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LA GRECIA 
a un mese dalle elezioni 

A pagina 3 il servizio 
Niente;più pazienza con 

, il « gangster » Makris 

Accresciuta ànsia per la salute del segretario generale del PCI 
' - • .T V * ' * > ''S 

ono insorte com icaziom 
!// bollettino medico previsto per 
la mattinata di oggi - Il consulto 
dei medici curanti con la parte-
\ ci pozione del prof. Frugoni e del 
neurologo sovietico Schmidt Zio 
confermato diagnosi e terapia 

e proseguirà stamani 

Dal nostro inviato 
YALTA, 18. 

Un improvviso peggioramento si è pro
lotto oggi, nelle condizioni del compagno 
Togliatti. Dopo due ; giornate. di sintomi più 

incoraggianti, sono apparse nei corso della 
lattinata complicazioni bronco-polmonari. 

lUna volta di più i medici cercano di arrestare 
[l'avanzata del male con tutti i mezzi possibili. Nello 
Istato neurologico del malato non si erano notati fra 
peri e oggi cambiamenti sostanziali. Sono tuttavia le 

complicazioni polmonari quelle che suscitano adesso 
le maggiori preoccupazìo-
ìi. Attorno al capezzale 
lei compagno Togliatti si 

[è tenuto oggi pomeriggio 
lui ad Artek un importan

te consulto medico. Ad esso 
ìanno partecipato il prof. 
frugoni che era partito ieri 
la Ginevra, e uno dei masso
ni neurologi sovietici, l'acca-
lemico Schmidt, arrivati in
sieme oggi al Campo marino 
lei pionieri. Essi si sono riu-
ìiti alle 16 con i loro colle
glli sovietici e italiani che 
ivevano seguito nei giorni 
Scorsi la malattia del segre
tario generale del PCI. Que
sta sera il consulto non pote
rà ancora considerarsi termi-
iato. Esso era ancora in cor-

quando si è prodotto l'ag-
kravamento delle condizioni 
li Togliatti. La pubblicazione 
lei quotidiano bollettino me
lico era già stata rinviata, 
[uesta mattina, in attesa dei 
isultati del consulto. Si vo-
»va infatti che il comunicato 
lierno riflettesse anche 
;sito della consultazione col
miate che era stata fissata 
er il pomeriggio. Le condi-
|oni gravi del malato hanno 
?rò consigliato questa sera 
i rimandare la stesura del 
>llettino ad una nuova visi-
collegiale, che deve essere 

bnuta domani mattina. 
Il prof. Frugoni e il prof. 

chmidt sono arrivati a Sin-
tropoli da Mosca nel primo 
«meriggio. Un'ora e mezzo 
fu tardi essi erano ad Ar-
pk. Entrambi si sono messi 
abito al lavoro coi loro col
mili. Dapprima vi è stata 
na lunga riunione per ri-
»nsiderare punto per punto 
itte le fasi della malattia e 

unevra • i 

Aggiornata 
la conferenza 
per il disarmo 

GINEVRA, 18. 
|E* stato reso noto stamani 

la conferenza dei 17 pae-
per il disarmo il mese 

simo sospenderà i pro
lavori per un periodo di 

ìque mesi. 
trattative che si protrag

g o ormai da due anni sono 
laste praticamente . bloq-

per quasi tutto questo 
fno, malgrado che ogni 
imo si siano avute due se-
He. 

due ' copresidenti della 
ìferenza e cioè l'america-
Timberlake ed il sovietico 
irapkin si sono messi d'ae-

|rdo nell'aggiornare la con-
snza verso la meta di set-
tbre per consentire che la 
stione del disarmo venga 

ita di fronte all'assenti 
delle Nazioni Unite. 

tutti i dati clinici. Poi vi e 
stata una visita collegiale, a) 
malato. Questi è stato sotto
posto ad un nuovo particola
reggiato esame sia da parte 
del prof. Frugoni che da par
te di Schmidt. Infine la di
scussione collegiale è ripresa 
ed è durata a lungo. . 

Come ci ha dichiarato uno 
dei professori presenti, si è 
trattato di un esame sinteti
co di tutta la situazione. Esse 
si è concluso col pieno ac
cordo sia nella diagnosi che 
nell'indirizzo terapeutico, per 
le cure attuate e da attuarsi 

Questa mattina, prima del
l'arrivo di Frugoni e di 
Schmidt, si è recato a rende
re visita al malato e alla 
compagna Jotti, Jacques Du
clos, membro della direzione 
del Partito comunista fran
cese. Duclos ha trascorso in 
Crimea un periodo di vacan
ze. Prima di lasciare la regio 
ne ha voluto informarsi per
sonalmente delle condizioni 
di Togliatti. Duclos ha con
versato con Longo e con la 
compagna Jotti e ha portato 
loro l'espressione delle preoc
cupazioni e degli auguri dei 
comunisti francesi. 

Giuseppe Boffa 

AUCATA: 

24 ore con Togliatti 
" ' - • • • . - . ; ^ • - - • ' . v 

al campo dell'Artek 
• Sono arrivato al campo 
dei pionieri « Artek », a 
25 km. da Yalta, nella not
te di sabato 15 agosto e ne 
sono ripartito domenica 
sera per rientrare in Italia. 
Nelle 21 ore trascorse 
presso il compagno To
gliatti ho potuto- entrare 
più volte nella sua starna 
e ho parlato a lungo con il 
compagno - Longo, con la 
compagna Nilde Jotti, con 
il compagno Colombi e 
con gli altri compagni ita
liani e sovietici che si tro
vano presso di lui dal mo-

. mento stesso dell'insorgere 

. del male o presso di lui si 
sono recati nelle ore im
mediatamente successive. ."' 

Se posso riassumere in 
poche parole non tecniche 
l'impressione generale che 
ne ho ricavata è ' che ' la 
emorragia cerebrale da cui 
il compagno Togliatti è 

• slato colpito ha inferlo un 
colpo assai duro.al suo or
ganismo, il quale però, nel
le ore in cui l'ho visto, re
sisteva e lottava con tena
cia contro il male. Il com
pagno Togliatti m'è appar
so come assopito, il volto 
pallido, teso ma calmo, con 
una respirazione forte ma 
regolare. Il battito del suo 
cuore, benché il polso fos
se accelerato, era ordinato. 

Proprio • nella giornata 
di domenica si sono mani
festati i primi sintomi, se
gnalati nei bollettini me
dici, d'una certa ripresa, a 
tratti, di coscienza: picco
li movimenti del braccio e 
della mano sinistra con 
cui il compagno Togliatti 
ha mostrato di rispondere 
a domande che gli veniva
no rivolte e di voler ren-

Centiaaa fai -vi* 
cittatni che ai 
ini ansarsi sai 

(In seconda pagina •mi 

delle Battette Oacaxe l'affhuaa di 
alla Direste** del Partita par 

della Malattia di Togliatti. 

a auguri da tutta l'Europa) 

dersi conto lui stesso delle 
condizióni delle altre par
ti del suo corpo. 

Credo quasi superfluo 
dire, e del resto le corri
spondenze del compagno 
Boffa ne hanno dato già 
notizia, come ci si stia 
prodigando in tutti i mo
di, da parte dei compagni 
sovietici, per aiutare con 
tutti i mezzi possibili la ri
presa fisica del compagno 
Togliatti. 

E' noto che il compagno 
Togliatti s'è accasciato 
senza conoscenza alle ore 
19,04 di giovedì 13 agosto 
mentre stava parlando ad 
un gruppo di giovani •pio-

. nitri.» riuniti in una picr 
cola arena sistemata pro
prio sulla riva del mare. 
Tra i suoi ascoltatori, a 
pochi passi ' anzi da lui, 
c'era il medico del campo 
il quale, dopo un rapido 
esame, • ha curalo • ch'egli 
fosse trasportato in un pic
colo . padiglione distante 
non più di 150-200 metri 
dal luogo dove il compa
gno Togliatti si trovava. In 
questo piccolo padiglione 
il compagno • Togliatti è 

': dovuto rimanere, perchè è 
sconsigliabile che il tuo 
corpo riceva scosse, ma in 
pòche óre il piccolo padi
glione s'è trasformato in 
un vero e proprio ospeda
le di fortuna. Da Yalta e 

. tinche da Mosca sono arri
vate le apparecchiature 
più moderne necessarie in 
simili casi, e una nutrita 
schiera di medici, di spe
cialisti e di infermiere che 
51 alternano ininterrotta
mente al suo capezzale, in
sieme alta compagna Nilde 
Jotti, alla figlia adottiva di 
Togliatti, Marisa, e al medi
co personale di Togliatti 
compagno Spallone. Il pa
diglione in cui il compa
gno Togliatti è stato rico
verato consta di due gran* 
di stanze al pianterreno, 
che danno su una grande 
terrazza: in una è colloca
to il letto del compagno 
Togliatti, nell'altra i lettini 
su cui riposano a turno co
loro che tassistono. AI se
condo piano del padiglio
ne ci sono quattro o etn 
que stanzette (oltre una 
piccola cucina) alcune 
delle quali sono state tra
sformate in infermeria, 
mentre nelle altre due te
lefoni ' collegano ininter
rottamente questo ' angolo 
delVm Artek » con Mósca, 
con Roma e con le altre 
località con le quali è ne
cessario prendere con
tatto. . 

Regnano in quest'angolo 
dcir* Artek » una grande 
tensione e una febbrile at
tività e insieme una gran
de calma e un grande si
lenzio: a pochi passi di di
stanza trascorrono le loro 
vacanze alcune migliata di 
ragazzi, ma sarebbe diffici
le accorgersene per chi 
non ne fosse informato. Ne 
ho incontrati molti nelle 
ore che ho trascorso al 
campo: mi guardavano, 
come guardano tutti colo
ro che riconoscono come 
compagni italiani, come 
amici del compagno To
gliatti, con grande affetto 
e con grande tenerezza. 
Nei loro occhi si rispec
chiano Tumore e il rispet
to che milioni e milioni di 
nomini in Italia, in Unione 
Sovietica e in tutto il mon
do, nutrono per il compa
gno Togliatti, Tansiate la 
speranza che egli ' passa 
vincere, nonostante tutto, 
il male che Tha colpito* -

Comunicato della 
Direzione del PCI 

_ ^ _ - • - - . . 1 . , - : 

S I E'; RIUNITA stamane la Direzione del PCI. 
Essa ha preso conoscenza delle ultime notizie sulla 
salute di Togliatti inviate nella mattinata dal com
pagno Longo, vice segretario del Partito, ed ha 
ascoltato una informazione sull'insorgere e sul 
decorso della malattia che è stata fatta dal compa
gno Alleata, tornato ieri da Yal ta . 7 -;- " . > • ' ' • 

' : LaL Direzione del Partito rinnova al compagno 
Palmiro Togliatti l'espressione :; della commozione, 
dell'affetto e dell'augurio più caldo di guarigione 
da parte di tutto il Partito, dei ; lavoratori e dei 
democratici, che vedono in Togliatti la guida della 
grande battaglia per la pace, per il progresso della 
nazione, per il socialismo. La Direzione del PCI 
invia i suoi sentimenti di affettuosa solidarietà alla 
compagna Nilde Jotti e ai familiari tutti di Togliatti. 
Domani mattina partirà per Yalta il compagno 
Natta, membro della Segreteria del Partito. 

L A DIREZIONE del PCI è profondamente grata 
per le cure e per l'impegno^appassionato con cui le 
autorità sovietiche e illustri medici si stanno prodi
gando per la guarigione di Togliatti. La Direzione 
del PCI ringrazia vivamente tutti i cittadini, i mili
tanti, i rappresentanti dei partiti fratelli, gli uomini 
politici, gli intellettuali, le autorità dello Stato ita
liano, che in numero così grande hanno chiesto 
notizie ed hanno voluto inviare dall'Italia e da tante 
parti del mondo il loro augurio a Togliatti. La 
Direzione del PCI tiene ad esprimere il suo ringra
ziamento per i voti e le sensibili parole che sono 
state formulate dal Pontefice Paolo VI. 

L * A DIREZIONE del PCI partecipa all'ansia del 
paese per la salute del Capo dello Stato e gli rin
nova i suoi rispettosi voti augurali. , 

La Direzione del PCI 

Roma, 18 agosto 1964. 

La Segreteria del Partito 

svila coMpagna della stanpa 
'• Mentre il Partito tutto e 
i lavoratori vivono ore di 

• ànsia - e ; di - preoccupata 
commozione; per la salute 
del compagno Togliatti. 
mentre le condizioni del 
Presidente Segni perman
gono gravi, anche acco
gliendo e interpretando 
uno stato di animo larga
mente diffuso e le propo
ste di molte organizzazio
ni locali, la Segreteria del 
PCI ha deciso di sospen
dere nei prossimi giorni 
ogni festa e ogni spettaco
lo che si svolgano nel qua
dro della campagna della 
stampa comunista. 

Le organizzazioni del 
partito compiranno tutta
via ogni sforzo per Dona
re avanti anche in questi 
giorni. la campagna della 
stampa. Un particolare in> ' 

Kgno la Segreteria del 
irtito chiede a tutti i 

militanti affinchè l'Unità 
— U- giornale a cui si ri

volge, oggi più che mai 
l'interesse di tanti italiani 
— giunga, in questi gior
ni, in ogni villaggio, in 
ogni fabbrica, in ogni uf
ficio, recando notizie della 
salute . del compagno To
gliatti e la testimonianza 
della sollecitudine e del
l'affetto che lo circondano. 
La sottoscrizione per la 
stampa comunista, che è 
soprattutto una testimo
nianza della fiducia che il 
movimento operaio e de
mocratico ripone nel no
stro Partite, deve raggiun
gere nuovi sostanziali ri
sultati. 

Una lieve ripresa si era avuta ieri notte 

Lo stato di Segni 
rimane 

L'infermo ha potuto essere nutrito per via orale - I com-

pagai Ingrao, Terracini e Secchia al Quirinale 

Le condizioni del Presi-' 
dente Segni sono rimaste ieri 
estremamente g r a v i pur 
avendo segnato nella notta
ta una lieve ripresa. Dopo il 
consulto di ieri sera, tenuto 
dai medici Challiol, Fontana 
e Giunchi alle ore 19, l'ad
detto stampa del Quirinale 
Brusco, ha letto ai giornali
sti il. seguente,brevissimo 
bollettino Armato dai medici 
curanti: « Durante la gior
nata •* odierna ; le condizioni 
del Presidente della Repub
blica sono rimaste inva
riate». 

Da quattro giorni, da quan
do era sopravvenuto il nuovo 
durissimo attacco, il Presi
dente della Repubblica alter
nava ad uno stato di profon
do sopore uno stato di coma 
cerebrale. L'organismo estre
mamente debole pareva ce
dere all'avanzata del male e 
reagire faticosamente alle in
cessanti cure. I bollettini me
dici registravano l'andamen
to della crisi. Da due giorni 
ripetevano che le condizioni 
del Presidente Segni erano 
stazionarie. Il giorno cruciale 
è stato quello di Ferragosto 
quando pareva ormai perdu
ta ogni speranza. Anche su 
sollecitazione dei figli1 dell'in
fermo, Giuseppe e Paolo, en
trambi medici all'ospedale 
Gaslini di Genova, veniva 
iniziata una intensa sommi
nistrazione di idrocortisone. 

Ieri mattina, il primo tenue 
segno di ripresa. Al termine 
del consulto che è stato te
nuto alle 9,' i medici curanti 
hanno diramato il seguente 
bollettino: 

«Dopo aver trascorso una 
notte tranquilla, ininterrotta
mente assistito dai medici e 
dai - familiari, il ' Presidente 
della Repubblica questa mat
tina alterna periodi di pro
fondo sopore ad altri in .cui 
il sensorio è più vigile. Que
sta lieve ripresa ha consen
tito di ritornare ad una par
ziale alimentazione per via 
orai e. L'organismo dell'illu
stre infermo, benché dura
mente'provato da undici gior
ni di grave malattia risponde 
tuttora alle intense e conti
nue misure terapeutiche >. ' 

Come si rileva dal bolletti
no, è stato possibile tornare 
alla alimentazione per via 
orale, poiché nelle funzioni 
della deglutizione si è rista1-
bilito il coordinamento scom
parso da venerdì scorso. Su
bito dopo il consulto, al Pre
sidente Segni sono stati som
ministrati alimenti liquidi.a 
base di latte, particolarmente 
studiati ed arricchiti di com
plessi vitaminici e di altre so
stanze altamente nutritive 
che non affaticano l'apparato 
digerente. 

Anche ieri, come avviene 
da 11 giorni, numerosi uomi
ni politici si sono recati al 
Quirinale per avere diretta
mente notìzie sull'andamento 
della malattia del Presidente 
Segni. Poco prima delle 8 é 
giunto il ministro degli In
terni Taviani. Sono seguiti il 
Presidente del Senato Mena-
gora, il Presidente della Cor
te costituzionale Arabroaini, 
il vice Presidente del Senato 
Zelioli Lamini, il compagno 

on.. Secchia, il. capo .di Stato 
maggiore della Difesa gene
rale1 Rossi.- Sempre in matti-
nàta sono giunti al Quirinale 
il; ministro Russo, il Presi
dènte del Consiglio Moro, il 
ministro Colombo, il segreta
rio della-De Rumor,. \ mini
stri Bosco e ÀrnaudÌ,'sottokévf 
gretari e deputati di vari par
titi. • ;'r.-""-r .'. •_•; ; .';-r- )r-\ • 
•'- Nel primo pomeriggio sono 

giunti al Quirinale i compa
gni Ingrao della Segreteria 

del PCI e-Terracini, ì quali 
sono stati ricevuti dal prefet
to Strano. •[ Più . tardi sono 
giunti il. presidente dellatCa-
mera BucciarelliDucci, l'ono
revole Fanfani e il ministro 
Reale. ' '•''"• • 

L'ufficio stampa del Quiri
nale ha predisposto un ar
chivio di emergenza per rac
cogliere i telegrammi a l 
messaggi che continuano a 
giungere sia dall'Italia che 
dall'estero. ; 
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Alani cittadini meatre firmano i registri al 

Importante impresa spaziale sovietiea 

Tre Cosmos in orbita 
unico missile 

f.\ 

Viti i 

MOSCA, 18. 
Tre Cosmos con un unico 

razzo vettore sono stati lan
ciati dall'URSS. Si tratta di 
un missile di «nuovo tipo», 
come precisa la TASS, di po
tenza certamente maggiore 
dì quelli adoperati-per mette
re in orbita le Vostok con 
astronauti a bordo. : 

I Cosmos — 88,38 e 40 del
la serie — sono stati collocati 
in orbita con «n lancio ohe 

« ha confermato — coma ag
giunge l'agenzia ufficiale so
vietica — le elevate caratte
ristiche tecniche del nuovo 
missile vettore». Negli am
bienti giornalistici moscoviti 
si fa rilevare che l'importan
za del nuovo esperimento la
scia adito all'ipotesi che esco 
preluda ad una sensazionale 
impresa spaziale, di proasina 
effettuazione. 
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