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TERRACINI AL GOVERNO: 
"Non vi illudete che basterà 

far approvare dal Parlamento leggi 
contro la libertà. Il popolo lotterà 
contro di esse con ogni mezzo pos
sibile,,. 
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L'ondata di repressione wate-
nata in America contro i rappre
sentanti più " illustri nVM'antifa-
scismo e della democrazia, nel 
campo della politica e della cul
tura, e l'arresto dei dirigenti del 
Partito Comunista degli Stati Uni-
ti. alla vigilia del congresso che 
consacra ufficialmente la nascita 
del Terzo Partito di Wallace, non 
«ono un gesto di forza, ma un aito 
di debolezza. Cosi come non costi . 
tuivano una prova di forza, ma 
una confessione di disperata e cri
minal? debolezza i quattro colpi 
di rivoltella sparati otto giorni 
or sono da una creatura dei grup
pi reazionari e fascisti italiani 
contro il capo dp| nostro Partito. 

Ma il nesso che corre tra i due 
avvenimenti non può sfuggire a 
nessuno. A tal punto di matura
zione sono giunti i piani di pro
vocazione e di guerra dei circoli 
Imperialisti d'oltre oceano, che 
l'azione diretta contro i capi di 
avanguardia delia classe operaia. 
baluardo della pace e delln liber
tà 'umana, si sostituisce già alle 
campagne di menzogne e alle 
pressioni poliziesche por tentar di 
isolare i comunisti dal resto delle 
forze democratiche. Cerchi pure 
chi vuole i limiti tra l'anticomu
nismo di un De Gasperi, di un 
Marshall e di un padre Lombardi 
e gli argomenti del piombo e del
le manette. Per contro nostro le 
responsabilità, nel campo nazio
nale ed internazionale, sono per
fettamente chiare ed inseparabili. 

11 10 luglio il compagno To
gliatti alza la sua voce nel Parla
mento della Repubblica italiana 
contro l'asservimento del paese ad 
un « piano > che rischia di tra
scinarci ancora una volta in uno 
spaventoso conflitto mondiale, in 
una guerra ingiusta e imperiali-
ita, apertamente preparata dallr 
classi dirigenti americane in odio 
s i socialismo e al movimento di 
liberazione sociale dei popoli. Fgli 
ripete quello che tutti i socialisti 
e i democratici, da Afarx a Lenin, 
da Jean Jaurés a'. Turati, hanno 
lempre proclamato: cjeioè che al-
U jruerra ingiusta e imperialista 
If""risponde*ih un solo modo, con 
la rivolta popolare in difesa della 
pace. Tre giorni dopo il giornale 
dei « pianificatori > chiede la sua 
testa. TI 14 luglio ha luogo l'at
tentato. 

Il 1? luglio le autorità del mi
nistero della • difesa e del mini
stero degli interni in Cecoslovac
chia annunciane; l'arresto di un 
(gruppo di * scttantanove terrori
sti. agli ordini del servizio d'in
formazioni militari degli Stati 
Uniti, che dopo aver compiuto 
vari delitti ed alti di sabotaggio 
si proponevano di attentare alla 
vitandi uno dei capi del governo 
di Praga, il generale Svoboda. 

TI 19 luglio cade ferito da una 
bomba, durante un comizio popo
lare, i! segretario generale del 
Partito comunista giapponese, il 
compagno Tnkuda. La Reuler ag
giunge che l'attentatore «si e co
stituito volontariamente alla po
lizia americana >. 

La sera del 20 luglio la polizia 
americana invade la sede centrale 
del Partito comunista degli Stati 
Uniti. a New York, trae in arresto 
il compagno Foster. capo ricono
sciuto. da circa . un cinquanten
nio. degli strati più combattivi 
della ; classe operaia americana. 
insieme con sei membri della di-
rezionr del Partilo, e spicca man
dato di cattura contro numerosi 
altri militanti responsabili, sotto 
la ridicola accusa di « sedizione ». 
degna di un qualsiasi questurino 
di Sceiba. " 

Questa è la concatenazione dei 
fatt". La denuncia dei piani di 
guerra dell'imperialismo, condot
ta con coraggio e con decisione 
dai comunisti di tutti i paesi, non 
lascia dunque più dormire in pa
ce i baroni del dollaro, del pe
trolio e dell'uranio. I rari Anto
nini e Dnbinsky, specialisti della 
provocazione antiopcraia e anti-
•OTietica. sono anch'essi mobili
tati per la trista bisogna. E là 
dove appaiono più forti e più ag
guerriti i movimenti di massa in 
difesa della pace e della democra
zia vendono spediti in tutta fretta 
j l i agenti di divisione e di disor
dine. «Jivennti anch'essi «merce 
eTesporfazione» •- nell'ambito del 
programma di ricostruzione eu
ropea! 

Forse è venato il momento di 
ricordare c n e alla realizzazione 
del piano Marshall non presiedo
n o soltanto e l i industriali che fan. 
n o parte dell'amministrazione del-
l'ECA. ma ( l i esperti militari e i 
r a p i dei servizi d'informazione 
dello Stato Maggiore americano. 
L'atmosfera di mistero e di intri
c o cne na sempre caratterizzato 
Fa preparatone delle guerre im 
perialisfe e di conquista d>ve es
aere distipata senza esitazioni di 
fronte af milioni di nomini sem
plici, di operai, di contadini e di 
intellettuali che costituiscono le 
irrandt riserve del fronte della 
pace. 

L'esistenza e la solidità di «ne
t t o fronte preoccupa e irrifa i fan. 
tori di guerra. Nessun resto di ter 

. rote, nessnna campagna d'infimi 
. dazione e di violenza potranno 

di i tof tterei dal la nostra lotta per 

IL MONI 1 0 DI TERRACINI AL GOVERNO DELLA GUERRA CIVILE 

Il popolo saprà i 
di soffocare le sue libertà 

La mostruosa manovra del governo dopo l'attentato - Le repressioni di 
Abbadia S. Salvatore e le indagini a senso unico sui responsabili del cri
mine - Oggi si concluderà il dibattito al Senato sulla mozione di sfiducia 

AUGURI AL COMPAGNO TOGLIATTI 
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La seduta a Palazzo Madama ha 
inizio alle ore 17. E' presente De 
Gasperi, mentre Sceiba, latitante. 
ha preferito mandare Marazza. Pri
ma di riprendere la discussione sul
la mozione contro il governo, il 
Sottosegretario all'Interno risponde 
all'interrogazione del compagno 
Terracini sulle violenze poliziesche 
a Siena e sulla situazione a Monte 
Amù'ta. 

Il Sottosegretario MARAZZA. fe
dele alla consegna di Sceiba, rin
nova le calunnie contro le organiz
zazioni sindacali ed afferma cate
goricamente che i colpi sul funera
le degli agenti furono sparati dalla 
Federterra. Ammette tuttavia che 
gli episodi di Monte Armata non 
aono stati che una « burrasca », 
smentendo implicitamente le men
zogne diffuse in proposito dalla 
stampa, favorite dai comunicati eli 
guerra del governo, e da lui stesso. 

Ribatte TERRACINI con forza. Il 
Senatore comunista ricorda alcune 
interrogazioni analoghe presentate 
alla Camera, nel 1921. La risposta 

. Le menzogne 
della stampa governativa 
Terracini denuncia ' quindi le 

menzogne della stampa, favorita dal 
Ministro dell'Interno, sui fatti di 
Monte Amiata. Og?i il Sottosegre
tario si è deciso a smentire, ma è 
il suo Ministro che ha suggerito al
la stampa governativa di gettare 
l'allarme nella pubblica opinione, 
parlando d'insurrezione ed usando 
un linguaggio di guerra. 

Passando a parlare degli spari al 
funerale. Terracini contesta le fal
se affermazioni di Marazza. Le ar
mi nella Federterra non sono state 
trovate e nessuno avrebbe avuto la 

Solidarietà internazionale 
per le vittime di Sceiba 

60 figli di lavoratori colpiti dalle rap- . 
--, presagite invitati , dal Fronte di, Bulgaria . ~. 

Alla Presidenza del Fronte Democratico Popolare è giunto nn 
telegramma dalla Bulgaria. 

Il commovente messaggio pervenuto da Sofla è un nuovo atto 
concreto di solidarietà e amichila del popolo bulgaro verso i lavo
ratori italiani. 

Il Fronte del Paese amico e il Municipio di «olia hanno invitato 
M bambini, tigli di lavoratori italiani a passare le vacanze In 
Bulgaria. 

Il campo di vacanza dei piccoli ospiti sarà intitolato al nome 
di Palmiro Togliatti, in segno di letizia per lo scampato pericolo 
del capo delle forze democratiche italiane. 

Esprimendo la sua riconoscenza al Fronte ed al Municipio di 
Sofla per questo concreto gesto di solidarietà democratica interna
zionale, la Presidenza del Fronte ha risposto al telegramma, annun. 
dando che i bimbi italiani che si recheranno In Bulgaria saranno 
•celti fra I Agli dei lavoratori che sono rimasti vittime o sono stati 
arrestati per il grandioso sciopero generale della scorsa settimana. 

Senatore comunista —. Ciò tetta-] interruzioni. • Il vecchio parlamen-
via, non ha impedito lo scatenarsi | tare afferma che il sue verbo è il 
della bestiale violenza nella piccola seguente: la classe lavoratrice de-

del governo fu simile allora a quel- possibilità di fuggire — afferma il f D'ARAGONA dà luogo a diverse 
la data oggi da Marazza. Variavano 
i nomi e, invece della Federterra. 
si trattava della Camera del Lavoro 
di Siena. Ma il valore politico era 
il medesimo. Anche allora si inven
tarono gli spari per legittimare le 
irruzioni nelle Camere ilei Lavoro 
e le violenze dei fascisti. 

stanza senza finestre della Feder 
terra, dove si trovavano i « 6 assas
sini », e si è giunti &)l"enormità di 
proclamare a Siena lo stato d'as
sedio. 

Parla, quindi, ZOLI (D.C.). Eali ! 

ve emanciparsi da sola, tuttavia... 
bisogna educarla (approvazione 
soddisfatta al centro e a destra). 
Dopo avere mietuto altri applausi 
e consensi sui banchi della destra 
e del centro, D'Aragona afferma 

non aggiunge nulla di nuovo. R e - j c h e u n a d e l I & 3 U e K l o r i e è q u e n a 
cita un commovente e disgustoso d i e s s C r e s t a t o fischialo d a u e m a s -
idillio con Marazza ed invita addi- ! 

' A 

ise (ilarità). Questi attacchi che la 
rittura i, « ™ ^ « f ^ 
energico con 
(interruzioni a sinistra). 

Tra la più viva attenzione ripren
de quindi la discussione sulla mo
zione di sfiducia al governo. L'at
tenzione si distende, tuttavia appe
na prende la parola ALOISIO (d.c) . 

Egli dà alcuni consigli all'Oppo
sizione e un suo personale giudizio 
su come bisogna condurre uno scio
pero generale. Il suo discorso su
scita il generale stupore per la con
fusione di idee e lo spirito di pro
vocazione che lo ispira. Tra l'altro 
agli giunge ad identificare l'opinione 
pubblica con i dieci giornali che 
seminano odio per^meritarsi la pa
ga dai padroni che stanno al go
verno. Interruzioni indignate dalle 
sinistre interrompono continuamen
te l'oratore il quale, dopo una serie 
di affermazioni menzognere, di luo-

ì ghi comuni, di giudizi urbitrari. 
{conclude neeando ogni responsabi-
i lità del governo nell'attentato e at-
I rribuendo ogni colpa di quanto sta 
accadendo in Italia alle sinistre. 

Il compagno GIUA. socialista prò 
nuncia invece un discorso calmo e 
acuto. / . - . - - , . .--.._.—-• • r. - - - : — • 

/ fischi delle masse 
a D'Aragona • >. 

Il senatore socialista condanna 
inequivocabilmente la politica di di
visione del governo De Gasperi, po-

i litica che porta l'Italia ad inserirsi 
j in un blocco di guerra, che sfoci? 
j nella più assurda delle direttive pò-
, litiche* l'anticomunismo. 

In realtà le parti si sono oggi in? 
vertìte. Non sono i comunisti che 

| vogliono la guerra civile (se la vo-
! lessem essi potrebbero scatenarla) 
I L'attentato a Togliatti'dimostra che 
l la guerra civile è voluta dall'altra 
! parte. 
I L'intervento del sccialtraditore 

Ma chi si cura 
e i miei amici... 

TERRACINI 
di te? 

(Continua In 4.a pag., <.a colonna) 

Presentiamo ai nostri lettori le prime fotografìe del compagno Togliatti nella «uà stanza al Poli
clinico. Giunga in questa occasione al Capo ama to della classe operaia italiana, alla guida del nostro . 
popolo, al combattente tenace del movimento democratico internazionale, l'augurio caldo e affettuo-
sissimo di rapida guarigione da parte dei lavoratori, dei compagni e di tutti i democratici italiani 
(Foto Unità fRomanl) - Riproduzione vietata - Copyright per l'Italia e per tutti I paesi del mondo della 

Società Editrice « l'Unità ») 

RISPOSTA ALLA BRUTALE KAPPBESAGL1A POLIZIESCA 

A mezzanotte Sesto e Monza 
mobilitate a difesa della Breda 

Dopo il rilasrio del segretario degli elettrici di Milano, la pres
sione popolare ottiene la scarcerazione del capo delle Ci. di Terni 

Ieri Togliatti per la prima volta 
si è levato dal letto per mezzora 

Continua il miglioramento - In poltrona sotto il controllo del prof. 
Valdoni - Persiste il movimento febbrile - Nella stanza del ferito 

> » 
•* T ^ r ^ ,,. ^ i 

. DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
MILANO (ore 3). 22. — Un'altra 

grave provocazione, che poteva dar 
luogo • aeri incidenti, è stata com
piuta questa notte dalla Polizia a 
Sesto S. Giovanni. Allo scoccare 
della mesxanotte, preceduti da staf
fette in motocicletta e seguiti da 
due autoblìnde. nanne fatte irrn-
t isne nei locali della Polveriera 

Cinlsello. di Brugkerio la popola
zione sì è riversata nelle strade. 
dirigendosi a bordo dei mezzi piò 
disparati e a piedi verso 11 luogo 
dove la polizia stava svolgeads la 
sua provocazione. 

La notizia dell'arbitrio ha fatto 
precipitare svi luogo anche i diri
genti sindacali di Milano che arri 

La notìzia del nuovo, gravissimo 
aumento del prezzo del pane e del
la pasta ha suscitato in tutto il 
paese vivissime fermento e indi
gnazione. Da vari centri sono se
gnalati comizi e manirestsztoni di< 
protesta. La dsnne in psrtìeelar. 
*••"• nono scese in lotta contro la 
mova minaccia ordita * i danni del vati alla Polveriera e sul posto 

_ . . hanno preso contatto con i e o n t i n - i | , r . c i * dissestato bilancia. Nel 
Breda cinque camion carichi di!genti operai già arrivati, ebo ma-: q B a r t ier i pin popolari delle città si 
agenti che hanno perquisito per nifestavano il loro adegno, invita»- ! M M avute spontanee esplosioni di 
circa an quarto d'ora i magazzini ; deli alla ealma. Frattanto, mentre j malcontento. 
della fabbrica seqsestrsnd* varie. *a tutta la sona I lavoratori con
canse di esplosivi. Davanti alle prò- ! «nnavano ad affluire • ineessante-
teste indignate di un dirigente del--mente la polizia rimontava a bordo 

lina fotografia «i Togliatti con il prof. Valdoni, l'illustre chirurgo che ha operato il ferito subito 
dopo l'attentato e che lo cura insieme con il prof. Frugoni 

(Foto Unità (Romani) - Riproduzione vietata - Copyright per l'Italia e per tutti I paesi de! mondo del!s 
Società Editrice «lITnità») 

la Itreda. - l'ìng. Marinrtti. il es
mandante del reparto, affermava 
che erano state date «segnalazio
ni » sa giacenze di armi e muni
zioni. 

La notizia dell'arbitraria irruzio
ne si è sparsa in nn lampo per : 
tutta la sona operaia. Le sirene di 
centinaia di fabbriche hanno fan-! 
ciato nella notte alatati di allarme; 
e dalle case di Sesto, al Monta, di 

'dei suoi suteraeszi e abbandonava 
In fretta la Polveriera. 

S. T. 

INO 

renderlo sempre più forte e più 
largo. TI nnslro richiamo alle re
sponsabilità internazionali eh? si 
«coprono facilmente dietro i sin
goli gestì di provocazione e di rea
zione sono anche un invito a tutti 
i veri democratici, ai veri patrioti 
italiani perchè si stringano intor
no alla classe operaia e al sno par
tito In difesa della pace e della 
libertà. 

L'anticomunismo ha aperto le 
strade all'atroce gnerra provocata 
dai regimi fascisti nn decennio fa. 
La vigilanza popolare, la difesa 
del Partito comunista e dei snoi 
capi fanno parte del dovere na
zionale di ogni lavoratore, di ogni 
cit*adino^ onesto, affinchè sia sal
va la pace delle nostre famiglie e 
sia assicurato l'avvenire del no
stro paese. 

AMBIOOIO DOMICI . 

La lotta 
contro gli arrest i 

Gli arresti indiscriminati, la raz
zie, Le persecuzioni ordinate dal 
Minuterò degli Interni lungi dal-
l'aver diminuito lo spirito di lot-j 
ta dei lavoratori italiani. Io taan-i 
no reso più forte. J 

Gli elettrici della provincia di i 
Milano, minacciando la sospensioni 
ne generale della luce, hanno giàj 
strappato dal carcere il loro diri-

Gli occidentali costretti a riconoscere 
* » • 

la necessità di trattative a "quattro,, 
À Londra si sta studiando una nuova nota che riconosca la necessità di riesaminare ti pro
blema della Germania nel suo complesso • Una conferemo stampa tenuta dal gen. Marshall 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA. 21 — Il più grande pal-

. « „ K V . . r - - . •"»-"• ; .» "»« « • • - | | O M propagandistico. <UUa acorapar 
gente sindacale. Mano Boccalini. L . ^ o o e b b e i s in poi. sta misera 
che era stato arrestato per la sua lineato sgonfiandosi. 
azione durante lo sciopero. Ieri. Io potenae occidentali stanno pro-
anche 1 lavoratori delle Acciaio- j ponendo la. ritirata da quelle posi
n e di Terni, hanno costretto le au- j « ° m sul problema tedesco. <*« ora-
toritt a rilasciare il compagno Ot "« ^venuteormat insostenlbill.^la 
•...;„ *M*,Ì»*.MH; .-«r-tario dello decisione presa dagli si lesti di pmv 

segretario ae i io ; ,^^ ^ u n n u o T O t n m o a discus
sioni .su principi e problemi tede-

tavio Menichetti, 
Commissioni Interne dell* Ac
ciaierìe. 

La lotta in difesa dei dirigenti 
sindacali e politici dei ' lavoratori. 
dalle rappresaglie vendicative di 
Sceiba, continua intanto in altre 
province. Mentre vivi sono ancora 
l'indignazione ed il fermento po
polare a Viterbo per l'arresto del 
terzo dirigente della Confederterra 
provinciale. Primo afarcW. ieri è 
stato arrestato il segretario della 

di VlgaaiinUo, 

ecbj da farsi all'Unione Sovietica è 
un chiaro abbandono dello dichiara
zioni arroganti fatte nella nota di 
una settimana fa. con le quali ai ri
peteva di voler discuterò solo od 
escluslvamento su Berlino. 

Wefli ambienti diplomatici londi
nesi si dica apertamento che la nuo
va nota risa le tre potoria» occiden
tali mandaranno a afosca, forse ver
bo la fina della settimana, propor
rà. invece, la riunione di una con» 

» quattro par «sneuMPS U 

problema tedesco la tutti l suol 
aspetti e non solo noi suo minore 
aspetto rappresentato nella situazio
ne berlinese. Questo ora quanto la 
Unione Sovietica nella sua proposta 
aveva dichiarato ossene runico mez
zo per risolvere 11 problema. 

Anche Marshall ha confermo to que
ste informazioni dichiarando questa 
sera nella sua conferenza stampa 
quotidiana che gli Stati Uniti «ri
correranno ad ogni posatone risorsa 
del negoziati e della procedura di
plomatica per raggiungere una solu
zione accettabile* Il Segretario di 
Stato ha poi aggiunto .naturaimen* 
te. che gli 8tatl Uniti «non st sot
toporranno a coercizione »• -•-

La nuova nota verrà preparata a 
Londra dal cosiddetto comitato per 
Berlino composto dall'ambasciatore 
americano Douglas, da quello fran
cese MTassigll e dall'esperto per 1 
problemi tortoarhi al Poreifn Office 
Wiinam Strana;; la proposta par la 
riunione dai» 

turmlmento ratta In termini abba
stanza vaghi ed esprimerà 11 deside
rio delle potenze occidentali di por
tare la discussione su un campo più 
vasto possibile. 
• La consegna del;a nota subirà 

un ritardo perchè si dovrà aspettare 
la formazione del nuovo gabinetto 
francese. 

E* stata propria la crisi francese. 
combinata con l'annuncio sovietico 
di essere pronto a rifornire tutta 
Berlino, a gettare li colpo di grazia 
alta politica personale di Bevln che 
si era intestardito.^sostenuto in que
sto dal Dipartimento di Stato in 
un atteggiamento provocatorio che 
ora più o meno apertamento si ri
conosce del tutto sbagliato. Per que
sto suo atteggiamento Bevln st era 
scontrato con la maggior parte dei 
suol consiglieri al Porelgn Office In 
questi ultimi duo mesi. 

A questo proposito ecco cosa scri
ve Walter Upprnan che per due vol
ta la-une. esitunaas attacca 1* pò-, 

Ittica anglo-americana in Germania 
« Una politica verso la Germania che 
I tedeschi non accettano, che I fran
cesi non accettano, che 1 polacchi 
non accettano, che i cecoslovacchi 
non accettano, che i russi natural
mente non accettano e che in fon
do neppure I civili dei Dipartimen
to di Stato non accettano, non può 
essere certo un capolavoro ». Lipp-
mann continua dicendo che sareb
be assoluUmento pazzesco e crimi
nale precipitare una guerra par cau
sa di una politica verso la Germa
nia che nessuno condivide tn nes
suna parte d'Europa. - -

I giornali 'berlinesi di questa sera 
nel settore sovietico hanno pubbli
cato la notista che rammlnistrasione 
militare russa fornirà oltre alle der
rata alimentari, carbone, energia elet
trica e materie prime a tutti t set
tori di - Berlino entro I prossimi 
•torto. 

CJLMLO DB CUCII-

Giornata particolare Ieri al Pa
diglione di Patologia chirurgica; 
giornata eccezionale per tutti co
loro che nei corridoi e nelle stanze 
del Policlinico trepidano e Iettano 
per la guarigione - del - compagni» 
Togliatti. 

Togliatti Ieri per la prima volta ' 
si è levato dal letto e ha potuto ' 
«ostare per nn breve tempo In pol
trona. Questa la notizia che diamo 
col enore commosso ai compagni, 
si democratici, ai lavoratori d'Ita
lia e di tutto il mondo. I quali dal 
mezzogiorno del 14 luglio vìvono 
giorni di ansia e di speranza per 
la salvezza del Capo amato della 
classe operala italiana, della guida 
saggia o aletira del nostro popolo. 

La starna di Toollatti al PoHcIt-
ntco è una cameretta rfxtangoìarc, 
con le mura imbiancate di calce 
con un alto zoccolo di mattonelle 
un lavabo, due sedie, un letto smal
lato, posto stilla parete di fondo, 
e una finestra che guarda sui cor
tili dell'Ospedale. -

E' una camera semplice: di quel
le senza rolort, che non hanno og
getti particolari sui quali po l i r e 
l'occhio e lVitten2ion«. Ci si arnt.a 
attrat;crj»o le solite corsie, i JOMÌ 
corridoi, le solite porte a e t r i di 
tutti gli ospedali. 

Dappertutto l'odore • conosciuto 
dei : medicamenti: i rumori ignoti 
dei piani di sopra e delle scale so
no come soffocati, lontani. • 

Quando qualcuno paWa a voce 
alta, vien fatto di voltarsi e Quar- \ 
dare chi è. • • * • 

/ medici che hanno in cura To
gliatti sono gentili, sorridenti, im-
penetrabilt. Non dicono una parola 
in più di quelle che scrivono sui 
bollettini. Il prof. Valdoni è un set
tentrionale. elegante, con il camice 
bianco imveccahile. ' 

Poche persone, silenziose, stanno 
nell'anticamera. Di tanto in tanto 
guardano ìscrso una porta bianca., 

Dietro quella porta c'è Togliatti; 
è disteso sul letto, con la testa e Ut 
schiena sollevata dai cuscini. £ ' 
*enza occhiali: con l'occhio vivo che 
guarda intorno, si posa con una 
punta di arguzia interrogativa tul 
viso di quelli che ri affacciano. -

Vicino al letto, alta, lunga, c'è une 
bombolo d'ossigeno con le borchie 
d'ottone, ormai in riposo. 

Su quel letto Togliatti fu traspor
tato il quattordici luglio, poche ore 
dopo l'attentato, dopo circa tre ore 
di camera operatorie. 

Ieri aveva il viso ancor più solle
vato; nella mattinata gli avevano 
permesso, per la prima volta, di le
varsi dal letto e lo avevano fatto 
sedere per una mezz'ora su una 
poltrona, davanti a una finestra. 

Dietro ai vetri si cedevano le 
chiome verdi degli alberi: di fuori, . 
più ricini, sì udirono t rumori dei 
cortili e delle strade lontane. To
gliatti ancora una volta ha chiesto 
i piornaf». Gli è stato permesso di 
guardarne di sfuggita un paio. • 

Poi e tornato a stendersi, nella 
ma posizione normale, leggermente 
appoggiato sui cuscini, con le brac
cia fuori dei lenzuoli. 

Nel pomeriggio sono arr i ra t i al 
Policlinico trecento fiori Sono ar
rivati da Alessandria, in rappresen
tanza di trecento compagni pt'emon-
»eri ognuno dei quali arerà volino 
mandare cosi wn saluto a Tooltoffi. 

Poi, verso sera, un fotografo è 
•tato introdotto nella stanza. Erano 
giorni che aspettava e finalmente i 
medici • avevano dato il permesso. 

Entrato, i stato accoUo da To
gliatti con un sorriso e dal prof. , 
Valdoni con un cenno scherzoso. TI 
fotografo t'e emozionato e ha spre
cete una lastra. Poi ha trattato al
tre due colte, con In macchina ' 
che gli tremava fra le meni. 'Da
vanti al lampo dello scatto Togliatti, 
ht socchiuso appena gli occhi.-Poi 
quando il fotografo tiscfra. gvarsjam-
iole, Togliatti gli he, fatto re* le 
mane. lettere, «a segno éi astate. 
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