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LA RELAZIONE AL COMITATO CENTRALE E ALLA COMMISSIONE CENTRALE DI CONTROLLO 

Togliatti: IX Congresso segni 
una nuova avanzata del Partito fi 

Tenia del dibattito: la verifica della linea politica e delle prospellive tracciate daW VIII Congresso 
La DC partito del grand e padronato - Le lolte operate e contadine - Necessita di un piano econoinico 

Il Comitato centrale e la 
Commissione centrale di 
controllo del P.C.I., i quali 
avevano sospeso domenica 
mattina la loro prima se-
duta, subito dopo la solen-
ne e commossa commemo-
razione del compagno Ce
leste Negarville, hanno ri-
preso i lavori ieri matt i
na, alle 9,30. Il compagno 
Luigi Longo, che presie-
deva, ha sottoposto all 'ap-
provazione dell'assemblea 
l'ordine del giorno della 
riunione: 1) Convocazione 
del IX Congresso naziona-
le del Partito (relatore 
Palmiro Togliatti); 2) Va-
rie (fra le quali — ha ag-
giunto Longo — vorremmo 
esaminare la lettera con la 
quale il compagno Tonetti 
ha chiesto l'iscrizione al 
nostro parti to). Approvato 
l'o.d.g., Longo ha dato su
bito la parola al compa
gno Togliatti per la rela-
zione sul primo punto, di 
cui diamo qui il testo in-
tegrale. 

Ancora in lutto e il par
tito — ha incominciato To
gliatti —. Rattristato e l'a-
nimo nostro per il distac-
co del compagno, dell 'ami-
co cui eravamo affezionati 
e il cui contributo alia e-
laborazione dei temi della 
nostra politica e stato sem-
pre cosa utile, alcune vol
te preziosa. 

Oggi abbiamo da affron-
tare altri temi di grande 
importanza. II ricordo di 
questo compagno ci sia di 
guida, ci ammonisca ad a-
vere un dibattito serio, ap -
profondito e chp ci serva 
a tracoiare al nostro part i 
to. in questo momento, 
quelle direttive di azione, 
di cui esso ha bisogno. 

La Direzione del Partito 
ha deciso di proporre 
a questa riunione comu-
ne d e 1 Comitato cen
trale e della Commissione 
centrale di controllo la 
convocazione del IX Con
gresso nazionale del Par
tito. L'VIII Congresso si 
riunl nel dicembre 1956. e 
il nostro statuto, all 'art i-
colo 26. dice precisamente 
che il Congresso nazionale 
deve essere convocato ogni 
t re anni. Questo articolo 
sara applicato puntual-
mente. 

Circa la data, si e par -
lato della fine di novem-
bre, che potrebbe essere 
una data favorevole. Al 
Congresso seguirebbe a l -
lora immediatamente la 
campagna di tesseramento 
e reclutamento. unendosi a 
quella di popolarizzazio-
ne dei risultati del Con
gresso stesso, e questo sa-
rebbe un vantaggio. 

E' molto incerto pero, 
oggi. se per quella data po
tra essere fatta un'adegua-
ta preparazione. Sara in-
fatti necessario che ven-
gano prima di tutto p re -
parati i documenti da pre-
sentare al partito. che essi 
siano approvati dal C C . e 
su di essi si svolga la ne-
cessaria discussionc. par-
tendo dalle cellule sino 
ai congressi federali. e 
sulla stampa. Si giunge-
rebbe cosi, su per giii. alia 
stessa data dell'VIII Con
gresso. cioe a meta di
cembre, ma l'esperienza 
ha gia dimostrato che que
sta data presenta l'incon-
veniente di ri tardare. con 
evidente danno. 1'inizio 
delle cperazioni di tessera
mento. Lo spostamento di 
alcune settimane, sino a 
giungere. per esempio. 
verso il 6 di gennaio ci 
potrebbe forse, invece. 
consentire di impegnare il 
partito a compiere per 
quella data la prima par
te del tesseramento, pro-
seguendolo poi e portan-
dolo a termine dopo il 
Congresso Una dccisione 
di massima dovra essere 
presa. credo, gia in que
sta riunione del Comitato 
centrale. 

A nessuno sfuggjrs 
quanto sia diversa. per il 
nostro partito, la situazio-
ne nella quale iniziamo e 
compiremo la preparazio-
Be del nostro IX Congres
so da quella del 1956. 

Esisteva allora nel par
tito un grave turbamen-
to. essenzialmente causato 
dalla ripercussione di a l -
tuaa> delle cose avvenute 

durante il XX Congresso 
del PCUS e dopo di esso, 
dalla denuncia inattesa e 
rude delle gravi conse-
guenze avute dal culto 
della personalita di Stalin, 
degli errori e anche dei 
veri delitti compiuti o tol-
lerati da questo grande 
dingente. Vivaci discus-
sioni si erano aperte a 
questo proposito nel movi-
mento operaio e comuni-
sta internazionale e anche 
nel nostro partito oramai 
si discuteva, non senza ciie 
vi fosse chi cercava di far 
deviare il dibattito dai suoi 
obiettivi, di seminare con-
fusione. di provocare di-
sgregazione e indebolimen-
to delle nostre file. 

Di qui derivo il carat te-
re del rapporto fatto al 
C.C. per decidere la con
vocazione del Congresso e 
impostame la preparazio
ne. Fu un rapporto che si 
proponeva di aprire il di
battito nel modo piii am-
pio, per ricavare da esso 
tutto il necessario pro-

gresso del nostro movi-
mento. rapprofondimento 
di temi essenziali per lo 
sviluppo del nostro pen-
siero e della nostra azio
ne, ma in pari tempo an
che di scoprire, isolare, e 
quindi poter combattere 
in modo adeguato quanto 
di nega t ive a noi estra-
neo e persino ostile potes-
se venire alia luce. 

II Congresso tiro le 
somme di questo impor-
tante processo critico, 
svoltosi secondo le norme 
della piu ampia democra-
zia di partito. La stessa 
discussione e le sue con
clusion! servirono a poire 
in nuova luce i principali 
aspetti della nostra poli
tica. a precisare quegli 
obiettivi di rinnovamento 
e ralTorzamento che il 
Congresso stesso indicA a 
tutto il partito come ne-
cessari e urgenti. Dall'VIII 
Congresso usci un chiaro 
e giusto orientamento sul-
le questioni allora acute 
del movimento comunista 

internazionale e vennero 
dati al partito due fonda-
mentali documenti, l'uno 
programmatico. l'altro po
litico e un nuovo statuto. 
Tutto il partito fece al
lora un grande passo in 
avanti, preciso la sua fi-
sionomia di partito nazio
nale e democratico. il suo 
continuo sforzo di ade-
guare la propria lotta per 
il socialismo alle condi-
zioni del nostro paese. nf-
fermo in pari tempo la 
autonomia delle proprie 
decisioni e il suo incrolla-
bile attaccamonto ai prin-
cipi della dottrina marxi -
sta e dell ' interuazionali-
smo proletario. 

Cio non toglie che si 
scatenasse allora tin vio-
lento attacco contro di 
noi, che assunse il carat-
tere di campagna perma-
mente e generate, cui pre-
sero parte, cmulaudosi nel-
1'iinpegno, tutti i partiti 
italiani, nessuno escluso. 
Alio stesso Congresso di 
Vcnezia del Partito socia-

lista, che voile decidere la 
rottura di qualsiasi per-
manente legame con noi, 
echeggiarono alcune note 
molto chi a re di questa 
campagna anticomunista. 

La parola d'ordine che 
si tento di rendere popo-
lare fu quella della cosid-
detta crisi del nostro par
tito. Proprio nel momento 
in cui noi, al Congresso 
stesso. avevamo fornito la 
prova migliore della ori-
ginalita e vivacita del no
stro pensiero politico, del
la liberta con la quale af-
frontavamo e discntevamo 
i temi piii diftlcili anche 
del movimento internazio
nale, giungendo a mettere 
ben chiaramente per iscrit-
to. nelle nostre tesi. per 
esempio, che non esiste, 
per noi comunisti, ne Sta
to guida ne partito guida. 
proprio allora dovevamo 
essere entrati in crisi! Una 
vera deficienza e crisi del 
pensiero e quindi anche 
dell'azione si manifestnva, 
invece, proprio in coloro 

che, non essendo nusciti 
a capue la sostan/.a di al-
cuni gravi avvenimenti 
prodottisi nel campo del 
paesi socialisti (parla, na-
turalniente, di coloro che 
erano in buona fede), si 
rifiutavano e non erano 
piu capaci di seguire e 
comprendere gli sviluppi 
della politica del piu 
grande partito che esista 
oggi in Italia. 

La campagna continuo, 
molto noiosa ma non a l -
trettanto efllcace, non 
ostante i brillanti successi 
elettorali da noi registra-
ti nelle consultazioni par-
ziali del 1957; fornl i mo-
tivi centrali della lotta 
contro di noi per le ele-
zioni generali del 1958; 
per apparire sempre piu 
assurda e vana dopo la 
vittoria politica e morale 
da noi riportata in quelle 
elezioni. 

Oggi non si parla piu 
di crisi nostra, ma vi e 
anzi chi sottolinea, get-
tando grida di allarme, la 

U N A NUOVA P A T E N T E VIOLAZIONE D E L C O N C O R D A T O F R A ITALIA E SANTA S E D E 

Inammissibile intervento dell9 lfl Osservatore romano 
alia vigilia deireleiione del presidente In Sicilia 

1 tre deputati tnonarchici siciliani dichiarano che voter anno per Milazzo - 1 cristiano-sociali hanno respinto V"invito „ della DC 
lnterviene la ltcelere„ al convegno deigiovani democristiani palermitani - 11 dc De Grazia denuncia I'involuzione delpartito clericale 

La vigilia delle vota/iuni per 
il iitinvo presidente della Giun-
ta rcpionale sicMiana c iiaia re-
5a aildiritliira ilramii:alica ila un 
violcnlo ultimatum ai milaz-
ziani, lanciato ilalla Chiesa di 
Houia aitraverso le eolonne del-
YOsscrvatorc romana. ncU'eslrc-
mo lentativo ili iinllirre i n ri-
helli n a vnlare ilisriplinatamen-
te per il camliilalo clcriro-fasci-
sla. In una nuta dal titntn « Kc-
spon5aliilila n, I'organo vaticano 
atlacca le decisioni presc dal-
T Unioiie cri-.liano - sociale di 
n non ageiungcrc i propri voli a 
quelli ili altri gruppi anlicomii-
ni«.li D c i l i n svolgere il ruolo di 
Torza pnlitira roagulantc di lut-
te le volonta l iberrn. 

Dopo aver riferilo la po-i7io-
ne dei milazziani. VOsxervntorc 
COM rommenta: «Sc qnr*to si-
enifica5«e che si intendc pcrM-
-terc nella collusione coi comu-
ni-ti e i loro alleaii. la qualifira 
di criiliano non sarelil*? rhr 
un'ii<urpazionr. E* da auciirar^i. 
tuliavia. rhe il scniimento «|rl 

ilnvere, la cocrenza con i prin-
ripii proclamali, la sollcciludinc 
del vcro belie e del vero inle-
ressc della popolazione sicilia-
na prevalgano. al momento del
la decisione. sui risrntimenti e 
stille controvcrsic personali ». 
\*Os*crvatorc si solTerma a lun-
go a sui pcriroli insiti nella 
itinainrale e illogira collabora-
zione fra rallnlici e comunisti o, 
.*i rirliiama nzli insegnamrnli 
anticomtinisti di Pio X I c enn-
rluile invitando J ilepuiali del
la a*«'nili|ra «iriliana a non 
'< ira«rurare rosi saceio ammo-
uimento senza a«;Mimersi una 
pr*ante re«pon»al>ilita innanzi 
alia propria ro«rienza di cre-
denii r di ciliadini n. 

La reiterala. rcriiliva ingcren-
za della C.lne-a in falti squisi-
inmeiiir politiri e ammini^lra-
l i \ i della Hepuldilira a-iiime 
~ta\olta un aspelto ancor piu 
intnller.diile. L'intervento c di-
retto infjtti non gia ad in-
fluenzarr illesalmente c coniro 
osni norma ronrordaiaria le co. 
•srien/e delle ma«c alia vicilia 

del VOID, ma adilirittuni a inter-
venirc in un faito specificamente 
ed csclusivamenle politico come 
la scelta di questo o quel randi-
ilalo quale presidente ili una as-
••emblra regionale. I>a xiolazione 
del concordat)! tra Italia e Santa 
Sede non potrelilie essere piu 
palese ed c evidente che cio non 
puo piu essere tollerato senza li-
quiilarc dcfiuili\amente ogni for
ma di regime democratico e co-
«tituzionale. Non a caso cio a\-
\iene oggi. nel momento in m i 
al \ imiiiale ••iede nn governo 
che .*.i regge -ti una mageioran/a 
netiamente cleriralc e fasei'ta e 
che ha ripeititamente dalo prova 
non di toenzinne del potcrc, 
ma di \orazinne aH'aluIir-azione 
del potrre. di fronte alle in-
siunzioni del clero. " 

L* arlieo|i> dell* Osxrrratnrc, 
comiinque. ha ricevuto freclde 
arroglien/" nri circoli politiri 
romani. Di fronte al prccipi-
larc ilella *itua/ione siriliaua. 
e»*o c appar^o i],t una parte rn. 
me la pirto-a ronfe»-ione della 
impoien/a e deH'inraparil.'i ilella 

DC a co«truire qualrosa di eon-
rreto c di dcmroraliro ma dal-
l'altra anrhc come un ineitamen-
;o delle furze piu relrive e dei 
piu arerrimi nemici drll'nulono. 
mia .siriliana. I I continuo ri-
corso alia religionc per naseon-
derc interessi di classe ben cari 
ai nemici dell' milonomia re
gionale ha aurora una volta 
mostralo la corda. 

Nella polemica piu pcncrale 
contro il collaliorazionismn drl-
la DC eon i monarco-missini c 
contro la formula ilcll'auualr 
co\erno Seuni. un portavoee del
la correnle di « Ba*c » ha ri*po-
*to al presidente del Consiclio. 
che domenica a Sassari ha vo-
lulo rivendirare a sc la funzione 
di aiitenliro interpretc del pen-
>iero ilega-periano. I I portavoee 
h.i rihadito la po<izione che la 
«ua corrente li-nlera di imporre 
al prossimo rongre«<o nazionale 
del parlilo: rhiusura a deslra. 
rilanrio ilella lormtlla di renlro-
*ini»lra. forma/ione di un go-
\»rno DC-PSDI-I 'HI apposzialo 
allV-icruo dr| PSI. 

Oggi si vota a Palazzo dei Normanni 

Gromiko e Bolz respingono a Ginevra 
le sterifi "controproposte,, occidentals 
Herter ha proposto di protrarrc indefinitamente, ad un livello inferiore, la conferenza 
dei ministri e ha respinto, ancora una volta, il dialogo politico fra le due Germanie 

GINEVRA — Herter, Conve de Marville e Selwyn Lloyd 
fAtoirrmfatl poco prim* dell* colazione *H* resldenz* 
briUnnica (Telefoto) 

(Dal nostro inviato speciale) 

GINEVRA. 20. — Ade
nauer ha avuto oggi a Gi
nevra la sua aranrte gmrna-
ta. Le famose « contropro
poste » sulla qut-5tu»ne de. 
contatti tra le due Germa
nic. che Herter ha presen-
tato oggi in seduta pubblica, 
a nome. ha detto. delle dele-
gaz:om occidental:, si basano 
quasi esclusivamente s u I 
contenuto delle note inviate 
da Bonn ai governi degl: 
Stati Unit:, della Gran Bre-
tagna e della Frar.cia 

Per il segrctano di Stato 
amencano, la formazione di 
un comitato pan-tedesco e 
completamente inaccettabile. 
In sua vece. Herter ha pre-
sentato le seguenti proposte: 

« La conferenza di Gine
vra dei ministri degli Esteri 
proseguira i suoi lavori nel
la composizione attuale per 
esaminare il problema tede-
sco nel suo insieme. Essa do
vra esaminare ugualmente 
la questione relativa all 'al-
largamento c alio sviluppo 

dei contatti tra le due parti 
della Germania. A questo 
scopo, la conferenza potra 
riunirsi di tanto in tanto, a 
un livello c in un luogo da 
determ:nar.<i di comune ac-
cordo. I-a conferenza potra 
prendere anche misure per 
I'esame delle quebtioni par-
ticolari che derivano al suo 
mandato nel senso che e de-
finito piii sopra ». 

Come si vede, Herter, che 
ha adoperato nel suo inter
vento un tono sovente assa: 
aspro. non propone, per la 
Germania, niente al tro che 
un puro e semplice ritorno 
al famoso organismo quadr i -
partito d i consultazione 
crcato a Yalta dai capi di 
governo delle quattro gran-
di potenze vincitrici della 
seconda guerra mondialc. 

II ritorno a Yalta, quat-
tordici anni dopo Yalta. Si 
puo comprendere e apprez-
zare. volendo concedere a 
Herter i! massimo della buo-

AI.BF.RTO JACOVIELI.O 

(Conlinua In 9. par. 3. col.) 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PALERMO, 20. — In at-
tcsa del voto con il quale, 
alle 17 dl ilomani, I'Asscm-
blva rcpionalc elcnacrA il 
nuovo vrcsidente del qovcr-
no. In Sicilia vivo, ore di trc-
1>ida attcsa: a chi andrA la 
maqqioranzn dei sufiragi? 
Vincora lo schicramento au-
tnnomista oppure Vallcanza 
clericn-faacista promossn dai 
diriqenti d.c. e dalla dcatra 
cconomica? Snrd rispettata 
I'indicnrionc coiitenalo nel 
voto popolare del 7 qiuqno, 
oppure I'Esrcutivo vcrra for-
mato secondo i piani della 
Montccntini. della Edison c 
dell a Italcemrnti? 

La ultime 24 ore. in vcrita. 
hanno contribuito molto a 
spazzare le nubi che qrara-
rano sull'orizzontc politico 
imlermitano c hanno per-
messn anche di intravvederc, 
in una ccrta mi sura, quale 
potrebbe essere il risultato 
del voto di tlomani. Quella 
odierna e statu, infatti. una 
qiornatn densa di imporfnnfi 
nrvenimcnti. La frana ncl-
Valleanza di centro-destra, 
innanzitutto. non e stata 
arrestata ed anzi si e aq-
qravata. Il qruppo monarchi-
co. romposto dei deputati 
Marullo, Pivctti e Paterno di 
Rocca romana, ha ufficial-
mentc resa pubblica la sua 
dccisione di votare per Vono-
revolc Silcio Milazzo, can-
didato dello schicramento 
autonomista. Dopo aver re
spinto le prcssioni csercitatc 
net loro confronti dal mas
simo esponcnte del P.D.I., 
on. CovelU, i tre deputa-
tt hanno rilasctato alia 
stampa una tlichtarazionr 
con la quale sottolincano i 
motivi che li hanno indolti 
ad nn simile passo, primo fra 
i quali proprio la costituzio-
nc dell'alleanza di centro-
destra, promossa dai diri
qenti d.c senza tcner conto 
della realtd siciliana c al di 
fuori dei cristiano-sociali. 

A nulla e valso un pre-
cipitoso viaqqto a Palermo 
dello stesso Corelli. il qua
le (viste fallitc stasera le 
sue prcssioni sui tre depu
tati del PDI) ha tcntato una 
ultima * medtazione > fra 
Von. Milazzo e la DC. Co
velU e riuscito soltanto a 
collczionare un ulteriore fal 
limento. 

In scrata la situazione e 
ulteriormcnte prccipitata. 
L'on. Paolo Dc Grazia, elct-
to con le listc dc, ha inrt'n-
to una lunga lettera all'on. 

Mora, nella quale si denuu-
ciii senza mezzi termini la 
involuzione reaz'mnaria del
la DC e la si condanna ener-
fjicdinctifi'. De Grazia e una 
delle personalita pih in vista 
della DC siciliana; qia sin-
daco d't Grammichcle, ha ri-
coperto per tre anni la ca-
rica ili vice seqretario re
gionale del partito c. fino al 
1951. di seqretario del Co
mitato provinciate di Ca
tania. 

A qucsti cpisodi, di nattt-
ra prettamente parlamenta-
re. se ne sono aqqiunti deqli 
altri non meno siqnificativi; 
e stato rivclata, infatti, la 
sostanza deqli accordi in-
tcrvenuti fra la D.C, c la 

Confindustria al momento 
del varo del blocco di cen
tro-destra. In cambio dello 
appoqqio dato dai monopoli 
alia costituzione delt'ollcan-
za, i diriqenti nazionali del-
la D.C. si sono impeqnati 
— nel caso. naturalmente. 
che avesscro potuto formarc 
il governo — a cedcre la 
direzione dell'Entc Zolfi Ita
liani e della SO.FI.S. — la 
Socicta finanziaria che ha il 
nompito di investire miliardi 
nell' industrializzazionc dcl-
Vlsola partecipando dirctta-
mente alle imprese — a de
menti fedcli alia Confindu-

ANTONIO PF.RUIA 

(rnntimia In 9. pag. 6. cot.) 

nostra forza permanente e 
i nostri successi politici. I 
partiti demoeratici cosid-
detti di sinistra si t rova-
no nella necessita. nel 
Parlamento, di muoversi 
con noi nella lotta contro 
la politica democristiana, 
e nel Paese sono condan-
nati, se si rifiutano di r i -
vedere le pregiudiziali an-
ticomuniste, a contare 
sempre dl meno e fare il 
giuoco, alia fine, di quelle 
stesse forze clericali che 
preteudono di voler com
battere. 

II partito che vcramente 
e. agli occhi di tutt i , t ra -
vagliato da una crisi pro-
fonclissima e quello del
la Democrazia cristiana, 
giunto in Sicilia sino alia 
scissione organica delle sue 
forze e impigliato in u n a ' 
guerra di frazioni, gruppi. 
uomini e tendenze, da cui 
risulta. prima di tutto, la 
assenza di un orientamen-
to politico e di obiettivi 
che non si riducano alia 
empirica e cinica ricerca 
dei mezzi per durare nel 
monopolio del potere. 

Le indagine e l'azione 
del nostro partito si e svi-
luppata in tutti i settori 
della vita nazionale. Ab
biamo afTrontato con se-
rieta e coraggio i proble-
mi nuovi che oggi si p re-
sertano, nel campo ope
raio e della produzione m -
dustriale. neH'agncoltura, 
nell 'ambito di attivita dei 
ceti medi urbani, della 
scuola, della liberta e svi
luppo della cultura. Ab
biamo lottato e lottiamo 
con energia contro i t en-
tativi di radicale degene-
razione reazionaria e cle
ricale del regime demo-
cristiano. contro una poli
tica estera che fa correre 
mortali pericoli alia na -
zione italiana. Siamo gia 
riuseiti, nel eorso di q u e 
sta nostra attivita, a s ta -
bilire contatti e collabo-
razioni con nuove forze 
sociali e politiche. Abbia
mo dato un contributo de -
cisivo alle vittorie demo-
cratiche della Valle d 'Ao-
sta e di Ravenna, alia 
sconfitta che la Democra
zia cristiana ha subito nel 
le elezioni siciliane. Una 
vera e propria prepara
zione oggettiva del nostro 
nuovo Congresso si e gia 
iniziata con le conferenze 
regionali, nelle quali nes -
sun smarrimento e appar-
so, ma una par te delle 

(Contlnua In 7. pag. t. cot.> 

UNA IMMENSA FOLLA Al FUNERALI DEL DIRIGENTE COMUNISTA 

Torino ha salutato Negarville 
L'estremo omaggio delle autoriia, dei compagni, degli amici 

TORINO — 1,'immensa foil* ch© segwt il ferelro del com
pagno Xerarvllle percorre corso Francia (TeIefoto> 

(Dalla nostra redazione) 

TORINO. 20. — Migliaia 
e migliaia di torinesi hanno 
dato oggi l'estremo addio al 
compagno Celeste Negar
ville. Per un'ora e mezza. il 
corteo dei cittadini, dei com
pagni, delle personalita ha 
sfilato lentamente tra due ali 
di folia. 

Nella figura di Celeste 
Negarville. Ie migliaia e m i 
gliaia di persone che han 
no voluto tr ibutargli per 
I'ultima volta l'omaggio del 
loro affetto, vedevano Tex 
sindaco. il popolare d i r i -
gente di parti to, il par la-
mentare che rappresentava 
Torino, l'antifabcista. 

Alle 8.35, il feretro era 
giunto, col direttissimo da 
Roma, a Porta Nuova. Ad 
attenderlo erano i compagni 
G.G. Pajetta. Secchia. D'Ono-
frio, Roasio, Ugo Pecchioli 
e tut ta la segreteria della 
Federazione torinese. insieme 
ad un folto gruppo di com
pagni e di amici. Dallo s tes
so treno in cui aveva viag-
giato la salma. scendevano 
la figlia Lucetta. i fratelli 
Aquilino ed Os%*aldo, gli 
onorevoli Leone, Lajolo, il 
sen. Minio e tutt i gli al tr i 
compagni della delegazione 
inviata dal Comitato centra
le e dalla Commissione cen
trale di controllo: Antonel-
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