a pio
vere dense, irrimediabili. 
E continua a giungere 
gente. Arrivano Carlo e 
Delio Gramsci, fratello e 

i / ' f l ' / ,-•••••"— ! ; ! ? , • : ' V . • • V ' '• 
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figlio del grande maestro 
e amico di Togliatti. Ap
paiono i familiari di To
gliatti: il fratello, professor 
Eugenio con la moglie Giu
lietta e il figlio Vittorio: 
la sorella di Togliatti, Ma
ria Cristina, con la nipote 
Fernanda, Giunge poi al 
Partito Aldo Togliatti con 
la madre Rita Montagna-
na. E arrivano i vecchi 
compagni delle più anti
che battaglie, come Otta
vio Pastore, Alfonso Leo-

netti, Egle Gualdi, Vincen
zo Bianco. E tanti e tanti 
altri. -

Mancano pochi minuti al
l'inizio del corteo. Ci sono 
ancora migliaia di persone 
che si rizzano in piedi die
tro le transenne, vogliono 
vedere il feretro. Il tempo è 
scaduto, non è più possibile. 
Ma c'è un gruppo di ope
rai emigrati in Germania, 
sono venuti di li solo per 
questo. Una porticina se
condaria si apre, alla spie* 

ciòlata, per dieci minuti, gli 
emigrati entrano uno dopo 
l'altro. Scoppiano ancora 
scene di emozione: affranti 
con gli occhi bruciati dalla 
stanchezza, due di essi si 
abbattono piangendo di
nanzi al feretro. 

Uscito da una via latera
le, intanto, è giunto il car* 
ro funebre, un furgone lai
co, listato di rosso e trico
lore, con un grande cespo di 
garofani rossi. Un silenzio 
innaturale lo accoglie, 

\4i-

I i l I B I ! della 
Da sinistra: Natta, 
•er t i l i , ta eeca—s 
Coant ta , Baiat is i . 

• «tUm Segreteria del F C I , «ami atta tasta i l tsasaaf— Larici 
- - - - - Alleata, G . C. Paletta, Novella, " Berttaffsier, fogno. Rieooo-

CceeeolV NapeJttaa*, 

quando si ferma davanti al 
portone. Pochi attimi anco
ra. Attorno al feretro sale 
l'ultima guardia d'onore. 
Sono i compagni, più vicini 
a Togliatti, i suoi più stret
ti collaboratori. Immobili, 
mentre le note funebri ca
dono più solenni e accoran
ti in un crescendo finale, i 
compagni della Segreteria 
rendono l'ultimo saluto al 
Segretario generale. Sono 

•Longo, Amendola, Pajetta, 
Ingrao, Alicata, Berlin
guer, Macaluso, Natta. In
sieme ad essi due altri com
pagni: Mauro Scoccimarro 
e Umberto Terracini. 

Alle quattro meno cin
que le note funebri si spen
gono. I compagni attorno 
al feretro si chinano, la 
grande cassa bruna è sulle 
loro spalle, esce dal porto
ne del Comitato centrale. 
L'apparizione 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 av- •. 
verte, leggero un soffio di 
vento che scuote la cortina 
di gonfaloni e bandiere. 
"4 La salma di Togliatti ora 
e nel carro. Dietro, a pochi 
metri, appaiono due figure 
femminili, vestite di nero: 
Nilde Jotti e Marisa Mala-
goli, sorrette da due com
pagni Mario e Luana Spal
lone. A poca distanza, 
uno a fianco dell'altro, so
stano immobili i compagni 
della Direzione del Partito 
comunista italiano. Ancora 
dietro, a poca distanza, 
quattro automobili. Dietro 
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 Par-

Maurfzio Ferrara 
{Segue a pmg. $) 
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immensa esce il 

feretro di Togliatti 

Mia sède del Partito 
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Pochi minuti prima che il corteo funebre muova dalla sede del CC il compagno Luigi Longo osserva commosso l'impressionante schiera
mento di bandiere e di popolo che gremisce via delle Botteghe Oscure, via S. Marco e Piazza Venezia. ; 

i - u r 4 . - ? - ^ . ; 

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

».: 
•••'; •"•• "->?- .!•*• r-.:'r,"i i" 

ieri Era un mare di 
la Roma che il funerale di 

Gramsci a l i 
Il fratello e il figlio di Antonio hanno seguito commossi le esequie 

(Dietro la bara di Togliatti, 
le centinaia di migliaia di 

ttadini, le bandiere, i gon
ion! delle città d'Italia, 

mainavano ieri due uomi-
sUenziosi e commossi: De-
e Carlo Gramsci, il figlio 

Idi fratello di Antonio. E 
|rlo, osservando quella ma 

'• di ! popolo, ' ricordava 
indo — il 28 aprile del '37 
egli stesso e la cognata 
ìia accompagnarono An

no Gramsci all'estrema di-
>ra attraverso la citta de-
ta, soli : in una carrozza 

fctro il feretro. Unici cre
iti, alla partenza, una qua
rtina di poliziotti inviati 

tema di disordini, che 
tarono col braccio teso; 

l'ultimo che, non visto 
Eli altri, sollevò il cappello. 
\, più nessuno per le in-

ùnabili vie della capitale. 
la clinica Quisisana sino al 
rano, dove la salma fu de-

in attesa del trasferi
t o al cimitero degli In
triche allora, come oggi, 
può ben dire che la stona 

»sse per quelle • strade, 
rese deserte dal timore. 

storia, di cui Antonio 
Iveva al figlio Delio in una 
>bre lettera dal carcere: 
irissimo Delio, io . penso 
la storia ti piace, come 
•va a me quando avevo 

}ua età. perchè riguarda 
>mini viventi, e tutto ciò 
riguarda gli uomini, 

iti più uomini è possibi-
ìtti gli uomini del mondo 
lanto si uniscono tra loro 
;ietà e lavorano e lotta-
migliorano se stessi non 

non piacerti più di ogni 
rosa. Ti abbraccio. An-

wì Delio è un uomo ma-
t, dalla corporatura ro-
fa e dal viso largo del na-

Attorno a lui, attorno a 
camminano gli uomini 

^nti che si sono uniti in 
società nuova e-nanno 

no e migliorato seguen-
Iquella bandiera un po: 

Ta che i comnagni di Li
lio hanno portato oggi a 

e che è la prima ban
de! Partito comunista 

italiano, del partito di Gram
sci e poi di Togliatti, i -
v Da allora la storia ha per* 
corso un lungo cammino. Non 
più il deserto attorno a una 

jbara solitaria, ma l'innume-
jrevole folla che piange che 
grida, che applaude perfino, 
gridando « Viva Togliatti > 
come se rifiutasse l'idea della 
morte. E vi sono queste ban
diere rosse che sfilano a mi
gliaia, a testimonianza della 
forza del ' partito, della sua 
organizzazione, della sua vi
talità combattiva. E i gonfa
loni che rappresentano le cit
tà d'Italia, i comuni che sono 
il cuore vivo del Paese e che 
oggi partecipano al lutto di 
tutti. E le mille corone pur
puree che dicono la parteci
pazione dell'operaio e del mi
nistro, del concittadino e del 
confratello straniero. 

E, infine, tutti questi pei-
sonaggi dai nomi illustri, che 
camminano a capo chino die
tro il semplice carro drap
peggiato di rosso e di trico
lore. recando la testimonian-' 
za del lutto di centinaia di 
milioni di uomini dì tutto il 
mondo. ' 

Davvero, la storia ha per
corso molta strada. E l'uomo 
di cui oggi seguiamo la spo
glia con * reverente mestizia. 
ne ha forgiato con il suo ge
nio una parte non piccola. 
Ha forgiato questo, partito. 
l'ha guidato nelle battaglie 
nazionali -• e internazionali, 
nella lotta clandestina, nelle 
trincee di Spagna, nello scon
tro contro l'invasore tedesco 
e il suo servo fascista. Ha da
to al popolo intéro una spe
ranza nuova, un ideale in cui 
credere, per cui combatter*» 
Come Gramsci, si è sentito 
vicino agli uomini, a tutti gli 
uomini del mondo. Per. que
sto. oggi, lo piangono e in 
accalcano per le • vie, sulle 
scalinate, nelle piazze e at
tendono dall'alba per salu
tarlo un'ultima volta col pu
gno levato. Per questo. - nn« 
camminiamo ora su un tappe
to ininterrotto di fiori chp 
piovono dalle finestre e da
gli archi, che scendono come 
una pioggia continua sulla 

sua bara, sotto le ruote dei 
carro funebre, in un'ultima, 
toccante testimonianza di 
amore. • ':-., 

Questa, è la storia; essa è 
attorno a noi, sótto i nostri 
occhi, rappresentata,da que
sti uomini, da queste inse
gne: i dirigenti del partilo 
cui è affidata la continuato
ne dell'opera di Togliatti, le 
grandi ' organizzazioni . naie 

dalle lotte vittoriose. Questa 
è l'eredità di Togliatti. .E, se 
guardiamo bene tra. questi 
gonfaloni.ornati dagli stem
mi degli antichi comuni, dai 
gigli e dai ghepardi araldici, 
possiamo scorgere un drap
po di velluto azzurro decu
rato dal tricolore e da 2H8 
medaglie d'oro: è il gonfalo
ne dell'associazione dei parti 
giani, simbolo di eroismo, di 

D figli» maggiore di Antonio Gramsci, Delio, ha 
parte ai funerali di Togliatti. Eccolo (a destra) insieme 
al fratello di Gramsci, Carlo. 

amor di patria, ricordo lumi
noso • di tutti coloro che • :a 
voce, di Gramsci e di Togliai 
ti, la voce di coloro che non 
piegarono mai il capo davanti 
alla . tirannia, ha chiamato 
alla - riscossa. Senza questn 
testimonianza ideale non 
avremmo oggi l'immensa ma
nifestazione che accompagna 
la scomparsa del capo della 
classe operaia italiana. 
'• Ventisette anni or sono, co
me - ricorda Carlo Gramsci, 
solo il deserto mattutino di 
Roma circondava il feretro 
di Antonio. Questo vuoto n* 
sceva da un duplice timore: 
la gente temeva il fascismo 
e il fascismo temeva la genie 
Ma il deserto era come l'alba 
della battaglia. Migliaia e 
migliaia di uomini prepara
vano la riscossa o già si bat
tevano sui campi della Spa
gna su cui il nazifascismo ta
ceva le sue prime orgogliose 
prove militari. Pochi compre 
sero • allora che, nel segreto 
con cui il regime seppellì il 
corpo di Gramsci, vi era la 
confessione di una intima de
bolezza, il terrore delle forze 
popolari di domani., / 

Òggi un intero popolo se
gue dolente. la bara del Se
gretario del Partito comuni
sta. La tragica .lotta è termi
nata con la vittoria della de
mocrazia. Molti uomini som 
caduti. ' molti hanno sofferto 
e logorato la propria * vita. 
come il compagno Togliatti, 
perchè.la giustizia trionfasse. 
Queste lacrime, ^questi fiori, 
questo immenso dolore popo
lare ci dicono oggi quanto 3ia 
grande il debito che tutti sen
tiamo di aver contratto con 
coloro che si sono sacrificati 
affinchè noi vìvessimo liberi. 
Passando per queste vie, il 
cammino della storia è arri
vato molto avanti dopò l'alba 
deserta del 28 aprile 1937. Ma 
esso non è ancora giunto al
l'ultima metà. E' accelerando 
il cammino che pagheremo il 
nostro debito e onoreremo la 
memoria del compagno To
gliatti. / ; • ./ 

Rubens Tedksch 

; (Dalla 2. pag.) \ 

tito che precede di pochi 
metri il feretro. Il carro ha 
una lieve spinta in avanti, 
i fiori tremano. Di lontano 
arriva attutito un rullare di' 
tamburi, un lento morirlo-
rio di trombe, un respirò di 

: città in attesa. E il corteo 
si muove. . • • :- > -:••• ••• - •. 

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 Fori Imperiali 

,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 proce
de lento, frusciante, ineso
rabile. Le note funebri 
precedono la massa-enorme 
che si intravede. Gli stru
menti abbrunati della ban
da •< Rossini > ; 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. Die-, 
tro le transenne una foU. 
la densa, preme, .si rizza . 

: sulla '. 'minta -deihpiedf.per. • 
-treaere^-'-*-^ •*!>"-**v <<•.• .-•• • 

Avanzano adesso Te co-
lrMellSóri&£jntfò&nca\-:*-
còiàbili eloquènti ' è tragi-:: 

che. Pròcedòrio affianca-. 
te, sotto una pioggia di fio
ri. Le prime, semplici, le 
portano bambini e ragazzi 
di Ariccia e i figli di un 
gruppo • dì operai . delia 
« Marconi ». ] Seguono poi ! 
tutte le altre. Alcune sono 
piccole, altre ••• immense, 
verdeggianti, listate a lut
to, splendenti di < garofani 
rossi, di nastri neri e oro. 
Passano con esse operai in 
tuta, milanesi, poi i tran
vieri romani, i .tranvieri 
di Milano. Seguono le coro
ne • delle Federazioni .. di • 
tutte le città italiane. Si 
'vedono i nomi idi Milano, 
Roma, - ; Torino, -Genova, 
Sassari, Vicenza, Latina. 
Cagliari, Palermo. • Le co
rone sfilano « quattro • a 
quattro, su una linea lunga 
ottocento metri. Via • Ca
vour a un tratto è una sola 
macchia rossa. Un silenzio 
profondo e poi un mormo
rio • accoglie i • fiori di 
Reggio • Emilia. 1 nastri 
neri, rossi, oro, -recano 
scritte che parlano di tut
ta Italia, di tutta Europa, 
di tutto il mondo. « / lavo
ratori e i comunisti di 
Piombino », « f compagni 
di Artena », < I lavoratori 
italiani emigrati in Germa
nia »; € Hommage de la 
Fédération sindacale mon 
diale », « Il sindacato na
zionale dei giornalai ita
liani », < Il gruppo dei de
putati comunisti al suo 
presidente ».- In caratteri 
cirillici e in italiano, ap
pare la corona di Krusciov 
e del CC del P.C.U.S.: 
« /tll'indimenticabile com
pagno Palmiro Togliatti*. 

Il linguaggio - breve dei 
messaggi delle corone è 
emozionante. E' il saluto 
che arriva da Cuba, dai 
Mercati • ortofrutticoli di 
Roma, da Parigi, dall'Ame
rica del Nord, dall'Austro' 
Ha, da Melissa. Appaiono, 
solenni,, le uniformi dei 
valletti della Camera dei 
deputati che recano la co
rona, E appaiono i fiori 
della Presidènza del Con
siglio, del Senato, del 
Comune di Roma, di Rina
scita. de l'Unità, del Par
tito socialista italiano, del 
PSWP. Ci sono poi corone 
di semplici compagni, por
tate a braccia dai dona
tori. * La famiglia Ceccot-
ti », dice un nastro rosso su 
una corona portata da pa
dre. madre e figlio. < Un ; 
gruppo di cittadini, ammi
ratori di Togliatti », dice 
un altro nastro. 

C'è V Italia ufficiale e 
l'Italia quotidiana, nel lin
guaggio scarno, talora so
lenne, talora appassionalo, 
dei nastri che appaiano in 
mezzo ai fiori e al lauro. 

Dopo le corone, arriva 
l'ondò delle bandiere del
le Federazioni del par
tito. fc" una altra, selva ai, 
rosso, che sale lèntamente • 
per la lieve mUf. 

** 

I compagni della Direzione e della Segreteria sorreggono la bara. Riconoscibili, da 
sinistra: Terracini, Macaluso, G. C. Pajetta, Ingrao, Amendola e, seminascosto, Longo. 

Preceduti da. un'altra 
banda musicale emiliana, 
di Mirandola, passano ora '. 
i gonfaloni dei Comuni. In
calcolabile • anche il loro • 
numero, più di mille. I ves
silli abbagliano nel sole con 
i loro colori, dal giallo, al 
viola, al bianco, all'azzur
ro. Con i gonfaloni dei Co
muni democratici sfilano i 
sindaci, con la sciarpa tri
colore. Riconosciuto da tut
ti, dietro al gonfalone di : 
Bologna, passa Dozza, con s 

il • vicesindaco socialista 
Borghese, un gran numero 
di assessori e consiglieri. 
Le uniformi dei vigili ur
bani, dei valletti dei Co
muni e delle Province si 
susseguono. Passano i gon
faloni toscani, si vede il 
giglio rosso di Firenze, gli 
stendardi di Arezzo, Siena, 
Piombino, Orbetello. E ap
paiono i motti medievali di 
decine e decine di comuni 
di tutta Italia, della Tosca- '. 
na, dèlia t Lombardia, ' del 
Piemonte,' dai grandi cen
tri, come Rimini, Perugia, 
Ferrara, Orvieto, Aosta ai 
piccoli paesi, come Porto 
Sant'Elpidio,' Offìda, Gen-
zano. Castellina in Chianti. 
Passano i gonfaloni dei Co
muni • più rossi d'Italia, 
Poggibonsi e Carpi, sfilano 
i vessilli delle province di 
Firenze, Pistoia, Modena, " 
Pisa, Reggio Emilia, Raven
na, Terni, Grosseto, Peru
gia, ' Foggia. " La possente 
sfilata dei gonfaloni comu
nali, dei sindaci, degli as
sessori, dei consiglieri co
munali. dura più di 30 mi
nuti. Alle 16,45 passa al
l'inizio di via Cavour l'ul
timo stendardo comunale, 
quello di Sesto San Gio
vanni. portato da tre vigili 
urbani, seguilo dal sinda
co Carrà e : da tutta la 
Giunta. - - v- . 

Di colpo, nel silenzio che 
fino allora era stato rotto 
solo dal funebre ritmo del
le bande musicali, esplode 

un applauso. E' un singo
lare battimano, contenuto, 
nervoso, accompagnato da 
un gridare commosso, ner
voso, indeciso. Da lontano, 
olire un'altra massa di 
bandiere, è apparso il pro
filo nero e rosso del carro 
funebre. Dalla folla ai mar
gini della strada, scattano 
migliaia di pugni chiusi le
vati in alto, partono grida, 
si ode il nome di Togliatti. 
E la salma di Togliatti pas
sa tra le due ali di popolo, -
che di colpo tacciono. Fiori 
dall'alto ' volano sul fere
tro, sulle bandiere, sui 
compagni • che seguono a 
capo chino il carro. Attor- '• 
no 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 Nil
de Jotti e di Marisa. Alle 
toro spalle avanzano a pas
so lento, tutti i compagni 
della - Direzione. • Sono tn 
una larga linea, l'uno a 
fianco : all'altro, procedono 
muti, tesi, senza una paro
la. Al centro spiccano t 
capelli bianchi di Luigi 
Longo. Dopo la Direzione, 
le automobili -nere, con a 
bordo i familiari e altri 
compagni. Avanza • poi il 
gruppo del Comitato cen
trale e dietro ad esso le 
rappresentanze politiche 
italiane. Ce Nenni, con De, 
Martino, Brodolini e tanti 
altri dirigenti del PSI. Ce 
il Presidente della Camera, 
il ministro Scaglia m rap
presentanza del governo. 
Appaiono i volti di altri 
ministri ~ e sottosegretari, 
dei dirigenti del PSWP. del 
FRI, del PSDI, del Partito 
radicale. Frammisti ad essi 
numerosi deputati e gior
nalisti italiani. . 

Le rappresentanze politi
che nazionali, sono seguite ' 
dalle delegazioni straniere.,' 
Le folla riconosce ì vaiti di 
Breznev, di Kardely, della ', 

< Pasionaria ». Molti dei • 
delegati stranieri sono in 
nero, procedono su diver
se file, a capo chino. 

Dopo le delegazioni este
re, altre automobili di rap
presentanza, del corpo di
plomatico, • del governo. '. 
Passano poi altre delega» 
zioni del partito. Si vedo
no ì redattori di Rinascita 
e de l'Unità. E' circa un'ora 
che il corteo già sfila tn 
via Cavour, la folla pre- '• 
me da ore sulle transen
ne, si ha la prima delle nu
merose rotture degli sbar
ramenti. 

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. In un gruppo nu
meroso passano poi le rap
presentanze parlamentari 
del Partito 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. Frammisti ai de
putati, alle rappresentanze 
degli intellettuali, sfocia 
nel corteo la massa della * 
popolazione di Roma, che ' 
si alterna ormai ai gruppi '. 
organizzati. Spiccano nel
la folla le bandiere della , 
Direzione del PSIUP e sfol
gora nel sole il medaglie- , 
re dell'ANPI pieno di de
corazioni d'oro. Lo seguo
no un gruppo di comuni
sti medaglie d'oro, si rico
noscono la Capponi. Vatte-
roni. Pesce. Mentre la folla 
continua a vremere. ap
paiono altre bandiere. 
Quella della 1-ega dei cu-
munì democratici. Un altro 
sussurro della folla saluta 
l'apparire del vessillo della \ 
CGIL e dei sindacati. In • 
testa alla delegazione dei ; 
sindacati (Novella sfila con -
la direzione del PCI), et- ^ 

; Segue a pag. 4>. . . 

il-



'^^y^^M^a^^S^W. ; . l ' >;*,' v. >P ' vi. -̂ •*:',">.., 
- » • ' » • • • ' * ; • 

«V'*'*' '!"'' > * r '=bV <"' 

, rw..; i 

rr 

PAG. 4 / Togl ia t t i r U n i t à / mtreoltdì • 26 a gotto 1964 

;V'j.i-: . frA'jf \\ .a1* ;y v 

Dalla sede del Partito comunista a piazza San Giovanni 
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INTERMINABILE IL CORTEO ATTRAVERSA ROMA IN URTO 
- ' ; < > . A ' , , •' 

CON UNA SELVA DI CORONE INVIATE DA T U n O IL MONDO 

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 

I 

i. 

$ 

,C (Dalla 3i pag.) ; \ 

Iorio Santi', Lama, Scheda 
e Foa, che camminano alla 
testa di un'enorme folla di 
operai, contadini, lavoratori 
'di tutti i settori, pne .reca
no ieiinstfjnti delle, |o>p or-

1$.:-

'Hi 
te-1 

donne, VVVÌ. . ,...-,...„ 
: ^ i ^ ^ ^ ' A c e 

pifilft>yUHnguefèliche a 
stènto' tffl fé delègQzloni e 

, la fólla 'che irrompe ita 
tutte le parti. Mescolati al- '• 

< la jolla dei romanit appaio
no le prime bandiere e ì 
primi cartelli delle rappre-r 

sentanze delle regioni itd-
. Itane. Apre la Campunla, 

e si notano i vessilli stin
ti e frusti delle leghe 
di resistenza contadina, t 
labari segnati a ' lutto di 
centinaia di piccole sezioni 

.meridionali, cartelli con l 
nomi di Avellino, Napoli, e 
decine di altri centri cam
pani. Poi un grande stri
scione: * La Puglia onora 
Togliatti >. I volti che lo 
seguono sono di braccianti, 
di intellettuali, di giovani 
operai. Si intrecciano le 
fotografie portate m alto, 
di Togliatti e Di Vittorio. 
Appaiono le scoppole* ne
re dei contadini, le bandìe-

• re •• lacere •• delle ~ leghe 
bracciantili, centinaia di 
immagini di Togliatti cuci
te alle giacche, sulle cami
cie, attaccate alle bandie
re rosse, intrecciate con 
ghirlande di fiori. Passa 

', poi fa Sicilia. La Federa

zione^ di ;Términi Itnerese 
'Uà-issato sul proprio'gran
de stendardo un grande'ri
tratto di Togliatti.,Si ve
dono uomini, e donne che' 
procedono trascinando .vq-
Uge, pacchi^^^/pptìéna^ 

;*cesi dal trj " ' ""*' ' --*'-* '• 
$&nd\ere < 
'di' Sassari,' 

«PI 
fttffr 5*con i quattro*! _., 

ìPassa poi RèfawiCàlabri'a; 
seguita dalVAbruzzo: •-;. 
' Alle 17,25, precedute dà 
UTju immensa bjiridiera rpst. 

' ,sa -listata' à ttuttó,tscpHata'(. 
\ dà òtto1 gioiihrit éy"ràgàzze,~. 
arrivano le.delegazwr\i emi
liane: / compagni di Reg
gio Emilia passano tra un, 
grande applauso: in mezzo' 
ad essa appaiono i fami
liari dei caduti nell'eccidio 
del • luglio 1960. Sono mi
gliaia e migliaia gli emi
liani giunti a Roma, da tut
ti gli angoli • della Regio
ne, con tutti i mezzi. E mi
gliaia e migliaia sono i to
scani, alla cui testa sfila 
Livorno. In .un grande ri
quadro di vetro, i livornesi 
portano la bandiera della 
fondazione • del Partito, 
quella che sventolò per pri
ma in Italia con i simbo
li comunisti, 21 gennaio 
1921. Il cimelio è seguito da 
una selva di bandiere, sten
dardi, cartelli, vessilli det-
l'ANPI. del PSWP, del mo
vimento per la pace, del-
l'UDI. La marea ormai è 
infinita, i cartelli non si 
contano più, i. volti si con

fondono tutti in una colos-
[ sale ^immagine mobile che 
J s i i muòve , avanza-fruscian-
,té senza sòsta.' Passano 
grandi striscioni. Uno reca 
una frase . pronunciata da 

/?4àWttt- d o P ° l'eccidio di 
'àtiMmr&Sìg VacTèlidpprt, 

aimbm-v 

,. m^erchè>^f ., 
btsogb&di^tutta là tipìtrà 
intelligenza*. ;Dallioì;;dèrie-

/gaiioné1 umbra,. che 'segtie. 
l a Toscànàf scatta improu--
'vtsa-ùfìi?vampata'di £óió-
fìC rósso,'-.verde,'.celèste,-

• viòla, blu, 'chp compongo
no l'iride della'pace. Nella 
'delegazione - marchigiana 
spicca la bandiera • nuovis
sima della sezione di Fa
briano, dedicata a Togliat
ti, portata dà due vecchi 
compagni. •• .-•>:'-

Preceduto poi dalla ban
da musicale di Cavriglia, si 
annuncia un altro stuolo di 
delegazioni, dal Piemonte, 
dalla Liguria, dalla Lom
bardia, dal Veneto, •. dal 
Frjuli, i dal - Trentino. La 
prima a sfilare è la rap
presentanza del Piemonte. 
Spicca in essa la bandiera 
di Novara, con 14 medaglie 
d'oro. Si leggono nei car
telli i nomi dei compagni 
piemontesi ai quali sono 
state dedicate alcune se
zioni:* Negarville, Roveda, 
Elvira Pajetta. .•'•-• l 

Sette grandi stendardi, 
con croce rossa in campo 
bianco, le bandiere delie 

Compagnie dei portuali di 
Genova, aprono la sfilala 
dei liguri. E alle 18,10, a 
più di due ore dall'inizio 
del corteo, appaiono i sim
boli di Milano. E' una fo
resta di cartelli e bandiere 
operaie, di tute celesti ; e 

l'fiìànepefdéìla PitèllUidella" 
'•Alfa: Romeo, delld'CGE, di 
'd$eaine.ìe:.de.cine,Mi fabbri* 

mmtmwno-imbàn d» 
'GrècòydìViggiUrdèllaCdL 
di Milano, un grande ri-
•tratto di Togliatti, le ban-
'diere • dei ' ferrovieri, : del 
tranvieri 'di . Mantova e 
[M&nza,- deìle organizzazio
ni d'V Tréviglio, -Pavia, Boi-
goforté,^ Codogno, S. Siro.: 
Numerosissimi, ' i' vessilli 
del PSWP. E fra tutte II 
altre, decine e • decine ' di 
bandiere delle Brigate Ga 
ribaldi, segnate ''' a : lutto, 
splendenti di medaglie. • 
• Il Veneto è preceduto da 
un grande cartello di Pado
va. e / comunisti padovani 
onorano il grande rivolu :• 
zionario *. Ed ecco il Leo
ne di San Marco di Vent-
zia. le bandiete dei grossi 
nuclei operai di Porto Mni-
ghera, le insegne dei pe
scatori di Chioggia, dei 
marittimi di Venezia, del . 
la Brigata Sabatucci. di Pa
dova, le vecchie bandiere 
del proletariato di Triesti, 
di Maggia, del Carso, delle 
comunità italo-slovene. Dal 
Nord, il linguaggio dei car
telli. delle bandiere, -iegli 
stendardi ci riporta a Ro
ma. Preceduta dalla ban
da musicale di Monteroton-

fé5?* *.2_3Éc^?'- i 

do, appare la delegazione 
di Roma. E' una massa! 
enorme, il pubblico vano, • 

\ composito, '-r- commovente 
della città dei comizi di 
Togliatti a San Giovanni. 
Va dal ^borgataro* di Cen- ; 

(toceIIe e QùartÌcciolof alla.. 
'edile col cappello '~fattó coiCr 

l'Unità, al : « bbrgHicianó *r-
del centro; *> all'intellettuaijfci 
•universitario; all'impiega^ 
<to, al commerciante. In té-" 
sta ai romani camminano , 
D'Onofrio, Trivelli, Natoli,,. 
e tutti i dirigenti della Fé- ' 
derazione. Poi, mescolate a; 
una folla .muta e agitata,\ 
appaiono le bandiere di 
Nettuno, Monterotondo, Ci- . 
intavecchia. Preceduta dal 
un grande striscione, la Fé-.. 
derazione del PStUP > di 
Roma: <t socialisti unita--
ri • romani onorano To
gliatti ». 

• Poi ancora bandiere del
la Roma popolare, volti di.. 
ragazzi, di donne, di ope- ' 
rat. La folla delle strade '. 
della Roma di tutti i gior
ni, delle vie del centro e . 
dei quartieri di periferia,. 
chiude in massa enorme il, 
corteo. Ma sono ormai 'le • 
18 e 30. Sono passate due -
ore e mezzo dall'inizio del
ta sfilata. Via Cavour, via • 
dei • Fori • Imperiali, via-
Emanuele Filiberto nereg- » 
giano di una folla che non • 

> riuscirà mai ad arrivare in • 
tempo a Piazza San àio-? 
vanni. Si producono negli •'. 
sbarramenti altre falle, i 
piani prestabiliti non reg- ' 
gono fino in fondo all'af
flusso possente, superiore \ 
al previsto, che ha mobili- ' 
tato intorno ai funerali di 
Togliatti un milione di per- -
sone. Qua e là qualche mo
mento di estrema tensione : 
per la pressione della folla, 
che gremisce fino all'inve
rosimile viale Manzoni, via • 
Emanuele Filiberto. Mano 
mano che si avanza verso ! 
piazza San Giovanni la fol
la diventa una muraglia 
agitata, invalicabile. : Lo -
stesso corteo ne è rimasto • 
investito, in taluni • punti, 
l'ordine delle delegazioni 
si è spezzato . 

Seguito da questa ' mas
sa immane, mai veduta a '. 
Roma, il feretro, lentamen
te ha percorso in due ore 
esatte - i tre chilometri è ' 
mezzo del percorso. 

Sul cielo di Roma, alle 
sei di sera, si accendevano • 
i primi segni del crepusco-. 

' lo. • quando, per rultima ', 
volta Togliatti è arrivato in ' 
Piazza San Giovanni. Lì,. 
in silenzio, l'attendevano 
centinaia di migliaia di 
persone per dargli, sotto il 
palco, l'ultimo accorato ad
dio.* 

Aspettavano da ore e ore, 
gremiti, riempiendo fino al- . 
l'estremo limite di Santu 
Croce la piazza colossale. • 
Il 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 
Partito per dare un ultimò 
grido di addio al suo com
pagno più caro. 

: " • " ' • . ' ' . < ! • • • ' ' 

Lié delegazioni dei partiti 
*v.* 

.>;r. . AS.-

-Un 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 Kardelj . . " ... 

r *-.TJ$SS -' Leonid' Breznev,'.'•; 
membro del Presidium e se- / 
gretario del CC del PCUS; \ , 

;G..J. Poppv, segretario del 
.•Comitato di Leningrado. 
-ry-" - . •- : ,. _'--- - •--• ' r-' 
\ .SCAGNA - DóWretlbar-
fruri, presidente del Partito 
comunista spagnotor Irene;, 
Falcon, membro .dèT OC.. \J 

••' JUGOSLÀVIA - Edvard '. 
-Kardelj. segretario, del CC ; 

della Lega dei comunisti fu-' 
; goslavi e presidente ' della r' 
' Assemblea nazionale della 
Repubblica federativa so
cialista jugoslava; Ivan 
Krajicic, presidente della 

• Assemblea della Repubbli- : 
,, ca croata; Drajco Miljkovìe : 

e Antic . Ruzica, membri -
del;CC. . , : - / " 

/ FRANCIA 1 Francois Bil- ' 
lóux e- Roland Leroy del
l'Ufficio politico del PCF; ; 
George Gosnat e Louis Du-\ 
pont, del OC.-'. ...;.'-"."J"'.".• 

> POLONIA . -' Lòga So-
Winsky, • membro - dell'UnV 
ciò politico del POUP; Bo-

tlislaw Jaszcttck, segretario 
del OC. v . - i ' :• 

CECOSLOVACCHIA - Jhi 
Headrrk, membro.del Prè-
sld&um e segretario dei CC 
del PpC;. Bozapa Masaco^ 

rva Dos^iova, membro del 
CC: attico Tu l i , detta se-

^zione Esteri; PfcrfcBèntgi, 
é^Ua^nidazionc^di^Aòble' 

•u$. mBk pmae ^i^dey%oc\^-

: j ' > 

USA - EHsai^elst Flion, 
vice-segretario del PC d'A
merica. : '- ', v-'.. . 

ROMANIA - Nicolaié Cea-
cescu, membro dell'Ufficio 
politico del Partito comu
nista romeno e segretario 
del CC; Florian Denaie, 
membro del CC e primo 
segretario di Bucares t . - ; -

' SVIZZERA . Franz Tutji. 
e Pietro Monetti, della Di
rezione del Partito svizzero 
del lavoro. -;;*'•*'7. 

GERMANIA EST - Her-f 
bert Wàrnke,' membro de l v 
l'Ufficio politico e segreta. 

' rio generale'' della FDGB: 
Peter -' Florìn, • responsabile : 
della sezione Esteri M CC; 
Lea Grunding, membro del 

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

V- UNGHERIA - Szoitan Ko-
mocsin, membro dell'Uffi-

"cio politico del POS un-
' gherese; "'Georgy.: Szanto, 

collaboratore della sezione 
Esteri del.:CC. . , . . , - : - . 

MAROCCO -Ali YaU,se 
gretario generale del PC 
marocchino. 

. AUSTRALIA - Dixon. se-
• gretario generale:del PC 
* australiano, e Sandys, mem

bro dell'Ufficio politico. •' -

.BULGARIA - Encìo Sta-
iecov, membro dell'Ufficio 

• politico . e. presidente del 
- Fronte popolare; Penio Ka-

rapenev, . membro del ; CC 
del' PC bulgaro. •. 

,' ' INGHILTERRA - William 
'' Alexander e Franck Stan-
,- ley, membri dell'Ufficio pò-

liticò del PC inglese. ;• 

- GRECIA - Kyrkos e Pa-
raskeuoulos, rispettivamen
te dell'Esecutivo e del grup
po parlamentare dell'EDA. 

• CANADA* ' - Tim Buclc, 

- presidente del PC canadese. 

ARGENTINA — Alberto 
Rojello, membro della D4-

, rezione del PC argentino. 

ì. •' CILE : -• Godòy, membro 
del CG idei , I»C cileno.. • 

; membro del Parlamento. 

,•' OLANDA - Jaap Wolff, 
' segretario del ~ Partito co

munista olandese. 

7 LUSSEMBURGO - .. Jot 
' ' Grandgenet, membro del> 

l'Esecutivo del Partito co-
' munista • lussemburghese e 
•; segretario dei sindacati li-
'. ber i . _ .-./ •. .-.-'•':.••- ••• < , : 

.'.'.- BELGIO"- Bumelle, pre-
' sidente • del PCB; - Vandel-
• branden, • vice presidente; 

/ Jean Blume, membro del
la Segreteria e direttore di 

• « Drapeau rouge ». 

/ I S R A E L E - Hamra N e t 
.. kara, membro del CC del 
\ PC israeliano. 

• AUSTRIA - Koplenig, pre-
/ sidente del PC austriaco; 
- Bubonsky, membro dell'Uf-
' flcio politico. 
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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 no

te di una solenne marcia 
fùnebre e una stefminata, 
marea di persone sostata 
ihuta alzando il pugno nel 

f aiuto comunista, -, Palmiro 
'qgliatti ha . abbandonato. 

per l'ultima ! volta piazza 
r San Giovanni. .-••.-. 

" E1 stato forse il più ' im
pressionante momento di 
questa indimenticabile 

giornata: centinaia di mi-
* oliata di persone hanno ac
colto l'invito che il compa
gno Terracini rivolgeva dal ' 
palco a raffrenare il dest-

.'derio di avvicinarsi un'ul-
; Urna volta alla bara, a sa
lutare nel raccoglimento, 

'• dal proprio posto, le spo
glie che s'avviavano, segui
te dai familiari e dai com
pagni della direzione del 
Partito, al cimitero del 

Verano. E nel < più, pieno 
silenzio, mentre si smorza
vano anche le note della 
musica, la folla ha abban
donato piazza S. Giovanni. 

Due ore prima, alle sei 
precise, la bara. era appar
sa sul palco, seguita dalle 

'• bandiere del Comitato cen
trale del Partito e della 
FGCl mentre. daHa folla 
venivano.lanciati fiorile si 
alzavano i pugni nel salu

to. ' / gonfaloni di cento 
'paesi, bianchi', azzurri, ros
si, coronati, coperti di me
daglie, avevano appena po
tuto avanzare fra la folla e 
con èssi una marea di ban
diere' rosse listate a lutto. 
'Il tramonto, il sereno tra
monto romano, era appena 
caduto sulla piazza. 

. Sul palco, sotto un gran
de ritratto di Palmiro To
gliatti, avevano preso posto 

w. 

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

Piana S. Giovanni, Dolores Ibamrri « Leónid Breznev, prima della commemorazione. 

La folte gremisce la scalinate che porte « S. Pietro fai Vincoli. 

la compagna Jotti. e Mari 
sa in gramaglie, il. fratello 
e la sorella di Togliatti, i 
membri del Comitato cen
trale e della Commissione 
di controllo, le delegazióni 
straniere, le delegazióni 
del PSI e del PSIUP, i diri
genti della CGIL, Ferruc
cio Porri, il sottosegreta
rio Zagari, Carlo Levi, lo 
editore- Einaudi e numero
se altre personalità. Spic
cava . fra tutti il • volto 
bianco di .Dolores .' Ibar-
ruri ; le cui parole poco 
dopo avrebbero strappato 
alla folla un appassio
nato, lungo applauso. .E' 
stato appena la < pasiona-
ria » pallida e solenne} ve
stita di nero, ha incomin-

. ciato a parlare < in nome 
.del partito comunista di 
Spagna é del popolo spa
gnolo >; è sembrato allora 
che il grande dolore che 
accomunava tutti si apris
se nel pianto e nello stesso 

.tempo diventasse forza co-
' sciente. - Nella' voce dram
matica di Dolores Ibarruri 
Togliatti è stato salutato 
morto e insieme è stato 
confermato vivo e imperi
turamente vivo per i mo
menti più duri e per le vit
torie più belle del futuro 
come del passato. Dólorèa 
Ibarruri, pur parlando in 
lingua spagnola, era giun
ta al cuore di tutti, era ap
parsa insieme l'anziana 
donna che ' saluta l'amico 
rivolgendosi alla sua bara 
con la voce rotta e l'eroina 
dell'Internazionale che sa
luta ed esalta il combatten
te caduto la cui opera re
sterà nel tempo. 

Per primo aveva preso 
,la.parola ti compagno Ter-
. ràdili nel silenzio più pro
fondo; un.grido s'è levato 
•quando egli • rivolto alla 
bara e noi'non ti diciamo 
addio — ha detto — com
pagno, fratello amatissimo 
di elezione, maestro sag
gio ». Abbiamo • visto la-
grimare silenziosamente la 
gente che s'assiepava die
tro la transenna, coi volti 
intenti : rivolti al palco, 
senza poter fare un gesto 
per la gran ressa. Ha par-
• lato poi il compagno Santi, 
a nome della CGIL, e la 
folla ha sottolineato in 
particolare nelle sue paro
le la affermazione che la 
scomparsa di • Togliatti 
€ scava un vuoto profondo, 
è una perdita grave... ma 
nessun vuoto è incolmabi
le, nessuna perdita è irre
parabile per il movimento 
della classe lavoratrice >. ' 
Questo concetto veniva poi. 
riaffermato da altri orato
ri — in particolare nel di- '•• 
scorso conclusivo dal com
pagno Longo che chiama
va i comunisti ad andare 
avanti nel ricordo e sulla 
base degli insegnamenti di 
Togliatti — e ogni volta 
veniva salutato dall'ap
plauso dei presenti, un im
pegno esso stesso ad anda
re avanti. ~ 

Calorosi applausi hanno 
anche accolto, appena sa
lito sul podio e poi duran
te il discorso, il compagno 
Breznev visibilmente com
mosso. _«.-'-.'. 

Hanno poi parlato Fer
ruccio Parri, che ha porta
to il saluto e l'omaggio de- : 
gli antifascisti e della Re
sistenza, ' De Martino e 
Vecchietti, in rappresen
tanza del PSI e del PSIVP, 
il compagno Occhetto a no
me della gioventù comuni
sta e, infine U compagno 
Luigi Longo. Egli è stato 
accolto da un grande ap
plauso mentre in silenzio, 
con commossa partecipa
zione veniva seguito il suo 
discorso, venivano rievo
cati i comizi di Togliatti a 
Piazza San Giovanni, in 
questa piazza dove * l'eco 
della sua voce calda e ap
passionata 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 in
foltivano, diventavano un 
unico rivolo, lungo le sire- • 
de adiacenti. . ' ,. 
. Ecco San Giovanni, im

mensa 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 

Il carro funebre si è appena mosso. Lo seguono la compagna Nilde Jotti e la figlia adottiva di Togliatti, Marisa. 

attendeva • il '•-. suo arrivo, 
aspettava di vederlo salire 
sul palco? 

La stessa è la gente, gli 
stessi sono i vestiti, le 
magliette rosse, le gonne 
rosse, i fazzoletti rossi al 
collo; gli -: stessi sono • i 
giornali che hanno in ma
no — « l'Unità », € Rinasci
ta» — e qualcuno, anche 
oggi, per difendersi dal cal
do sole di Roma, si è co
struito un cappello di car
ta da muratore; laggiù fino 
ai piedi del San Francesco, 
il .monumento vive di 
gente arrampicata, in atte
sa — e non è questa la pri

ma immagine di ogni co
mizio a San Giovanni? — 
sono quelli di sempre, an
che gli angeli di pietra sulla 
chiesa e gli alberi intorno, 
scuri, appena mossi, dal 
vento. Ma ecco, qualche co
sa tuttavia impone subito 
di pensare — ed è la fol
ta stessa, quei colori, quei 
gesti — che l'occasione di 
incontrarsi oggi non è si
mile alle altre. \ 

E1 il silenzio, ecco cosa 
viene incontro per primo; 
il silenzio incredibile di 
tutta questa gente stipata 
dietro le transenne, pazien
te, che sa che passeranno 

ancora ore prima che giun
ga il corteo, e aspetta. E 
sono i quasi invisibili na
stri neri alle bandiere e poi, 
infine, è la grande foto di 
Togliatti •'• sul rosso palco 
vuoto. ' E su tutto questo, 
echeggianti da innumere
voli altoparlanti, le note 
impetuose • e ' tristi della 
marcia funebre di Beetho
ven e il • passare ancora, 
ogni tanto, dietro la siepe 
di volti e di spalle, di pic
cole bandiere con i nastri 
neri, e il silenzio e il suo 
frangersi in un mormorio 
mentre arrivano altri cor
tei, altre bandiere, quelle 

* 

che altre volte erano accol
te da applausi e da alte 
grida. •_• • / 

Sono passate le ore, « il 
sole è caduto. 

E tutto a un tratto gli 
altoparlanti si sono taciuti, 
dal fondo della piazza, dal 
fondo delle case, delle vie, 
è giunta altra musica, una 
musica funebre nota « tut
ti, suonata da una banda, 
la musica che accompagna 
i morti in ogni angolo del 
nostro Paese; e stringe i 
cuori, e ferma la voce in 
gola. • . -

.' Le. prime • corone • rosse 
avanzanti fra la gente, 
giunte vicino al palco ven
nero sciolte in mille fio
ri rossi e in mille foglie. 
• Togliatti giungeva " per 

l'ultima volta a San Gio
vanni, Sopra la gente im
mota, sulle torrette si af
fannavano gli uomini della 
TV; i fotografi puntavano 
i loro obiettivi. " 

Aldo De Jaco 

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

Do- sinistrar' fi ' 
della Camera BoceiareUUDaeci, 

Perttei, vkeyresMeate della Cantera 

Documentario 

del Partito 

sui funerali 
I funerali del compagno Pal-

mirp Togliatti sono stati ripresi 
da decine di cinecamere piaz
zate nei punti più adatti per 

i riprendere nel modo migliore le 
fasi salienti della grandiosa ma
nifestazione popolare. Il coor
dinamento delle riprese, cine
matografiche è statò affidato al 
compagno Glauco Pellegrini. Le 
riprese (dai punti strategici) so
no state fatte dai migliori regi
sti che si sono offerti sponta
neamente per svolgere l'ecce
zionale lavoro. Hanno 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! Cai-
lo Lizzani: Elio Petrj: Citto Ma-
selli: Valerio Zurlini; Libero 
Bizzarri; Lino Miccichè; Ennio 
LOrenzini; Mario Carbone; Ser
gio Tau, Vittorio Taviani, Mario 
Bernardo e altri. .>-.••• 

• Lungo tutto il percorso le tre
dici « équipes » cinematografi-
ebe .hanno posto i loro obbiet
tiva al One. di dare il maggiore 
nùmero possibile di immagini 
del grande awenimonio di dolo
re che si è svolto tori a Roma. 

-'-AJ 

fi fi] 
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I gonfaloni inviati da innumerevoli comuni e province alla testa del corteo in piazza Venezia 

Èv 

••ir.-: 

i6* 
'* 

La traslazione ih forma privata da San Giovanni al Verano 

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 
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 punteg-

f ài*'-1 fiati dalle mille luci incer-
r^; • te delle tombe • Nessuno 

^Jj sapeva q u a l e percorso 
fe avrebbe seguito il feretro 

. dopo la gigantesca, straor
dinaria manifestazione di 

'Piatta San Giovanni: Nes- ' 
»fsuno era stato invitato al-. 
% l'ultima fase delle esequie, 

quella privata, cui doveva
no partecipare soltanto i 

Jt familiari del compagno To-
g£; gliatti e 1 compagni della 
.'}} Direzione. 
W; ' Eppure la gente, 1 popò-
Iti lani di Roma, c'erano Sui 
$& marciapiedi e sulle strade, 
§FH< assiepati là dove avevano 

solo intuito che sarebbero 
potuti passare le spoglie e 

I il breve corteo di macchi-
') ne scure, avevano atteso in 

[I silenzio, per ore. con una 
*t compostezza impressionan
te te, senza più l'argine del-
Hle transenne, del servizio 

^Cordine, degli agenti di 
i«—•«-»- Giovani, uomini, 

anziane donne con i capel
li grigi e il viso fermo in 

;una espressione di dignito^ 
;sa tratena, banbtaT persi
no, erano là per rivolgere 

'• ancora un saluto al grande 
compagno scomparso/ 
; • Torse erano coloro che 
trattenuti dal lavoro per' 

- tutta la giornata non ave-
• vano potuto partecipare al
lo sterminato corteo del po
meriggio, né giungere fino 
a San Giovanni; forse era
no soltanto quelli che ave
vano voluto accomiatarsi 
da Togliatti in un modo 
più dimesso, più intimo. 

Mai visto E non solo per 
le apparenze inusitate: 
quel feretro sull'autofur
gone illuminato e ricoper
to di fiori che passava nel
la notte; i cancelli del Ve
rano sempre serrati al tra
monto e invece spalancati 
alle otto della sera: le stra
dette interne del cimitero 
brulicanti di persone nel
l'oscurità Mai visto — ed 
è.ciò che colpisce — tan
to affetto, Unta partecipa

zione cosi intensa di senti
menti pacati. . 

Erano appena passate le 
venti quando, nel silenzio 
improvivso di piazza San 
Giovanni, accompagnato 
solo dalle note sommesse 
da una marcia funebre dif
fuse dagli altoparlanti, il 
feretro e stato riadagiato 
sul furgone. Il tempo di 
avviare i motori e le teo
ria di auto si è mossa ra
pidamente, preceduta dal
le staffette di motociclisti 
Via Merulana, viale Man
zoni, l'Arco di Santa Bib-
biana. I semafori non con
tavano: tutti, agli incroci, 
si fermavano spontanea
mente, senza neppure at
tendere il cenno dei vigili 
urbani, per lasciar passare. 
Neppure un colpo di clak-
son impaziente, neppure un 
trillo di fischietto di chi 
doveva agevolare la mar
cia E già la gente sui mar
ciapiedi, quella che atten
deva chissà da quanto e 
quella che passando indu
giava un attimo in rispet
toso raccoglimento^ Chi era 

nei negozi si affacciava 
sulla soglia. 

Quando la vettura con 
11 feretro è arrivata di
nanzi alla Porta Tiburtina 
si è scoperto improvvisa
mente un muro di perso
ne. Gli abitanti di San Lo
renzo, del popolare e vec
chio quartiere romano — 
quello della prima resi
stenza ai fascisti e del mi
cidiale bombardamento del 
'43 — si erano riversati 
dalle case proprio li, al
l'imbocco della Tiburtina. 
Non una voce Segni di sa
luto • sguardi attenti spes
so velati dalla commozione. 

Viale Pretoriano, viale 
dell'Università, viale Ippo-
crate, piazzale delle Pro
vince, via della Lega Lom
barda. La siepe continua 
di gente si è inspessita ad 
un tratto nel piazzale del
le 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- | 
late dei fan. 

La breve corsa è finita 
dinanzi al riquadro 61 alle 
20.15. I riflettori della tele
visione illuminavano una 
grande tomba di marmo 
chiaro, "- spalancata, sulla 
pietra cinque nomi popola
ri, in lettere di ottone, di 
compagni scomparsi: Rug
gero Grieco. Concetto Mar
chesi, Giuseppe , Di Vitto
rio, Sibilla Aleramo. Ca
terina Picolato. , 

Pochi minuti per le tristi 
formalità dirette dall'asses
sore ' L'Eltore. Intorno ai 
familiari e ai compagni 
della Direzione un cerchio 
fitto di gente silenziosa 
con occhi fissi sulla bara 
che scivolava nella tomba. 

Marisa Malagoli si tene
va aggrappata al braccio di 
Eugenio Togliatti. Nilde 
Jotti mostrava appena, sot
to il velo nero, i lineamen
ti serrati dall'angoscia II 
fratello dello - Scomparso 
aveva il capo reclinato. la 
barba candida premuta sul 
petto, senza tradire, se non 
nella contrazione meccani

ca delle palpebre, il dolore 
che lo attanagliava. Ufuale 
la cuuìpailéfxa della'aaìrai 
la e degli ajtri parenti. -;• 

Il voltò del compagno 
Long» Tera.jMllIdOi tirato 
pef l'emozione. ••:" «-' 

Quando la i s sante lastra 
di pietra ha sugellàto la 
tomba' tutti-sono rimasti 
immobili per alcuni istan
ti: si udiva soltanto il re
spiro di Nilde Jotti e di ' 
Marisa • Malagoli spezzato 
da un' pianto sommesso 
Una grande corona di rose 
e di garofani rossi è stata 
posata sul marmo; il Co
mitato centrale e la Com-. 
missione. centrale di con- • 
trollodel PCL • v , 

L'ultima e più toccante 
cerimonia è durata esatta
mente dieci minuti. L'ha, 
conclusa àncora un gesto 
umile di- devozione. I ri
flettori stavano •• per spe
gnersi allorché una donna 
anziana,. staccatasi - dalla , 
folla, si è . chinata sulla 
tomba: sul tappeto di fio
ri ha deposto i suoi quattro 
garofani. • ••••; * ' 

- . Giorgio Gfnlò I l feretro ginàfe al temporanea tomi 

\tV-";*?, „- .",. 
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Diamo ^uì clHeguito jl.testo delle, orazione 
pronunciate •davanti al. feretro del compa
gno/Togliatti ; nella solenne, cerimonia di; 

addio sulla piazza .di San Giovanni . 

TERRACINI 
ll\ • compagno Umberto 

Terracini ha aperto la so
lenne commemorazione sul-
la piazza di S. Giovanni: • 

Compagni, 'amici, e. voi 
tutti che dalle vostre case 
e dai luoghi di lavoro e di 
studio — traendo da ogni 
Regione, dalle città e dai 
borghi più riposti d'Italia 
— siete venuti a quest'ulti
mo incontro di dolore e di 
affetto con le spoglie im
mote di Palmiro Togliatti, 
del fratello nostro di pen
siero e di lotta, dell'educa
tore delle nostre coscienze 
e del forgiatore delle no
stre menti, dell'Uomo che 
il PCI ha avuto e prescelse 
per tant'arco di tempo a 
proprio maggiore dirigente, 
saggio, coraggioso, illumi
nato; a tutti voi qui con
fluiti lcome ' lacrime del 
grande pianto di popolo, 
come 'scintille della grande 
fiamma di fede che la Sua 
morte ha levato su tutta in
tera la nostra Patria; a tut
ti voi. il nostro commosso 
ringraziamento per l'arden
te tributo di - onore e di 
amore che unendovi a noi 
in v. quest'ora di- angoscia 

sviluppo — dal Suo intel
letto e dal Suo cuore egli 
fu spinto fuori del tran
quillo dilettoso campo dei 
Suoi ' preferiti '•> studi lette
rari • e-giuridici, verso la 
battaglia sociale e politica 
che aveva ormai a suo tea
tro il mondo intero. " ... ' '.-•' 

e In tal modo, attrayerso 
a quali avvenimenti, per 
quali scelte • Palmiro ' To-

' gliàtti sia divenuto figura 
dominante su questa scena 
grandiosa dove classi, po
poli, Nazioni e Stati agi
scono nel drammatico tra
vaglio di-un divenire sto
rico del quale Egli aveva 
mirabilmente colto e se
guito i. momenti decisivi, 
ponendovi l'impronta della 
Sua maturata limpida vo
lontà operante — non è il 
momento di ricordare. D'al
tronde come scegliere, cosa 
scegliere da upa vita così 
intensa, densa di vicende, 

.feconda, , appassionata e 
' univoca ' -— cosa scegliere 
per rievocarla tutta inte
ra e insieme in tutti i suoi 
elementi particolari, ognu
no di per sé così ricco di 
valori e di significato da 
potere riempire da solo una 
vita intera — cosa ricorda-

• struggente - avete '.'• voluto 
rendere alla Sua spenta vi-, 

jta generósa. " ' • •••.••• "''> 
« Palmiro Togliatti non 

le più. E' conclusa la Sua 
(lunga marcia fra gli anni e 
]gli eventi, attraverso 
[l'aspra storia della combat
tuta ascesa delle genti 
[umane laboriose verso un 
lordine nuovo, retto — con-
Itro - ogni oppressione e 
[sfruttamento — da leggi 
[di giustizia e di pace! 

•"- < Noi veniamo da lontano 
\e andremo lontano — co
si, con semplicità incisiva, 
Zgli. aveva dettato il mot-. 

Ito della Sua vita, infatica-
>ilmente dedicata a dare a 
juel " moto ascendente e 
jrogressivo sempre nuova 
consapevolezza e slancio 
verso nuove conquiste e 
ìuove vittorie. E in quel 
loto si era inserito e fuso, 

rome il metallo prezioso 
:he dà al ferro, nella lega 
incandescente, tempra ada-
làntina e alta voce sonan

te' fra terra e cielo. ' v~ :~ 
« Noi veniamo di. lontano 
- e intendeva noi, voi, i 

lavoratori — dapprima pie-
umiliata. poi proletaria

to insofferente ed infine 
forza ' cosciente e organiz-

ata pei" un'impresa rinno-
ratrice e di liberazione 
iniversale al cui servizio 
trandi ' intelletti '•' e cuori 
inerti ai più fervidi senti* 
lènti di solidarietà umana 

ivèvano già offerto il soste-
io indispensabile e inde

fettibile della ideologia che 
li intitola al socialismo. 

« Palmiro v Togliatti Io 
iveva anche Lui un tale 
suore e un tale intelletto. E 
la essi, mentre la prima 

srra mondiale minaccia
la l'estrema rovina dell'ac
cumulato patrimonio di ci-
iltà i ma insieme la pri-
la - vittoriosa rivoluzione 
balista, schierando a di

fese * le ; fresche r fervide 
energie spirituali delle 

se popolari ne assicu-
la salvezza e l'ulte-

adeguato mirabile 

re1 e ' dire per esaltarla e 
• piangerla ora che la morte 
l'ha troncata? -

« Forse la Sua • gioventù 
modesta e schiva, tutta stu
di severi, allorché sotto 1 
loggiati dell'Università to
rinese pacatamente dialo
gava sui temi maggiori del
le accademiche materie, 
spesso con Uno il quale le
vava sul corpo patito sotto 
la selvaggia ondulata capi
gliatura la - fronte titanica 
di un - genio creatore? * O 
forse la sua prima risposta 
all'appello rivoluzionario, 
con l'adesione al-PSI, che 
era allora l'ala : marnan
te dell'esercito operaio ita
liano, e poi con il suo de
cisivo apporto alla forma
zione del PCI, bastione di 
raccolta, di riorganizzazio
ne e di. rilancio vigoroso 
delle forze rivoluzionarie 
fedeli all'impegno di com
battere per intanto contro 
la grande bestia reaziona
ria che trionfava all'insé
gna del fascismo? O l'allar
garsi ' potente del -• Suo 
sguardo e del Suo pensiero 
oltre ì limiti di questa ter
ra natale e di quéste mas
se popolari' e lavoratrici* 
la cui emancipazione uma
na e civile costituì sempre, 
in ultima istanza, il supre
mo motivo di ogni Sua de^ 
terminazione —̂ l'allargarsi 
del Suo impegno ideale e 
d'azione ai problemi fonda
mentali di vita e di avveni
re di tutti i popoli, di tutte 
le masse in lotta per il pro
prio riscatto sociale e na
zionale, per ia libertà dal 
bisogno, per la salvezza dal 
terrore della guerra? O là 
Sua ragionata discoperta e 
l'appassionata tenace pron 
clamazione dell'unitarietà 
concreta dei più grandi in
teressi materiali e morali 
della maggior parte del no
stro popolo, pur nella diffe
renziata molteplicità ' dei 
suoi ceti e delle loro con
vinzioni e delle loro esi
genze immediate — unita
rietà della quale, articolali-

a w '.• i 

• . -Vù..:v. '-\.^.:\t &&••>&•; 
dóvi tihiziatjva' perniàhen- ' 
•té dei-Partito; (àttós^saJtQ 
la1 Sua; gìjldà; eà'rné' 4fejlf 
carne del nostro corpo na
zionale, a-Suo «prevalente 
merito oggi é compenetrata 
l'atmosfera -- del ., nostro 
paese? -.V v v , . ; ' 

e Stupisce il mondo .di
nanzi all'universalità dèi 
cordoglio nel quale oggi si 
incontrano .e riconosco
no, dinanzi alla' sciagura, 
uomini, • partiti,r scuole di 
pensiero pur profondamen
te contrapposte nelle di
spute ideologiche e nella 
battaglia politica. Ebbene è 
questo il segno di. una,con
cezione e di un abito di ci
vile convivènza che hanno 
attinto più che ad ogni al
tro al Suo esempio e al/Suo 
insegnamento. -v ^ *. 
-•:«E nell'interminabile 
teoria dei dolenti che. nei 
giorni ' scorsi e fino all'ul
timo momento, con. gesti 
diversi di. reverenza- e /con 
diverse voci di- angoscia., 
hanno * quasi 'nell'ingenua 
tenerissima assurda attesa 
di. porlo nel. nulla, depre
cato l'evento purtroppo .oc-
mai feralmente segnato da 
questa bara ; che. noi ac
compagniamo all'ultima di
mora — abbiamo sensibil
mente mirato la germina
zione dei semi che genero^ 
samente il Suo grande cuo
re, la Sua grande anima, 
la Sua mente luminósa han
no gettato nei solchi del co
mune avvenire degli • ita
liani. \ 

< Palmiro Togliatti non 
è più! Ma noi, non ti ;dicia-' 
mo addio, compagno, fra
tello amatissimo di elezio
ne, maestro saggio pazien
te e insostituibile. Non. ti 
diciamo addio. Perché ti 
incontreremo ancora ovun
que una coscienza si schiu
derà alla parola socialista, 
ovunque uh'.pufcnd àTytop' 

JtQinÌ^i:^nej3(^è^at^mó> 
ad un vessillovdi^iirogrèsK. 
so, ovunque una .<passà'?si ' 
'leverà a rivendicare con la 
propria dignità della .'•per
sona i pròpri diritti sociali, 
a combattere per la pro
pria libertà; : ovunque la 
fraternità e la solidarietà si 
faranno-legge' per--il con
sorzio delle genti —r per
chè ti ritroveremo ovunque 
• popoli lotteranno ' per l'in
dipendenza nazionale e in 
nome della • giustizia e del
la •. pace . muoveranno • a 
rinnovare e trasformare [il 
mondo. v . '". - r 

.«Non' ti diciamo addio 
perché ci guiderai àncora, 
ci accompagnerai àncora, 
lontano, là dovè inarresta
bilmente procedono*» óltre 
tutti, gli ostacoli; pronti a 
pagare : i sacrifici ancora, 
necessari, .con ;Ie .rosse 
bandiere' fiammanti,:il tuo 
partito, compagno "Togliat
ti, i lavoratori Italiani, il 
nostro póbplók che 'ti pian
ge e ti onora ». ' " - - "• '/' 

litaftd cosi pumérbUt e 
,tivi h?Ua; CGIL -rVdiJ . 
• sto-grande dirigenté.pbpo-

'rb^ediàti 
-rVdi^qyei 

SANTI 
'. Il compagno on. Ferdi

nando Santi, segretario ge
nerale aggiunto della CGIL, 
ha detto: \. '\ •' s-V; - ~~','..'-.•.;•.', 

«La Confederazione Ge
nerale Italiana del Lavoro 
partecipa * con - .•; profonda 
emozione al lutto.dei lavo
ratori e del paese per la 
morte di Palmiro Togliat
ti e saluta reverente, la" me
moria del Segretario "genej-
rale del Partito comunista 
italiano — i cui membri mi-

lare che pqseJasiia intera 
esistenza al servizio della > 
emancipazione del mondo 
del lavoro. •-' . ; , ; ';. '. \, 
. « Nell'ambito generale del 

movimento, operaio —che 
da noi esprime più partiti 
politici che tutti si richia
mano , alla comune- fonte 
ideale — il nostro sindaca
to ' rivendica giustamente 
una sua - propria posizione 
di'autonomia, in relazione 
alla sua specifica natura, ai 
suoi compiti, ai suoi fini, 
che lo fanno divèrso^ distin
to, indipendente dai partiti. 

« Ma saremmo fuori del
la realtà se volessimo igno
rare il rapporto naturale e 
insopprimibile tra azione 
generale politica e azione 
del Sindacato. Se ignoras
simo che, nonostante tutto, 
esiste una unità ideale del 
movimento operaio che ren
de il-Sindacato, strumento 
di difesa e di elevazione di 
tutti i lavoratori, attento ,e 
interessata agli orientamen
ti ed alle lotte dei, partiti 
operai; - ed. alle loro espe
rienze politiche, anche le 
più diverse e contrastanti; 
perchè tutte mosse dal pro
posito di portare avanti la 
classe ;dei ..lavoratori, . di 
aprire la strada alla conqui
sta democratica .di una so
cietà più, libera e.più giu
sta. Ecco perchè quando un 
partito operaio è colpito noi 
ci sentiamo colpiti e le sorti 
anche umane dei grandi di
rìgenti popolari; ci toccano 
profondamente e le vivia
mo, come oggi per Palmiro 
Togliatti, con intensità e 
commozione. r - : ; • 7-

^ Noi della CGIL siamo qui 
a salutare ed onorare in 
Palmiro Togliatti, in questo 
moment0.4Ì^4óJore ejdi/tip**. 
pÌan?to>v'im^rànà^''¥ompa-' 

;:: gho£ ÙnVgràn de com baCten^ 
té della democrazia e dèl-
rarttifasélsmò,' italiano e in
ternazionale, un amico del
la CGIL e delle sue lotte, 
un uomo di pensiero e di 
azione che ha dato un'corife 
tributò proprio, originale, 
italiano — sul piano teorico 
•e politico — alla elabora
zione. di nuòve ed autono
me linee strategiche del mo
vimento operaio, che'in tal 
modo hanno influito positi
vamente sullo stesso pro
cesso di rinnovamento del 
Sindacato. Siamo qui a ri
cordare un uomo che" fu tra 
i protagonisti maggiori del
la storia italiana, di questi 
ultimi cinquantanni. : , •-

. * « Il plebiscito di cordoglio 
sorto spontàneo da tutto il 
paese, da tutti i ceti sociali, 
da|la • gente del popolo. e 
dagli uomini dì cultura, dai 
partiti politici: e,dalle ajuw 
tonta di governò, da amici 
e da avversari,!! riconosci
mento della grande statura 
politica di Togliatti, è una 
manifestazione di civiltà e 
di maturità democratica di 
cui come italiani dobbiamo 
essere consapevoli, e-orgo
gliosi, E che- ci richiama a 
serie meditazioni: Sappiamo 
che non si può soltanto ri
cevere ma che bisogna .an
che saper dare, radican
dosi sempre più nella real
tà. sociale culturale storica 
del nostro paese per poter
ne guidare i nuovi destini. 
. « Anche di questo nuovo 
costume, che si illumina dei 
valori permanenti di libertà 
e di democrazia, .costume 

ch'e ci auguriamo si consoli
di e. nqn sla^sollahto U fiofe 
eftìmei'o di queste dolorose 
giornate, Tanche di questo. 
umanizzarsi delle lòtta' po
litica che vuole rispetto e 
tolleranza i reciproca pur 
nella fermezza dei principi 
di ciascuno, noi siamo in 
gran'parte debitori a To
gliatti per Kalto senso di re
sponsabilità è di saggezza 
con cui. seppe fprmare e 
condurre alla lotta politica 
milioni e milioni di lavo
ratori. '•" '••" , ; '"'•'•" ' r" 

. « Ora Togliatti è morto. La 
sua scomparsa dopo una vi
ta di lotte e di sacrifici per
corsa in tutto il mondo con 
ore intensamente dramma- ' 
tiche, scava un vuoto pro
fondo, è una perdita grave 
per il suo Partito, per i la
voratori, per la democrazia, 
per l'Italia. 

« Ma nessun vuoto è in
colmabile, nessuna perdita 
è irreparabile per il movi
mento della classe lavora
trice, che ha imparato a 
camminare con le proprie 
gambe ed a ragionare con 
la propria «testa, padrona 
del suo avvenire, e quando 
la stessa dipartita di -uno 
dei suoi più prestigiosi di
rigenti diventa, al di là del
la dolorosa vicenda umana 
che ci sgomenta e ci addo
lora, un grande fatto poli
tico. una forza suscitatrice 
di nuove energie, garante e 
cpnfortatrice dì nuòve spe
ranze. -x. .• •• 
• « Inchiniamo idealmente 
le bandiere del lavoro sul
la bara di Palmiro Togliatti, 
del combattente caduto il 

. cui ricordo durerà nel tem
po avvenire. Eleviamole al
te di nUOvo.pèr segnare il 
nostro cammino: ci attènde 
tutto un mondo da conqui
stare .alla libertà ed alla 
giustizia >. 

v"•-•• -4-:•'-•<;•:^ •': 

. • ? • . : ! 
. , ..\s..-- ; . • • • ' 
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tri: 'r-y'JLMM.llMXgmAlft-M*.1 -r ; *>*: 
r' ^ '•' '~ -•-• ••-' -v ' n-
;:c%eónid -Breznev, capà\ 
della delegazione del P.C. 
U.S., ha detto:. •'"-., -, : -

« Cari -'compagni/ cari < 
amici! Una-grave perdita' 
ha colpito i comunisti, i la
voratóri, tutto il popolo ita-. 
Mano. E* morto-il compa
gno Togliatti, grande figlio 
del > popolo italiano, capo ' 
dei comunisti italiani, un 
uomo al nome del quale 
è > legata indissolubilmen
te la storia del partito co-

. munista italiano, la storia 
di mezzo secolo di movi-

•' mento operaio . del vostro 
paese. E' una grave per
dita non solo per i comu
nisti, . per i lavoratori di 
Italia, ma per tutto il mo
vimento • comunista inter
nazionale, per tutti i par
tigiani della - pace, della 
democrazia e del progresso. 
. « I comunisti dell'Umor 
ne Sovietica, tutto il popo
lo sovietico in quest'ora 
angosciosa' - dividono - con ' 
voi, comunisti italiani, ami
ci e compagni di lotta di 
Palmiro Togliatti, con Lei, 
cara compagna Leonilde 

. Jotti, sua amica fedele e 
- compagna della vita, con 
tutta la famiglia dello 
scomparso la vostra ango
scia e l'acuto dolore del
l'irreparabile perdita. •-•""• 

« Tutta la - vita ^ intensa 
del compagno -Togliatti - è 
stata - dedicata alla ' causa 1 
della lotta per la libertà 
e la felicità del popolo ita
liano*. Àncora giovanissimo 
Egli si incamminò • sulla 
strada irta di spine ma no
bile, della, dedizione al po
polo, scelse la più dura fra 
tutte le professioni: quella 
di rivoluzionario proleta
rio, che non abbandonò più 
sino alla '- fine - dei suoi 
giorni. Usando le parole 
dello stesso Togliatti noi 
possiamo dire che Egli ap
partiene a quella gloriosa 
coorte di strenui combat
tenti comunisti, « che non 
sólo furono presenti alla 
nascita del partito e furono -
suoi artefici, ma tutta la vi
ta dei quali segui successi
vamente il destino del Par
tito comunista e si fuse con 
esso... ». Assieme ad Anto
nio Gramsci, Palmiro To
gliatti plasmò il Partito co
munista italiano. Per qua
rantanni Egli fu a capo del 
glorioso partito dei comuni
sti italiani, li guidò con in
telligenza attraverso scontri 
cruenti contro il fascismo, 
contro gli occupanti hitle
riani e altri nemici dei la
voratori. Tutto il Suo mul
tiforme ingegno di eminen
te organizzatore, tutte le 
sue • vaste . conoscenze di 
scienziato marxista Palmi
ro Togliatti li dedicò alla 
causa della unità delle mas
se lavoratrici d'Italia sotto 
la bandiera del marxismo-
leninismo. Né gli arresti, 
né le persecuzioni, né il 
piombo di assassini assol
dati poterono piegare que

sto intrepido ê  inflessibile 
rivoluzionario. • "<• 
- « Il compagno Togliatti 
aveva la sorprendente ca
pacità di integrare una pro
fonda elaborazione dei prò-

• blemi • più. importanti del 
movimento operaio con un 
grande lavoro propagandi
stico, con una minuziosa 
attività di organizzazione. 
Egli era ' sempre legato • 
•strettamente a,lle . masse, 

£«a. al;ceJtttro deflé46tte;ipo-

'^;^S^-la'ièàr4ar^tMÌtt!;;-
-va* del. proprio ' Comitato 
Centrale, con a capo i] com
pagno Togliatti, i comunisti 
italiani nelle prime file del
la classe •• operaia, di • tutti 
gli'antifàscistie democrati
ci d'Italia, hanno condotto 
una lotta lunga' e tenace 
cóntro la dittatura fasci
sta, per la libertà e l'indi
pendenza della loro patria. 

;Vent'anni di attività clan-
.destinain-condizioni di f e--
' roci repressioni, lunghi an- ' 
:ni di confino e di prigione, 
migliaia di vite sacrificate-

'• per la causa del popolo; mi- \ 
gliaia e migliaia di " eroi 
della Resistenza — ecco il \ 
prezzo-pagato dai comuni-' 
sti italiani per il diritto ~ad 
essere all'avanguardia del 
loro popolo. Qui sta la spie
gazione dell'immensa fidu
cia che milioni di cittadini 
italiani nutrono per il Par
tito comunista. •-./.' . 
- «Il' grande ingegno di; 
Palmiro Togliatti ha potuto 
manifestarsi, con particola-

' re forza * negli ultimi due 
decenni. Sotto la guida di 
Palmiro Togliatti e degli < 
altri sperimentati dirigenti 
il Partito comunista italia
no, il partito più amato dai 
lavoratori italiani, è diven
tato in questi anni una po
tente - forza sociale * nella 
vita r dell'Italia . contempo
ranea. Autentico patriota e 
coerente1 internazionalista 
proletario, il compagno -To
gliatti ha sempre denuncia
to con -forza ì disegni -della 
reazione'imperialistica, e 
dei guerrafondai; egli chia
mava le masse alla lotta 
per - la . salvaguardia -della 
pace e della sicurezza dei 
popoli. Egli era fermamen
te .convinto che la lotta per 
il socialismo è inseparabile j 
dalla lotta per la pace, per | 
la coesistenza pacifica de
gli Stati a diverso regime 
sociale. - Egli • esortava la 
classe operaia d'Italia, tutti 
gli uomini.del lavoro alla 
unità nella lotta per. la pa
ce. E dalla Sua fede incrol
labile le masse'acquistava
no coscienza del fatto òhe 
le forze tlella pace posso
no imbrigliare le forze del
l'aggressione e della guerra. 

« I popoli del mondo co
noscono Palmiro Togliatti 
come amico fedele dei po
poli oppressi, come fermo 
e coraggioso combattente 
contro la schiavitù colonia
le. Tale Egli fu trent'anni 
fa. quando denunziava con 
sdegno le guerre di con
quista del : fascismo italia
no. Tale Egli è rimasto si
no alla fine dei suoi giorni. 
Egli appoggiava ogni nuo
vo passo avanti della lotta 
di liberazione nazionale dei 
popoli. Egli salutava since
ramente i nuovi Stati indi
pendenti d'Africa e d'Asia, 
ravvisando in essi alleati • 
della classe operaia nella 
lotta contro l'imperialismo., 

« Il compagno Togliatti fu 
un- illustre • esponente -del. 

movimento ' comunista in- ' 
ternazionale. Il suo nome è 
amato e sta nel cuore dei 
lavoratori di tutto il mon
do. Egli appartiene a quel
la gloriosa guardia di rivo
luzionari leninisti che prò- . 
fuse tante energie nella 
causa dell'unità della fami
glia internazionale dei co
munisti sul terreno dei 
principi del marxismò-leni-
nismo. -. ' ' '• .-:-'-X'-}i:*i-f-ii-
l 4i*attività :dirèfti.và&ÌfV 
Togliatti . ( Eretti ) *£ìfà :Jft * 
Ijritetoi^iohalé:4.uttt<no^elT'.i 
lo di lavoro diHùn r̂òmu'niV;; 
sta internazionalista. Là ; 

Sua" brillante anàlisi dei 
problemi delle origini' del 
fascismo e della sua ideo
logia, la elaborazióne dei; 

metodi generali della lotta ' 
contro'il fascismo, rappre- . 
sentarono un'arma sicura. 
di tutti coloro che odiavano 
il . regime 1 dell'arbitrio e 
della violenza.-',' r 

«L comunisti di tutti i 
paesi conoscono il compa
gno Togliatti quale risolu
to assertore 'dell'unità e 
della compattezza del, mo
vimento comunista intérna-
ziona'le. - Internazionalista 
convinto. Egli combatteva 
con intransigenza gli scis

sionisti, gli'pseudorivoluzio-
nari e gli opportunisti di 
tutte le risme. Da vero ri
voluzionario'leninista. Egli 
era intransigente verso le 
manifestazioni.. di settari
smo e di sterile dogmati
smo. Ed oggi che i comuni
sti'di tutto il mondo ren
dono un ultimo saluto .al 
compagno Togliatti, noi ri
cordiamo ancora una volta 
le Sue parole, quando dis
se che nessuno riuscirà mai 
ad indebolire _i vincoli di 
solidarietà - proletaria - in
ternazionale che legano il. 
Partito comunista italiano 
a tutti gli altri partiti fra
telli nella lotta per la causa 
comune. •.•••^\,.-•••• ;; 

« Cari compagni, amici! ' 
I comunisti sovietici, tutto 
il nostro popolo conosceva- -
no benée stimavano 11 com
pagno .Togliatti come amico 
sincero dell'Unione Sovieti- : 
ca. Egli conosceva bene la 
vita,'il "lavóro: e le aspi
razioni dei sovietici. : Egli 
aveva visto e si era affe
zionato • al nostro Paese 
quando esso era povero e 
arretrato, Egli si rallegra
va ed era orgoglioso assie
me a noi di ogni successo 
del-primo Paese del socia
lismo. : ' - ' -
' « Per quanto-sia spietata 

la dura realtà; è difficile 
credere che il compagno 
Togliatti non sia più fra 
noi."Appena due settimane 
fa, ci siamo incontrati a 
Mosca, abbiamo avuto con 
Lui una viva conversazio
ne. Palmiro Togliatti — uo
mo di grande fascino —f era 
come sempre pieno di ener
gie, di pensieri sull'attività 
da svolgere, e di progetti 
per l'avvenire. T? difficile 
credere che abbia cessato 
di battere il cuore ardente 
di un grande uomo, di un 
coraggioso combattente per 
la felicità degli uomini E' 
doloroso , constatarlo, ma 
anche in questo immenso 
dolore ci sentiamo tutti raf- ' 
forzati dal pensiero che la • 
grande causa, alla • quale 
dedicò tutta la Sua vita fi
no in fondo, vive e vivrà 
eternamente. *• • - • < r.' 
• « Palmiro Togliatti vive 
nell'opera gloriosa del Par
tito comunista italiano, del
la-classa-operaia. * dei la

voratori d'Italia.' Egli vive 
nella* lòtta e .nelle vittorie ; 
del grande esercito ùniver-. 
sale <• del comunisti, • nella-
grande opera creativa dei -, 
popoli che stanno costruen-. 
do oggi il socialismo e il > 
comunismo, nelle battaglie 
di tutti gli oppressi e sfrut-
tati per la libertà, per un' 
luminoso avvenire. i - .-• 
•"••-* « Permettetemi, cari ami
ci, di ripetere qui ciò che 
ha detto tre giorni fa a no- I 
me del Comitato centrale 
del Partito comunista della 
Unione Sovietica, a nome 
di tutti i comunisti, a nome 
di tutti i lavoratori del no
stro Paese. Nikità'Serghei-
vic . Krusciov, chinando il 
capo davanti al feretro di 
Palmiro-.Togliatti: "Noi 
rassicuriamo i comunisti 
italiani che anche in avve
nire continueremo la lotta 
per la grande causa di Le
nin, per il , pieno • trionfo 

• delle idee marxiste-leninù 
Iste, per la vittoria del co-
'munismo. Terremo ferma
mente in mano e porteremo 
alta la nostra grande ban
diera, la bandiera rivolu
zionaria dell'internazionali
smo proletario ". » -

« " La Pace, il lavóro, la 
libertà, l'uguaglianza e .la 
felicità di tutti i popoli — 
tali sono le mète,.verso.le 
quali si muove tuttal'uma-
nità", così diceva,. appas
sionato '-rivoluzionario • e 
convinto umanista, Palmi

r o Togliatti. Ed Egli sarà 
sempre con noi nel grande 
e invincibile \ movimento 
della nostra .epoca per la 
realizzazione ; di questi 
ideali. -. . ,• -..-'. ," 

« La Sua insigne opera, la 
Sua ardente parola di.tri-' 
buno popolare ispireranno 
come prima i comunisti e_ 
tutti i lavoratori italiani, 
ì̂cJWrtigiÀinì̂ della pace, dél-> 

' Iata>mo^ia.e del sociali-/ 
-smdìn tutto i lmondoNuo-
ì ve'%vitt^^e.ai;;quésta causai 

sacra per nói'tutti saranno'; 
il miglior tributo alla me
moria del compagno e ami
co scomparso. -

« Addio, nostro caro Pal
miro Togliatti! >. • ; / ' 

DE MARTDÌÓ 
Il compagno . Francesco 

De Martino, segretario del 
P.S.I. ha dettor ,,- • : 

« Spetta a me di adem
piere all'ingrato dovere di 
recare l'estremo saluto dei 
socialisti al compagno Pal
miro Togliatti. Questo sa
luto vuol essere una testi
monianza del nostro com
mosso dolore per una per
dita tanto irreparabile, che 
colpisce duramente il par
tito comunista, i lavoratori, 
il popolo italiano. Ma esso 
è anche il riconoscimento 
dei grandi meriti di'questo 

prelazioni divergenti —so
cialista, comunista, social
democratica • — ' che hanno' • 
proposto ai lavoratori prò--
blemi sempre pi(ù ardui di • 

jscelta. A tutti questi even- . 
ti il compagno Togliatti . 
aveva partecipato ed a va-» • 
ri di essi in modo detenni- •. 
nante. La sua opera teorica ';. 
e la sua azione politica hàn- ' 
no infatti impresso un'or-.; 

; ma profonda che non sarà ' 
. cancellata, nella ' creazione 
di un nuovo partito della 
classe operaia in Italia, du-

^ rante la grande crisi della ; 
; democrazia-del ..primo do- • 
^poguerra; nella.lunga tena- , 
ce vittoriosa - lotta antifa
scista, . nella ricostruzione " 
democratica del paese dal
la Liberazione in poi, nel
la ricérca attenta e costan
te'di unav linea di azione 
politica realistica, fondata 
su di -una dottrina corri
spondente alle condizioni 
concrete della lotta. 

« In questi ultimi venti ! 

anni Egli ha sempre .di. più 
mirato' ad individuare una '.•-!. 
via democràtica e nàziona-
le verso il socialismo, pur -
mantenendo - legami . di 
stretta , solidarietà con il , 
movimento comunista.-in- '., 
ternap.ional0 ed in partlco- <; 

lare con que.Ho-soviètico, • ' 
anche- nelle ultime recenti 
e non ancora concluse pò- -' 
lemiphe. .combattendo le ' 
stèrili velleità delj'estreml- :„, 
fimo, e cercando di fare del -
partito, di cui èra capo in- ;,,' 
contrastato..una fòrza diri
gente responsabile. Il,con
tributo alla ' elaborazione 
della Costituzione,. l'incon- . 
tro e Ja collaborazione con -
forze' non socialiste éd_in 
particolare con .quelle cat- , 
toliche,' l'accettazione 'dei -
necessari compromessi, -la -
opposizione condotta conjl : 

fine di ricondurre.i-comu- -

-nisti ài:governo,;deU,o stato / 
assiei^ft?^>3ii]^''pfi||1ttfso- k 
no - stati - ̂ caratteristici di 
questo tórjentara^ntpf^fon- \-
da'rtentalé:"5:>'-'̂ •./:»,^ •̂:''", ^ • 

« Nel corso >di tante vi
cende, talvolta le idee e,le T 

• posizioni del partito socia
lista •furono concordi. con ' 
le sue ed il suo nóme nella ' 
passione popolare - come -, 
nella ' accanita .lotta ' degli -, 
avversari Venne associato .. 
a quello dèi • compagno, 
Nenni.» Altre Volte, furono 
divergenti e vivacemente . 
polemiche, come è stato : 

negli ' ultimi. anni durante • 
i quali il partito socialista -
ha assunto posizióni, che 
hanno sollevato ' critiche ' ' 

'•. anche aspre - da parte • dei -
comunisti, ma che-esso ha • 
ritenuto di dover sostenere 
nell'interesse della - demo
crazia e dei lavoratori. 

- « Ma questo. nulla aveva 
tolto alla nòstra alta stima, 
ul nostro rispetto ed anche 

• al nostro affetto per un uo
mo che aveva dedicatotut-
ta la ' sua esistenza alla ' 

1 *AT*TV . 

uomo, che ha legato il suo 
nome a mezzo secolo di lot
te ardenti e drammatiche 
del movimento operaio ita
liano ed internazionale. In 
questo periodo vi sono sta
ti grandiosi - eventi: - due 
guerre mondiali, il sorge
re ed il crollo del fascismo, 
la rivoluzione di ottobre e 

• più tardi le altre che ad es
sa si ispirarono, la costru
zione di una società nuova 

' tra immensi ostacoli e con
traddizioni, il dipartirsi dal 
tronco originario del socia
lismo scientifico di varie 
correnti, .fondate su inter-

causa della emancipazione 
L'OÌ lavoratori ed alla lotta 

.per una società più giusta 
e che aveva con ammirevo
le coerenza ed inflessibili
tà sostenuto le sue convin
zioni-ideali; pagando duri 
prezzi: la persecuzione • fa
scista, la clandestinità e lo 
esilio, .l'attentato per mano 
di un esaltato, che lo acco
munò ' alla ' sorte di altri ••• 
grandi capi popolari. Per
ciò •. anche quando la sua 
polemica e la sua critica si 

' rivolgevano vario di noi 

< (Segue,a pa§. 8) ; \ , 
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Una veduta panoramica del corteo. Mentre il carro funebre sta passando davanti al Vittoriano, si vedono sulla via dei Fori Imperiali le bandiere e le rappresentanze che lo precedono. Il grosso non h i 
ancora lasciato via delle Botteghe Oscure 
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' (Continua da pag. 7) '-':;i 
in modo magari aspro e 
sferzante noi sapevamo 
che Egli tendeva ad un fi
ne elevato, ideale, insito 
nella orìgine stessa del suo 
partito, e riteniamo che 
anch'Egli pensasse di noi 
allo stesso modo e com
prendesse le ragioni ed i 
motivi della nostra opera, 
pure avversandoli. ' 

La sua scomparsa non 
chiude questi problemi in-

- torno ai quali riprenderà il 
dibattito, lo scontro leale 
delle opinioni, che alimen
terà la dialettica democra-

• tica del movimento ' ope
raio. Allora sarà inevitabi
le. che anche l'opera di To
gliatti. entrata nella ftiae-
stà della storia, sia esami
nata alla luce della ricostru-

- xione critica. - ; 
"• < Ma oggi polemiche e di-
' vergenze, passioni e contra
sti, tutto tace in noi. Il no
stro animo è avvolto dalla 

&£;?•" i tristezza, è percosso dal do-
RÈ>, lore per la fine di un uo-
!'•£.. mo impareggiabile! Ci sem-
3&rX - b r * incredibile che Egli non 

^ . sia più tra noi, che la sua 
<tky :. figura non si levi in questa 
**--* grande adunanza di popo-

#ì&v ••lo- V*T invitarlo alla lotta, 
'y«?fc: - mentre essa è invece per 

rastremo commiato da lui. 
--«Sentiamo che questa 

*"T* : tpantita* «ccresce le respon-

few.--, : *•. 

sabilità di ' tutti noi verso 
il popolo, verso i lavorato-

tri e.questo pensiero, que
sto impegno ispirano lo 

' estremo affettuoso addio 
dei - socialisti al grande 
compagno che ci ha la
sciati ». • v~ ; '- • v : 

DOLORES 
IBARRURI 

. - . - > . ' - •• - " -• • 

' La ì" compagna ^Dolores 
Ibarruri ha detto: 

« Italiani, compagni ami
ci! • '' 
-* « In questa piazza, dove 
tante volte risuonò la cal
da voce di Palmiro To
gliatti che chiamava il po
polo italiano all'unità e al
la lotta in difesa della 
democrazia, ci riuniamo 
oggi per dare l'ultimo ad
dio al. nostro carissimo 
compagno ed amico. 
_ e A nome del Partito co
munista spagnolo e del DO-
polo spagnolo, che senza 
sosta continuano a lottare 
contro la dittatura franchi
sta; a nome di tutti coloro 
che lottano per la pace. 
per la democrazia e per il 
socialismo, che ispirarono 
la vita e l'attività del com
pagno Togliatti, permette
temi di esprimervi, com

pagni ed amici, il nostro 
profondo dolore > per 1*» 
morte del compagno indi
menticabile; per Ja morte 
del compagno =• Togliatti. 
del grande comunista, e 
per ciò stesso grande pa
triota italiano, che seppe 
fondere in un insieme in
distruttibile la sua devo
zione e fedeltà all'Italia. 
con un orofondo sentimen
to • dell'internazionalismo 
proletario, v • • =• ' '" 

«Per la sua intellieenza 
e chiaroveggenza politica: 
per l'universalità delle sue 
idee;-per la sua'audacia 
nell'impostare nuove for
me di « lotta; per la sua 
comprensione del « nuovo. 
Palmiro Togliatti è staio 
imo dei dirigenti più illu
minati del movimento co
munista internazionale. -

< Ho • visto Palmiro To
gliatti nel 1935, al VII 
Congresso > dell'Internazio
nale comunista, del quale 
era uno dei . pilastri fon
damentali, appoggiare, con 
la forza dialettica e pole
mica di • argomenti pieni 
di ammaestramento estrat
ti dalla vita e dalla lotta, 
le tesi del compagno Di-
mitrov, che tendevano a 
porre fine alla ristrettezza, 
dogmatica e al settarismo 
del movimento comunista. 
. . « N e i giorni duri, diffi

cili, della nostra guerra na
zionale rivoluzionaria con
tro la sollevazione fascista 
in Spagna, Palmiro To
gliatti fu accanto a noi, 
accanto al nostro popolo, 
accanto ai nostri ' combat
tenti - come ; uno di essi. 
consigliandoci, " ' frenando 
talvolta la nostra impulsi
vità, legando per sempre 
la sua vita alla causa del
la libertà della Spagna. 

« Ho vissuto accanto a 
Togliatti come compagna 
di lavoro negli • anni duri 
della seconda guerra mon
diale nella grande Unio
ne Sovietica, insanguinata 
dalla perfida e brutale ag
gressione hitleriana, però 
in ' piedi, fiduciosa . nella 
vittoria. ..." . .. •/ 
• «Coloro che non han
no conosciuto Togliatti in 
quell'epoca, quando vive
va in una • lontana città 
sovietica; quando ogni not
te, con 40 e più gradi sotto 
zero, andava a parlare dal
la stazione radio al popolo 

. italiano per chiamarlo ad 
allargare la lotta contro il 
fascismo,. a . rafforzare la 
Resistenza; coloro che lo 
hanno conosciuto solo dopo 
ÌA vittoria come dirigente 
politico italiano, non a-
vranno mai, mai, una idea 
precisa di ciò che Ercpli, 

il nostro Ercoli, rappresen
tava come valore umano 
e politico, . come esempio 
di modestia, di capacità di 
lavoro, di dedizione totale 
alla lotta per la vittoria 
del comunismo. 

« L'ultima volta che vidi 
Ercoli. fu a conclusione 
del X Congresso del Par
tito comunista italiano; sa
lutandomi, con lo stesso af-

• fetto di sempre mi disse: 
" Torna in Italia, Dolores: 
vieni a riposare fra noi ". 
- « Conquistata dall ' ine

guagliabile bellezza di Ro
ma. pensavo che sarebbe 

. stata una grande gioia tor
nare' ancora una volta in 
Italia: e non a riposare co-

. me mi aveva detto To
gliatti. bensì ; a celebrare 
insieme col popolo italia
no, insieme con voi. la rea
lizzazione dell'unità delle 
forze operaie e democrati
che d'Italia, per cui tanto 
lottò Ercoli, come base del 
rinnovamento democratico 
e socialista d'Italia, come 
un passo importantissimo 
verso ' la conquista • della 
vittoria dèlia democrazia e 
del socialismo ne] mondo. 

« Sono tornata in Italia... 
e qui sto ancora una vol
ta, compagno Ercoli, com
pagno e amico di lunghi 
anni di lotta.-Sto qui, ac
canta .• te, curva sotto il 

peso del dolore; con l'ani
ma piena di tristezza e di 
angoscia. Sono venuta per 
accompagnarti nell'ultimo 
viaggio rievocando con sen
timento fraterno e doloroso 
le molte volte che tu mi 
accompagnasti ' l u n g o le 
strade di Spagna nei gior
ni in cui il .nostro popolo 
scriveva col suo sangue e 
il suo eroismo pagine di 
gloria incancellabili. - •'-
- «Sono tornata in Italia, 

compagno - Togliatti, com
pagno legato al nostro cuo
re. Sono venuta a dirti ad
dio a nome di tutti coloro 
che continuano la lotta al
la quale tu partecipasti e 
durante la quale tante vol
te ci aiutasti col tuo con
siglio. 
» « E benché tu non mi pos

sa sentire, mi sente il Par
tito comunista italiano cne 
tu hai formato ed educa
to insieme con Gramsci, 
nella fedeltà alla grande 
causa del comunismo, nella 
amicizia senza riserve ver
so -• l'Unione Sovietica, il 
paese che con la Rivolu
zione d'Ottobre apri ai po
poli la strada del sociali
smo. Mi sentono gli operai 
e i contadini italiani, mi 
sente il tuo popolo, il tuo 
Paese, la tua Patria, colo
ro che hai sempre difeso, 

ed è come se mi sentissi tu. 
Perché in essi vivono il 
tuo spirito rivoluzionano 
e la tua intelligenza; la 
tua forza e fiducia nel fu
turo socialista d'Italia; per
chè essi lotteranno, senza 
di te, però portando come 
una bandiera.di vittoria il 
tuo home e H tuo esempio 
di devozione all'Italia, di 
fedeltà al marxismo leni
nismo e all'internazionali
smo proletario. '">: '„.. "» 

'*-' « Nel dirti addio '.'. pei 
l'ultima volta; nel separar
mi da te per sempre, la
sciami dirti, con l'anima in 
ginocchio davanti al tuo 
corpo ' immobile, inerte, e 
a nome di tutti coloro che 
in Spagna ti • ricordano e 
non • ti dimenticheranno: 
riposa in pace, compagno 
Togliatti! Grazie per tutto 

; l'aiuto che ci hai dato, gra
zie per tutto ciò che ci hai 
insegnato! ». 

FARRI 
'. ^ ' . < " * " " " . * * 
. Il senatore a vita Fer
ruccio Farri, presidente del 
Consiglio nazionale . della 
Resistema ha detto* 

«Alla salma e alla me
moria di Palmiro Togliatti 
non devono mancare il sa
luto a l'omaggio dall'anti

fascismo e della Resistenza, 
dell'Italia che lottò e sof
ferse per la liberazione 
dalla ' manomissione nazi
sta e dalla prevaricazione 
fascista. Quando cade e 
scompare, vittima di ' una 
dedizione esemplare al do
vere, uno - degli : artefici 
maggiori di questa doloro
sa e gloriosa storia del po
polo italiano, ne accompa
gnano idealmente la salma 
le schiere infinite dei com
battenti della libertà, degli 
eroi, dei caduti, dei su
perstiti. Il genio realistico 
e semplificatore, che è di
stintivo dei costruttori di 
grandi opere, indicò - a 
Togliatti la strada - mae
stra della lotta. Segretario 
del Comintern, di fronte 
alla minaccia nazista in
combente sui destini del
l'Europa e del mondo, di
chiarò necessaria una nuo
va impostazione della bat
taglia che . in ogni paese 
sapesse far perno e leva 
sugli schieramenti più am
pi di forze democratiche. 
Questo stesso spirito unifi
catore portò da allora nel
la lotta antifascista e nella 
Resistenza, che fu la fase 
conclusiva della riscossa e 
della rivincita. Superando 
con chiaroveggenza, coe
renza • tenacia . uniche, 

ostacoli infiniti, egli ha 
passo passo trasformato 
l'unità della lotta nella uni
tà degli sforzi. , 

< Questo è il merito ato-
rico che deve essere rico
nosciuto . a Togliatti. Allo 
stesso principio basilare 
erano ispirate le iniziative 
così discusse e contrastate 
che egli prese rientrando 
in Italia nel 1944: sono i 
combattenti uniti che pos
sono aver la vittoria, non 
i -. combattenti •] divisi.. E 
devo : ricordare e . ricono
scere che verso la metà di 
quell'anno 1944, ancora da 
lui venne l'impulso e l'in
vito che portò alla unifica
zione, davvero non facile, 
delle forze partigiane an
che sul piano militare. 
.. « Ma non era il modesto 
compromesso del momento, 
l'obiettivo di Togliatti; Egli 
aveva chiara consapevolez
za che la rinascita della de
mocrazia in Italia non po
teva essere un sottoprodot
to della vittoria alleata. So
lo una insurrezione che 
traesse dal popolo la sua 
forza e capacità di organiz
zazione, e ripristinasse, nel
la unificazione di tutte le 
forze democratiche, il vol
to e l'autorità di una 

(Segue a,pag. 9) 
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Piazza S. Giovanni come appariva da.raereo ne.primo pomeriggio. Un'immensa fol.a.^veva cominciato . gremirla prima ancora che il corteo funebre muovesse da via de.le Botteghe Oscure 
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£ va nazione, poteva essere il 
r prezzo, sanguinoso ma ne
ccessario, del risorgimento 
; della società italiana disin-
i cagliata dal passato e so-
ì spinta verso l'avvenire. E* 
"• un'alta testimonianza che 
vLongo ed io — Gallo e 
« Maurizio — dobbiamo ren-
' dere alla memoria di To-
i gliatti. E pur nella solen-
ì nità e nella tristezza del 

momento, mi è grato poter-
| l a rendere, a fianco del

l'amico e compagno Longo. 
• « La vittoria dell'antifa

scismo e la liberazione era-
. ' no per il vostro capo la 

premessa necessaria della 
vittoria successiva delle 

' classi popolari. La sicura 
S conoscenza della nazione 
• italiana nelle sue compo
nenti storiche .e sociali, il 
sicuro giudizio del realizza-

» tore, sono stati guida pre-
{ziosa per l'avanzata del vo-

; t stro Partito. Egli vi lascia, 
; comunisti, una grande for

za politica ed una traccia 
' provata per portarla più 
1 «vanti.. » -
p - e Dietro di voi sta un 
• quarantennio di battaglie, 
il fra i più tormenuti e i più 

decisivi della storia mon
diale e italiana. Questa ba-

Jrm ne racchiude la memo-
Porta con sé anche par-

biografia di cia

scuno di noi, strettamente 
legata a quel passato ri
cordandoci che tramonta il 
tempo degli anziani, ed è 
giunto il momento delle 
consegne. l 

« A voi questa bara con
segna la memoria ' di un 
passato di onore e di com
battimento, di vittoria. E 
perciò il vostro > solenne 
commiato sia il commiato 
virile della vostra coscien
za, sicura della promessa di 

un avvenire degno del pas
sato che vi lascia il vostro 
capo e la vostra guida ». 

VECCHIETTI 
71 compagno Tullio Vec

chietti, segretario del" 
PSIUP, ha detto: 

« Porto l'estremo saluto 
a Te, compagno Togliatti, 
dei socialisti unitari che 
sempre Ti videro come un 
grande dirigente che non 
appartiene soltanto al Par
tito comunista, ma anche 
all' intero - movimento di 
classe. ' • 

« In Te vedemmo, come 
fu Gramsci e come per noi 
fu Morandi/ l'uomo che 
sempre seppe, pur nei mo
menti più difficili e duri 
della lotta, tradurre l'impe
gno culturale in dovere 
morale, il rigore ideale in 

lotta -politica nella < piena 
armonia del pensiero e del
l'azione che caratteriz7a i 
grandi innovatori e i capi 
rivoluzionari. Questa gran
de coerenza Ti fruttò la fi
ducia e l'amore di milioni -
e milioni di lavoratori, i l , 
rispetto degli stessi uomini • 
cne ti avversarono: oggi Ti 
ha dato " questo immenso 
tributo di fede dei tuoi 
compagni, dei lavoratori. 
dei cittadini italiani..- -

« Non spetta a me trac
ciare in questa cosi triste 
occasione la figura di To
gliatti, il grande contributo 
che Egli diede al movimen
to di classe, al Suo partito, 
alla causa del socialismo in 
cinquanta anni di lotta; ma 
il Suo insegnamento resta 
fondamentale e certamente 
fecondo, le Sue battaglie 
per l'avanzamento della de
mocrazia, per la pace, per' 
aprire all'Italia la via na
zionale e democratica, al 
socialismo, per l'interna
zionalismo operaio, sono 
oggi le battaglie che si al
largano sempre di più a 
tutto il movimento di clas
se e aprono prospettive po
sitive, anche se ancora oggi 
complesse, per l'unità or
ganica di tutto il movimen
to operaio, che fu sempre 
In cima ai pensieri di To
gliatti. 
. , « Noi socialisti - unitari, 

nel momento in cui rinno
viamo l'omaggio alla Tua 
grande persona, compagno 
Togliatti, che entra oggi in 
modo preminente nella sto
ria d'Italia e del movimen
to 'comunista e operaio 
mondiale, prendiamo so
lenne impegno di batterci. 
con forze raddoppiate per 
rafforzare la politica unita
ria, per contribuire a por
tare avanti la causa dei la
voratori e la lotta per il 
socialismo anche in Italia. 
Sia, compagno Togliatti: la 
tua morte, l'occasione della 
grande spinta in avanti del 
socialismo in Italia >. 

OCCHETTO 
Il compagno Achille Oc-

chetto, Segretario della 
FGCI, ha detto: 

' « Siamo tutti presenti, 
compagno Togliatti; siamo 
qui attorno a te con le no
stre bandiere, siamo una 
nuova generazione di co
munisti, di combattenti del 

.tuo partito, siamo qui per 
dire addio al maestro, al
l'educatore, al rivoluziona
rio. E siamo in tanti, mol
tissimi. Quando con Gram
sci, giovanissimi, avete ini-

I ziato la grande lotta rivo
luzionaria, eravate pochi. 
Oggi non c'è più soltanto 
una avanguardia; dietro a 
te, Togliatti, c'è un popolo; 
un popolo che ti saluta col 
pugno chiuso, che ti saluta 
anche col segno della cro
ce; perchè questa è la gran
dezza di un rivoluzionario: 
di non essere solo il diri
gente di una parte, ma il 
capo amato di tutto un po
polo. 
• «Per questo sentiremo 

, che oggi ci hai dato l'ulti
ma, indimenticabile lezio-

, ne. Ci hai fatto capire an
cora una volta il valore del 
legame col popolo, il valo
re del partito che tu hai vo
luto di massa, il valore del
la ricerca di una via origi
nale di sviluppo della ri
voluzione < ~ socialista in 
Italia. 
- ' € Tu hai compreso e in
dicato a tutti i lavoratori 
le condizioni nuove su cui 
costruire la nostra società 
socialista, la diversità dei 
compiti che stanno'di fron
te al movimento operaio 
dei paesi capitalisti svilup
pati, la necessità di guar
dare avanti con coraggio, 

.rigore intellettuale e pas
sione rivoluzionaria. Ci hai 
indicato la strada da per
correre per condurre - la 
classe operaia e il movi
mento popolare alla con

quista di una società mi
gliore, fatta a misura degli 
uomini. Per questo oggi 
sentiamo, più che mai, lo 
orgoglio di essere una ge
nerazione di comunisti del 
partito di Togliatti. , 

«Permettimi di ricorda
re che quando il - nostro 
cuore di giovani compagni, 
avvicinatisi da poco al par
tito, era gonfio di dolore e 
di ansia, tu ci hai ridato la 
dimensione umana e razio
nale del socialismo. Tu, nei 
momenti più difficili della 
storia del movimento ope
raio sei stato, insieme, il 
più grande rinnovatore e 
il più sicuro custode del 

' patrimonio rivoluzionario. 
Per questo sei stato per 
noi giovani un maestro. In 
te abbiamo sempre sentito 
la forza di 40 anni di lot
te rivoluzionarie, mai as
sopita nella noia quotidia
na e burocratica, nella stan
ca ripetizione di formule e 
di dogmi. ' " 

« Tutta la freschezza del
le tue idee parlava alle gio
vani generazioni, perchè ad 
esse hai sempre saputo in
dicare lo scopo ultimo del 
nostro movimento, i fini 
profondamente umani su 
cui poggia la lotta per il 
socialismo, 

' ' ' « A chi ' rimproverava i 
comunisti di essere nemici 

della libertà, tu sapevi ri- f 
cordare con la forte fierez
za dell'esempio e con la tua 
lucida intelligenza i valo
ri fondamentali di una so
cietà socialista, l'organiz
zazione nuova dei rappor
ti fra gli uomini. 

« Per questo affidavi il 
prestigio, la forza, la capa-

. cita di competizione del so
cialismo ad una più profon
da ed elevata visione del
la libertà, all'affermazione 
reale della persona umana. 

« Tu ci hai detto che ciò 
per cui combattiamo oggi, 
saranno i valori deila so
cietà di domani, tu quindi 
ci hai insegnato, sopra ogni 
cosa, a tenere fede a noi 
stessi, a credere fino in 
fondo nei nostri principi, 
per ottenere in tal modo il 
consenso della maggioran
za degli uomini onesti e di 
buona volontà. 

« Sei ' stato per noi un 
- maestro perchè con la luci
dità razionale del rivolu
zionario sapevi vedere cosa 
c'è di diverso, di originale 
in Italia, nel tuo popolo, 
ma non dimenticavi mai 
ciò che unisce tutti i prole
tari della terra, tutti i com
battenti per la democrazia 
e per il socialismo. .-
' ' « E i giovani italiani da 
te hanno appreso la passio

ne internazionalista,' sulla 
scia del tuo esempio di esu
le, di combattente in terra 
di Spagna, hanno imparato 
a lottare e a morire per la 
libertà degli altri popoli. 
' « Compagno Togliatti, tu 

eri umano, semplice, tolle
rante per noi, severo, fred
do, terribile per il nemico: 
per questo eri un grande 
rivoluzionario. Ma tutti, 
anche coloro che non mili
tano nel nostro partito sa
pevano quanto tu amassi 
intimamente il pensiero e 
la cultura, il valore della 
discussione, il rispetto pro
fondo per le idee, perchè 
sapevi che la conoscenza 
umana scaturisce, insieme, 
dal rigore e dal dialogo, 
porche aborrivi ogni ridu
zione del pensiero a cate
chismo, a disputa settaria 
e manichea. 

« Oggi in questo momen
to estremo di addio ricor
diamo, sopra ogni cosa, la 
serenità, la lucidità intel
lettuale di questo nostro 
grande maestro, ricordia
mo la sicurezza che ci da
va forza-, e ci dà ancora 
forza. Da te, Togliatti, ab
biamo imparato un metodo 
di pensiero, tu ci hai inse
gnato una convinta e illu
minata fiducia nella ragio

ne, nella logica delle leggi 
della storia, nella futura 
vittoria del proletariato. 

- «Ora sei qui, per l'ulti
ma volta in Piazza S. Gio
vanni, qui dove avremmo 
voluto vederti e sentirti 
ancora, qui dove parlavi al 
popolo con voce sicura, pa
cata, serena, qui dove con 

'la parola chiara ti facevi 
ascoltare dai grandi intel
lettuali e dagli uomini sem
plici, qui dove insegnavi 
davanti al popolo la dot
trina della giustizia e della 
libertà, qui permettici ' di 
sentire, dolorosamente col
piti, il grande vuoto che la
sci, di provare un attimo di 
smarrimento. Un attimo so
lo. Qui vediamo che c'è il 
tuo popolo, scorgiamo nel 
volto di ciascuno tutta la 
fierezza e tutta la volontà 
di portare avanti l'opera 
che la morte ti ha costret
to a interrompere: il socia
lismo sulla tua cara terra, 
il socialismo che tu non hai 
potuto vedere. 

«Questo è il compito, lo 
impegno che tu lasci alle 
giovani .generazioni. Già 
sentiamo che migliaia > di 
giovani nuovi vengono nel ' 
tuo partito, compagno To-

; (Segue m pag, W 
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gliatti! Nel1 tuo'nome ci 
impegniamo a studiare, a 
lavorare, a combattere e a * 
vincere la grande battaglia 
dell'uomo. Nel tuo nome, 
compagno Togliatti, l'Italia 
sarà socialista! I giovani 
comunisti inchinano le loro 
bandiere, salutano il gran
de maestro è combattente 
del proletariato, piangono 
l'amico. Addio, caro To
gliatti >. y 

LONGO 
7n/ine ha preso la parola 

per • l'orazione ufficiale il 
compagno Luigi Longo. 
Egli ha detto: 

< Compagni, * lavoratori, 
cittadini tutti! E' molto dif
ficile a me, in questo mo
mento, in questa piazza, 
parlare del compagno Pal
miro Togliatti. L'eco della 
sua voce calda e appassio
nata risuona ancora per 
l'aria tra il fogliame di que
sti alberi nel cuore di noi 
tutti. La sua figura si Sta
glia al di sopra di questo 
palco, nella compostezza e 
nel gesto oratorio che gli 
erano propri, più grande, 
più viva, più luminosa che 
mai. Era qui a piazza San 
Giovanni che il compagno? 
Togliatti, nelle grandi oc-; 
castoni politiche, parlava al 
popolo'romano e all'Italia* 
tutta. Ancora qualche set
timana fa da questa stessa: 
tribuna egli parlò dei pro
blemi che travagliano il no
stro paese e del modo di', 
affrontarli e risolverli. Ora 
il suo corpo inanime è rac
chiuso nella fredda bara 
che sta davanti a noi. Il suo 
cuore si è fermato per sem
pre, la sua grande mente 
ha cessato di pensare. Pare 
quasi impossibile! Non pa
re vero:a noi che gli siamo 
stati:cosi!.vicini per tanti 
anni, • al partito che egli 
ha costruito," *a quanti han
no pdtuto ammirare il suo 
genio, Ja sua passione, e il 
suo animo: Egli aveva una 
rara capacità di stare vici
no al popolo, di parlare con 
la gente semplice e con le 
persone ' colte. Da tutti 
ascoltava, da tutti impara
va. Coglieva : così ; diretta
mente l'espressione più vi
va della realtà italiana, che 
egli sapeva poi esprimere 
in modo tanto semplice e 
profondo ad un tempo nei 
suoi scritti e nei suoi di
scorsi. Stabiliva così con 
l'animo popolare quel rap
porti dì reciproca compren
sione, di ammirazione e dì 
affetto di cui sono testimo
nianza la commozione e il 
pianto che si levano in que
sto momento verso questa 
piazza, dalle fabbriche e 
dalle Università, dai campi 
e dagli uffici, dalle città e 
dai villaggi; di cui è testi
monianza questa immensa 
manifestazione di popolo 
che vede raccolta tutta Ro-

* ma, che vede rappresentata 
tutta l'Italia. 

€ Questa manifestazione 
è espressione di dolore, ma 
anche di ammirazione e di 
fiducia. Essa esprime : la 
fede degli operai e del po
polo nel proprio avvenire, 
nella lorza e nella capacità 
del partito creato da Gram
sci e da Togliatti, guidato 
"e temprato da Togliatti In 
quasi 40 anni di attività- ^.. 

« La storia del compagno 
Togliatti si confonde quin
di con la storia stessa del 
nostro Partito. "* L'attività 
del partito e la vita del 
compagno Togliatti si inse
riscono in un'epoca di scon
volgimenti tempestosi e di 
trasformazioni rivoluziona
rie. Il compagno .Togliatti 
marcia con la corrente 
avanzante della storia, con 
la sua avanguardia rivolu
zionaria. La sua opera dà 
un'impronta decisiva al 
movimento rivoluzionario 
della classe operaia, alla 
storia nazionale, al cammi
no dell'umanità progres
siva. 

« Il fatto è che in Togliat
ti, rivoluzionario e marxi
sta, coscienza nazionale e 

. internazionalismo proleta-
rio, si integrano e fanno 

* tutt'uno. Fanno tutt'uno 
per lui lotta di classe del 

"proletariato per la propria 
emancipazione e necessità 
di salvezza e di progresso 

{ della civiltà. 
: s « Quando vennero gli an-
..- ni torbidi della barbarie 
y fascista, quando si levò la 

f||>,v minaccia hitleriana sull'Eu-
"%vropa e sul mondo, il com-

; pagno Togliatti, a fianco di 
Dimitrov, contribuì in mo-

•̂: do decisivo a tracciare la 
£? linea strategica e tattica 
!£; della battaglia antifascista, 

' A porre in modo originale 
la lotta per la pace, la de
mocrazia e - il socialismo. 
L'unità di tutte le forze 
operaie, antifasciste e de-

f jwcratìche, venne indicata 
•ondizione di vitto-

L'on. Longo pronuncia l'orazione funebre. 

ria. Questa necessità è.stata 
tenuta : presente- in -tutta1 

l'azione del compagno To
gliatti, a cominciare .dàlia 
gloriosa epopea deJlà^gueV* 
ra dì Spagna. fHi • int^onie 
di ;, questa pc 
compagno To 
irjairSzo e ò r g a a i » - ^ : r i 
scossa' del popòrO;|&hàmvV; 
la sua- guerra di; iliberazio^ 
ne nazionale,.le';grandi lot-. 
te democratiche di massa 
che hanno'portato alla con
quista della "Repubblica.' e 
all'adozione di una. Costi
tuzione .democratica, ed. 
avanzata. Fu ancora in no
me di questa politica che 
il compagno Togliatti chia
mò il popolo italiano a di
fendere le basi della demo
crazia, cóntro tutti gli as
salti della reazione, e pro
mosse l'organizzazione di 
grandi " associazioni unita
rie, operaie e democrati
che. Fu grazie a questa po
litica che il nostro partito 
divenne : quale - è : oggi, il 
grande e prestigioso Parti
to comunista dell'occidente, 
capitalista. E* nell'elabora
zione di questa politica che 
si trova il contributo più 
profondo e originale dato 

: dal compagno Togliatti alta 
sviluppo creativo del'aiarv 
xismo e del leninismo.'Egli. 
venne definendo una con
cezione nuova di avanzata 
al socialismo, attraverso là 
azione rivoluzionaria, con
creta, positiva di ogni gior
no che supera la semplice 
contrapposizione di sistemi 
e di ideali, che aderisce alle 
condizioni storiche genera
li, e alle esigenze e situa
zioni * particolari ••" di < ogni 
paese.. Il compagno Togliat
ti approfondì lo studio del
la grande Rivoluzione d'Ot
tobre, delle sue conquiste 
politiche e sociali, dell'im
portanza di esse per tutti 
i popolile per.• l'avvenire ! 
dell'umanità. • * - • ' • 

e La linea -uscita dal XX 
Congresso < del P.CUS ha 
trovato in Togliatti non so
lo una adesione' convinta i 
ma ' anche* una • iniziativa -
positiva' per il suoi appro- ; 
fondimerito e la sua'cóeren- . 
te attuazione. E* partendo 
da questa linea che il com
pagno .Togliatti, ha tratto 
precise indicazioni'.per il' 
rinnovamento dei Partiti. 
comunisti. ET sulla base di 
questa linea che il compa
gno Togliatti ha affrontato, 
in quest'ultimo periodo; i 
gravi problemi sollevati dai _ 
dibàttiti e dai contrasti sor- ' 
ti nel movimento comuni- ' 
sta internazionale. JEglf è : 
stato guidato.' fino negli ul-. 
timi istanti della sua vita, ' 
dalla preoccupazione di su-' 
perare, nella 'trattazione di \ 
questi problemi, ogni. im
postazione angusta, ogni 
schematismo dottrinario, 
ogni contrapposizione' fa
ziosa. Egli sì è impegnato, a 
fondo nella < necessaria ri
cerca di una nuova unita, 
tenendo conto di tutti i mu
tamenti intervenuti nella 
situazione ' oggettiva del 

mondo e nel movimento co
munista. Proprio poche ore • 

. prima' che il fatale malore 
lo colpisse, il compagno To-: 

.gliatti • terminò di scrivere. 
'«una memoria» su questi 
pròbleroX Dòpo la « memo-

£'ria i-sC; 

tinietp 
Jigaaéfc 

paesi-co; 

adire 
vapi di: tu | t i l ; 

Riuniti le sue ùl—. 
tìme paróle. Esse suonanov 

còmeun testamento politi
co, esse non perdono nulla 
della lotò ^importanza per 

-essereN state pronunziate 
.davanti a un pubblico così: 
.gióvane. Anzi, esse ristio-
nano nel nostro cuore più 

'significative ancora e più 
solerti, proprio per essere 
state rivolte alle nuove ge
nerazioni, alle speranze del 
futuro. . ---•-.. -.-.' ~ 

«Permettete che le ri
legga: . .... • ,'. ••••--*;'. .',-.'"••;. •• 

. "Le nostre lingue sono 
diverse, ma identici sono i 
nostri cuori. Nel vostro 
cuore e nel mio vi sono gli 
stessi pensieri e gli stessi 
ideali. Per noi non esistono 
differenze;'perché'noi lot
tiamo per gli stessi ideali. 
Voi e noi ci battiamo per, 

'- gli stessi fini, noi e voi as
sieme lottiamo per la pace, 
lottiamo per la felicità dei 
popoli, ,per la fratellanza 
fra ^ i, popoli;, per il • pro
gresso, per il socialismo. In 
questa nostra unità sta la 
garanzia .della nostra vit
toria". --- . ' : -« . • 

pa-déi;B«ir' lP e n d e n z a- e il.progresso 
"" " i l *f£f̂  ?• popoli. È' nella costante 

: « L'unità - fu la preoccu
pazione costante del com
pagno Togliatti. L'unità di 
tutte ' le forze ' socialiste, 
l'unità di tutte le forze de
mocratiche, l'unità del mo
viménto " comunista : e - di 

{'quanti lottano' per, l'indi-
dei 
ri-. 

cerca degli elementi -che 
possono unire, in un - co
mune piano di lotta, quanti 
aspirano al rinnovamento e 
al progresso della società, 
che egli arrivò a tracciare, 

.con sempre maggiore chia-
' rezza e profondità, le vie 
e i modi della rivoluzione. 
italiana, a dare un contri
buto •• * incancellabile allo 
stesso rinnovamento della 
cultura italiana. 

« La questione meridio-
. naie, ; quella - contadina, 
• quella , femminile, il pro
blema dell'unità degli ope-

• rai - e dèi lavoratori dei' 
campi, la necessità dell'in
contro fra mondo cattolico 
e mondo socialista, la fun
zione dei ceti medi contro' 
il capitale monopolistico, e: 
degli intellettuali ' d'avan
guardia nella lotta per una 
società più moderna e più 
civile sono stati i temi 
che. sulla base degli inse
gnamenti .di .Gramsci,- il 
compagno Togliatti portò 
ad ulteriori e fondamentali 
sviluppi, non solo politici, 
ma culturali. E* nella vi
sione di questi problemi 
che il compagno Togliatti 

arrivò a porre in modo con
creto il .problèma' della- de--, 
mocrazia; in - Italia;*" cioè: -il*; 
problema della reale parte
cipazione, delle grandi mas
se popolari- aliai; direzione 
dèlia vita nazionale, il vprô  
blerrta dei rapporti r fra ;cit-

rtàdini e'-stato.'ìffieli'elàbò-
razione '.'di'qu^i prooìemi^ 
che acquista .huòvo rilievo • 
lo stesso,legame che esiste,. 
in Italia, fra lòtta per là-
democrazia e lo t ta , per i i ; 
socialismo. E' la "coscienza 
di questo legame che costi
tuisce l'essenza della' coh-

' cezione e dell'azione poli
tica del ., compagno • To- ' 
gliatti. :. ; V. :> -:. . r . , ' ' : . - , / : 

« Concezione complessa, 
azione difficile, ma che;so-
no state comprèse e segui
te dagli operai, dai conta
dini, dagli intellettuali pro
gressivi, dalle grandi masse 
di popolo, perchè esse cor
rispondono alle loro reali 
aspirazioni, - alle /esigenze 
del loro sviluppo e del loro 
progresso. Hanno compreso 
l'azione e la politica che il 
compagno Togliatti sempre 
seppe imprimere al partito 
comunista quanti, durante 
gli anni del terrore fasci
sta non : hanno . esitato ' a 
combattere, ad andare im
pavidi al sacrificio della li
bertà personale e della loro 
stessa vita, quanti, al mo-

- mento della lotta di libera
zione nazionale, sono ac
corsi, in grandi movimen
ti di r popolo al combatti-

. i 

Dolores Ibarniri porta'l'estremo salato del * C sfagiolo a Togliatti, 

.-. ** ? \ < " V * •'. " . ' ' '"•••< -'•' 

fnénto> alla morte) qUàntli 
niegii ultimi ven|ì--annj, isi 
sono battuti per respìngere 
ogni attacco reazionario, 
per difendere la pace e la 
democrazia, per. - andare 
avanti sulla via indicata 

; dalla Resistenza e dalla Co
stituzione. 1 veri rivoluzio
nari, i • veri democratici, i 
veri patrioti hanno compre
so il - grande valore delle 
posizioni del compagno To
gliatti, che il Partito comu
nista italiano ha • sempre 
affermato e afferma: difesa 
e sviluppo della democra
zia, libera dialettica fra tut
ti i partiti e tutte le forze 
democratiche, necessità di 
una loro collaborazione in 
un sistema di ampie auto
nomie, rispetto della liber
tà religiosa e della libertà 
della cultura E* su queste 
basi che il Partito comu
nista • italiano intende co
struire in Italia una società 
nuòva, democratica e socia
lista. Óra Togliatti non è 
più, grande è il vuoto aper
to dalla sua scomparsa, ma 
immenso è il patrimonio 
che Egli ci lascia. 

« Ci lascia il patrimonio 
del nostro partito da lui 
forgiato e temprato, il pa
trimonio di una larga schie
ra di militanti e di diri
genti cresciuti alla ' sua 
scuola, un patrimonio di 
una profonda elaborazione 
ideale e politica che ci in
dica la strada. * 

< Sta a noi, che restiamo, 
continuare a portare avanti 
in tutti i campi, la Sua 
grande opera. 

« Sappiamo -- benissimo 
-che nessuno di noi,, da solo, 
potrà far fare quant'Ègli 
faceva. Abbiamo .coscienza 

'delle grandi difficoltà òhe 
stanno, davanti a noi,,delle. 
grandi responsabilità.che ci 
incombono. Le affrontere
mo coraggiosamente,'fidu
ciosamente, > sapendo . che 

•. £sse •esigono da ; , t o i - :*d>i, 
.^iiuaM^^e^.dingfi^^iui. 
* raddoppiato in>pégBo\dtTa-
l*vàtót e di dedizione. ; ^ •'. 

€ Ci conforta'il fatto che 
già in quésti giorni tutti i 
compagni si sono stretti 
saldamente ' attorno - " alle 
proprie organizzazioni per 
supplire con. il loro slancio 
e la lóro abnegazione alla 
grave perdita che ha col
pito il Partito. Sappiamo 
che essi sono sostenuti nel 
lóro lavoro-dalia collabora
zione di nuovi militanti e; 
di quanti, in questq grave 
momento, sentono che è lo
ro dovere stringersi attor
no al Partito di Togliatti, 
per continuarne l'opera. 
- « Là guida sicura che ci 
veniva dall'intelligenza e 
dell'esperienza del compa
gno Togliatti, la cerchere
mo ora •• nel suo insegna
mento, e come égli stesso ce 
ne diede l'esempio, nel di
battito creativo, nel contri
buto di tutti all'elaborazio
ne politica, nell'aderenza 
continua alla realtà, nella 
compattezza del Partito, 
nei legami di esso con le 
grandi masse lavoratrici, 
con gli intellettuali di 
avanguardia, con le nuo
ve generazioni che si af
facciano alla vita con tanto 
slancio e un prepotente bi
sogno di rinnovamento e 
di progresso. -.- •"•-'" v 

«Il saluto che portiamo 
su questa piazza, al cospet
to di tutto il popolo, a Pal
miro Togliatti, e l'impegno 
che noi tutti, che tutto il 
Partito, assumiamo in .que
sto momento. 

«E' l'impegno di dedi
care tutte le nostre forze 
tutta la nostra passione, 
tutta la nostra intelligenza 
alla grande causa socialista 
a cui Egli dedicò tutta la 
vita, di non essere indegni 
del Suo insegnamento e del 
Suo esempio. 

« Al dolore dei familiari 
di Togliatti, al dolore della 
sua compagna, che è stata 
con tanta sollecitudine e 
tanto affetto al suo fianco, 
in tutti questi : anni cosi 
duri per lui, che ne ha di
viso speranze e sofferenze; 
al dolore dei figli, dei fra
telli, dei nipoti si unisce 
e si confonde il dolore di 
tutto il Partito, il dolore di 
tutto il popolo.- . ~ 

« Noi non potremo di
menticare quello che han
no fatto i compagni e gli 
scienziati sovietici per as
sistere e curare Togliatti, 

: per tentare di strapparlo 
alla stretta mortale del ma
le, che lo ha aggredito, in 
quel campo di pionieri, co
si luminoso e sereno. 

« Non •' potremo neppure 
dimenticare, come alla no
tizia del malore che aveva 
colpito il. compagno .To
gliatti, la più alta autorità 
della - Repubblica Italiana, 
il Capo supplente dello Sta
to, il presidente della Ca
mera dei Deputati, il pre
sidente del Consiglio, mi
nistri • diplomatici, diri-

CI 
genti dei partiti democra
tici e' uomini di cultura "si\ 
siano prodigati tutti nel 
dare il loro aiuto, nel ma
nifestare il loro augurio, la 
loro umana solidarietà, la 
loro simpatia. -.•-*. * r / 
; « Né potremo dimentica

re la sollecitudine, l'aiuto, 
gli auguri dei dirigenti dei 
partiti comunisti, degli Sto-
ti socialisti, di compagni e < 
cittadini di ogni parte del 
mondo. E rinnoviamo pure 
qui, il nostro ringraziamen
to al Pontefice Paolo VI 
per i voti formulali per la 
guarigione del compagno 
Togliatti. -. 
i. « Un ' fraterno ringrazia
mento rivolgo pure a quan
ti su questa immensa piaz
za, hanno voluto parteci
pare all'estremo saluto che 
noi rechiamo al compagno 
e maestro Palmiro Togliat
ti, e ai compagni e amici 
che da questa tribuna han
no manifestato il loro cor
doglio e la loro solidarietà. 

«Compagni, amici, citta
dini, noi abbiamo perduto 
il compagno Togliatti. Ri
volgendo oggi a Lui il no
stro saluto, noi intendiamo 
dirgli: ' In questo momen- : 
to di dolore ci sorregge pu
re una grande fiducia; è la 
grande fiducia che Tu ci 
hai insegnato ad avere nel
la classe operaia e nel. no-

- stro partito. E1" la - fiducia 
che noi abbiamo nei mili
tanti e nei dirigenti cre
sciuti alla scuola Tua e di 
Gramsci. E' la fiducia che 
nuove generazioni racco
glieranno ancora il Tuo in
segnamento e •-••• che sulla 
strada da Te tracciata, nói 
avanzeremo ancora. • .;. 

'.=•- « Noi avanz'eremo'nel no
m e di Gramsci e Tuo nel 
nome.di migliaia di com
battenti e di eròi caduti per 
l'Italia, per la democrazia^' 
per la pace, per il bene del-; 
rumanit|t i, per la > grand* 
cav««a^d.èli«ócialÌ5ipo. eMfel-
CÒÌfftfnismS!V • y ? •'••$&. 

Trieste 

Ferruccio Parri 

Gli sloveni in Italia: 

omaggio a Togliatti 
li «Primorski Dnevnlc», quoti

diano triestino di lingua slovena, 
ha cosi commentato la scompar
sa del compagno TogllatU: «La 
notizia della morte di Palmiro 
Togliatti, dirigente del PCI. 11 
secondo partito d'Italia e 11 più 
forte partito comunista dell'Oc
cidente, ha profondamente scos
so anche gli sloveni in Italia. Noi 
sloveni in Italia abbiamo sentito 
forse meglio degli altri e slamo 
stati consapevoli del grande ruo
lo che 11 dirigente operaio italia
no e internazionale ha svolto nel 
corso della sua vita; soprattut
to perchè la lotta contro il fa
scismo. che egli ha diretto prima 
in patria e poi all'estero, è sta
ta la stessa lotta che noi abbiamo 
condotto fra le due guerre. In 
centinaia di migliaia di sloveni 
e di croati, contro l'Italia di Mus
solini; in secondo luogo, perchè 
in queste terre di confine il suo 
nome è stato strettamente colle 
gato, nel primi anni del dopo 
guerra, alla decisione finale sul
la sorte delle popolazioni locali. 
Siamo sempre stati e siamo con
sapevoli che egli conosceva bene 
tutti • I nostri problemi, che - li 
seguiva con comprensione e che 
posizioni di principio nei con
fronti della soluzione dei proble
mi delle minoranze nazionali ri
marranno sicuramente anche nel 
futuro una direttiva fondamen
tale del PCI a questo riguardo. 
Pertanto anche gli sloveni In Ita-
ila. senza riguardo all'apparte
nenza politica, partecipano al 
cordoglio di tutte le masse po
polari. lavoratrici e progressiste 
d'Italia, delle quali sono anch'es-
•1 nella stragrande maggioranza 
parte integrante*. 

SW*s*rSsv ..Bs (̂p '̂'S^>Ji'RV'̂ B* .* 

delV giovarti 
- por Togliatti. 

Cari amici. 1 membri del Se
gretariato permanente del Co
mitato ' preparatorio - Internazio
nale» del Forum - mondiale della 
gioventù e degli studenti per là 
solidarietà, sono rimasti coster
nati per la morte di Palmiro To
gliatti. segretario ' generale del 
Partito comunista italiano, capo 
riconosciuto della classe lavora
trice Italiana. - - • 

Palmiro Togliatti è l'uomo che 
ha dedicato tutta la sua vita alla 
causa del lavoratori, alla causi 
della pace e della solidarietà In
ternazionale. Siamo .con, voi net 
dolore profondo ài tutti 1 lavo-1 
ratori : italiani rimasti senza un 
combattente cosi valido per U 
futuro' luminoso del popolo ita
liano. ' La .' memoria di Palmiro 
Togliatti vivrà.sempre nel cuori 
di tutti gli uomini progressisti, 
nella memoria della intera urna-
nità. " ••' ' " • - ' ""••• 

Segretario permanente 
del CP1 M Mosca ; 

Tullio Vecchietti 

Achille OccaetU 

fh^Z 
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Immensa partecipazione popolare ai funerali del compagno Togliatti 

[ih 

Ì&V v t*rè n con 
. < • > . ' 

hanno 

Al Cremlino mentre a Roma 
' X •'. ': -. > i. V . •• , i , j 

si svolgevano i solenni funerali 

eroi moscoviti e 

^ ^ • f ^ g i u n t e à Rema le prime delegazioni - Fiumana eli lavoratori alle stazioni * Inter 
minabili file di pullman - «Migliaia di compagni non hanno potuto partire » 

dirigenti comunisti 

*<-v 
/ primi pullman' sono arri

dati •! all'alba. Venivano dal
l'estrema Suà( carichi di 

[bra&Qidflti, di operài, di str
ienti. Il flusso è stato poi 

ìninUrrotto fino alle prime 
ne djfl pomeriggio: colonne 

I
li '• pullman, > treni, speciali 

\ogni*Tnezz'°™ da ogni regio-
ne, migliala e migliaia di 
auto private. Alle 8 la città 
'già formicolava:di compagni 
e di simpatizzanti, venuti con 
le bandiere roèse '" listate; o 

Una gran massa ha vìag-
liato durante la notte. Sulle 
strade ferrate e sulle auto
strade, i treni, speciali e le 
colonne di '• pullman sono 
sfrecciati una dietro Valtro. 
Bandiere rosse, tante bandie
re roste ancotà avvolte agli 
stcndqrdi, spunta vano dai /!-

[nestrinPè davano un aspetto 
lincon/ondibile ai convogli. 

Il primo treno • speciale è 
[arrivata; alle 8,30 alla stazio-

le Ostiènse: era partito da 
"orìnoi; dièci ore prima con 

[circa X900. compagni del ca-
loluóg'o piemontese, dei gran-
li comuni della provincia co

irne Qollegno,••,Brugliascó, di 
Asti£ Alessandria, Cuneo. 1 
torinesi considerano Togliat
ti un po' uno dei loro, un 
concittadino:. a Torino Egli 
fece le sue prime esperienze 
politiche e, culturali negli an,-
ni detta prima guerra mon
diale le del primi)", infuocato 
dopoguèrra ,ira..i éómunisti 
arrivati ieri mattina ce riè 
uno che. fu compagno di To
gliatti, in: quei! tempi ormai 
luasi,f}egaen^m:;C^lielmo 
Iraisojck&jiurDgm?74 anni, 

le cmma^ép^mma Fiat 
!GranSiWotòri)*Qrtùl80, du
rante il viaggio^JU^pailato 
zon accenti accorati di quel 
tempo*?-di quando era piova-
Ile e conobbe Gramsci e To-
jliattia uria conferenza, re
standone fortemente impres-
xinriùto e conquistato; di 
juandq, divenne una di quel
li che! facevano la guardia 
ìlla sede dell'* Ordine Nuò-
\io * per respingere le aggres
sioni fasciste. Sul treno c'è 
inche la compagna Gerola-
ta Longo, sorella di Luigi e 

•indaco di Chiamante, un 
ìiccolo comune della Val di 
iusa. 

Alla stazione Tiburtina t 
treni speciali si succedono 
igni mezz'ora: due da Mi
lano, tre dall'Emilia e poi gn 
litri da Firenze, da Venezia, 
la Reggio Emilia. E' una /lu
tano di lavoratori: i volti 

Ìbbronzati dei contadini, • le 
gure . inconfondibili degli 
perai milanesi, i dirigenti 
elle federazioni e delle se-
ioni, i sindacalisti, i giovani 

le ragazze. Appena scesi 
rotolano le bandiere rosse, 
scottano le brevi informa-
ioni dei capi-delegazione e 

prendono d'assalto i nu-
lerosisstmt autobus straordi-

che VATAC ha messo a 
.. ìsizione: nonostante la 

Etenda comunale abbia fatto 
tutto per assicurare il ser-

izio, si deve costatare che 
li automezzi non. bastano. 
>po .otto, dieci ore di m'ap

ro i compagni, i cittadini ve
lli. «.Roma per.1 funerali 

Togliatti, sono costretti a 
fglarsi sui pullman 
[Non è facile trattenerli per 
pre qualche domanda; sono 
lòchi: l'altro giorno hanno 

ito, poi c'è stato il viag-
dovranno • partecipare 

Impossente manifestazione, 
sfatta' dovranno rtpreu-
Jt treno e quindi torna* 

?nl. Dopo, negli anni dèlia 
iberazionc, divenne coman

dante di una brigata partigia
na. che operava nella zona di 
Civitavecchia. Un altro, co
mandante partigiano. Anto
nio Rubello, di 66 anni, che fu 
a capo dell'ottantasettétima 
brigata Garibaldi' la quale 
condusse la sua lotta contro 
fascisti e notisti in Liguria, 
è giunto a Roma con lo stesso 
treno. Con lui sono altri sim-
patizzanti e compagni che 
hanno lasciato le loro. case 
di Genova, di Chiavari, Rec-
co, Camogll, Spezia, Sarzanu. 
Massa, Carrara. : 

In tremila sono giunti da 
Livorno con i pullman che 
lungo l'Aurelio tono stati 
quasi scortati da una ' cin
quantina di motociclisti che 
non avevano potuto "prendere 
posto sulla vettura: Sono in 
gran parte gli operai dell'An
saldo di quella città, ed an
cora portuali e impiegati co
munali. Sono numerosi i 
simpatizzanti, hanno con
dotto seco le mogli ed l bim
bi, ancóra piccoli. « Dovran
no ricordarsi, dice qualcuno, 
cosa rappresentava per tutti 
noi della Resistenza To
gliatti*. v 

Con i pullman che si fer
mano a Termini giungono 
poi i braccianti del sud, da 
Brindisi e Lecce, con le loro 
donne vestite di scuro. E sono 
altre cento e cento bandiere 
che sfilano, e che andranno 
a spiegarsi e a chinarsi, per 
l'ultima volta, dinanzi al fe
retro di Palmiro Togliatti. 

In 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 ad
dio: 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, mal
grado la perdita del grande, 
valoroso e tanto amato diri
gente. - . 

Silverio Corvisieri 

Parlano un tornitore, il direHon dtlla Pravda, un accademi
co, compagni dei PC spagnòlo, greco, indiano, e del Komso-
mol - Il film dell'ultimo discorso di Artek alla TV sovietica 

Un frappo di cittadini si riposa in piana Venezia, in attesa del corteo. 

re puntuali ' nelle fabbriche, 
nei cantieri e negli uffici. 
• Numerosi sono quelli che 

vedono Roma per la prima 
volta ed esprimono il ram
marico di farlo in una circo
stanza così dolorosa e in mo
do così inadeguato. Tutti ri
spondono con pudica rilut
tanza alla domanda sul peso 
economico del viaggio (oltre 
al biglietto del treno, c'è da 
mettere in conto la giornata 
o le due giornate dt lavoro 
perdute). Un operaio, un fa
legname milanese, indignato 
per le basse insinuazióni di 
verta stampa ci ha detto: 
€ Non vogliono ammetterlo, 
non sono capaci di ricono
scere che migliaia e migliaia 
di lavoratori non hanno est-
tato a fare sacrifici per ve
nire a Roma a dare Vestremo 
saluto a un uomo che ha fat
to tanto per la classe operaia. 
Eppure, se un intervento dei 
dirigenti c'è stato, è stato so
lo per spiegare a migliaia di 
compagni, che all'ultimo mo
mento avrebbero voluto an
ch'essi partire, conte non fos
se possibile ottenere altri tre

ni straordinari. Per avere un 
secondo treno da Milano ab
biamo dovuto quasi litigare 
con i dirigenti delle F.S. ». -

Tutti sono stati salutati 
alle stazioni di partenza dà 
folle di comunisti, da donne 
che non hanno potuto abban
donare i figli, da giovani, da 
compagni che non hanno tro
vato posto. •'.- •'• 

I treni sono continuati aa 
arrivare fino alle 14. Quelli 
provenienti dall'Emilia han
no trasportato anche la ban
da musicale che aprirà il cor
teo funebre, 1 vecchi contadi
ni che difesero le Case del 
Popolo e le Leghe dalle squa
drale fasciste, i comunisti 
che furono protagonisti della 
lotta partigiana e della con
quista delle amministrazioni 
locali, i giovani degli anni '60 
che si batterono contro Tam-
broni e nelle grandi battaglie 
sindacali. 

Dalla Spezia, città operaia, 
i compagni portano una vec
chia, gloriosa bandiera del 
'21. E' sbiadita e laceraci fa
scisti tentarono una volta di 

^stracciarla, ma non fecero a 
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KTOH volte, dorante il passaggi* del corteo, si sono rinnovate aveste espres-

tempo perchè sopraggiunsero 
i compagni, e il simbolo prò' 
letario fu salvo. 

I pullman giunti da Firen
ze, Modena, Taranto, Bari, 
Napoli, Bologna, Pisa, e. da 
centinaia di cèntri minori 
non si contano,più.,Parcheg
giati uno dietro all'altro nel
la zona della Passeggiata ar
cheologica, agli imbocchi del
l'Autostrada del Sole, a Villa 
Borghese, formano un. lungo 
e variopinto serpente, una 
macchia di tetti enorme. Da 
un autobus giunto da Napo
li scende un vecchio, Pietro 
Zenna, portabandiera di Ca
sal del Principe con il petto 
coperto di medàglie (ima di 
oro al lavoro, tre medaglie di 
argento al valor militare e 
otto di bronzo). Centinaia di 
sindaci hanno la fascia trico
lore. Arrivano i mezzadri to
scani, i metallurgici di Sesto 
San Giovanni, i lavoratori dei 
cantieri navali veneti, i sici
liani: si mischiano i dialetti 
e le fisionomie: uno spettaco
lo di forza, di ordine, di ma
turità politica. Centinaia di 
bandiere rosse, avvolte nelle 
custodie dalle quali uscivano 
solo due strisce nere, H segno 
del lutto, sono sfilate dalle 
prime ore del mattino sino 
alle tre del pomeriggio alla 
stazione Termini. A portarle 
erano • compagni giovani e 
vecchi, donne e bambini: gli 
operai dell'Ansaldo di Geno
va e di Livorno, i minatori 
dell'Isola d'Elba, { braccianti 
ed artigiani pugliesi e sardi 

Le delegazioni dalla Sarde
gna sono state le prime a 
giungere: sbarcate a Civita 
vecchia alle 6 sono arrivate 
a Roma alle 8£0; uomini, con 
l'Unità nella tasca, con i faz
zoletti rossi legati intorno al 
collo sono cominciati a scen
dere dal lungo treno ed il fiu
me di gente non sembrava 
mai finire. Abbiamo distinto 
le bandiere della federazione 
e della Camera del lavoro di 
Tempio « di Nuoro, poi delle 
sezioni di " Olbia, Aggius, 
La Maddalena, Arzachena, 
Oscheri, Viddalba, Calangia-
nus e di altri paesi del Sas
sarese. In tutta, ci hanno 
detto, 299 drappi rossi. 

Il compagno Augusto Mo-
irini, segretario della federa-
Irione di Tempio, ha lamen 

tato che centinaia di perso
ne siano rimaste sui moli di 
Olbia: e II traghetto era 
stracarico. Noi, questa notte, 
non abbiamo potuto nemme
no sdraiarci sul ponte». 

Volti giovani, seri e com
mossi, sono quelli degli uo
mini che scendono dal treno 
delle 13,05 •- proveniente da 
Genova: sono saliti a Piom
bino dove li ha sbarcati il 
battèllo dell'Elba. Portano 
con sé le dieci bandiere delle 
sezioni dell'isola e quella del
la Camera, del lavoro: e Sia
mo, minatori- della, miniera di 
ferro] di Rio 'Marina » dicano. 
£T con loro un vecchio di 72 
anni,: Elisio 'Gabriolu; il.suo 
volto': e rnàgro,- sofferente^ 
scavato dai .lunghi anni tra
scorsi nel buio delle miniere 
e dalle sofferenze della lotta 
partigiana: • dal. fascismo fu 
confinato a Ponza dove fu 
accanta a Terracini, Li Causi, 
Scoccimarro ed altri compa-

Balline 
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I delegati giunti dalle province attendono di entrare nella 
Camera ardente allestita nell'androne della sede del Co
mitato centrale, per rendere omaggio al feretro 

Nella camera ardente 

Sono sfilati ancora per tutta 

la notte e l'intera giornata 

: t : ; - BERLINO, » 
L# autorità postali di Berlino 

ovesft- ninno intercettato e bloc
cato Ira. telegramma di condo
glianze per U morte del conv 
pagno'-Togliatti, inviata al PCI 
dal Partito comunista tedesco 
(che.nel settore occidentale del
la .capitale opera legalmente 
mentre nella Germania dLBoha 
è stato costretto jdl'illegalit*). U 
gesto .'antidemocràtico • e stato 
denunciato, dal quotidiano- eh* 
esprime l'opinione del PC te
desco a Berlino ovest Le auto
rità postali hanno creduto di 
giustificarsi adducendo,' grotte
scamente, -motivi di pubblica 
sicurezza • ed hanno precisalo 
di aver applicato un decreto 
tuttora ih. vigore. Si trattai non 
per'cmso; di un decreto Ipnatml» 
gaf .dar governo hitleriano 

. Il sgoverno di Berlino 
non ha scontsaiato «Il 'attori 
deirOTegnle «sequestro». Incal
zata dai giornalisti, v̂m portavo-
ce ha detto che naudattva gli 
serntifsVa — maldestra ». Me non 
ha voluto aggiungere altro. • - „ „ • 

Il governo di Berlino ovest è « Tono Zancanaro, i 
socialdemocratica »—«- . ••--- ~-"--*-

Fino all'ultimo momento ì 
cittadini hanno voluto ren
dere omaggio alla salma di 
Togliatti sfilando ininterrot
tamente per tutta la notte e 
la' 'mattina ° di ieri' davanti 
"alla -salmi „di Togliatti: In. 
nottata il flusso jdei visitato
ri si è intensificato con-l'ar
rivo delle prime delegazioni 
da ogni parte d'Italia, che 
erano quasi tutte molto più 
numerose-di quanto era-sta
to annunciato. Tutte .quelle 
che hanno potuto hanno sfi
lato davanti alla bara.inchi
nando le bandiere abbruna-* 
te: la folla davanti all'in-1 
gresso della ; Direzione del 
Partita era ancora: grande e 
non accennava a' diminuire 
quando,~poc* prirstt delle ore 
14 (anziché .-saie. 6,- com'era 
previsto*, sotv*jstatì chiusi].7 

gli sKyèMi per .«ìóibentiré gli 
uiUmi preparativi^pnma del-
l'urus^nM corteo che ha ac
compagnato" il feretro da Via 
dèlie -. • Botteghe • Oscure a 
Piazza 3 . Giovanni ', - - \ - • 
~t Le meste note-.di Chopin 
e di -Beethoven, hanno ac
compagnato - quest'ultimo e 
ancor più commosso salutò 
di migliaia d'italiani, nei cui 
volti erano, impressi i seghi 
di una. intensa partecipazio
ne .ad un dolore : collettivo 
che spesso 4 prorompeva * in 
p i n a t o , dirotto, r. acconto. 
Quante le donne, le ragazze, 
gli uomini,1 vecchi e giovani, 
col fazzoletto alla- bocca per 
soffocare i singhiozzi ed i la
menti* " cosi durante rinter-
mlnabìle liottè, cosi, fino al
l'ultimo. Ed ancora, come nei 
giórni•'scorsi,.insieme alla 
folla" anonima; gli esponenti 
politici e" gli uomini di cul
tura." Tullio Vecchiétti, sé-

|gretario del PSIUP, il pitto-
gior-

nalisti Ugo Zatteri* e Gu-* 

stavo Selva, il cantante Clau. 
dio Villa con il figlio. 

A fianco del feretro si sus
seguivano i turni della guar
dia (l'onore, di cui hanno fat

ato parte anche il regista Giu
seppe Dev Santis, il pittore 
Renato Guttuso.i critici Car-
Ao -Salinari e Giansiro -Fer
rata, II regista Glauco Pelle
grini, delegazioni unitarie dei 
partigiani della Pace e del-
ì'Upr, il musicista Luigi No
no, Lelio Basso del consiglio 

nazionale del PSIUP, ed una 
delegazione slovena compo
sta - dal sindaco - di Duino 
Aurisina, Albino Skerk, dal 
sindaco di Dolina, Duscian 
Lovriha, dal consigliere re
gionale Giuseppe Jarc e dal 
redattore del giornale Delo, 
Miro Kapelj. Per ultimi han
no montato di nuovo la guar
dia i membri della Direzione 
e poi, tutti insieme, gli otto 
componenti della segreteria 
del Partito. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 25. 

Questa sera alle ore 18 
(ore 10 italiane), In conco
mitanza con l'inizio del fu
nerali del compagno Togliat
ti a Roma, i lavoratori di Mo
sca hanno dato l'estremo ad
dio al capo della classe ope
raia italiana nel corso di una 
commemorazione funebre al 
teatro del Cremlino. 

Sul palcoscenico, un gran
de ritratto di Togliatti tra 
drappi rossi e neri e bandie
re 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 so
cialismo e la pace in tutto il 
mondo». Alla presidenza, in 
rappresentanza del partito e 
del governo dell'Unione So» 
vietica, 1 membri del Presi-
dium del PCUS Voronov e 
Kirilienko, il segretario del 
PCUS Iliciov, il vicepresiden
te del Soviet Supremo della 
URSS Nasriudinov, intellet
tuali e operai di Mosca. 

Centinaia di lavoratori del
la capitale sovietica hanno 
assistito alla commemorazio
ne, aperta dal segretario del 
comitato di partito di Mosca 
Nicolai Kusnetzov. 

Hanno preso la parola suc
cessivamente Nicolai Ku-
sminj, tornitore della, fabbri
ca «Proletario rosso», il di
rettore della «Pravda» Pa-
vel Satiukov, il compagno 
Luis Balaguer, del comitato 
centrale del P.C. spagnolo, lo 
accademico Iuri Franzev, 
Zissis Zografos, membro del
la direzione del Partito co
munista greco, Sohan Sing 
Giosch dell'esecutivo del 
Partito comunista indiano, • 
Pustukov del Comitato cen
trale del Komsomol. 

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 XXII 
Congresso del PCUS, l'ultimo 
suo discorso al Comitato Cen
trale del PCI, nella primave
ra di quest'anno, per sottoli
neare la coerente battaglia 
condotta dal leader del PCI 
per l'unità del movimento co* 
munista e per una giusta in
terpretazione del marxismo. 

Con commosse parole, Ba
laguer ha rievocato la par
tecipazione attiva di Togliatti 
alla guerra di Spagna e ha ri
cordato come, dopo il cedi
mento del fronte di Catalo
gna Togliatti fosse stato uno 
degli ultimi dirigenti inter
nazionali a lasciare Madrid. 
Franzev ha reso omaggio al
la grande intelligenza politi
ca, alla profondita di pensie
ro, alla capacità immediata 
di analisi che permisero a 
Togliatti di intuire le nuove 
condizioni della società ita
liana ed internazionale • di 
dare alla classe operaia del 
suo paese nuove possibilità 
di lotta e di sviluppo demo
cratico. Al termine della com
memorazione funebre, la fol
la, in piedi, ha cantato l'In
temazionale. 

Ieri pomeriggio, milioni di 
cittadini sovietici hanno vi
sto, sul piccolo schermo del
la TV, un documento com
movente: l'arrivo di Togliat
ti, il 13 agosto, al campo ma
rino dei pionieri, ad Artek, 
in compagnia di Nilde Jot-
ti e della figlia adottiva Ma
risa, l'omaggio di un fazzo
letto rosso, distintivo dei pio
nieri, ed infine il breve di
scorso rivolto da Togliatti al 
ragazzi della colonia interna
zionale. 

Il compagne Tante Vecchietti « In delegaste*» del PSIUP 
la guardia d' 

«Alcuni minuti dopo 

Kronunciato quéste parole — 
a concluso lo speaker — 11 

compagno Togliatti vaniva 
colto da malore. E oggi non 
è più». 

In una sala della Bibliote
ca Lenin di Mosca, è stata 
inaugurata una mostra bio
grafica e bibliografica di Pal
miro Togliatti, già visitata da 
centinaia • centinaia di Btt> 
sone. 

Augusto Pancate!) 
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Da mezzogiorno centinaia di piccoli cortei verso San Giovanni p>er Testrem . . } <• 1 - ' ' ' • • 
Vi 

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 

Una immensa 
attorno alle strade del corteo 

r — ~ — ~' 
I II giorno 

Oggi, ' mercoledì 26 
I agosto (239-127). Ono

mastico: Alessandro. 11 
sole sorge alle 5,38 e 

I. tramonta alle - 19,12.' 
. Luna: ultimo quarto 
' i l 30. : . , / ; • ",; ,'. 

i piccola 
cronaca 

- •<• •'•; 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 

•" A mezzogiorno, via dei Fori Im- •• 
penali era già tutta rossa di bandie
re. Due ore prima che il corteo fune
bre si muovesse, migliaia e migliaia di . 
compagni, di simpatizzanti, di citta-

' dini erano assiepati dietro le transen-
ì ne, lungo tutto il percorso: molti si 

erano già arrampicati sugli alberi, sui 
pali della luce, sulle statue, sui tetti, 

' ovunque ci fosse un po' di spazio, per 
.veder meglio. Nei quartieri popolari,]} : 

nelle borgate, negli uffici, nelle fab- ' 
• briche, dominava il silenzio, c'era ti 
- vuoto: tutti, quasi tutti, erano andati 

ad unirsi ai gruppi venuti da lontano ,". 
in treno o in pullman, con le bandiere 

' abbrunate, i grandi ritratti del com-
• pagno Togliatti. 
. Tutti hanno coluto dare l'ultimo -

saluto a Togliatti, tutti hanno voluto 
vedere. 

All'alba, la passeggiata Archeologi-
. co, l'Aventino, piazza Esedra, l lun-
. gotevere, il Gianicolo si sono destati, -

quasi di soprassalto: centinaia di pulì- : 

' man, arrivati dalle città industriali • 
del Nord e dai paesi sperduti del Sud, , 

• centinaia di auto • private, centinaia 
. di motociclette, centinaia di camion-
. cini parcheggiavano ai bordi delle 
strade, attorno alle fontane, accanto 

- ai giardini e ai prati. Sfiniti, gli occhi 
. arrossati per la notte bianca, uomini .. 
. e donne, giovani ed anziani, • tono 

scesi, con le borse rigonfie dei viveri: 
. subito, hanno allacciato i drappi;rossi 
.e a fiocco nera alle aste. Poi, men
tre le prime luci del giorno rfecJkia-
ravano le strade del centro, si sono . 
incamminati verso via delle Botteghe. 
Oscure: erano partiti, con • tante ore 1 
di anticipo, proprio per poter sfilare 

• anch'essi davanti al feretro. 
A giorno fatto, Roma orerà com- . 

• bioto colto. Le transenne bloccare- -
. no già decine e decine di strade: 
. cifrili, agenti, carabinieri dirottavano 

U traffico. 1 pullman continuarono ad 
arrivare ma non c'era più posto: do- -
cerano spingersi lontano, tornare ver
so la periferia, per poter pareneggia-

. re anch'essi. Ben presto tutta la cit
tà si è punteggiata di bandiere rosse. 
- -Alla Passeggiata Archeologica, sul 

., prati che costeggiano il circo Massi-

. mo, sulle strade accanto al Foro roma
no, altri gruppi attendevano smlVer-

• baz molti si erano sdraiati, per ten-. 
" * tare di riposare un poco, altri ave-
' vano aperto le borse, avevano tirato 

. fuori le pagnotte e il fiasco del vino. 
Intanto, le borgate cominciavano a 

. svuotarsi. Ecco Tiburtino 111: sono le 
- 12 e partono i compagni del servizio 

<•' d'ordine, hi seguiranno, mezz'ora do-
: ; pò, i quattro incaricati di portare le 
; bandiere: quella del Partito e quella 

dell'ANPL Un'ora dopo, la sezione 
chiude i battenti. Solo le due bandie-

: re abbrunate, la rossa e la «tnco-
-, lare-, che sono esposte dai pforno 
.; della morte del compagno Togliatti. 
. - rimangono a sventolare fuori, smila 
' strada. L'autobus * 39 ~ ad ogni ferma-

r . , ; ' t d si è riempito di pente diretta . 
^ Ì * \ verso la citta. Uomini e donne, soli o 
'SM'i*'*» fTOPP0- Salgono in silenzio. Molti 
* ^ > f: tMMffW in mano le bandiere arroto- ' 

&?>•• Mft M * delle varie cellule. SfUeran-
[}*-.«>*•." . • . 

no poi, per ore, dietro il feretro. Mol
ti operai,, soprattutto edili,-che hanno 
smesso di lavorare alle 12, hanno fatto 
un salto a casa. Si sono lavati e cam
biati d'abito. Scendono in strada man
giando una pagnottella e prendono lo 
autobus. Ma molti, la maggior parte, 
non è tornata a casa e ha raggiunto 
direttamente il piazzale di San Gio- -
vanni o la Basìlica di Massenzio, dove 
era il concentramento dei romani v, . 

Per le strade assolate, nei cortili, tra . 
i panni stesi ad asciugare, sono rima
sti solo i bambini. • ,., 
: Ucco San Basilio. Un gruppo di com

pagni, circa una sessantina, è andato 
ai funerali partendo dalla sezione. Gli 
altri hanno raggiunto le strade- dove 
sarebbe passato il corteo, alla spiccio- • 
lata. In una delle tante palazzine del-
l'ICP, su tre balconcini, • sono state 
esposte tre bandiere rosse abbrunate. 
Ecco Pietralata; dai cantieri escono gli 
operai con le borse gonfie sotto il brac
cio. Non hanno mangiato, eppure so
no in piedi dall'alba, ma non hanno fa
me, solo voglia di arrivare in tempo 
a San Giovanni o a Piazza Venezia. 
Torniamo a Tiburtino IH. Sono le tre
dici e 5. Lo stradone, che attraversa la 
borgata è semideserto. Un giovane ci 
fa cenno di fermare l'auto, chiedendo 
un passaggio. E' poco più che un ra
gazzo, anche se gli occhiali lo fanno 
più vecchio. Ha 9 anni e lavora come 
stuccatore. Ci dice francamente che 
non è iscritto al PCI, anche se in fa
miglia suo padre e suo fratello lo sono. 
Non ha mai sentito un discorso di To
gliatti -e se ne rammarica, ora. Dice 
anche che oggi sente il bisogno di an
dare a San Giovanni. * Non sono comu
nista, ma credo che lo diventerò» 
aggiunge. ET commosso. Ma non vuole 
farlo vedere. 

Alle 13, il centro è completamente 
bloccato e la - folla è immensa. Ma 

' l'afflusso è ininterrotto: a Termini. 
alla stazione Tiburtino, .all'Ostiense 
continuano ad arrivare . altri treni 
speciali. Ormai, c'è vita soltanto a 
piazza Venezia, a via Cavour, a via 
dei Fori Imperiali, a San Giovanni, a 

t 

RiigraziamentQ 
ai ctMpagai 

La Federazione ' romana ' del 
P,CI„ sente il dovere di rin
graziare tutti i.compagni delle 
sezioni e delle cellule che, con 
sacrificio e responsabilità, han
no svolto il servizio d'ordine. 
durante i funerali del compagno 
Palmiro Togliatti e. in preceden
za. durante l'esposizione della 
bara nella camera ardente. Rin
grazia inoltre tutti i compagni 
che. durante t funerali, hanno 
portato le corone. 

via Merulana, ; nelle strade attigue e -
sui ponti del :. Tevere; dove .passano 
centinaia di persone, fazzoletto rosso }* 

• al collo. Nel resto della città, sembra -
che tutto si sia - fermato. Ecco Te- • 
staccio, nel i cuore del quartiere • del 
luglio '60, in, piazza Santa Maria Libe
ratrice, ci sono. solo, due vecchiette,; 
che siedono all'ombra sotto un albero. -
Poco lontano una bimba, va in bici-

., eletta. Le due donne, anziane discor- ; 
rono: * Mia figlia è andata al. fune- -

. rale di Togliatti... è andata anche a-
vederlo, alle Botteghe Oscure: c'era ... 

••'• tanta e tanto pente. • m'ha detto... ». 
• Ecco Trastevere: le viuzze del rione ; : 

; sono deserte. Solo le auto, lasciate 
, in sosta. E nelle piazze dove sono i 
. ristoranti di lusso, dove c'è gente' a . 

tutte le ore, c'è il vuoto: solo un pit-
; tore in piazza Santa Maria in Pisci- ,. 

' nula, solo un ragazzo a guardarlo. E 
-solo dei turisti, pochi, m piazza Santa -
.- Maria in Trastevere. v"--:^;-. :.- •. 

Ecco piazza Navona: i camerieri so- • 
no seduti loro ai tavolini; solo di notte, 
lo scroscio dell'acqua nelle fontane 
del Bernini si sente cosi nitido. Ecco 
via Giulia, ecco via di Rivetta, ecco ' 

i Campo de* Fiori, ecco Parione, ecco 
tutta la vecchia Roma: si è vuotata. 
I suoi rumori tradizionali sono scom
parsi: molti, qui come altrove, hanno • 
abbassato le saracinesche dei .negozi. 
Anche • i ' cocomerari * tacciono. A 
concentrarsi, inie'nsàménter par di sen
tire in lontananza le solenni note 

: delle bande ^ynusicaU: il corteo funebre . 
•• sta muovendosi lentamente. \ -. - • : 

Al di qua delle transenne, dopo il'. 
* muro - delle bandiere e delle prime 

- cinque o sei file, la folla si.^agita. si 
muove: tutti vogliono vedere'.' E« molti • 
si arrampicano dove'possono:;sugli al
beri, sulle panchine, sili' retti dené''-

' auto, sui chioschi delle edicole, sui 
- ruderi, sulla statua di Giulio Cesare. 
ai Fori Imperiali. Ad un palo della 
luce sono aggrappati due giovani mi- . 
lanesi. Puntano i piedi su una piccola 
sporgenza e stringono fra • loro • la • 
bandiera della loro cellula, quella del 

"'" -•Corriere delia Sera*. Sono tipo-
'. grafi. Passa U feretro: uno • dei due 

operai è scosso da un pianto con
vulso, nasconde U viso nel drappo 
rosso, sta per cadere. L'amico lo sor-

' regge, poi altri , compagni lo affer
rano. lo adagiano sull'erba.' 

Quanti volti - rigati ' dalle lacrime, 
. quanti non hanno saputo dominare la 

commozione! -
Il tipografo si è ripreso, in pochi 

minuti: ancora piangente, ha preso la 
bandiera ed ha seguito la folla, che 
si spostava ai fianchi del corteo. Non 
c'è stato un corteo, soltanto. Una fiu
mana di gente ha seguito passo passo, 

• al di qua delle transenne, il funerale: • 
' quando si è trovata davanti gli sbar- . 

ramenti, si - è infilata nelle viuzze, 
spesso sconosciute, le ha percorse e , 

• ripercorse come in un labirinto, sin , 
: quando non ha potuto rivedere, laggiù 

. in lontananza, . i gonfaloni, le ban
diere, le eprone, il corteo. Cosi fino a 
San Giovanni, 

• _ _ _ _ J 

Cifre della città 
Ieri sono nati 69 maschi e 

78 femmine. Sono morti 31 ma
schi e 18 femmine, dei quali 
2 minori dei sette anni. Sono 
stati celebrati 46 matrimoni. 
Temperature: massima 30, mi
nima 16. I meteorologi per 
oggi prevedono temperatura 
stazionaria. 

Concorso 
Per gli alunni, che nel pros

simo anno scolastico frequen
teranno le classi intermedie 
degli istituti di istruzione se
condaria. artistica, di comple
mento dell'obbligo e delle scuo
le magistrali, è bandito per il 
1. settembre un concorso per 
il conseguimento di borse . di 
studio (II. 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. 

Turni dell'acqua 
OGGI: Ostiense (zona com

presa tra • via Ostiense e 
via Cristoforo Colombo), Te-
staccio. San Saba, Aventino. 

DOMANI: Primavalle. Boc-
cea. Madonna del Riposo, Gre
gorio VII. Aurelio alto, Bra-
vetta. Pisana, Trastevere. 

VENERDÌ': Trionfale basso, 
Delle Vittorie. Prati. Borgo, 
Flaminio, Balduina. 

SABATO: Ottavia. Glustinla-
na. Tomba di Nerone, Torre-
vecchia, Casalotti. Trionfala 
alto (oltre il forte Trionfale). 
. DOMENICA: Nessun turno. 
LUNEDI': Camilluccia e adia

cenze. Vigna Clara. TOT di 
Quinto. Corso Francia, Monte 
Mario alto. Villaggio dei Cro
nisti. • • • . . • • • 

Scadenza 

Trasferimento 
L'Unione degli industriali del 

Lazio ha trasferito la sua sede 
in via Saverio Mercadante 18. 
Il nuovo numero telefonico è 
866.552. 

Il 31 agosto scade il termine 
per il pagamento della secon
da rata- dell'imposta sugli in
crementi di valore delle aree 
fabbricabili. ' . 

INAIL 
L'INAIL ha bandito nume

rosi concorsi pubblici per esa
mi 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 dell'INAIL, 
in via IV Novembre 144. 

Una selva di drappi 
di Palmiro Togliatti 

rov i di • ( • ! d'Italia attende di ckiaani dinanzi al feretro 

Bruciano il gregge 
Misterioso episodio a Canino, in provincia di Viterbo: i ladri 

infatti hanno trasportato il gregge del fratelli Fontana, com
posto da oltre 120 capi, ad alcuni chilometri. di distanza e dopo 
aver cosparso gli ovini di benzina li hanno incendiati. L'intero 
gregge è stato cosi rinvenuto carbonizzato. Indagano I CC. 

Incendio nel negozio 
Un incendio di notevoli proporzioni si è sviluppato Ieri sera 

in un negozio di tessuti di Val Grana 31. a Montesacro. Le fiam
me, sviluppatesi in circostanze non ancora chiarite, hanno di
strutto 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 Lo Sito, 24 anni, si è allontanato da 
un gruppo di amici per spingersi al largo. Improvvisamente * 
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. I sanitari sono rivetti 
ad estrarre la caramella, ma le condizioni della. piccola Maria 
Lacetera. che abita con i genitori in via Amaranti 119, perman
gono 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'ospe
dale. Mario Fazio ha attraversato di corsa la strada per rien
trare in casa, in via Sebastiano Silvestri, quando è stato travolto 
dalla motoretta condotta da Cesare Leggeri di 19 anni. . 

Falsi i « vasi etruschi » 
Per arrotondare lo stipendio faceva l'antiquario vendendo 

preziosi e vasi etruschi a ai turisti stranieri. Ma Mario Mentuccia. 
arrestato ieri dai carabinieri, non era il solito « pataccaro » : al
loggiava infatti in lussuosi alberghi e prendeva contatti soltanto 
con clienti particolarmente facoltosi. Ultima la famiglia Mnler. 
americana, al quale il Mentuccia 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 
E* in fin di vita all'ospedale di Civitavecchia un giovane 

operaio precipitato dallo sportello del direttissimo Roma-Genova 
nei pressi di Santa Severa. Il corpo di Raimondo Meloni, S anni. 
vicolo Marconi 6, è stato visto cadere da alcuni viaggiatori ohe 
hanno immediatamente suonato l'allarme. 

L'operaio è stato trovato sul binari del treno a pire» MO 
metri di distanza. I carabinieri di Santa Severa stanno a m r w n d o 
se si tratta di una disgrazia o di tentato suic idio . . . , ,• 
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Nuova dura sconfitta della politica La fervida 

vita ti 

Renato 

Il dittatore aveva cercato invano di bloccare le dimostrazioni .promettendo 
« concessioni » - Abolita la « costituzione » promulgata dieci giorni fa - Slo-

gans anti-americani sui muri della città 

# • - • « • 

. ; ' - • • . ' • • : • SAIGON. 25. * 
- Una poderosa manlfestazio-

> ne popolare, organizzata da
gli studenti di Saigon, ma al-

. la quale - hanno partecipato 
anche decine di migliaia di al
tri cittadini, ' ha inflitto oggi 

/alla dittatura sud-vietnamita. 
- ed agli americani che l'hanno 
sempre sostenuta, una clamo-' 

; rosa sconfitta. Il gen. Khan, 
che nove giorni fa si era auto
proclamato • « presidente.» ed 

: aveva promulgato una - costi
tuzione »jche èra la negazione 
stèssa di qualsiasi libertà in
dividuale e collettiva, è sta
to costretto infatti ad annun

ciare le proprie dimissioni da -
questa carica, l'abolizione di 
questa: «costituzione». lo 
scioglimento della « giunta mi
litare» subito dopo l'elezione 
di un nuovo capo dello Stato, 
e' misure minori come la ri
duzione delle ore di conri-
fuotfo, é un allentamento del
la censura sulla stampa Fino 
all'ultimo egli aveva tentato 

idi'tergiversare per sottrarsi 
dd uh' clamoroso capitombolo 
politico, e aveva annunciato 
delle * concessioni «.che i-ma- •• 
nifestnnti tuttavia, di 11 a po
che ore, dovevano respingere. 
• Occorreranno forse dei 
giorni per poter giudicare tut
te le conseguenze degli avve
nimenti odierni e la reale por
tata della sconfitta di Khan. 
Ma, nella misura (molto ab
bondante) in cui Khan era un 
fantoccio nelle mani degli 
americani ài può fin d'ora af
fermare che la vittoria dei 
manifestanti di Saigon sul dit-, 
tatore, che almeno teorica- -
mente poteva contare su tutta 
la macchina' repressiva del
l'esercito e delle organizza
zioni paramilitari e sull'ap
poggio dichiarato di una po
tenza come gli Stati Uniti, col
pisce prima di tutto la poli
tica statunitense in * questa 
parte del mondo. Gli avveni
menti di oggi sono giunti d'ai-
tra parte in un momento in 
cui Henry Cabot Lodge, ex 
ambasciatore a Saigon, rta ef
fettuando su incarico di John
son un giro nelle • capitali 
atlantiche per persuadere gli 
'-alleati» a sostenere la po
litica USA nel Vietnam del. 
Sud. Uno dei punti principali 
delle argomentazioni di Cabot 
Lodge era questo: gli Stati i 
Uniti appoggiano senza con- : 
dizioni 11 generale Khan, con
siderata l'unica • ed ultima 
risorsa per tentare di mettere 
In piedi una organizzazione 
governativa e statale - sulla 
quale far leva per vincere la 
guerra di repressione. Gli stu
denti e i cittadini di Saigon 
hanno quindi colpito oggi uno 
del punti nevralgici della po
litica di Washington in questo 
settore dell'Asia, dimostran-, 
do che. in realtà, gli Stati 
Uniti si battono per propri! ' 
fini politici e militari e non. 
come vorrebbero far credere. 
per la - l ibertà- del popolo 
sud-vietnamita. 
* Là giornata di oggi a Sai
gon si preannunciava, dopo le 
grandi manifestazioni dei gior
ni scorsi, estremamente bur
rascosa. Ricorreva, infatti, il 
primo anniversario dell'ucci
sione. da parte della polizia 
di Diem. della studentessa 
Quach Thi Trang. e si sape
va che la commemorazione 
avrebbe costituito il segnale 
di una nuova grande ma nife- . 
stazione antigovernattva Nel ' 
corso della notte, proprio In 
previsione di ciò. tra Khan 
e l'ambasciatore americano 
Taylor intercorrevano consul
tazioni affannose per elabora
re le misure • necessarie a 
far fronte alla nuova situa
zione. * Prevaleva, come già 
ieri. la tesi che il ricorso alla 
forza avrebbe aggravato la 
crisi, anziché risolverla, e sa
rebbe tornata a tutto danno 
del regime. Venivano invece 
concordate una serie di • con
cessioni» che. secondo quan
to Taylor e-Khan speravano, 
sarebbero bastate a far cessa
re le manifestazioni. TI calcolo 
era sbagliato, ma 1 due perso
naggi evidentemente non po
tevano saperlo, e cosi fin dal
l'alba auto munite di altopar
lanti e persino aerei, anch'es
si muniti di potentissimi al
toparlanti. venivano mobili
tati per diffondere in tutta 
Saigon la notizia che Khan 
prometteva di ' sottoporre a 
revisione la «costituzione» 
varata nove giorni mima, di " 
diminuire la durata del copri
fuoco e di sottoporre ad una 
apposita commissione di gior
nalisti il problema dell'appli
cazione della censura sulla 
stampa. 

' Troppo poco e troppo tardi. 
Le • promesse - erano inoltre 
accompagnate da precise mi
nacce: - Il governo — ammo
nivano gli altoparlanti — adot
terà energiche misure * allo 
scopo di proteggere il popolo 
intero. Da questo stesso minu
to, se proseguirà lo stato di 
disordine, le organizzazioni 
colpevoli saranno processate 
-la conformità alle legai in vi-
flava». Contemporaneamente, 

importanti rinforzi di truppa 
venivano fatti affluire in cit
tà, pronti a tradurre in atto 
le minacce. • • -

.. .Gli .studenti chiedevano 
molto di più: abrogazione 
della «costituzione», ritorno 
dei generali ai loro posti 
nell'esercito, scioglimento del
la « giunta rivoluzionaria » e 
sua sostituzione con un go
verno di ' civili, abrogazione 
del coprifuoco e della cen
sura, eliminazione completa 
dall'apparato statale dei mem
bri del partito di Ngo Din 
Diem. il «Can Lao Nhan VI». 
I buddisti, a loro volta, dif
fondevano un elenco delle lo
ro rivendicazioni, le più im
portanti delle quali coincide
vano con quelle. degli stu
denti. . . . y . 

Nelle prime ore' del mat
tino. la folla davanti al pa
lazzo presidenziale assomma
va già a decine di migliaia 
di persone, mentre gruppi di 
studenti si recavano ad occu
pare di nuovo la stazione 
radio, sui cui muri esterni 
comparivano grandi - scritte 
anti-americane. Lo « slogan » 
gridato dalla folla era uno 
solo: «Abbasso il generale 
Khan ». Dopo un'ora. Khan 
chiedeva che una delegazio

ne di dimostranti si recasse 
nel suo ufficio, ma i dimo
stranti controbattevano, chie
dendo a Khan di uscire lui 
dal palazzo, dandogli tempo 
dieci minuti per obbedire. 
Khan accettava l'ultimatum 
e usciva fra i dimostranti av
vicinandosi ad un microfono. 
dal quale uno degli studenti 
stava elencando le richieste 
dei dimostranti. Khan, il qua
le già nelle passate settima
ne aveva dimostrato di pos
sedere notevoli doti dì istrio
ne. ha tentato ancora una 
volta di cavarsela per il rot
to della cuffia, affermando 
che la maggior parte delle 
richieste erano giuste e sa-, 
rebbero state accolte. Poi ha 
detto di volersi unire agli 
studenti nel gridare « abbas
so la dittatura» aggiungendo 
però, cosa che ai dimostran
ti invece non interessava: 
« Voglio unirmi a voi nel gri
dare abbasso il comunismo. 
il colonialismo, il neutrali
smo. la dittatura, compresa 
la dittatura militare». 

L'esponente • dei : dimo
stranti lo ha trattato fred
damente: « Apprezziamo — 
egli ha detto — le vostre 
promesse, ma ci auguriamo 
che farete seguire i fatti alle 

Agli USA e al Belgio 

Monito di 
«Via dal 
« Il popolo del Congo ha veri amici in 
Àfrica e fuori che potranno aiutarlo » 

MOSCA, 25. 
La « Tass » ha pubblicato 

oggi la seguente dichiarazio
ne che esprime la posizione 
del governo sovietico sulla 
situazione del Congo: « La 
Tass è autorizzata a dichia
rare — è detto nel documen
to : che il governo del
l'URSS condanna decisamen
te l'intervento armato degli 
Stati Uniti e del Belgio ne
gli affari interni del Congo. 

< La trasformazione , del 
Congo in un punto di ap
poggio militare ' delle po
tenze colonialiste in Africa 
costituirebbe una grave mi
naccia per l'indipendenza di 
numerosi paesi africani. Inol
tre, l'occupazione militare 
del Congo da parte delle po
tenze imperialiste creerebbe 
nel centro dell'Africa , un 
nuovo focolaio di guerra che 
potrebbe, ed è questo U pe
ricolo maggiore, trascinare il 
popolo congolese e altri po
poli africani in una guerra 
analoga a quella che gli Sta
ti Uniti hanno imposto al 
Vietnam del S u d » . ;\ -••-'-• 

La ' Tass pone in risalto 
quindi che « gli ambienti im
perialisti impegnandosi u, in 
una polìtica di intervento mi
litare diretto, non solo lan
ciano una sfida agli Stati 
africani indipendenti ma vio 
lano grossolanamente le nor
me del diritto internazio
nale e i principi basilari del
la Carta dell'ONU >. 
' La TASS pone quindi in 
risalto che « il popolo con
golese - ha il diritto di ri
solvere da solo tutti i prò 
blenni concernenti il proprio 
sviluppo o - il cambio delle 
proprie istituzioni politiche o 
economiche e di . decideri» 
quale governo esprimerà la 

*sua volontà >. 

« Quanti attentano alla li
bertà del popolo congolese 
— conclude la dichiarazione 
sovietica — non possono ncn 
sapere che la continua/ione 
dell'intervento armato negli 
affari interni del Congo po
trà portare a un'estensione 
del conflitto, ti popolo del 
Congo ha dei veri amici in 
Africa e fuori del territorio 
africano, che potranno dar 
gli l'aiuto necessario». 

Furiosa 
battàglia 

ad Albertville 
H .,. LEOPOLDVILLE, 25 . 

Si combàtte furiosamente 
ad Albertville, - la capitale 
del Katanga del nord. ' Le 
truppe ciombiste, appoggia
te da caccia - bombardieri 
americani pilotati da merce
nari, hanno investito la città, 
fino a ieri occupata dai par
tigiani . di Sumaliot. Circa 
trenta mercenari bianchi, co
mandati da un ex capitano 
inglese, e dotati di armi mo
dernissime, ' partecipano al
l'attacco. - ' • 

Violenti combattimenti so
no in corso anche a Kindu, 
600 km. a nord-ovest di Al
bertville, mentre circa 250 
partigiani, a bordo di camion. 
si stanno ~ dirigendo 'verso 
Bukavu, con l'evidente inten
zione di togliere ancora una 
volta la , città alle truppe 
ciombiste'. I partigiani hanno 
anche passato il confine ed 
attaccato le truppe del Ruan
da, presso il villaggio di Bu-
garema. A Bukavu, sono in 
corso- scontri "sporadici.' I 
ciombisti infieriscono'crùdel-
rhente sui partigiani' feriti e 
sbandati, quando riescono a 
scoprirli nelle cantine b fra 
le macerie degli edifìci di
strutti. Quattro - insorti, che 
si erano nascosti nell'ufficio 
postale, - sono stati fucilati 
senza processo pochi minuti 
dopo la cattura. 
- Un gruppo di partigiani ha 
tentato di attaccare la minte. 
ra di diamanti di Nkatsha. 
nel sud Kasai. ma è stato re
spinto ;- dall "esercito gover
nativo. ' . . " _ - • ' 

Continua frattanto, a Jo
hannesburg. il reclutamento 
di mercenari per ' conto di 
Ciombe. L'agenzia SAPA af
ferma che il reclutatore Pa
trick : O'Malley ha già rac
colto e spedito a Leopoldvil-
le decine di sud-africani, in
alesi. danesi, tedeschi e un
gheresi. Secóndo altre fonti. 
fra ì mercenari vi sono an
che bianchi rodhesiani, bel
gi. ed europei d ' Algeria 
(pìeds ' noirs), e molti < ex 
membri della legione stra
niera francese. 

parole». Poi Khan rientra
va nel suo palazzo. • 

Un'ora dopo, gli studenti 
gli mandavano un nuovo ul
timatum. Volevano i fatti. 
Chiedevano che Khan uscis
se di nuovo. • ma Khan sta
volta non si. faceva vedere; 
in sua vece, compariva un 
ufficiale il quale annunciava 
l'abrogazione della . « costitu
zione •>. La radio, di lì a pof-
co. confermava. Lanciando. 
grida di esultanza, i dimo
stranti abbandonavano il par 
lazzo presidenziale, e -J. sót
to una violehta pioggia \rq* 
Dicale — sfilavano in "cor
teo per ' le vie dep centrò. 
Sette ore dopo l'inizio, la ma
nifestazione si '• conclùdeva 
senza incidenti. Un dirigen
te degli studenti dichiarava: 
«Considerando i buoni risul
tati ottenuti, la lotta, per il 
momento, è terminata-.. Ciò 
significa che può ricomincia
re in qualsiasi momento, an
che con maggior violenza.,'. 

' P o i sì apprendevano mag
giori dettagli sulla, portata, 
della capitolazione "di Khan: 
questi ha dovuto riunire di 
urgenza il consiglio militare 
rivoluzionario, il quale ha 
deciso di: 1) abrogare la 
«costituzione»; 2) convoca
re d'urgenza una sessione 
dello stesso - consiglio per 
eleggere un nuovo capo dello 
Stato, che non sarà Khan; 3) 
sciogliere subito dopo il con* 
siglio militare, t cui mena" " 
torneranno; ai-
nell'èakrciiÉi 
4ttu*I»SgqS 
soli 'affari' correnti. 
Ma anche in queste decisio

ni vi è il tentativo di lasciare 
in piedi la mostruosa politica 
sulla quale si basa la guerra 
di repressione. La radio di Sai
gon ha infatti, annunciato .che 
«Il nuovo capo dello Stato con
vocherà una ' assemblea nazio
nale che dovrà creare Istituzio
ni nazionali rispondenti alle 
aspirazioni del popolo (!) nel 
quadro della lotta anticomuni
sta. anti-neutralista e anti-co-
lonialista e contro ogni forma 
di dittatura». .. . . , -

In questo '' quadro, • il ' gen. 
Khan verrà probabilmente no
minato capo del governo, men
tre a sostituirlo come capo del
lo Stato sarà eletto nuovamente 
il gen. Duong Van Minh. estro
messo il 30 gennaio dal potere 
da Khan e infine tolto, da que
st'ultimo, anche dalla posizio
ne puramente onorifica di 

presidente. ,.'- . • : • - . . . 
A Washington, -solo . a : tarda 

sera, si è avuto un.primo com
mento da parte > del •portavoce 
del dipartimento di Stato, in 
cui sostanzialmente . si: confer
ma la « piena fiducia » del go
vèrno. americano .nel gen. Khan. 
La tempesta che ha portato al 
defenestramento .del' generale 
dalla carica di . presidènte è 
stata cosi commentata dal por
tavoce, •. Robert Me Closkej: 
Sembra chiaro che il • governo 
sud-vietnamita. ha accettato di 
fare fmaggiori concessióni in 
seguito alle esigenze dei diver
si gruppi che avevano espresso 
il loro malcontento su diversi 
aspetti del governo al potere». 

Me Closkey ha poi detto che, 
a quanto risulta da una comu
nicazione dell'ambasciatore Tay
lor, - I l governo sud-Vietnami
ta si dedica attualmente alla 
messa a punto dei particolari 
di una soluzione politica che 
gli permetterà di portare a ter
mine il suo compito principale, 
consistente nel vincere l'ag
gressione e la sovversione co
muniste ». Più realisticamente, 
gli osservatori ritengono in
vece che là sconfitta subita oggi 
da Khan si rifletterà negativa
mente propri osull'andaniento 
della guerra di repressione. 

Nella telefoto nel titolo: 
il generale Ngtrye» Kafcn 
tra i n grtrppo di stadeatl 
durante 'la maaifestasione 
davanti la sua residenza. . 

JANG;— Due dimos 

S r , -
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La Convenzione democratica a d Atlantic City 

Nuova Delhi, 

2.500 arrosti 
di diwwtmmi 

contro il caroviti 

compromesso con i razzisti 
Il governatore del Mississippi ritira la delegazione e nega l'appoggio a Johnson — Serie critiche 

del « New York Times » all'atteggiamento conciliativo verso i segregazionisti 

- ATLANTIC CITY, 25. 
La Convenzione del < partito 

democratico americano — che 
poteva, sulla base dei favore-
Voli auspici emersi dai son
daggi della opinione pubblica. 
ragionevolmente contare su un 
dignitoso succèsso — è invece 
scaduta. ' fin dalla prima gior
nata, nella inefficienza e nel 
caos, a causa non solo dei pre
vedibili attacchi dei razzisti del 
sud. ma del meschino opportu
nismo con cui si è cercato di 
arginare tale offensiva, invece 
di prepararsi a respingerla. -

Dopo le avvisaglie di ieri e 
i primi cedimenti — fra i qua
li gravissimo quello relativo al
la formulazione adottata nella 
«piattaforma» in merito alla 

applicazione della legge sui di
ritti civili — il crollo è inter
venuto oggi, sul caso della de
legazione del Mississippi. Come 
è noto, questo Stato, non diver
samente dall'Alabama, aveva 
inviato '• una delegazione ' uffi
ciale costituita unicamente da 
razzisti bianchi, dixiecrate. In 
pari tempo era però giunta una 
seconda delegazione del Missis
sippi. di 75 membri in parte 
bianchi e in parte di colore, 
tutti favorevoli alla integrazio
ne razziale. . 

Dopo molte tergiversazioni e 
lavoro di corridoio (nel quale 
pare sia stato impegnato in par
ticolare il - senatore -> Hubert 
Humphrey. presunto candidato 
alla vice presidenza), è stata an-

: i 

Atene 
- > : • • 

Makarios : vogliono 
r«èno$i$» con la NATO 
CtflH»** con Pafantfrew: il prtMtna di 

air/UsemMea generale defONU . - 4 * 

.. * 

,', -..",'•• NUOVA DELHI. 25. 
A ..duemilacinquecento am

montano, secondo le ultime ho> 
tizie ufficiali. - eli arreso, ese- _ 
guiti in tutta l'India per repn* aggiunto — non receder* dai 

--• ATENE. 25. 
:" L'arcivescovo Makarios, giun
to oggi poco dopo ' mezzogior
no ad - Atene, è stato subito 
ricevuto da Papandreou con il 
quale si è trattenuto a collo
quio fino a tarda ora; sono pre
senti anche i rispettivi ministri 
degli esteri — quello di Cipro. 
Kfprianou. era già da ieri nel
la capitale greca — e altri 
membri dei due governi. L'arci
vescovo ha fatto, alla sua par
tenza da Nicosia. dichiarazioni 
assai ferme. •>-" 

«Qualsiasi soluzione camuf
fata sotto il nome di énosis. 
invéce di essere unione eoo la 
Grecia sarebbe una unione con 
la NATO, con gli Statj Uniti. 
con la Gran Bretagna e la 
Turchia, insieme alla Grecia.. 
fi popolo di Opro — egli ha 

mere le manifestazioni di prote
sta contro il carovita e la penu
ria di generi alimentari.'Come 
e noto, le manifestacioni di pro
testa trovano in prima Ala i co
munisti indiani, ma vi parteci
pano vasti strati della popola
zione, 

suo espresso desiderio di una 
piena. e libera indipendenza -. 

All'arrivo ad Atena, Makarios 
è 'stato non meno esplicito: 

••Sono qui, dietro invito del 
governo greco, allo scopo di 
discutere il problema di Ci
pro, per il quel. — a quanto 

mi è dato capire — sono state 
recentemente esercitate pres
sioni ad opera di individui at
teggiatisi a mediatori per una 
fraudolenta soluzione del pro
blema*. 

Al termine del colloquio tut
tavia è stato diffuso un comu
nicato in cui si afferma che nel
l'incontro si è manifestata una 
completa armonia dei punti di 
vista dei due governi. Sembra 
comunque che un accordo al
meno generico sia stato rag
giunto, - perchè U comunicato 
informa che essi hanno deciso 
assieme di portare la questione 
di Cipro alla prossima Assem
blea generale delle Nazioni 
Unite. D'altra parte Makarios. 
uscendo dalla villa in cui rin
contro aveva - avuto luogo, ha 
detto ' ai giornalisti: - Arrive
derci a Cipro, in una Cipro 
unita alla Grecia»; ciò che — 
alla luce delle sue dichiarazioni 
di poche ore prima — viene 
interpretato come la rinuncia, 
da parte di Atene, a seguire la 
via della soluzione negoziata 
con la Turchia. 

nunciata oggi dalla commissio
ne per le credenziali una so
luzione di compromesso, se
condo la quale la delegazione 
razzista era - riconosciuta rap
presentativa del *- Mississippi, 
purché i suoi membri si impe
gnassero - a sostenere i candi
dati designati dalla Convenzio
ne (analoga richiesta era stata 
rivolta all'Alabama, e osservata 
solo da sei delegati su ventotto); 
della seconda delegazione, inte
grazionista. venivano ricono
sciuti come delegati alla Con
venzione solo due membri. 
mentre gli altri avrebbero po
tuto seguire i lavori come os
servatori. 

Tale soluzione era stata già 
annunciata, quando si e appreso 
che essa non solo non sarebbe 
stata accettata dagli integrazio
nisti, ma che la delegazione raz
zista si rifiutava di impegnarsi 
al sostegno dei candidati, e per
ciò si : sarebbe ritirata. : L'an
nuncio è stato dato dal gover
natore razzista del MississipL 
Paul Johnson, il quale ha ag
giunto che non appoggerà la 
candidatura d e l presidente 
Johnson alla presidenza. -

Ciò significa che la tattica fur
besca di Lyndon Johnson è cla
morosamente fallita. Egli non 
ha scampo: deve prendere po
sizione e affrontare qualche ri
schio. se non vuole squalificarsi 
come trasformista e opportuni
sta (del che già lo accusano 
amici e nemici). Fin da oggi 
del resto. la disponibilità di 
Johnson al compromesso e 
all'accomodamento è stata se
riamente denunciata dal New 
York Times • che denuncia 
la «risposta prudente- alla 
sfida di Godwater. e lamen
ta che la Convenzione non 
dia prova di «chiarezza e vigo
re*. -La nostra generazione 
— scrive il giornale — vede per 
la prima volta un partito d'op
posizione lanciarsi in un attac
co frontale che può avere forti 
ripercussioni mi principi fon
damentali della politica Inter-
na ed estera... In queste circo
stanze, I principi costruttivi e 
umani del governo meritavano 
di essere affermati con chiarez
za e vigore, mentre i democra
tici hanno cercato di «ostttutre 
la rialTermazione di tali prin
cipi con una conciliazione- Se 
si considera la gravità della 
«celta ebe si offre alla nazione, 
essi hanno scelto male li mo
mento per sussurrare ragiona
menti insulsi». 

L'atteggiamento difensivo dai-

.<= ' . " ' » * . « . " " • . . . ' . 

la Convenzione democratica. è 
visibilmente considerato ' inco
raggiante dai ' razzisti, i quali 
sembrano decisi a intensificare 
la loro attività: quattro negri 
sono stati feriti oggi a Monroe, 
In Georgia, a colpi di armi da 
fuoco. 
> D'altra parte, Robert Kenne
dy ha dichiarato oggi ufficial
mente che, se sarà designato 
dalla Convenzione candidato al 
senato, si dimetterà dal gover
no. Anche questo viene giudi
cato un accomodamento, per
chè il ministero della giustizia 
è certamente l'ufficio chiave per 
quanto concerne l'applicazione 
delle leggi, e in particolare del
la legge sui diritti civili. 

Segni 

visitato dal 
medico 

di forchili 
Favorevole decorso del n a i e 
^ Il nuovo bollettino medico 
emesso ieri sera conferma il 
positivo evolversi delle con
dizioni di salute del Presi
dente della Repubblica. Se
gni ha trascorso un'altra not
te tranquilla e si è alimen
tato con cibi semisolidi. 

L'addetto stampa della 
Presidenza della Repubblica, 
conversando con ì giornali
sti, li ha informati ieri po
meriggio sulla visita cui Se
gni è stato sottoposto dal no
to neurologo inglese, prof. 
Brain, medico personale di 
Churchill, il cui giudizio è 
stato abbastanza ottimista 
sul decorso del male che af-
flige il capo dello Stato ed 
ha affermato che ' vi sono 
buone probabilità che egli 
riacquisti la facoltà della pa
rola. '•••••••' . -

• Renato ; Giochetti: nacque 61 
anno fa a Sesto Fiorentino. 1 
genitori, . operai ceramisti, Io 
avevpno educato agii ideali so
cialisti e preparato ad una vita 
di-rettitudine e di onestà. Ope
raio ceramista lui stesso fece 
parie di quel nucleo di giovani 
operai che /ondarono il primo 
circolo giovanile socialista nel 
lontano 1917. Fu un autodidatta 
tenace ed infellipenie. Con i 
suoi piovani compagni prese a 
leggere ed a commentare le 
opere del maestri del socialismo 
pubblicate dalla Editrice Avan
ti! e tiel oiupno del 1920 fu tra 
gli ' organizzatori del primo 
gruppo degli amici de l'Ordine , 
Nuovo. Nel 1921, seguito da tut
to il circolo forte di 102 iscritti, 
aderì alla costituenda Federa
zione giovanile comunista. Fu 
eletto segretario dei giovani co
munisti sestesi e plh tardi, nel 
1926, membro del Comitato pro
vinciale fiorentino. 
, Nel 1927 fu implicato in due 
processi a seguito della sua at-
lività antifascista e fu costretto 
ad espatriare in Francia. Si ri
fugiò, dopo ardue peripezie a 
Lione dove militò nei gruppi 
comunisti italiani partecipando • 
attivamente alla lotta contro gli 
elementi settari e troschisti, e 
fu nominato membro del Comi
tato regionale dei gruppi di lin
gua italiana. .-

Nel 1928 fu chiamato dal cen
tro estero • del Partito, diretto 
dal compagno Togliatti, a parte
cipare alla scuola di partito nel-
l'U R:S:S. Rientrato clandesti
namente in Italia, venne arre
stato a Milano nel 1932 e con
dannato dal Tribunale Speciale 
a 12 anni di reclusione. Scontò 
dieci anni tra carcere e confino 
è soltanto nell'agosto del • 1943, 
dopo la ' caduta del fascismo, 
venne finalmente liberato con 
gli altri compagni alla vigilia 
del periodo più. aspro e sangui
noso della lotta contro t nati-
fascisti. 
'.' Da Ventotene ritornò subito 
a.Firenze, prese'contatto con il 
Partito e venne chiamato a far 
parte, del Comitato federale. 
Venne inviato nei mesi seguen
ti in .varie regioni del Nord per 
organizzare e dirigere la lotta 
di liberazione nazionale. L'apri. 
le del 1945 lo trova a Bologna, 
membro del Triumvirato insur
rezionale del Nord-Emilia. 

Incomincia a dedicarsi nella 
seconda metà del 1945 a quella 
che sarà per tanti anni la sua 
feconda attività: l'educazione e 
la formazione del nuovi qua
dri. Insegnante della scuola di 
Partito a Milano dal 1945 al 
195,0 <e quindi direttore della 
sarta ientrtde-'di' Róma fino al 

Con la creazione' dell'Istituto 
di studi comunisti egli passa ad 
occuparsi particolarmente del
la direzione dei corsi lunghi a 
carattere formativo, e sotto la 
sua guida e il suo insegnamento 
passano migliaia di compagne e 
compagni, molti dei quali hanno 
oggi compiti di primaria impor
tanza e responsabilità. 

I compagni che lo hanno co
nosciuto da vicino e lo hanno 
frequentato per lunghi -. anni, 
hanno ammirato in lui la mode
stia e in pari tempo l'impegno 
per aggiornare ed arricchire le 
sue conoscenze, per essere in 
grado di assolvere, al più alto 
livello, i compiti che gli erano 
stati affidati. Non temeva mai 
di richiamarsi alla sua origine 
operaia e di ricordare la sua 
formazione culturale di autodU 
dotta, e attribuiva al Partito U 
merito di averlo fatto diventare 
un dirigente ed un intellettuale. 

Ma ancora di più ammirava
no in lui le qualità che lo di
stinguevano nei rapporti con i 
compagni, semplicità e vivo sen
so ' di umanità, comprensione 
per i problemi della vita di cia
scuno. Egli era passato attraver
so prove assai dure nella sua 
vita: aveva perduto la sua pri
ma compagna ed una figlioletta 
nel campo nazista di Raven. 
sbruck. Aveva ritrovato amore 
per la vita e fiducia nell'avve
nire nell'affetto per la sua nuo
va compagna e dei due figli che. 
erano nati: ad essi rivolgiamo il 
nostro pensiero in questi mo
menti di lutto e di dolore. 

Tutta una vita, di lotte e di 
sacrificio, dedicata alla causa 
dell'emancipazione dei lavorato
ri, alla eausa della libertà, della 
democrazia e del > socialismo. 
Uno sforzo continuo anche nelle 
condizioni più difficili, per con
quistarsi una cultura e per con
tribuire a educare con la parola 
e l'esempio altri militanti co
munisti. Una vita esemplare 
quella di Renato Giochetti, spe
sa senza risparmio fin dagli an
ni del primo dopoguerra, duran
te la lotta clandestina contro U 
fascismo, nel corso della guerra 
di liberazione, e poi In questi 
ultimi vent'anni per costruire 
un'Italia nuova. 

I funerali del compagno Re
nato Giachetti. morto improvvi
samente l'altro giorno al
l'ospedale di Pisa, avranno luo
go domani, giovedì 27. alle ore 
18, a Sesto Fiorentino, n corteo 
funebre si muoverà dalla sede 
della Sezione del PCI dove era 
stata allestita la camera ar
dente. 

»T. Ws.w»*# */JF && 't " ' 

La Sezione Educazione 
Ideologica. l'Istituto di studi . 
comunisti, l'Apparato del CC. 
del Partito Comunista Italia
no anche a nome della moglie 
Alice Saccani, dei figli Giulia
na e Giancarlo, dei fratelli e ' 
parenti tutti annunciano con ; 
profondo dolore l'improvvisa 
morte - avvenuta lunedi alla 
ore 13 all'Ospedale di Pia*. 
del compagno 

RENATO GIACHETTI 
per lunghi anni valoroso inse
gnante e educatore all'Istitu
to di studi comunisti di Ro
ma (Frattoccbie). .•; 
- I funerali si svolgeranno do

mani Giovedì 27 alle ore l t 
pom. a Sesto Fiorentino par- ' 
tendo dalla sede dalla astia
ne comunista. . .,_• , v~, ; V .V : ;^ 
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I 
te Riunione di famiglia »: tentativo, solo 
in parte riuscito/ d'inserire un'ardua 
problematica religiosa nel contesto del

la commedia psicologica borghese 

Dal nostro inviato 
; ! S A N ; MINIATO, 25. 

La ripresa di Riunione di fa
miglia (The famlly reunion). 
una commedia ellotiana dei '39, 
già rappresentata in Italia nel 
'54, ha dato vita, quest'anno, al
la tradizionale manifestazione 
teatrale dell'estate sanminiate-
se, e indubbiamente non è stato 
estraneo all'intenzione dei prò 

è spiccata, accanto ad un Luigi 
Vannucchi del tutto convincen
te nel suo ruolo di protagoni
sta, una Elsa Albani straordi
nariamente espressiva nella sua 
compressa e martoriata masche
ra umana. Rossella Folk ha da
to ancora una volta prova delie 
sue indiscutibili qualità, anche 
se il suo personaggio ci è sem
brato, tra tutti, quello più in
determinato e artisticamente 

motori dell'Istituto del dram- meno riuscito. Felice la caratte
rizzazione di Corrado Annfcelli. 

Rlcordiarno, tra gli altri, Lau
ra Carli, Maria Teresa Albani, 
Nora Ricci, Manlio Busonl, 
Edoardo Toniolo. Scene e co
stumi di Pier Litigi Pizzi. 

Ferruccio Masini 

ma popolare il tentativo di 
puntare su una delle massime 
personalità della drammatur
gia d'intonazione cristiana per 
risollevare le sorti del teatro 
religioso, anchilosato alle for
mule, da gran tempo divenute 
stereotipe, dei suoi moderni 
cultori e corifei. Con Eliot di
venta •• addirittura ossessionan
te il bisogno di inserire la pro
blematica cristiana del peccato, 
dell'espiazione e della salvezza 
in un contesto dialetticamente 
agile e spregiudicato, espresso 
dalle sottili inflessioni psicolo-
aico-intellettuati della comme
dia mondana e dalle tortuose 
ambiguità degli sfaldamenti in
teriori di una high-life aristo
cratico - borghese in avanzata 
decadenza. In questo senso il 
suo teatro risulta, grazie al
tresì all'introduzione di proce
dimenti parzialmente epici, qua
li l'uso del Coro e del linguag
gio lìrico, in una • compagine 
formale di tipo analitico ibse-
•niano, abbastanza avanti sulla 
strada di . una trasformazione 
strutturale del dramma religio
so che riproponga,, nella for
ma di'un moderno * Mistero • 
secolarizzato, il tema tradizio
nale dell'iter salutis, dell'itine
rario cristiano della salvezza. 

Resta il fatto, tuttavia, e que
sta Riunione di famiglia ce ne 
dà' precisa conferma, che le 
metamorfosi . della coscienza 
moderna in senso religioso — 
come ce le descrive Eliot, in
sistendo sulle fascinazioni sim-
bolico-rituali di un linguaggio 
spesso - cifrato » — scavalca
no decisamente la dimensione 
critica nella quale dovrebbero 
articolarsi per acquistare quel
la pregnanza di significati e di 
realtà a cui mirerebbe il poeta. 

Tra la crisi della coscienza, 
Investita da una * maledizione » 
di ordine etico che pesa su in
tere generazioni e costituisce 
— come per la stirpe dei Mon-
chensey — la ragione della de
cadenza di una famiglia, e il 
suo superamento in senso asce
tico, penitenziale, nullista e mi
stico, v'è il problema e il de
stino di un personaggio — Har-

. ry, figlio primogenito di Amy 
Monchensey — che, come tutti 
i «cavalieri della fede» o le 
vittime sacrificali, assume su dì 
sé la colpa per riscattarla e ri
scattarsi attraverso il netto ri
fiuto dei suoi presupposti, cioè 
il mondo e l'assurda condizio
ne umana 

La vocazione • « trappistica » 
di Harry è chiara — anche se 
naturalmente Eliot si guarda 
bene dal cadere nel tranello 
apologetico scoprendo le • sue 
carte — e chiaro risulta quin
di il procedimento di sottile mi
stificazione degli stessi termini 
umani, epperciò storico-sociali, 
della crisi, i quali servono, in 
definitiva, soltanto da supporto 
— magari d'indiscutibile = effi
cacia poetica — . per l'esempli
ficazione di una storia indivi
duale tendenzialmente edifican
te. L'ipoteca individualistica, 
aristocratica in senso spiritua
le e religiosamente - eroica ». 
tradisce l'umanità del personag
gio centrale della commedia: il 

•• giovane Lord, in cui rigermina 
• sinistramente il peccato del pa
dre sotto la forma di un desi 
derio (quello di uccidere la 
propria moglie) che nel figlio 
si trova casualmente esaudito 
dalla realtà e quindi esplode 
nella disperazione e nella ne
vrosi. è il Lohengrin di questa 
oscura e mortuaria - leggenda 
del cannibalismo borghese al
l'interno delle pareti familiari. 
II punto di passaggio dall'uo 
mo " vecchio * all'uomo * nuo
vo' — in Harry tormentato 
dalle Eumenidi — è curiosa
mente affidato alla psicanalisi 
giacchi solo la conoscenza dei 
segreti di famiglia — l'amore 
del padre per una delle sue 
giovani cognate — renderà pos
sibile quella rivelazione inte
riore, quella conoscenza defini 

'• Uva del proprio destino, alla 
quale Eliot cerca inpano di da
re una plausibile forza di ri-
rolgimenfo drammatico. 

La conclusione, comunque, è 
* =- coerente con la divisa spiritua
li- te del realista e anglo-cattoli-
^J co T.S. Eliot, legato ad una 
t- concezione del mondo rigorosa-
S:; mente manicheista, nella quale 
£•, a rigorismo dell'ortodossia reli-
•-"V gtosm e politico-conservatrice fa 
kA détti diagnosi spietata, e pe-
r--" raltro efficacemente descritto. 

\ ̂  della solitudine umana nella so-
Èlicit tà capilallstlco-borghese un 
SFSi. uso strumentale, approdando cl-
»v/ Io sprezzante isolamento di chi 
'4-4 ; riduce le contraddizioni della 
- S realtà a lacerazioni puramente 

ft; ideali. Anche nel corali, poeti
ti camente così suggestivi, la sal-
£r~ datura vdt dialogo e monologo 

&1-: non riesce a realizzarsi mai; il 
&§£. prpblema filosofico del tempo 
y$r viene degradato alla tremenda 
sff e desolante ripetizione dell'os

ar-' sardo: passato e futuro si dis-
£% sd9ono in quell'eterno presen-
^ te della santa rinuncia al quale 
C / a riscontro — anche se Eliot 

r&*\ si preoccupa vanamente di dis-
• $> simularla — la santa autorità. 
V; V - ì* Te°ia di Mario Ferrerò ha 
fek minto con soluzioni dignitose. 
* ^ m a forse un tantino 'accade
vi miche», a situare i personaggi 

,./$•» in pro/ondità». raggiungendo 
f | p eowiderecoli effetti nei giochi 

u*'-lf di '«ce e d'atmosfera, mirabil-
rWitnente sottolineati dalle musi 
\\Wl cfce di Roma» Vlad, che ha sa 

~ vuto cogliervi finemente i ri* 
I** «off. «aderimenti poetlco-eco-

éatfri del testo eliotiano. 
Lodevole l'interpretazione del 

mm cast di attori, tra cui 

Il programma 
dello Stabile 

di Genova 
GENOVA. 25 • 

Anche nel prossimo anno' il 
Teatro Stabile di Genova arti
colerà la propria attività su 
due Compagnie. Mentre sta per 
essere • reso noto il cartellone 
completo della stagione, si dà 
notizia dei primi tre spetta
coli in corso di allestimento. 

La prima Compagnia debut
terà a Venezia, al Festival inter
nazionale del teatro, la sera del 
12 ottobre, presentando La co
scienza di Zeno, novità assoluta 
di Tullio Kezich. dal romanzo 
di Italo Svevo. La regia è di 
Luigi Squarzina; scene e costu
mi di Gianfranco Padovani; mu 
siche di Sergio Liberovici. Pro
tagonista è Alberto Lionello. 
giunto al suo quinto anno con
secutivo di collaborazione con 
11 Teatro Stabile di Genova 

Quattro giorni dopo, e cioè la 
sera del 16 ottobre, sarà la vol
ta della seconda compagnia, che 
inizierà la sua attività al Teatro 
Eliseo di Roma presentando 
Dopo la caduta di Arthur Mil 
ler, in prima europea, • nella 
traduzione di Gerardo. Guer
rieri. Regista dello spettacolo è 
Franco Zeffirelli. che cura an 
che le scene; costumi di Danilo 
Donati. Protagonisti di Dopo 
la caduta sono Giorgio Alber-
tazzi nella parte di Quentin e 
Monica Vitti nella parte * di 
Maggie. Per la stagione 1964-65 
questo spettacolo verrà, presen
tato, oltre che a Roma, sol
tanto a Firenze. Torino e Ge
nova " »'-" ••-'"'. 

Il terzo spettacolo In cartel
lone sarà presentato dalla pri
ma Compagnia, a metà novem
bre: Trailo e Cressida, nel quar
to centenario della nascita di 
Shakespeare. La regia sarà di 
Luigi Squarzina; scene e co
stumi di Gianni Polidori; musi
che di Gino Negri. Fra gli in
terpreti. sono sicure fin d'ora le 
partecipazioni di Glauco Mauri, 
Gastone Moschin. Luigi Vannuc
chi. Alfredo Marchetti. Paola 
Mannoni, Camillo Milli. Gian
franco Ombuen. Eros Pagni. 

«Butterfly» 
;• e «Aida» . 

:* alle Terme ̂  j 
di Caracolla 

Oggi, alle 21, replica di « Ma
dama Butterfly » di O. Puccini 
(rappr. n. 34), diretta dal maestro 
Alberto Paolettl e Interpretato da 
Onelia Finiscili. Rina Corni. Gior
gio Merlghi. Attillo D'OrazL Mae
stro del coro Bruno Nofri. Doma
ni alle ore 21 replica di «< Alda ~. 
'•i "• -•'•' " ' • > '-.-'• '' J i . »,.'! 

Roberto Caggiano 
alla Basilica 
di Massenzio , 

•'"Venerdì 28 agoBto alle 21.30 alla 
Basilica di Massenzio concerto 
(tagl. 13) diretto da Roberto Cag
giano. In programma: Rota: Va
riazioni sopra un tema gioviale; 
Ravel: Pavane pour une infante 
defunte; Strawinski: L'Uccello di 
fuoco: Sulte; Brahms: Sinfonia 
n. 3 In fa magg. op. 90. Biglietti 
In vendita al botteghino di Via 
Vittoria 6 dalle 10 alle 17. -.-..:y 

Il Balletto di Roma 
al Ninfeo 

di Villa Giulia 
• Venerdì alle 21.15 Franca Bar

tolomei e Walter Zappollni pre
sentano « Il Balletto di Roma » 
con « Serenata » di Claikowski, 
« Variazioni nello spazio » di 
Brahms-Grani. « Gard Party » di 
Mannino. « Paa de deux Italiano » 
di Clmarosa-Maliplero. <• Gli al
legri studenti di Oxford - di Can. 
dia. Coreografie di: Bartolomei, 
Zappollni, Urbani, Dolln. Maestro 
direttore d'orchestra Fernanda 
Candia. 

TEATRI 
CASINA OELUÉ ROSE r 

: Alle 21,45 Gran Varietà Interna
zionale con un nuovo program-

1 ma di canzoni, danze e attra-
. zlonl presentato da Pietro De 

Vico. Festivi diurna familiare 
alle 18.45. •-

FOLK S T U D I O ' ( V i a Garibal-
, di 58). 

Da oggi a sabato alle 22. dome-
;. nlca olle 17,30: musica classica 
> e folkloristica. jazz, blues, spl-
' rltuals. 
F O R O R O M A N O 

Suoni e luci alle 21 in Italiano. 
inglese, francese, tedesco. Alle 
22,30 solo In inglese. 

N I N F E O DI ViLLA GIULIA 
(Tel . 399156) 
Venerdì alle ore 21.15 Franca 
Bartolomei e Walter Zappollni 
presentano il a Balletto dì Ro
ma » con: « Serenata » di Bar-
tolomei-Tschaicowsky: « Varia
zioni nello spazio » di Zappo* 
lini-Brahms-Granl (novità as
soluta): « Garden Party » di Ur-
banl-Mannlno; « Pas de Deux 
Italiano • di Dolin - Cimarosa-
Malipiero: « GII allegri studen
ti di Oxford » di Bartolomei-

' Candia. Coreografie di Bartolo-
• mei. Zappollni. Urbani. Dolin 

Direttore d'orchestra F. Candia. 
SATIRI (TeL 565.325) 

Alle 21.45 a prezzi popolari : 
« La barricata filosofale > • di 
Buridan. Dal 1. - settembre la 
novità assoluta: « Da Gesù a 
Cristo » di Franco Venturini. 
Regia Paolo Paoloni. 

VILLA A L D O B R A N D I N O (v ia 
Nazionale - v. Mazzarino) • 
Oggi alle 21,30 decima Esta
te romana di Checco Durante. 
Anita Durante. Leila Ducei. En
zo Liberti con L. Prando. P. 
Marchi. L. Ferri. G. Slmonetti. 
D. Colonnello, E. Fortunati. G 
Chiabrera, M. Gammino con la 

.' novità •• assoluta : < N'apparta-
; mento » 3- episodi brillanti di 
" Enzo Liberti. Regia dell'autore 

ATTRAZIONI 
M U S E O D E L L E C E R E 
•• Emulo di Madame Toussand di 

Londra e • Grenvin • di Parigi 
. Ingresso continuato dalle II 

alle 22 
I N T E R N A T I O N A L L, PARK 
. (Piazza Vittorio) « 

Attrazioni - Ristorante • Bar -
' Parcheggio- '• .•. - ;-: V ; v 

VARIETÀ -vi 

•;*• ir'- y\ 

Si sono 
sposati: i? 

LERICI — Il cantautore Giorgio Gaber e la 
giovanissima attrice Ombretta Colli foto
grafati in un ristorante della spiaggia. Han
no entrambi la fede all'anulare; ma non si 
sa nulla del loro supposto « matrimonio 
segreto » : N . "-..'.•'. ..••;•:":.- •••.•..:!:'.••."'.:•'.'. 

AMBRA JOVINELLI i?l3.3Uttl 
. Sierra Baron e rivista Glmmy 
' Zagos A • 
LA FENICE (Via Salaria 3òi 
<•> Sierra • Baron e rivista Dino 

Valdl A 4 
VOLTURNO iVla Volturno) 

Vacanze per amanti e rivista 
Durano Massimi S + 

CINEMA 
y Prime visioni,-. 
A D R I A N O (Tel 352 153) 

Che One ha fatto Toto Baby? 
C 4 

A L H A M B R A «Tel 7H3 792i 
Due mafiosi nel Far West, con 
Frunchi-lngrassla C • 

AMBASCIA I ORI l i e i 401 Ò7II» 
\y L'asso nella manica, con Klrk 
1 Douglas •• <• DR + + • 

A t t f c m C A (Tel - D8b loU) 
Due mafiosi nel Par West, con 

•'- Franchi e Ingrusslu C • 
A N T A R E S (Tel «911 H47) 

Zazle ' nel metro, con V. Ca
prioli (alle 1C.30 - 18.40 - 20.50 -
22.50) SA • • 

AHPiO d e l .779 U38> 
Cavalca e uccidi, con A. Nicol 

A ^ 4 
A R C H I M E O E (Te l 875.567), ; 

Chiusura estiva ••:' 
ARISTON (Tel . 353 230) 
- A 07? dalla Francia senza amore 

con S Connery A • 
A R L E C C H I N O ( l e i 358 054) 
- Spionaggio a Casablanca, con 

S. Montici (alle 17-19-21-23) 
A 4 

ASTORI A (Tel . 870.245) 
Chiusura estiva 

A V E N T I N O (Tel 572.137) ' 
Imminente riapertura 

B A L D U I N A d e l .147 592) •• 
La legge della pistola, con R. 

" Loggia A • 
B A h t s E R I N I (Tel 471 11)7) 
' Cadavere per signora, con S. 
' Koscina (alle 1C.40-18.30-20.40-

231 C • 
BOLOGNA (Tel 428 /(IO) 

Piaceri coniugali, con D. Turrl 
SA • 

BRANCACCIO 'Te l 735 Aòb) 
I promessi sposi, con I. Garroni 

- DR, 4 
C A P R A N I C A (Tel H72 465) 

Commandos nel Vietnam (pri
ma) (alle 16-18,40-20.40-22.45) . 

C A P R A N l C H E T T A >b7i 405) ; 
Chiusura estiva 

COLA Ol R I E N Z O (3.11).584in
cavalca e uccidi, con A. Nicol 

A • • 
CORSO (Tel 671 691) 

Spalle al muro, con J. Mureau 
(alle 17.15-18.55-20.45-22.40) 
L. 1000 G • • 

E u E N iTei • 3 «lui IK8» 
' L'asso nella manica, con Kirk 
' Douglas - DR + > + 
E M P i R E (Via le K e g m a Mar 

gher i ta Tel 847.719) 
Chiusura estiva 

EURCINE (Palazzo Italia al-
l'EUR - Tel. 5910.906) 

• Se permettete parliamo di don
ne, con V. Gassman (alle 16.15-
18.25-20.30-22.45) 

(VM 18) SA • • 
E U R O P A (Tei 865.736) 
- A bruciapelo , (alle 16,45-18,45-

20.45-22,50) (VM 18) DR • 
F I A M M A (Tel. 471.100) 

Sayonara. con M. Brando (alle 
17-19.45-22.50) S • 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
The Bramble Bush (alle 17 -
18,40-20,20-22) 

GALLERIA (Tel: 673.267) - -
•Bpartacus, con K. Douglas (al
le 15,15-19-22,30) DR + + + 

GARDEN (Tel. 562.348) 
Ore rubate, con S. Hayward 

S • 
GIARDINO (Tel. 894.946) 

Piaceri coniugali, con D. Turrl 
SA • 

MAESTOSO (Tel, 786 086) 
Commandos nel Vietnam (pri
ma). (alle 16,20-18,20-20.20-22,50) 

M A J E S T I C (Tel 674.908) 
I marziani hanno dodici mani, 
con P. Panelli (ap. 16) • e , • 

MAZZINI ( T e l - 351.942). -
.-Brevi amori a Palma di Maior

ca, con A. Sordi . C • 
M E T R O D R I V E - I N (6.050 151) 

Intrigo Internazionale, con C. 
Grant (alle 19.45-22,45) G • • 

M E T R O P O L I T A N ib'89.400) 
Cinque corpi senza testa, con 

' J. Crawford (alle 16.45 - 18.10 -
20.20-23) G . • 

MIGNON (Tel . 669.493) ' - ' 
L'assedio delle 7 frecce, con W. 
Holden A + + 

MODERNISSIMO (Galleria S 
Marcello - Tel 640 4451* ^ 
Sala A: I! dottor Stranamore, 

~ con P. Sellerà ' . SA + + + + 
' Sala B : Divorzio all'italiana, 
' con M. Mastroianni 

(VM 16) SA • • • • 
M O D E R N O - E S E D R A (Tele

fono 460.285) , 
Sfida all' O.K. Corrai, con B. 
Lancaster > A • • • 

MODERNO SALETTA 
Se permettete - parliamo . • d) 
donne, con V. Gassman 

(VM 18) SA • • 
MONDIAL (Tel. 834.876) 

Ore rubate, con S. Hayward 
S • 

N E W Y O R K (Tel . 780.271) 
Cleopatra, con E. Taylor (alle 
15-18,50-22,30) SM 4 

NUOVO G O L D E N (755.002) 
A 077 dalla Francia senza amo
re, con S. Connery A • 

P A R I S (Tel 754.366) 
II dott. Stranamore, con Peter 
Sellerà SA + • • • 

PLAZA (Tel. 681.193) 
La dolce vita, con A Ekberg 
lai le 16-19-22,15) 

(VM 16) DR + • • 
QUATTRO FONTANE (Tele 

fono 470.265) 
I Beatles tutti per uno (ap. 16* 

M • 
Q U I R I N A L E (Te) 462 653) 

Commandos nel Vietnam 
(prima) ' 

Q U I R I N E T T A (Tel 670 012) 
All'Ovest niente di nuovo, con" 
L. Ayrcs (alle 17.45-20.10-2L50) 

DR * + • • 
RADIO CITY (Tel . 464 l i n i 

A t>7? dalla arancia senza amore 
con S. Connery '•: A • 

R E A L E (Tel 5W123) '* '--•-
Cleopatra, con E- Taylor (alle 
15-18.5O-2Z30) SM • 

R E X (Tel 864.163) 
Chiusura temporanea , : ' , 

RITZ (Te l 837 481» - - *'• ' 
II dottor Stranamore, con P. 
Sellerà ( u l t 22.50) SA • + + • 

RIVOLI (Te l 460 88;$» 
All'Ovest niente di nnovo. con 
L. Ayrcs (alle 17.45-20.10-22.50) 

DR • • • • 
ROXY (Tel 87" 5(14» 

Commandos nel Vietnam (pri
ma) (alle 17-19.03-21-23) 

ROYAL (Tel 77" M9> „ „ . „ „ „ . , . , » . 
Le sette meraviglie ' e s o n d o b c f t M i t c n u m 

SALONE M A R G H E R I T A (Te
lefono 371.439» k • 
Cinema d'essai: Mata Ilari, con 
G. Garbo DR • • 

S M E R A L D O (Tel 351 aWll 
GII invincibili, con G Cooper 
(alle 16.15-19.15-22^301 A • 

S U P E R C I N E M A <1el 4ftó4QRi 
II vendicatore di Kansas City 
con F. Kanow (alle 16.50-18.55-
20.45-23) A • 

TREVI (Tel . 689.619) 
ter) QKKI domani m n S Lon-n 
(alle 16.15-18.20-20.35-23) L- 800 

»A • • • 
V I G N A CLARA (Tel 320 "»=>«> • 

Cavalca e uccidi, con A. Nicol 
(alle 17-19-21-23) A + • 

ALASKA 
I senza paura, con M. Taka 

DR ^ 
ALBA 
i Non uccidete, con L. TerzlelT 

> DR + • • • 
ALCE (Tel 632 648) 

II capo della gang 
A L C Y u N E iTc-i o. 360.930 > 

Lord Brummel, con S. Granger 
SA , • • 

A L F I E R I 
L'americano, con G. Ford A + 

AHALDU 
i II Aglio del capitan Illood, con 

A. Panaro A • 
A h G O f l e l . 434.050) ^.v.-..; 

Chiusura estiva •.*(',<>• 
ARIF.L (Tel . 530.521) <' •?' 

I basilischi SA : • • • 
ASTOR i'lt'1 7.220 409i * 

F.B.I. squadra omicidi, con L. 
Baxter G 4» 

A S I K M (Tttl 848 326) 
II molto onorevole ministro, con 
A. GulnnesB 8 4» 

A l LAN 1 IL «Tel 7 610 656) 
gcotland Yard non perdona, con 

' F. Prevost ' G • 
A U G U S 1 U 8 (Tel 655.4551 

Cielo di fuoco, con G. Peck 
* DR • 

A U R E O (Tel . 880 006) 
L'amore e una cosa meraviglio
sa, con J. Jones s • 

A U a U N l A fitt i 426 1601 
Il ribelle d'Irlanda, con Rock 

K Hudson - A 4 » 
AVANA (Tel 515.597» 

l i principe dei vichinghi A • 
BELSITO f i t t i J4U.0òn 
• • L'ultima preda, con W. Holden 

B O I T O ^ i T e l 8.310.198) '' 
La bestia umana •• DR • 

BRASIL . (Tel . 352.350) - <• 
: Vento caldo di battaglia, con 

R. Pellegrin DR • • 
BRISTOL 1 l e i - 7.615.424) 

11 primo ribelle DR • 
BROADWAY i l e i . 215 740) 
, L'avventuriero di re Artù. con 
J. Scott A 4 

U«i . i t - u K M A I'I el i\b 2(iiu 
Duello a passo Indlos A • 

OiNfcìj l A h * Itti • mu ^42» • •-.? 
Cielo di fuoco, con G. Peck 

, DR • 
CLOOlO ' ' le i <H 6.17i • 

Colline nude, con D. Wayne 
A • • 

COLORADO (Tel 6.274 287) 
Colline nude, con D. Wayne 

A • • 
CORALLO (Tel 2.577.207) 

10 Semiramide, con J. Furneaux 
SM • 

CRISTALLO (Tel 481.336) 
, Intrigo internazionale, con C. 

Grant , G • • . 
D E L L E T E R R A Z Z E ; . . 

Sierra Baron A J • 
D E L V A S C E L L O (Tel 588 434. 

Segretissimo spionaggio, cori L. 
Terzieft DR • 

D I A M A N T E (Tel '•- 295.25U) 
Tentazioni proibite 

. (VM 18) DO 4 
DIANA (Tel 'JO.Iifli 

La donna che visse due volte, 
con K. Novak G • • 

D U E ALLORI (Te l 278 847) 
Le astuzie di una vedova, con 

* S. Jones S • 
E S P E R I A (Tel 582.884) 
_ La' malavita del porto, con B. 

Mello v., DR • 
E S P E R O "-'-;'•••••• •••'••' 

Le astuzie di una vedova, con 
S. Jones 8 • 

F O G L I A N O (Te l . 8.319.541) 
I magnifici sette, con Y. Bryn-
ner A • • • 

G I U L I O C E S A R E (353.360) 
La battaglia delle giubbe rosse 

A 4 
H A R L E M 

Riposo . _ 
HOLLYWOOD (Tel. 290.851) 

Uri napoletano nel Far 'Wrtt, 
. c o n R. Taylor ' ; A , • 
IMPERO (Tel. 290.851) 

Riposo 
INDÙ NO (Tel. 582.495) 

La visita, con S. Milo 
(VM 14) 8 • • • 

ITALIA (Tel. 846.030) 
-, Squali d'acciaio, con W. Holden 

• DR 4> 
JOLLY 

Terrore del Tongs A 4 » 
JONIO (Tel . 880.203) 

Uba fidanzata per papà, con G. 
Ford S • 

L E B L O N (TeL 552.344) 
IV messaggio del rinnegato A + 

MASSIMO (Tel . 751.277) 
Tokyo divisione criminale 

(VM 14) G.-4V 
N E V A D A ( e x Bos ton) 

Christine Keeler, con Y. Buckin-
' gam. (VM 18) DR • 

N I A G A R A (TeL 6.273.247) 
- All'ultimo minuto, .con M. Fer-

rer (VM 16) G * 
N U O V O 

Riposo ' •! .- .- , •;•' 
NUOVO O L I M P I A 

Cinema selezione: Alle donne 
ci penso lo, con F. Sinatra C »T 

OLIMPICO (Tel . 303.639) 
Chiusura estiva 

PALAZZO (Tel . 491.431) 
Sangue misto, con A. Gardner 

. DR • 
P A L L A D I U M "'•'••"-' 

Vento di tempesta A 4 » 
P R I N C I P E (Tel . 352.337) 

Banditi della città fantasma 
. A - 4> 

RIALTO (Tel . 670.763) 
Accadde sotto 11 letto, con N. 
Tiller C • 

R U B I N O 
Chiusura estiva ' 

SAVOIA (Te l . 865.023) 
11 diario di Anna Frank, con 
M. Perklns DR • • 

S P L E N D I D (Tel . 620.205) 
II segno di Zorro, con T. Power 

A • 
S T A D I U M (Tel . 393 .280) -

II marmittone, con J. Lewis " 
c • • 

SULTANO.(Via di Forte Bra-
vetta - Tel. 6.270.352) 
In famiglia si spara, con Lino 
Ventura SA • • 

TIRRENO (Tel 573.091) 
Un alibi : troppo perfetto, con 
P. ScIIers G - • • 

TUSCOLO (Tei. 777.834) -
La tigre dei sette mari, con G. 
M. Canale A 4» 

ULISSE (Tel 433.744) 
Chiusura estiva 

VENTUNO APRILE (Telefo
no 8 644 577) *" »̂ - " 
La donna che visse due volte, 
con K. Novak G • • 

V E R B A N O ( T e l 841 195» 
•_ Il prigioniero éi Zenda, con S. 
" Granger A • 
VITTORIA (Te l 578 736) 
• Brooklyn chiama polizia A • 

CASTELLO ( T e l " 561.767) " . 
I cavalieri della tavola rotonda, 
con R. Taylor A + 

Cbi>«irtALE 
N ò t t i calde d'Oriente -" A • 

C O t u S b c u (Tel ,/:»tì255i ; -
l i conquistatore del 7 mari, con 
J. Wayne DR + 

D E I PICCOLI ìK'- : > v, 
Chiusura estiva " - '"'•' 

D E L L t MIMOSE (Via Cassini 
Goliath contro i giganti, con 
B. Harris SM 4 

D E L L E RONDINI 
I selvaggi della prateria, con J. 
Phllbropk A • 

OURIA t i e l 317 400) 
La portatrice di pane, con J. 
Valerle DR • 

E D E L W E I S S (Tel • 334DUO) 
La donna che volevano linciare 

DR • 
E L D O R A D O 

La legge della pistola, con U. 
Loggia A 4> 

F A h . s t S E (Tel 564 395) 
•* Il ribelle d'Irlanda, con Rock 

Hudson A 4> 
F A R O MTel . 520.7901 >; 

La spada nell'ombra, con T. 
' Lces • - . <.' A '• 4. 
IRIS (Tel. 865.536) 5* • 

II texano, con J. Wayne A • 
MARCONI l ' i e l 740.796) 1 

Il principe studente 
N O V O C I N E - iTel . 686.235) 

Case da gioco 
O D E O N i H i a / z a E s e d r a 6) 

La morte sale In ascensore, con 
L. Massari • G • • 

O R I E N T E 
Mare matto, con G. Lollobrl-
giila (VM 18) SA 4. 

O l i AVI ANO (Tel 35b U59) 
La valle della vendetta, con J. 
Dru A 4. 

P L A N E T A R I O (Tel 489 758) 
L'uomo che uccise Liberty Va-
lauce, con John Wayne 

(VM 14) A 4-
PLATINO (Tel 213.314) 

I magnifici sette, con Y. Brvn-
ner A • 4 . 4 . 

P R I M A P O R T A (T 7.610 1..11. 
La legge del fuorilegge, con Y. 
De Carlo A 4-

Bill 11 mancino, con F. St. John 

R E N O ( g i à ' L E O ) * 
Vento caldo di battaglia 

ROMA f l u ì 733.6681 
II mistero della magia nera, con 
C. Riquelme A 4-

SALA U M B E R T O ( T 674 /53) 
Casablanca, con I. Bergman 

DR 4-4.4. 
T R I A N O N (Tel . 780*02) 

Lo sterminatore del West A 4. 

Sale purrocchiali 
A L E S S A N D R I N O 

t-lllu.-lilil ^IIVU 
B E L L A R M I N O 

Riposo 
B E L L E ARTI 

Chiusura estiva 
COLOMBO 

Donne verso l'ignoto, con R. 
Taylor A 4.4. 

C O L U M B U S 
I commandos dei mari del sud, 
con F. Avalon A • 

CRISOGONO 
Chiusura estiva 

D E L L E P R O V I N C E 
La spia in nero - A + 

D E G L I S C I P I O N i ; 
Riposo ,• . -

DON B O S C O . 
Riposo 

D U E MACELLI 
Chiusura est iva 

G E R I N I 
Riposo '" ' 

M O N T E O P P I O 
Sangue fiammingo, con T. Bikel 

N O M E N T A N O * 
Sàbato riapertura 

N U O V O D O N N A O L I M P I A 
L'angelo del ring DR + 

O R I O N E 
Trionfo di Maciste 

P A X .-•••.• 
Chiusura estiva . ' 

QUIRITI 
L'Isola della violenza, con J. 
Mason DR + 

S. C U O R E . . . 
Riposo 

SALA E R I T R E A 
Chiusura est iva 

SALA P I E M O N T E i 
Chiusura estiva 

SALA S A N S A T U R N I N O 
Chiusura estiva 

SALA S A N T U S P I R I T O 
Spettacoli teatrali 

SALA TRASPONTINA 
Chiusura estiva > 

SALA URBE 
Riposo 

SALA VIGNOLI 
Chiusura estiva 

S. FELICE 
Chiusura estiva 

SAVIO . 
Riposo 

TIZIANO 
Pranzo di nozze ; 

SM 4» 

Arene 

Seeontle visioni 
AFRICA (Tel 8 380.718) 

Le magnifiche sette, con Carlo 
Dapporto e + 

AIRONE (Tel 727.193) 
Scotland Yard non perdona, con 
F. Prevost - • • • 

o Terze visioni 
A C I D A (di Ac i l i a ) 

Combattimento ai pozzi Apa
che* A • 

A D R I A C I N E (Te l 330.212» 
Apocalisse sul Fiume Giallo, 
von A. Ekberg A • 

A N I E N E 
Duèllo nell'Atlantico, con Ro-

DR 
APOLLO 

Frustateli senza pietà A 
AQUILA 

Chiusura estiva 
A R E N U L A (Tel . 653.360) 

Chiusura estiva 
ARIZONA 

Riposo 
A U R O R A <T.*] 393269) 

Pistole calde a Tucson, con M. 
Stevens A 4 

AVORIO 
• Capitan Slmbad. con P. Armen-

dariz ' . A 4> 
CASSIO 

Jess il bandito A 4> 

l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l t l l t l l l l f i l t t l l t l l 

NUOVO CINODROMO 
A PONTE MARCONI 

(Viale Marconi) 
Oggi «Ut ere 21 riunioni di 

corto di Itvritri. • 

ACIL IA -
. Combattimento ai pozzi Apa

che* A 4 
A U R O R A 
, Pistole calde a Tucson, con M. 

Stevens •.;••• A 4 » 
C A S T E L L O 

I cavalieri della tavola rotonda 
con R. Taylor A 4» 

C O L U M B U S 
I commandos del mari del Sud, 
con F. Avalon A • 

C O K A L L O 
Io Semiramide, con J. Furneaux 

SM • 
COLOMBO 

Donne verso l'ignoto, con R. 
Taylor A +4> 

D E L L E T E R R A Z Z E 
Sierra Baron A 4 

D E L L E P A L M E 
.L'uomo di Alcatraz, con Burt 
Lancaster (VM 14) DR • • 

DON BOSCO 
Riposo 

E S E D R A - M O D E R N O 
Sfida ail'O.K. Corrai, con Burt 
Lancaster A 4>4>4> 

F E L I X 
Jotinny Coli messaggero di 
morte, con H. Silva G + + 

G E R I N I 
Riposo 

LUCCIOLA 
Passo Oregon, con J. Ericson 

A ^ 
NEVADA (ex Boston) 

Christine Keeler, con Y. B u c -
kingam (VM 13) DR 4> 

n trionfo «I-Maciste ' SM • 
N . O . O L I M P I A -, 

L'angelo del ring ' , DR + 
P A R A D I S O " - ' 

Suspense, con D. Kerr " 
- , (VM 16) DR • • 

PIO X . 
• Sfida alla città dell'oro, con B. 

Corey A • 
P L A T I N O 

I magnifici sette, con Y. B r y n -
ner . Ì j . , A • • • 

R E G I L L A 
BUI il mancino, con F. St. John 

A 4> 
T A R A N T O 

Angeli con la pistola, con G. 
Ford , S • • 

T t M i R O N U O V O " 
. Alberto il marmittone, con A. 

Sordi i t C 4> 
TIZIANO "-'••' ' i , ; t-•-;,:. ^ 

Pranzo di nozze 
CINEMA CHE CONCEDONO 

OGGI LA RIDUZIONE AGIS 
ENAL: Adriaelne, Africa, Alfieri. 
Ariel, Attoria. Brancaccio, Bolo
gna. Cristallo, Delle Terrazze, 
Euclide, Faro, Fiammetta, Jolly, 
La Fenice. LeMon. Modernissimo 
Sala A e Sala B, Nlagara. Nnovo 
Olimpia, Orione, Planetario. P la-
za. Prima F o n a , Rialto. Boyal. 
Sala Umberto, Salone Margheri
ta, Spiendld, Saltano, Traiano di 
Fiumicino, Tirreno, Tnscolo. Ul is 
se, Verbano. TEATRI: Ostia A n 
tica, Valle Gialla, VWd Aldo-
krandlni. 

vcontro 
' • ' • . * : > ì . " * ' • . ' / • 

canale 
" • " • j • * ' • . - , • • - ' > ' • • . • . • 

I funerali 
di Togliatti 

La sintesi registrata che 
è stata trasmessa ieri sera 
dopo il Telegiornale della 
notte sul primo canale non 
ha dato chc una pallida 
idea dell'ampiezza della 

• partecipazione popolare ai 
funerali di Palmiro To
gliatti e della ricchezza di • 

, motivi umani e politici che 
'l'hanno caratterizzata. 'In 
• trentotto minuti di trasmis
sione, la TV, che in altre 
occasioni ha saputo rag
giungere ben altri risultati, 

• ci ha offerto una puntiglio
sa registrazione nella quale 
non si rendeva giustizia 
nemmeno alla nuda cro-

ì naca. ,>-.j-:.\ <<> •'•)- ,;• "'. ."• 
--. Quasi dimenticate le pa
noramiche, ••che pure, in 
una cerimonia dell'impo
nenza di quella di ieri, sa
rebbero state strumento in
dispensabile per riflettere, 
il meglio possibile, la real
tà. Rari i primi piani e ra
ramente significativi, qua
si chc. in una folla di un 
milione di persone, compo
sta così variamente, non 
fosse possibile trovare mo
tivi di interesse. Di contro 
ad alcune inquadrature 
suggestive (come quella 
della selva di bandiere a 
Piazza Venezia), abbiamo 
visto più e pii> volte se
quenze quasi identiche: e ; 
dire che lungo il percorso 
non sono mancati gli eoi- . 
sodi e le immagini da fis
sare. come dimostrano te , 
centinaia di fotografie che 
abbiamo visto sui nostri 
tavoli di redazione. E, in
fine. talune sezioni del cor
teo. particolarmente signi
ficative. sono state del tut
to ignorate: ricordiamo, 
perchè la più importante, 
quella dei gonfaloni t. dei 
sindaci di centinaia di co
muni italiani. -

Non si può dire, d'altra 
parte, che si sia trattato di 
errori o di dimenticanze. 
Tutta la telecronaca, infat
ti, è apparsa ispirata dal
l'intenzione di far credere 
ai telespettatori che '« 
onoranze a • Palmiro To
gliatti avevano un esclusi
vo carattere dì partito. • 

A ciò ha contribuito an
che il commento parlato 
(anonimo, ma . facilmente 
riconoscibile come opera 
di Luciano Luisi), nel qua-

-, le era difficile trovare ima 
parola che non fosse piat
tamente riferita alle im
magini che scorrevano sul 
video. Sappiamo bene co-

•i me i telecronisti sappiano 
indulgere ai voli lirici, alle 
immagini barocche, ai to
ni commossi: ieri sera, Lui
si non s'è mai discostato 
dagli - accenti burocratici 
assunti fin dall'inizio. Nul
la. in . particolare, egli. è 
stato capace di dire sul
l'ondata di commozione 
popolare che circondava il 
feretro di Togliatti, sul
l'enorme folla che preme
va ai lati del corteo, sul 
clima che ha caratterizza
to. insomma, l'intiera ce
rimonia. 

In fondo, le sequenze mi
gliori sono state, forse, 
quelle finali, con i brani 
dei discorsi e le immagini 
di chiusura nella notte a 
San Giovanni. In quegli 
ultimi minuti abbiamo 
avuto tutti l'idea di cosa 
avrebbe potuto essere, an
che nel suo valore televi
sivo. quella ripresa diret-

. ta che la TV non ha voluto 
dare. 

g. c. 

programiTii 

TV- primo 
a) Film: 

18,00 La TV dei ragazzi;• b l S ' T S N I 

20,15 Telegiornale sport " *- vK 

20,30 Telegiornale della sera 

) 21,00 Studio legale 
« Rapina u mimo «rm;i-
ta ». lui-conto sceneggia
to Regia di Richard Uon-
ner , • ... •_• - - • ' 

21,50 Parole e musica 
• George Cershwln di New 

York Con Achille Millo 
e ilari» Occhlnl . 

23,00 Telegiornale dena none 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale 

21,15 L'acqua cheta 
tre atti di Augusto No
velli con AniiH Maria Su-
nettl e Renzo Uiagiotti 

22,55 Notte sport 

Edmond O'Brien è uno degli Interpreti del racconto sce
neggiato «Rapina a mano armata» (primo, ore 21). 

Radio - nazionale 
GIORNALE RADIO: 7, 8. 

13. 15. 17. 20. 23; 6.35: Cor
so di lingua spagnola; 8,30: 
Il nostro buongiorno; 10,30: 
Tempo di vacanze; 11: Pas
seggiate nel - tempo; 11.15: 
Musica e divagazioni turi
stiche; 11,30: Musiche di F. 
Schubert; 14.45: Musica per 
archi; 12: Gli amici - delle 
12; 12.15: Arlecchino; 13.15: 
Zig-Zag; 13.25: I solisti del-
la musica leggera; 14-14.55: 
Trasmissioni regionali; 15.15: 
Le novità da vedere: 15.30: 
Parata •• di •' successi; - 15.45: • 
Piccolo complesso; 16: Pro

gramma per i piccoli; Ì6.30: 
Rassegna di - Giovani Con
certisti; 17.25: Finalisti con
corso Internazionale di can
to G. Verdi; 17.40: Diverti
mento per orchestra; 18: Un 
gatto, un ' cardellino ' e le 
stelle». (Racconto); 18.15: 
Piccolo concerto; 18,35: Ap
puntamento con la sirena; 
19.15: Il giornale di bordo; 
19.30: Motivi in giostra; 1B e 
53: Una canzone al giorno; 
20.20: Applausi a...; 20.25: 
• La - campana sommersa ». 
di O. Respighi. : 

Radio - secondo 
GIORNALE RADIO: 8.30. 

9.30. 10.30. 11.30. 13.30. 14,30. 
15.30. 16.30. 17.30. 18.30. 19.30. 
20.30. 21.30. 22.30; 7.30: Ben
venuto in Italia; 8: Musiche 
dei mattino: 8.40* Canta To
ny Dallara; ( 8,50: L'orche
stra del giorno: 9: ' Penta- : 

gramma italiano; 9,15: - Rit
mo-fantasia: 9.35: Canzonie
ri napoletani; 10.35: Le nuo
ve canzoni italiane: 11: Ve
trina di un disco per Testa- < 
te: 11.35:. Piccolissimo; 11 e 
40: Il portacanzoni; 12-12.20: 
Tema in brio; 12.20-13: Tra

smissioni regionali; 13: Ap
puntamento alle 13; 14: Vo
ci alla ribalta; 14.45: Dischi 
in vetrina; 15: Aria di casa 
nostra; 15.15: Motivi scelti 
per voi; 15.35: Concerto in 
miniatura; 16: Rapsodia: 16 e 
38: Dischi dell'ultima ora; 
16.50: Panorama italiano; 
17.35: Non tutto ma di tutto: 
17.45: ' Rotocalco musicale; 
18.35: Classe Unica: 18.50: I 
vostri preferiti; 19.50: Zig-
Zag; 20: Sosta in musica: 21: 
Documentario; 21.40: Musica 
nella sera. . 

Radio - ferzo 
Ore 18.30: ' La Rassegna; 

18.45: Musiche di Milbaud; 
19: Novità librarie; 19.20: 
Conversazione; 19.30: Con
certo di ogni sera; 20.30: 
Rivista delle riviste; 20,40: 
Musiche di Mozart; 21: II 

giornale del Terzo; 21.20: 
Il segno vivente; 21.30: Mu
siche di Strauss; 22.15: Co
stume e satira nella poesia 
di oggi: 22.45: Orsa mino
re: A. U. Engelmann, K. B. 

• Blomdahl. 

BRACCIO DI FERRO ti Bri Sa«eriir! 

.' • •.'. ';.• 

HENRY ti (ari «JOTIM 

L0UIE ti NMM 
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ir | Nella prima giornata Genoa-Lazio, Roma-Cagliari •Fiorentina-Foggia 

ré ~ ' — 

I 

* ^. i I 
. - • V . 

Calcio: i l calendario del la serie A 

I.I 

MILANO. 25. 

La Lega calcio ha dirama
to ieri sera da Milano it ca
lendario del campionato di 
serie i l . Come è agevole con
statare non sono in pro
gramma grossi confronti nel
le prime giornate: e ciò è 
«tato fatto di proposito per 
non far pesare troppo alle 
grosse squadre Vastenza dei 
calciatori .impegnati alle 
Olimpiadi. Il primo big 

match dunque sarà Juventus-
Bologna alla sesta giornata. 
Poi seguiranno gli altri. . 

Per quanto ' riguarda le 
«quadre romane «I può no
tare come la Roma ha avu
to in sorte un * tour de for
ce » notevole dalla quinta 
alla nona giornata quando 
dovrà incontrare successi
vamente Fiorentina, - Inter, 
Bologna e Lazio (l'unico 
intervallo meno impegnati
vo in questa serie è rap
presentato da Roma-Cata
nia alla settima giornata, 
che è quasi una boccata di 
ossigeno per i giallorossi). 

Ancora peggio ' e stata 
trattata la Lazio che dopo 

il debutto a • Genova nella -
prima di campionato dovrà 
visitare la. Fiorentina alla 
terza giornata, ospitare la ' 
Inter alla quarta e far vi
sita al Milan nella quintu. 
E scusate se è poco! Ma 
per ora bando ai commen- ' 
ti. Diamo qui di seguito il 
calendario completo. : 

1* giornata 
;' ' ' (13 settembre 1964) 
Atalanta-Boldgna 
Fiorentina-Foggia 
Genoa-Laslo 
Mllan-Catanla ' 
L. Vtcensa-Sampdorla . 
Messina*Juventus . , 
Roma-Cagliari 
Torino-Mantova ' ' " ' ' " ' . . 
Varese-Internazionale 

2Vgiornata • v _ 
• (20 settembre 1904) 

Atalanta-Roma 
Ilologna-L. Vicenza 
Internailonale-Foggla 
Juventus-Cagliari 
Laslo-Catanla 
Mantova-Milan 
Messina-Genoa 
Ssrapdorla-Florentlna 
Varese-Torino . 

.V; 
3* giornata 

(27 settembre 1004) 
Cagliarl-Sampdorla 
Catania-Juventus 
Fiorentlna-Lasle • • 
Foggia Mantova 
Genoa-Bologna - -
L. Vlcensa-Mllan 

- Internasionale-Messlna \ 
Roma-Varese 
Torlno-Atalanta. : 

4V giornata; 
•••••"•'.'» (4 ottobre 1964) 
' Bologna-Messina 
Cagllarl-L. Vicenza 
Catania-Genoa 
Foggla-Atalanta 
Juventus-Mantova 
Laslo-Internazionale 
Sampdorla-Roma 
Milan-Torino 
Varese-Fiorentina ; , . 

5" giornata 
(11 ottobre 1964) 

Atalanta-Juventus . -
Bologna-Sampdorla 
Genoa-Internazionale 
L. Vicenza-Varese 
Mantova-Cagliari 
Messina-Catania 
Mllan-Lazlo 
Roma-Fiorentina 
Torino-Foggia . 

v.-'i 6* giornata 
(18 ottobre 1964) 

Catania-Cagliari • 
Fiorentina-Atslanta 
Internazionale-Bontà 
Juventus-Bologna 
L. Vicenza-Torino 
Lazio-Varese : 

Messlna-Mllan ' 
Sampdorla-Mantova 
Foggia-Genoa •• ,> 

Ir' - f . '. . : 

7* giornata 
'« <25 ottobre 1964) 

Bologna-Lazio -
Cagllari-Internatlonale 
Foggia-Messina 
Genoa-Juventus 
Mantova-L. Vicenza ' 
Milan-AUlanU 
Roma-Catania 
Torino-Fiorentina 
Varese-Sampdoria . 

8*; giornata 
:' (8 novembre 1964) 

Atalanta-Varese •. 
Catania-Foggia 
Fiorentina-Juventus 
Internazionale-Mantova 
L. Vicenza-Lazio . 
Messina-Cagliari 
Roma-Bologna 
Sampdorla-MIUn 
Torino-Genoa 

9* giornata 
(15 novembre 1964) 

CagUari-AUlaaU 
FloiesUlna-aUlagna 
Geaaa-Maatora •/' ? • 
Javentas-Saaapa'orla .'•.•.'> 
L. VIeeasa-CaUaU 
Lasle-Beaka 
Meaatsui-Torlno '" 
Mllan-Interaazlonmle 
Varese-Foggia lacedit . . 

10" giornata -, 
(22 novembre 1964) 

AUUata-Catanla 
Beloffna-Internazitinale 
Foggta-L. Vicenza 
Genoa-Sasnpdoria 
MIIan-Florentlna 
Torino-Juventus 
Varese-Messina 
Lazio-Cagliari 
Mantova-Roma 

11* giornata 
(29 novembre 1964) 

Atalanta-Messina 
Catania-Varese 
Fiorentina-Cagliari 
Foggia-Mllan 
Intemazlonale-L. Vicenza 
Juventus-Lazio 
Mantova-Bologna 
Rossa-Genoa 
Sasapdorla-Torino 

12* giornata v 

(13 dicembre 1964) 
Bologna-Foggia 
Cagliari-Varese 
Catania-Mantova 
Genoa-Atalanta 
InternaEionale-Sanpdoria 
Javentus-Mllan 
L.R. Vicenza-Fiorentina 

.. Laxio-Torino :'."-, 
Messina-Roma 

"Vi3" giornata 
(20 dicembre 1964) . 

AUIanU-L.R. Vicenza -
Cagliari-Foggia 
Fiorentina-Internazionale 
Mantova-Messina 
Mllan-Bologna 
Roma-Juventus . 
Sampdoria-I «xlo 
Torlno-Catar V 
Varese-Genoa 

14* giornata 
(27 dicembre 1964) 

Bologna-Varese 
Fiorentina-Messina 
Foggia-Lazio 
Internazionale-Juventus 
L.R. Vicenza-Genoa 
Mantova-Atalanta ' 
Roma-Mllan • 
Sampdorla-Catanla 
Torino-Cagliari 

151 giornata 
(3 gennaio 1965) 

Internasloaalc-Atalanta 
Bologna-Torino 
Genoa-Cagliari -
CaUnta-Floreatlna 
JHventsn-Foggla 
IJR. Vicenza-Roma • 
Lazio-Mantova 
Mosalna-Sampdoria 
Varese-Mllan 

16* giornata 
(10 gennaio 1965) 

Atalanta-Lazio 
Cagliari-Bologna 
Catania-Internazionale ' 
Mantova-Fiorentina 
Milan-Genoa -
Juventus-Varese 
Messlna-L.R. Vlcensa 
Roma-Torino 
Sampdorla-Foggla 

17* giornata 
' (17 gennaio .1965) 

Bologna-Catania 
Fiorentina-Genoa 
Foggia-Roma 
L.R. Vicenza-Juventus 
Lazio-Messina 
Mllan-Cagilarl 
Sampdorla-Atalanta 
Torino-Internazionale 
Varese-Mantova 

•K 

Attacchi in « panne» in Roma - Fiorentina 

HANNO PREVALSO LE DIFESE (0-0) 
Il compito degli oppòsti difensori è stato agevolato dalle « to

piche » degli attaccanti: incèrti/immaturi e imprecisi quelli giallo-

rossi, poco affiatati e mal serviti quelli viola 

Troppe scorrettezze 
perun 

ROMA: Matteuccl; - Tomasln, 
Ardlzzon; Carpane*!, Losl, Bchnel. 
Unger; Leonardi, De Slstl, Tam-
borlnl, Angelino (flalvorl). Fran. 
cesconl. 

FIORENTINA: Albertosl; Ro-
bottl, Castelletti; PIrovano, Gon-
flantlnl. Marchesi; Hamrin, Ma
schio, orlando, Bertlnl, Morrone. 

ARBITRO: Monti di Ancona. 
NOTE: a due minuti dalla fine, 

De Slstl è uscito dal campo In 
seguito ad uno scontro subito 
seguito da Castelletti. In pre
cedenza, al tv del primo tempo, 

Angelillo ha dovuto abbandonare 
(venendo sostituito da Salvo ri) 
per un brutto colpo alla cavi-

£la destra.' Anche Bertlnl Ha 
dto zoppicante.-
Nel secondo tempo sono state 

operate le seguenti sostituzioni: 
al 16' Dori al posto di France-
sconi e Brngnera al posto - di 
Maschio; al Za' Nutt al posto di 
Orlando, al 22' Carpenettl al po
sto di Losl, Brlsxi al posto di Pi
rovano e Flamini al posto di 
Leonardi. 

Oggi Catania-Messina 
e Inter-Atalanta 

Anche oggi avrà tool» aa natrito lotto di partite al calcio asnl-
levoU: sa ratte spicca Atalaata-Iater nella «aale la s«aadra di 

ra * chiamata al dlffldle compito di confermare le sae bttotie 
loal di forma coatro aaa avversarla g i i la « palla ». Da ao-

cae forse R.H. schiererà aa attacco medito eoa Demenghlnl, 
Mazzola, taares. Corso, inoltre pare che Malatrasi giocherà 

zaedlaao al pesto ai Tagala. 
Poi a Roma si svolgerà Cataala-Meartaa nel «aadro «ella • Cop-

s del Sad •: aa l»t—dettiate derby del sad che vede gli etael 
rggermeate favoriti sia per la baoaa prova da cosi fornita nella 

Ita con la Laz'o (coaclasasi r-l) ala p e r l e coadlzjoal precarie 

* OGGÌr~A~taìama-ìatèr~ (oré"ir,15)7 Maatovà-pàrmai'vìttorta Ve* 
to-Tortao, Livorno-Varese (ore z i ) ; t^mpdorla-Slvlglla ( 

me la mostra dal Memlna BoB'alUmo galoppo a Carrara 
Ma ecco 11 calendario completo dello aoMchevoll di oggi e df 

i ) ; Vlgaolese-Geaoa, Moatcothlo Maf - taa i roml ; Casale-Atea. 
ria (aottarna), Como-Lecco, Pisa-Modena, Ccrvlgnaao-Triesti 

e cataaia-Mrmtaa -fa" Roma ore 21,13). 
DOMANI: Mllan-Bologna (alle ore 21,1»); Verona-Rovereto, 

NELLA FOTO: ~ 

£' una fortuna che le amiche
voli abbiano in genere solo un 
valore assai relativo: perchè se 
dovessimo attenerci strettamente 
alle indicazioni scaturite da Ro
ma Fiorentina ci sarebbe poco da 
«tare allear*. .-<•••..-. v t 

Il gioco ha latitato per lunghi* 
simi tratti dell'incontro (si è visto 
qualcosa si e no per un quarto 
d'ora), gli attaccanti hanno fat 
to a gara a chi faceva più erro 
ri, facilitando cosi il compito dei 
difensori, le scorrettezze sono sta, 
te all'ordine del giorno 

Questo ultimo punto merita un 
discorso a parte, innanzitutto per. 
che non ci si attendeva che una 
amichevole degenerasse in tal mo 
do sul piano della violenza e del 
la vendetta personale e in se 
condo luogo per le conseguenze 
riportate dalle due società: in
fatti a fine incontro si è appreso 
che gli infortunati De Sisti, An
gelillo e SchnelUnger non parti
ranno oggi per la tournee in Sva-
gna della Roma (rimarrà in sede 
anche Lorenzo), mentre tra t 
viola Castelletti e Bertini avran
no anche loro bisogno di un con
gruo periodo di riposo e delle 
cure del caso. 

Di fronte a questo bilancio Ce 
evidentemente da chiedersi se va. 
leva la pena di mettere tanta 
animosità nei -fafcfe- e neoK 
scontri: e c*é da criticare Varbi. 
tro Monti per non aver espulso 
subito il principale artefice di 
tante scorrettezze, vale a dire il 
viola Bertini. -
' Ma passiamo al gioco delle due 

squadre. La Roma ha bene im
pressionato per la solidità della 
difesa (sebbene Losl sembri tut
tora spaesato nel ruolo di stop-
per) e per la rapidità delle ma
novre basate in genere su uno 
due passaggi in profondità (Vec-
cezione in questo caso è Carpa-
nest che non sempre si libera tax 
tempo della pallai. Ampia suffi
cienza dunque alla squadra gial 
lorossa dalla cintola in giù. con 
il dieci e lode obbligatorio per 
SchnelUnger: ma ovale squallore 
dalla cintola in su! 

Le tre * punte * vale a dire 
Leonardi Francescani e Tambori-
ni sono chiaramente immature. 
fermano e passano la palla ouan. 
do devono invece tirare, ttrano 
quando dovrebbero cercare il 
compagno smarcato, e sopràtutto 
sbagliano decisamente la mira in 
ogni caso, anche nei casi pia fa. 
vorevoli. Cosi si spiega perchè la 
Roma pur avendo avuto parec
chie occasioni da goal non sia 
riuscita mai a segnare: e si giu
stifica l'impressione negativa del 
critico che deve rimandare ne-
cessmriawiente un giudizio pi* 
probante sulla squadra a quan
do Lorenzo potrà disporre di al 
mena un goleador dei tre attuai 
mente in infermeria (sempre «m 
messo che Manfredini ritrovi la 
via della rete, che Schutz dimo
stri finalmente di essere un aio 
catare di calcio, e che Nicole rie. 
sca a tornare an atleta). 

Non memo dolenti sono le note 
sulla Fiorentina: anzi i viola han
no fatto di peggio'accusando qual 
che sbandamento in difesa e in-
testardendosi spesso in una ma 
novra di passaggi orizzontali che 
precludeva a priori qualsiasi ten 
fatico di contropiede. • 

Ciò costituisce in parte una 
giustificazione per Orlando Mor
rone ed Hamrin che tra Fallro 
hanno mostrato chiaramente di 
difettare d'intesa. A quanto si è 
visto dunque Chiappella ha da 
lavorare molto più di Lorenzo: 
ma la differenza tra t due tecnici 
è che Chiappella ha a disposizio
ne un maggiore potenziate atleti
co (in specie di « punte •) mentre 
Lorenzo deve fare l salti menali 
per cercare di affinare t giocatori 
a sua disposizione o accendere 
ceri A qualche santo per ottenere 
il recupero di uno dei tanti as
senti. — 

Troppo alte le loro pretese 

Né Pastrano 
nèGiardello 

in Italia 

GU • azzurri » del ciclismo hanno Ieri Inlnata 11 lavoro 41 preparazione. Nella foto: I cor 
ridori Mealll • Durante (a destra) segniti «a ZUIolL Galho a Taccone, nell'ordine, ani laago 
Ugo. (Telefoto: ÀJ». - L'Unita) 

Correranno nel G.P. Molteni 

I ciclisti «azzurri» 
domenica ad Arcore 

Tommasi ha affermato che la 
Itos tornerà ad organizzare 
manifestazioni di pugilato a 
Roma con due riunioni che si 
svolgeranno nel giro di meno 
di un mese. La prima avrà 
luogo U 18 settembre. E* esclu
so che Rinaldi verrà opposto 
al tedesco Wohlers. L'organiz
zatore romano ha invece con
fermato lo svolgimento ' del 
match di campionato. d'Europa 
dei pesi welter tra Manca è 
Pavilla. Tale incontro si svól 
gerà ' il 25 settembre, oppure. 
più probabilmente, il 2 otto-
ore. Dipenderà anche dall'ac
cettazione o meno da parte 
dell'EBU della richiesta di 
spostare l'incontro di qualche 
giorno, rispetto al «termine 
ultimo» di effettuazione, già 
fissato a l . 27 settembre. Tom 
masi è apparso piuttosto fidu
cioso riguardo alla concento 
ne del nullaosta. . , 

L'organizzatore romano si è 
poi soffermato sui contatti avu
ti per l'allestimento, a Roma 
degli incontri' di campionato 
del mondo tra Rinaldi e Pa 
strano e tra Benvenuti e Giar-
dello: - E' più che problema 
fico. Per Rinaldi-Pastrano — 
ha dichiarato - Tommasi — le 
difficoltà di carattere econo
mico sono notevoli. In Inghil
terra è possibile organizzare 
un Pastrano - Downes perchè 
gli spettacoli pugilistici * In 
genere sportivi non sono sog
getti a oneri fiscali. Le spese 
cui andiamo incontro nell'or-
ganlzzare una riunione non ci 
consentono di pagare a Pa
strano e od altri pvgiH t ifo. 
lari le borse che versano gli 
inglesi. Appunto per onesto, 
ogni possibilità di vedere Ri
naldi opposto a ' Pastrano, a 
Roma, è legata atte decisioni 
del campione del mondo che 
dovrebbe accontentarsi di una 
borsa inferiore di dimeno U 
23 per cento a quella cui i 
interessato. Si potrebbe adot
tare la soluzione del match in 
10 riprese, ma logicamente non 
è la stessa cosa. Le trattative 
proseguiranno, mal non c'è da 
crearsi illusioni. • F inoltre 
chiaro che occórrerà attenderà 
il 29 settembre, data dell'In
contro di Londra, per un rie
same della Questione ». -

- Lo stesso discorso — ha 
aggiunto.Tommasi — cole per 
U ventilato, incontro Giardello 
Benvenuti. Com'è noto. Giar
dello metterà in palio a titolo 
il 23 ottobre a Las Vegas con 

R A M O A U C A t n 
Direttore 

LUIGI PINTO» , 
Condirtttora 

• TadaVO Conua ' ' 
Direttore responMblw 

Iscritto al n. t t t del Re«tatra 
Stampa del Tribunale di 
Roma - L'UNITA' autorm-
hacioaa a giornaJa muralo 

a. 455» 

DIRRSIONR RKDARIONK RD 
AMMINIBTRACIONB: Roma, 
Via dei Taurini. It . Tento
ni centralino: «950»! 4*90352 
4V503» 4MSSSS 4*51 Mi 4MJMI 
4V51SU 4931SS4 «MI 155. ABBO
NAMENTI UNITA* (versa
mento sul e/c postale numero 
1/SsTos): Sostenitore SS.OOO • : 
ì numeri (con il lunedi) an
nuo 15150, semestrale T-MO, 
trimestrale 4.100 . « numeri 
annuo 13.000, semestrale 4.T50, 
trimestrale 3 5 0 0 - 5 numeri 
(serata 11 lunedi o senza U 
domenica) annuo 10.850. seme
strale 5,600, trimestrale 2.900 -
(Estero): ' numeri annuo 
25.550, semestrale 13100 . (• 
numeri): annuo 22 000. seme
strale 11250. . RINASCITA 
(Italia) annuo 4.900, semestra
le 1400 . (Estero) annuo 8.600, 
semestrale 4 500 . VIE NUOVI 
(Italia) annuo 5000, seme
strale 2,fi00 . (Estero) an
nuo 9.000, semestrale 4.000 -
L'UNITA' + VIE NUOVE + 
RINASCITA (Italia): 7 nume
ri annuo 23.000, * numeri an
nuo 21000 . (Estero): t nu
meri annuo 41.500. 6 numeri 
annuo 33 000 - l'UBHUClTA'.* 
Concessionaria esclusiva S.P.I. 
(Società por la Pubblicità In 
Italia) Roma, Piazza S Loren
za in Lucina n SA. e sue auc-
658.541 - 2 - 3 - 4 - 5 . Tariffe 
(millimetro colonna): Com
merciale: Cinema L. 200; Do
menicale L. 250; Cronaca Li
re 250: Necrologia Partecipa
zione L. 150 + 100: Domeni
cale L. 150 4-300; Finanziarla 
Banche L. 500; Legali L. 390. 

Btab Tipografico G.A.TJ5. 
Roma . Via del Taurini. 10 
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AVVISI ECONOMICI 

2) CAPITALI SOCIETÀ' L. 50 

FIMER, ; Piazza Vanvltelli 10, 
telefono 240C20. Prestiti fidu
ciari ad impiegati. Autosov
venzioni. " . . , . . . 
IF1N. Piazza Municipio 84. te
lefono 313441. prestiti fiduciari 
ad < impiegati. Autosowenzioni. 

4) AUTO- MOTO • CICLI L. 50 

ALFA ROMEO VENTURI LA 
COMMISSIONARIA più antica 
di Roma - Consegne Immedia
te. Cambi vantaggiosi. Facili
tazioni - Via Blssolstl n. 24. 
CONVENIENTISSIME autocca-
sioni. ' facilitazioni permute, 
pagamento dott Brandini piaz
za Libertà Firenze. 

Rubin Carter. A parte la que 
sifone borsa, con le difficoltà 
accennate, ritengo che sarebbe 
più facile intavolare trattative 
con Carter, nel caso che que
st'ultimo conquistasse il tito 
io. Infatti, attorno a Giardello 
ruotano molte persone e mólti 
interessi che rendono di//iciil 
i contatti; Sia con Giardello 
che cbn Carter, abituati ad in
cassare migliaia di dollari, ap 
Sire comunque davvero pro-

tematico raggiungere un ac
cordo per la borsa. Questo, 
per il momento. In futuro, po
trebbe darci una mano (a si
tuazione che si verrà a creare 
negli Stati Uniti con la ces
sazione, a partire dall'11 set
tembre, delle trasmissioni tele
visive settimanali. Ciò dovreb
be portare ad un ribasso delle 
borse, in generale, da versare 
ai pugili. Le minori pretese 
dei procuratori faciliterebbero 
i nostri contatti con i pugili 
d'oltre oceano». 

Tornando a Rinaldi, è da ri
levare che l'anziate ha ripreso 
gli allenamenti. 

7) OCCASIONI L. 50 

ORO acquisto lire cinquecento 
grammo. Vendo bracciali col
tone ecc.. occasione 550. Faccio 
cambi SCHIAVONE. Sede uni
ca MONTEBELLO. 88 (telefo
no 480.370). 

AVVISI SANITARI 

STR0M 

A. A. SPECIALISTA venerea 
pelle disfunzioni sessuali. Dottor 
MAGLIETTA, via Orinolo 40 -
Firenze - Tel. 208.971. 

Medico specialista dermatologi 
DOTTOR 

DAVID 
Cura sclerosante (ambulatoriaw 

aensa operazione) delle 

EMORROIDI e VEKE VARICOSI 
Cora delle complicazioni: ragadL 
flebiti, ecsemi, ulcere varfeoaf 

DISFUNZIONI SESSUALI 
T t N I I I I , P I L L I 

VIA COLA DI RIENZO n. 1 5 2 
Tel. 3S4.M1 . Ore S-2S; festivi S-nf 

(Aut. M. San. n. 779/22315S 
del 29 maggio 1959) 

I Aliatine por 

| k OlilTtpiMfi 

I ~ 

lo Arayma 
* stato decan a i 

aaucoienca nei n -
a ette 

r. f. 

da ' 
TjaHteyav 
—Ha aaatejw-

• servali Islcalcl 
seaU 
nipponica. 
• L'agenzia sostleae che I criteri edUIat 

i penasi, diversi da «aoRt 
geranno gli atleti a far la fila osai mattlaa 
per 11 bagno o la doccia o anche soltanto * 
per farsi la barba. . 

• - . MILANO. 25. 
Gli otto ciclisti titolari della nazionale 

azzurra e l e due riserve viaggianti selezio
nati da Fiorenzo Magni sono stati iscritti, tra
mite le rispettive case, al gran premio Molteni 
che si correrà domenica ad Arcore su 13 giri 
di un circuito di fan. 18.200 per complessivi 
km. 236,000. 

Con 0 ritorno alle corse di Giacomo For 
noni, inattivo dal « Giro d'Italia - per un in
fortunio, la «Molteni» si presenterà al gran 
completo con tutti i suoi effettivi: De Rosso, 
Motta, DaficellL Neri. Bongioni. Beraldo, 
Baffi. TrJamona. F o n o n i e Manca. 

Dal suo canto Alfredo Binda, ha comuni
cato l'iscrizione della - C y n a r - con i se 
guenti corridori: Balmamion, Gentina. Lotti, 
MeallL Roochini, Sartore e Zaadegù. . 

Oggi. poi. gli azzurri a disposizione di 
Magni hanno percorso una settantina di chi 
lometri sulle strade attorno al lago. Infine 
nella classifica per il trofeo d'oro Caltcx 
«Sportsman dell'anno-, si sono registrate 
diverse novità. Dal calo di Zilioli hanno 
tratto profitto i suoi avversari diretti e il 
campione dital i* . Guido De Rosso, ha pres
soché concluso il .suo inseguimento essendo 
arrivato con la coppa Bernocchl da quota 
130 a quota 140. quindi a soli 3 punti da 
Zilioli. che è sempre in testa alla classifica. 
- Nella lotta per i posti d'onore si sta affer

mando decisamente il giovane Motta che con 
la vittoria a Legnano si è portato al quinto 
posto. La classifica è la seguente: 

1) Zilioli punti 143; 2) De Rosso p. 140; 
3) Cribiort p . 101; 4) Adorni p. IO; 5) Motta 
p. 88; 6) Balmamion p. 62; 7) Baiietti p. 51; 
8) Poggiali p. 48; 9) Mugnaini p. 47; 10) Bi-
tossi p. 46; 11) Taccone p. 43; 12) Durante e 
Mealll p. 42. 

C O M U N I C A T O T E T I 
L a S o c i e t à Telefonica Tirrena p r o s e g u e n d o n e l 

p r o g r a m m a d i a m m o d e r n a m e n t o de l serv iz io tela-
fonico, i n f o r m a c h e i l 26 agos to 1964 entrerà i o 
funz ione l a nuova centra le d i S O R I A N O A L CI
M I N O . - •-

La n u o v a centrale consent i rà d i e f fe t tuare co
m u n i c a z i o n i d iret te in terurbane ( t e l e se l ez ione d'ab
bonato ) cot i tutt i g l i abbonat i co l legat i a l l e centra l i 

- a u t o m à t i c h e de l Laxio, de l la T o s c a n a (esclusi i di
strétti- d i Pontedera , P i o m b i n o , Fol lonica , Vol terra) 

' e . de l la Lifmria (esc lus i i distrett i di A l b e n g a • 
I m p e r i a ) . 

Gli abbonat i di S o r i a n o al C imino potranno aa-
sere c h i a m a t i d i re t tamente da tut te le reti automa
t i c h e d e l Dis tre t to d i Vi terbo , m e n t r e da l l e a l tre 

'. local i tà sopra indicate il n u m e r o de l l 'abbonato de-
% s iderato sarà fatto precedere da l pref i sso « 0781 a. 

- . Il r e l a t i v o traffico sarà tassato in base al la fre
quenza d i impuls i s tabi l i ta da l l e v igent i tariffe. 

Affari Rrttti, tiewi, ctav—l—ti alla 

FIERA DI LIPSIA 
tfal • al 13 ttttmlN-a 1M4 

Lo più compUfo rattérgno di boni di contumo di 
furto il mondo - 800.000 prodotti • novità in 
30 Mtrorì morcoologici 

GU Mi Anni della Fiera ctt Usala ' '.'. •', : 
FIERA DEL GIUBILEO dal 28 Febbraio al 9 Mane 1 A Ì ; ? Ì -

• 3 
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