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P.C. francese 
H segretario ' generale -' del 

PCF, Waldeck Rochet, ha in
viato al C € del PCI un messag
gio a nome del Partito, del 
comunisti • della classe ope
raia francesi. 

«Cari compagni e amici. — 
dice i l messaggio — 1 comunisti 
• la classe operaia di Francia 
partecipano sinceramente al vo
stro grande dolore. Il > vostro 
Partito, il popolo italiano e il 
movimento comunista Interna
tionale hanno pèrduto,un emi
nente dirigente nella persona 
del compagno Palmiro Togliatti 
segretario generale del PCI. 

« I l compagno Togliatti, dopo 
avere militato fin dalla sua pri
ma giovinezza nel movimento 
operaio, l u fra coloro che chla-| 
marono 1 lavoratori italiani a 
seguire la via di Lenin e rag» 
giungere le Ale della Terza In
ternazionale. Egli doveva dedl-, 
care tutta la sua vita di mili
tante alla causa del socialismo, 
attraverso ' le dure prove di 
mezzo secolo di lotte. 
I «Palmiro Togliatti fu In pri
ma fila nelle dure lotte soste
nute contro il fascismo musso-
liniano, nel corso delle quali 
morirono tanti dei compagni a 
lui più legati. Chiamato a far 
parte del Segretariato della glo
riosa Internazionale Comunista, 
egli doveva contribuire, al fian
co di Giorgio Dimitrov e di altri 
valorosi compagni, a far progre-, 
dire l'idea del fronte unico del
la'classe operaia e della unione 
di tutte le forze democratiche 
cóntro il pericolo del fascismo 
• della guerra. 
' «Egl i partecipò " alla dire
zione del combattimento eroicc 
che 11 popolo fratello di Spa
gna condusse per difendere con
tro la bestia fascista l'avvenire 
della libertà e della pace del 
mondo. 

« All'indomani della guerra 
anti-hitleriana, durante la qua
le egli dedicò tutte le sue forze 
ed il suo talento per trascinare 
II popolo italiano a farla finita 
con Mussolini e a schierarsi 
per la causa della democrazia. 
Palmiro Togliatti condusse la 
lotta per la realizzazione delle 
giuste aspirazioni nate nelle bat
taglie della liberazione. Sotto 
la sua direzione, il Partito co* 
munista italiano uscì dalla lun
ga notte dell'illegalità e si af
fermò come un grande partito 
influenzando milioni di uomini 
e di donne. La sua autorità e 
le sue capacità gli valsero l'odio 
implacabile di tutto ciò che è 
reazione.1 ' «>••*•--

«L'attentato del quale 11 no
stro compagno fu oggetto nel 
luglio del 1948 fu ovunque ri
sentito come un colpo diretto 
contro tutti i partigiani del pro
gresso, della pace e del socia
lismo. 

« In tutte le tappe delle lotte 
condotte fianco a fianco, legami 
di fraternità profonda si sono 
stretti fra I nostri partiti, i lorc 
militanti e i lavoratori dei due 
paes i -" 

« Oggi, una stessa afflizione a 
unisce. Quando, appena qual
che settimana fa, il nostro par
tito. il nostro popolo in lutto 
prendevano - conoscenza con 
emozione e gratitudine del com
movente messaggio con il quale 
Palmiro Togliatti salutava la 
memoria di Maurice Thorez a 
cui l'univano tantì^ .combatti
menti comuni, nessuno poteva 
pensare che questi compagni 
d'armi della grande causa co
munista si t sarebbero seguiti 
cosi da presso nella tomba-

« Il Comitato centrale del Par
tito comunista francese e sicu
ro di esprimere 1 sentimenti di 
tutti i comunisti, di tutti i la
voratori e di tutti i democratici 
di Francia salutando con ri
spetto e dolore la memoria di 
Palmiro Togliatti. 

«Esso rivolge le sue fraterne 
condoglianze alla sua compa
gna Leonilde Jotti. ai suoi com
pagni del Comitato centrale del 
PCI. a tutti i comunisti ed alla 
classe operaia d'Italia, ai lavo
ratori italiani emigrati in Fran
cia e a tutto il popolo italiano 

« H proletariato francese 
piange ' con voi la ' morte di 
Palmiro Togliatti, figlio glorio
so del popolo vicino e fratello. 
nobile combattente per la causa 
della felicità umana, e della 
pace: il comunismo». > -> 

• . l ' '• - ', 

P.C spagnòlo 
I comunisti spagnoli hanno 

fatto pervenire al CC del PCI 
11 seguente messaggio di cor
doglio per la morte del compa
gno Togliatti: > 

«Cari compagni — dice il 
messaggio — con grandissima 
pana vi inviamo queste parole 
di condoglianza per la morte del 
nostro grande compagno e ami
co Palmiro Togliatti, segretario 
generale del PCX Per noi co
munisti spagnoli Togliatti non 
era solamente un grande diri
gente di un partito fratello, era 
anche il compagno legato da 
profondi vincoli a tutta la no
stra vita di comunisti: era lo 
amico ed il compagno degli an
ni duri, difficili della lotta po
litica per l'unità delle forze de
mocratiche contro il fascismo e 
la reazione, l'amico e i l com
pagno nelle grandi battaglie del 
nostro popola per In' libertà del
la Spagna , -per la pace del 
mondo. 

«Con la morte di Togliatti, il 
popolo italiano perde uno dei 
suoi figli più illustri, e il movi
mento comunista internazionale 
uno dei suoi eminenti dirigen
ti. A nome del Partito Comuni
sta di Spagna e dei lavoratori 
spagnoli che lottano contro il 
regime franchista, e che non 
hanno dimenticato il fraterno 
aiuto del Partito Comunista e 
del popolo italiano, ricevete, ca
ri compagni, in questo momen
to di dolore, l'espressione del 
•ostro profondo cordoglio-»-. • 

n messaggio è firmato da Do
lores Ibarruri. Presidente e 
Santiago Carilto. segretario ge
nerale del PC Spagnola , 

• - , - - > • - . . • 

P.O.U. polacco 
« I l POUP e le masse lavora

trici del nostro toaese hanno ac
colto con grande . cordoglio, la 
notizia della morte del compa
gno Palmiro Togliatti, un rlvo-

• luzlonario fervente, un dirlgen-
* %a comunista esemplare e uno 

dal più «Iti esponenti del mo-
«èsssnto operaio internasionale. 

' Wl sssajjsinn Palmiro To

gliatti ha diretto per lunghi 
anni il PCI nella sua lotta dif
ficile per la liberazione della 
sua patria dal giogo hitleriano, 
per 11 rinnovamento democra
tico del paese e per migliorare 
il livello di vita delle masse la
voratrici, per la pace, per 11 
progresso e per il socialismo. 

«Da -eminente teorico 'della 
scuola leninista, il compagno 
Palmiro Togliatti ha arricchito 
con le sue opere il fondo teo
rico del movimento comunista, 
impiegando in modo creativo i 
principi del marxismo - lenini
smo nella nuova situazione sto
rica. 

'«Il movimento comunista in
ternazionale perde con lui un 
ardente difensore della sua uni
tà, un internazionalista conse
guente, un amico devoto dei 
paesi socialisti e dei popoli in 
lotta per la libertà, un fautore 
fervente dell'amicizia tra i po
poli. 

«Per la grande perdita subi
ta dal'vostro partito vi trasmet
tiamo, cari compagni, i sensi 
del più profondo cordoglio. 

«La figura del compagno Pal
miro Togliatti, grande patriota 
italiano e amico cordiale della 
Polonia popolare, rimarrà per 
sempre cara al nostro partito e 
al nostro popolo». 

; P.C inglese 
Subito dopo l'annuncio della 

morte dei compagno Togliatti, 
il Partito Comunista inglese ha 
fatto pervenire al GC del ,PC1 
un messaggio, con cui « invia 
l'espressione della sua, più sin 
cera simpatia al Partito Co 
munista Italiano, t alta' classe 
operaia e a tutte, l e , persone 
progressiste in Italia- per la 
grave perdita subita.- Il -mondo 
— prosegue il messaggio — ha 
perduto un grande leader nella 
lotta per la pace, la democrazia 
e il socialismo. Togliatti era 
uno dei fondatori del PCI e ha 
svolto un ruolo importante per 
il consolidamento e lo svilup
po del partito negli anni della 
formazione. Fermo sostenitore 
dell'unità della classe operala. 
il compagno Togliatti aveva sa 
puto • stabilire ,3 camerateschi 
rapporti con i " socialisti ita
liani. allo scopo di sconfiggere 
l tentativi del fascismo di tor
nare al potere e respingere i 
movimenti reazionari che ten
tano di minare la democrazia in 
Italia. Siamo certi che il PCI 
saprà seguire la via tracciata 
dal compagno Togliatti e dal 
Comitato Centrale: che l'unità 
della classe operaia italiana e 
dei suoi alleati si rafforzerà, e 
che il popolo italiano, negli 
anni che seguiranno, sarà alla 
testa della lotta per la demo 
crazia. la pace e il socialismo -

< P.C. austriaco 
< . ' i 

«Cari compagni, ' * '-
noi comunisti austriaci piangia
mo con voi il compagno Palmi
ro Togliatti, la cui scomparsa 
ci ha tutti profondamente col
piti. La classe operaia, il po
polo lavoratore, gli ' uomini e 
le donne progressisti d'Italia 
perdono il loro dirigente più 
prestigioso, uno dei loro com
battenti più fermi e un amico 
sicuro. Sotto la sua direzione 
il Partito comunista italiano è 
diventato una forza possente che 
unisce masse di milioni di la
voratori nella lotta per il i in-
novamento della società, per il 
pieno sviluppo della democra
zia, per profonde riforme di 
struttura e per la trasformazio
ne del paese, per via pacifica, 
verso il socialismo. Il movimen
to comunista internazionale per
de in Palmiro Togliatti uno dei 
suoi più saggi rinnovatori nel
lo spirito del marxismo-lenini
smo, uno dei suoi grandi esem
pi, un uomo le cui iniziative, 
che spesso hanno indicato ' il 
cammino, - hanno sempre dato 
nuovo impulso ai comunisti e 
agli operai coscienti di tutti i 
paesi. Il Comitato Centrale del 
Partito comunista austriaco vi 
esprime le sue condoelianze 
profondamente sentite. Più che 
mal ci sentiamo, in queste ore 
e giorni di dolore, fraternamen
te uniti a voi. Un grande uomo 
ci ha lasciati. Il suo ricordo re
sterà in noi indimenticabile. 

Comitato Centrale del Partito 
Comunista Austriaco». 

i t t i ' \* U . • '< 

P.C olandese 
« Apprendiamo con profonda 

emozione il' decesso del compa
gno Togliatti. • Condividiamo il 
vostro, lutto per-questa perdita 
dolorosa per il partito italiano 
e il movimento operaio inter
nazionale. Preghiamo di tra
smettete l e , condoglianze alla 
famiglia. ' 

Partito Comunista Olandese 
Paul De Groot ». 

, P.C americano 
« Il " nostro partito, come i 

partiti comunisti di tutto il 
mondo, ha imparato molto dal
la grande esperienza del par
tito comunista italiano e dalla 
sua politica elaborata sotto la 
brillante guida del compagno 
Togliatti* Queste esperienze e 
questa politica, in quanto sono 
collegati al problemi del paesi 
capitalisti, sono stati di parti
colare Interesse ed aluto per noi 
come per altri. Ma la nostra 
ammirazione per la guida del 
compagno Togliatti ,e la ••sua 
lotta per una linea politica cor
retta di marxismo-leninismo ri
sale agli anni oscuri del fasci
smo in Italia e della lotta del 
popoli del mondo per la pace 
e per la vittoria sul fascismo 
durante la seconda guerra mon
diale. • • " 

- 1 nemici della classe ope
rala italiana hanno sempre fat
to del compagno t Togliatti il 
bersaglio preferito dei loro at
tacchi .perché la sua era una 
politica di unità e di vittoria 
per la classe operaia e il po
polo italiani. E" deplorevole che 
negli ultimi tempi egli sia sta
to anche l'obiettivo di attacchi 
da parte di quelli che rifiutano 
di vedere, o non riescono a 
vedere, le nuove realtà e 1 
nuovi compiti e responsabilità 
ohe sono di fronte alla umanità. 

« Togliatti ha affrontato qual
siasi attacco malevolo e calun
nioso con la più alta devozione 
al principi del marxismo-leni
nismo e alla unità del movi
mento comunista mondiale. Nel 
vero spirito di Marx e di Lenin 
e del vostro grande Gramsci 
egli ha applicato questi prin
cipi al vostro paese In modo 
creativo. 

~ Non soltanto noi comunisti, 
ma migliaia di progressisti e 
combattenti per' la pace e per 
la libertà nel nostro paese e 
nella grande comunità degli 
americani di discendenza ita
liana sentiranno la morte del 
compagno Togliatti come una 
loro perdita ». 

Il messaggio — firmato da 
Gus Hall -L~. .conclude, annun
ciando l'arrivo di Elizabeth 
Gurley Flynn, che parteciperà 
ai funerali e «porterà 11 no
stro messaggio di rispetto e so
lidarietà». , 

E.D.A. (Grecia) 
« Profondamente commosso 

per la morte del grande capo 
del popolo democratico . italia
no e della gloriosa classe ope
raia . compagno Palmiro To
gliatti, vi rivolgo le mie con
doglianze le più calorose. Ilias 
Iliu deputato di Atene, presi
dente del gruppo parlamenta
re del partito EDA». 

lo radati**» ' 
dilla TASS \ 

f 1 * 4 

A nome della redazione'del
l'agenzia sovietica TASS, il vi
ce direttore Vishnevsky ha in
viato alla nostra redazione il 
seguente cablo: 

- Cari • compagni, i agenzia 
TASS vi esprime suo-più pro
fondo cordoglio per scomparsa 
compagno Palmiro Togliatti con 
cui figura è legata, tanta, pa^rte 
della grande lotta umanità mo
derna 'per 'felicità, pace, socia
lismo. In questo giorno" di- co
mune dolore siamo con « tutto 
nostro cuore accanto al com
pagni dell'Unità ed al suol' let
tori ». * ' ' . , * . 

Sofia 

P.C Colombia 
• « Condividiamo il lutto nazio

nale dell'Italia per la scompar
sa del compagno Palmiro To
gliatti, eminente guida del gran
de Partito comunista italiano. 

Comitato Centrale del Partito 
Comunista della Colombia - Gil
berto Vielra, Segretario». 

t , , 
, t 

P.C canadese 
«• E' con profondo dolore che 

abbiamo appreso la morte del 
compagno Togliatti, grande fi
glio dell'indomabile popolo Ita
liano. combattente cont.-o il fa
scismo e per il rinnovamento 
democratico della società ita
liana. La sua morte è una per
dita per II popolo lavoratore 
di tutto il mondo e per^l-mo? 
vimento comunista 'internazio
nale. -Le nostre condoglianze 
vadano alla famiglia e. af Par-* 
tito Comunista Italiano. , -. 
r Comitato Nazionale 

del Partito Comunista 
del Canada » 

P.C 
«Ricevendo la notizia• deHa 

morte * del compagno Palmiro 
Togliatti esprimiamo i l nostro 
più profondo cordoglio, e > le 
nostre più sincere condoglian
ze. Palmiro Togliatti è stato 
uno dei più eminenti leader» 
del movimento operaio interna^ 
zionate. La sua originale, cresN 
tiva applicazione del marxismo-
leninismo ha costituito' un im-t 
menso arricchimento della bat
taglia- condotta dal movimentò 
Internazionale per la pace, la 
democrazia, il socialismo, e ha 
fatto del vostro Partito la pia 
forte e rispettata forza che oggi 
vi sia in Italia come nella no
stra lotta comune. 

« n suo nome e la sua opera 
saranno indimenticabili per 
molto tempo a venire. 

n C C del Partito Comunista 
Dai 

Budapest 

L'omaggio 
a Togliatti 

del giornale 
del POSU 

Dal nostro corrispondente 
, - BUDAPEST,' 21. 

i La notizia della morte del 
compagno Togliatti è stata tra
smessa dalla rete radiofonica 
ungherese alle 16 e ad essa ha 
fatto subito seguito un'ampia 
biografia del nostro compagno. 
- un grande dirigente — ha det
to lo speaker — non soltanto 
del movimento operaio italia
no, ma , di quello , internazio
nale». - ' ' " l 

Negli ambienti del POSU lo 
annuncio, anche se ormai at
teso, ha provocato una profon
da emozione. Il Népszabadsàg 
di domani pubblicherà in pri
ma pagina, con grande rilievo, 
una corrispondenza da Roma e 
da Mosca sul luttuoso avveni
mento e dedicherà la sua terza 
pagina a ricordare e illustrare 
la vita e la lotta del compagno 
Togliatti. L'articolo del Nép
szabadsàg dice, fra l'altro, che 
Togliatti, nel corso della sua 
vita e della sua attività di ri
voluzionario, ha sempre lotta
to perché l'avanguardia del 
proletariato fosse a stretto con
tatto con le masse operaie e 
popolari, e per salvaguardare 
l'unità del movimento operaio. 

La linea politica del compa
gno Togliatti — aggiunge l'or
gano del POSU — * sempre 
stata dettata dall'esperienza e 
dalla tradizione più profonde 
e più vive della realtà italiana 
e nel-contempo essa ha sempre 
«vuto un appassionato conte
nuto - ìntemazionaUsta. . P e r 
quanto concerne la via pacifica 
al socialismo. Togliatti ha di
mostrato che 'in ftafta essa ha 
possibilità "di affermarsi, grazie 
alla lotta comune degli operai; 
dei contadini, del ' ceto medio, 
contro ì 'gruppi monopolistici. 

Egli — prosegue il giornale 
- è , s ta io tm grande partigia

no detflntefmziorumsmo ope
raio e ,ha "sostenuto, fino all'ul
timo giorno'delia sua vita, che 
tutti i contrasti in seno al mo
vimento- comunista jjnternazio-
oale possono- e devono' essere 
superati da un franco e sincero 
scambio di opinioni tra com
pagni. '•. - " 

II POSU e 11 popolo unghe
rese — conclude li giornale — 
sono 4n lutto perché la morte 
del compagno Togliatti ha la
sciato in noi' e nel mondo in
tero un grande vuoto. I comu
nisti e le masse lavoratrici di 
tutti i paesi utilizzeranno come 
arma nella loro lotta la grande 
eredità d'insegnamento che il 
compagno Togliatti ha impar
tito con la sua vita di mili
tante dell'avanguardia della 
classe operaia. 

A G . Parodi 

Emozione 
e cordoglio 
in Bulgaria 

Dal nostro corrispondente 
SOFIA, 21. 

Forte emozione in Bulgaria 
per la morte del compagno To
gliatti Alle 17.55. ora locale, ra
dio Sofia ha interrotto 'il pro
gramma e sullo sfondo di una 
musica funebre ha ripetuto per 
tre volte un breve annuncio del 
decesso del segretario generale 
del PCI. Il giornale radio delle 
18 si è aperto con la trasmissio 
ne del comunicato della segre 
teria del nostro partito. Nelle 
successive edizioni, la radio e la 
televisione hanno commemorato 
con accenti commossi la figura 
del grande scomparso. «Tutta 
la vita del compagno Togliatti 
— ha detto fra l'altro l'emittente 
bulgara — è stata conseguente 
nella lotta per il bene del po
polo italiano, nella lotta contro 
il fascismo, il capitalismo e la 
guerra, per il trionfo del comu
nismo e della pace » 

« Il compagno ' Palmiro To
gliatti è stato un eminente mar
xista-leninista. Come segretario 
generale del PCI elaborò le 
questioni di strategia e di tatti
ca nel movimento operaio ita
liano. nella lotta di classe per la 
libertà e la giustizia. Il compa
gno Togliatti partecipò attiva
mente con tutte le sue forze al 
movimento comunista interna
zionale 

« I suoi discorsi al lavoratori 
italiani e i suoi interventi in 
parlamento suonarono come 
forte denunzia della politica ag
gressiva. antipopolare degli im
perialisti, come appelli appas
sionati in difesa dell'indipen
denza nazionale e dello svilup
po democratico del paese, per 
l'amicizia con gli Stati socialisti, 
per la pacifica coesistenza Que
sta linea fu chiaramente formu 
lata e approvata senza riserve 
dal X Congresso del Partito co
munista italiano. Il congresso 
espresse la piena solidarietà dei 
comunisti italiani con le deci
sioni del XX e del XXII con 
gresso del PCUS. II compagno 
Togliatti — ha proseguito la ra
dio bulgara — fu ardente pa
triota e internazionalista. Educò 
la classe operaia italiana nello 
spirito dello internazionalismo 
proletario, dell'amicizia - • con 
l'URSS, della lotta senza com
promessi contro gli scissionisti, 
dell'unità delle file del movi
mento comunista e operalo in
ternazionale. Ai lavoratori bul
gari. la figura del compagno 
Togliatti era ben nota già dagli 
anni della sua collaborazione 
con Giorgio Dimitrov nel Co-
mintern. I comunisti e i lavora
tori bulgari associano il proprio 
cordoglio per la fine prematura 
del compagno Togliatti al cor
doglio dei comunisti e dei lavo
ratori italiani, al cordoglio del 
movimento comunista interna
zionale». 

Fausto Ibba 

Profonda 
^ .- . i . • • i « 

; emozione 
tra il popolo 

jugoslavo 
Dal nòstro corrispondènte 

' • / BELGRADO, 21. 
La notizia della ' morte del 

compagno, Togliatti, .diffusasi 
alle 15 "dopo i ' precedenti no 
tiziarl che incoraggiavano a nu
trire'qualche speranza,'ha' do* 
lorosamente sorpreso la popo
lazione e 1 dirigenti politici 
jugoslavi. L'affetto e la consi
derazione da cui era circondato 
il "segretario del PCI si riflet
tono nello, spazio e nei com
menti 'che i, quotidiani dedica
no alla notizia nelle loro edi
zioni di domani mattina. La 
Borbq di Belgrado, che è ln> 

Eaginata su 8 colonne, pub-
lica in "« apertura >• della pri

ma pagina, su 5 colonne la no
tizia della morte di Togliatti 
con i] testo del comunicato tra
smesso dalla segretaria del PCI, 
un'ampia biografia del compa
gno Togliatti e oltre una colon
na di commento; nel contesto 
sono, pubblicate due fotografie. 
una .del compagno Togliatti so
lo', e l'altra del compagno To
gliatti insieme con il presidente 
Tito. Ne] commento si • legge 
~ La sua morte non è soltanto 
una perdita per il PCI; la mor
te di 'Palmiro Togliatti è una 
perdita anche per tutto il mo
vimento operaio mondiale e per 
tutti gli uomini che sono per 
la pace e per il socialismo ». 

Anche i giornali delle capi 
tali delle altre repubbliche fé 
derate dedicano ampio spazio 
alla notizia della morte del 
compagno Togliatti. A Fiume, il 
giornale che si stampa in lin
gua italiana. La voce del po
polo, dedica alla dolorosa no
tizia l'« apertura » su sei co
lonne con una grande fotografia 
e una biografia del compagno 
Togliatti. 

Ferdinando Maurino 

Alt i riconoscimenti 

Telegramma . 
: di Ulbricht 
a Nilde Jotti 

« Cara compagna Leonilde 
Jotti, con profondo dolore ab
biamo ricevuto la notizia che 
il vostro marito e compagno di 
lotta.. il nostro caro amico e 
compagno Palmiro Togliatti, è 
morto. In nome del Partito di 
Unità Socialista (SED) di Ger
mania, della popolazione della 
Repubblica Democratica Tede
sca e della mia famiglia tra
smetto' a voi e alla vostra fa
miglia la mia fraterna parteci
pazione e il mio dolore per la 
grave perdita che vi ha colpi
to. Siate sicuri che il nome di 
Palmiro Togliatti, questo figlio 
prestigioso della classe operaia 
italiana e dirigente del movi 
mento comunista internazione 
le. che si è sempre battuto sen 
za sosta per gli interessi del 
popolo, resterà per sempre con
servato nei nostri cuori. < 

Walter Ulbricht. primo segre
tario del Comitato Centrale del
la SED e presidente del Con
siglio di Stato della Repubbli 
ca Democratica Tedesca». 

Berlino 
,*"' 

Neues Deufscliland 
dedica la -

- prima pagina 

Dal nostro corrìspossicate 
• * • ' BERLINO. 21 
< La • notizia della morte del 

compagno Palmiro Togliatti dif
fusa oggi pomeriggio dai no
tiziari della radio, ha suscitato 
a Berlino democratica un sen
so ' di profondo cordoglio. Il 
compagno Walter Ulbricht. a 
nome del comitato centrale del
la SED, ha indirizzato al C.C 
del PCI un lungo e commosso 
telegramma di condoglianze che 
verrà pubblicato domani mal 
tina dalla « Neues Deutschland ». 

L'organo centrale del Partito 
socialista unificato dedicherà 
tutta la prima pagina al lutto 
del nostro partito, con una 
grande' foto di -Togliatti, una 
corrispondenza- romana ed un 
secondo messaggio dì cordoglio 
indirizzato, dal compagno VI 
bricht, a nome del Consiglio di 
Stato della RDT. alla coinpa 
gna NUde Jotti. 

In settima pàgina, verranno 
ricordate la figura' e l'operi 
dello scomparso.* 

Un'ampia biografìa del coro 
patnó Togliatti » stata diffusa 
oggi pomeriggio dalla AND, la 
agenzia di stampa della RDT. 

Anche le stazioni radio e le 
agenzie di stampa della Ger
mania occidentale hanno dato 
ampio rilievo all'avvenimento 
In particolare, la DPA. agenzia 
ufficiosa del -governo di Bonn, 
ha distribuito oltre al normale 
notiziario, due servizi speciali: 
il primo riassume la 
degli ultimi giorni 
gere del male al de cessò; O s e 
condo, tenta di fornire un ri 
tratto biografico dello scom 
parso. 

L'annuncio 
> • alla TV polacca 

' ' VARSAVIA, 21. 
La TV polacca ha dedicato 

un ampio servizio alla vita, al
le lotte, alla morte del compa
gno Togliatti. Il commentatore 
ha detto fra l'altro: «Palmiro 
Togliatti ha apportato nuovi 
valori alla teoria e alla pratica 
del ' movimento rivoluzionario 
internazionale. Le singolari doti 
della sua mente e del suo ca
rattere, la fedeltà al principi e 
la sua capacità di cogliere ciò 
che vi è di nuovo nel mutare 
della realtà, lo hanno collocato 
alla testa della classe operaia 
italiana ». 

Telegramma 
dell'Hsmaaité 

sICUsHà 
Il c o m p a g n o ' R e n é A n -

drieu , redattore capo de l -
YHumanité, ha inv ia to al 
compagno Alleata il s eguente 
t e l egramma: « Profondamen
t e - colpita dalla m o r t e del 
compagno Palmiro Togl iatt i . 
la redaz ione del l 'Humanité 
inv ia al l 'Unità fraterne con
dogl ianze ». 

Il cordoglio 
della redattone 

di «Prema Latina» 
Dal la capitale di Cuba ci 

è g iunto il seguente cablo: 
e Espr imiamo nostro più s e n 
t i to cordogl io per la morte 
de l c o m p a g n o Togliatti . Fir
m a t o : d irez ione e t lavoratori 
Prensa Latina, Avana ». 

Prema Latina è l 'agenzia 
di s tampa internazionale cu
bana. 

la stampa 
del partita 

svinerò 
" Profondamente commossi 

per la morte del compagno To
gliatti, perdita irreparabile che 
colpisce la classe operaia Ita
liana e Internazionale, vi espri
miamo il nostro dolore e i no
stri sentimenti più fraterni di 
condoglianza. 

Redazioni de La Voix Ouvriè-
re, Vonuaerts, 71 Lavoratore, 
organo del partito svizzero del 
lavoro ». 

< "(Segue da. pag. 2) ' 

sto del PSIUP — « avvjene in 
un - momento particolarmente 
delicato della storia del,, no
stro paese; momento in cui il 
movimento operaio, è chiama
to a cqntrastare e à rovesciare 
con Taziòne i rinnovati piani 
di integrazione e di sfrutta-
.ménfo 'de l . capitalismo inter
no e internazionale. I socialisti 
unitari — conclude il mani
festo — indicano nel rafforza
mento dell'unità di tutti i lavo
ratori, nella lotta per la-con. 
quisU di Una società socialista, 
il modo più degno di onorare 
i r compagno Togliatti e di ri
manere fedeli all'insegnamen
to di tutta la Sua vita >. 

Una delegazione del PSIUP, 
guidata dal compagno onore
vole Vincenzo Gatto, della Se
greteria del Partito, si è reca
ta alla sede della Direzione del 
Partito a porgere i l 'cordoglio 
di tutti i socialisti del PSIUP 

Il compagno TULLIO VEC
CHIETTI, segretario del PSI
UP; ha inviato il seguente te 
legramma : « La morte del 
compagno Togliatti è un grave 
e doloroso lutto del movimen
to operaio mondiale. • Ango
sciato per il luttuoso evento 
invio a mio nome e a nome 
dei socialisti unitari piena e 
fraterna solidarietà ai compa
gni comunisti ai quali siamo 
strettamente uniti nel commi 
dolore ». 

I COMPAGNI DELLA RE
DAZIONE dell'Avanti!, che ha 
dato ieri la notizia della scom
parsa di Togliatti uscendo in 
edizione straordinaria, hanno 
così telegrafato alla direzione 
del PCI: « La direzione e la 
redazione dell'Avanti/ hanno 
appreso con profondo dolore 
la scomparsa del compagno 
Togliatti. La sua opera legata 
alle lotte popolari e antifasci
ste fin dalL'epoca in cui egli 
fu redattore dell'Avanti/ to
rinese è presente con i suoi 
valori nell'animo dei sociali
sti. Accogliete i sensi del no
stro cordoglio. Franco Gè-
rardi ». 

LA DIREZIONE DEL PSI 
ha esposto le bandiere abbru
nate in segno di lutto. 

L'on. LA MALFA, appresa 
la' notizia a Ravenna si è 
recato alla Federazione del 
PCI dove ha firmato il re
gistro di omaggio in me
moria di Togliatti. Egli ha 
poi dichiarato: « La morte di 
Palmiro Togliatti rappresen
ta una grave e forse incolma
bile perdita e per l'equilibrio 
interno del movimento comu
nista internazionale e per la 
stessa posizione del partito co
munista italiano nei riguardi 
della politica nazionale. Ca
ratteristica notevole di Togliat
ti era di legare una profonda 
conoscenza del mondo comuni
sta e della situazione interna
zionale ad una altrettanto prò 
fonda conoscenza della vita na 
zionale, passata e presente, e 
dei suoi problemi. Egli non era 
soltanto un politico acuto, ma 
un politico colto, nutrito di 
vasta cultura umanistica, ciò 
che non era facile a riscontrar
si in questi anni. La discussio
ne e la polemica con lui, dun
que. acquistavano un tono as 
sai ampio e nutrito e, perciò, 
estremamente interessante. La 
conoscenza della cultura l ibe 
rale e di quella crociana in 
particolare appariva vasta, fi 
no a controbilanciare la stessa 
conoscenza del marxismo-leni 
nismo, anche se mancava a lui, 
come a molti comunisti italia 
ni, l'esperienza di una cultura 
economica che è stata a base 
del r innovamento degli Stati 
occidentali moderni. In sostan 
za, con Palmiro Togliatti è 
scomparso dalla scena italia 
na un uomo notevolissimo, dì 
grande capacità intellettuale e 
politica che rappresentava 
per tutti, ma soprattutto per 
coloro che con * luì avevano 
avuto occasione di civilmente 
collaborare, una presenza di 
grande autorità e prestigio >. 

Da parte dell'on. ORONZO 
REALE, Ministro della Giusti 
zia, giungeva un telegramma, 
nel quale era scritto: « Prego-
vi accogliere ed esprimere fa 
miglia mie profonde condo
glianze per scomparsa Palmi
ro Togliatti che priva la lotta 
politica di un grande e indi 
menticabile protagonista ». ' 

GIORGIO LA PIRA. Sindaco 
di Firenze, ha rilasciato la se
guente dichiarazione: «La mor
te di Togliatti mi addolora pro
fondamente. Scompare'con lui 
certamente una delle figure 
essenziali della storia politica 
italiana, europea e mondiale 
di questi ultimi decenni. Ebbi 
modo di conoscerlo a lungo in 
occasione della redazione del 
testo costituzionale, ne] 1946, 
avendo partecipato con lui ai 
lavori della prima sottocom
missione ed avendo con luì 
— e con Dossettì — elaborato 
l'articolo 7 della nostra Co
stituzione concernente • i rap 
porti fra Stato e Chiesa. Ebbe 
sempre per noi. cioè per Dos
settì e me. un atteggiamento 
di delicato rispetto nonostante 
il contrasto che ci faceva Un
to profondamente divergere 
nella concezione del mondo. La 
sua scomparsa avviene in un 
momento estremamente impe. 
gnativo nella storia del movi
mento operaio e nella s tona 
d'Italia e del mondo. Cioè men 
tre la storia va irresistibil-

Sospensioni 
dei lavoro 

in segno di lutto 
Le Camere del lavoro di Mi

lano, Livorno, Latina, Salerno, 
Bari, .Genova, Pisa, Firenze, 
Mantova, Avellino hanno fatto 
stampare ed affiggere manifesti 
per onorare la memoria del 
compagno Togliatti 

Nelle fabbriche, nei cantieri 
e in alcune'aziende autoferron-
traviarie di numerose province 
fili operai hanno sospeso il la
voro in segno di- lutto. 

mente anche se faticosamente 
aprendosi varchi sempre più 
vasti per la pace e la fraterna 
convivenza fra tutti i popoli e 
tutti gli uomini. Il Signore vo
glia accogliere > la preghic-rn 
viva che, in unione con quella 
di Paolo VI, a lui elevano per 
chiedere misericordia e pace 
i cuori dei credenti in Italia e 
nel mondo ». 

11 prof. ODDO BIASINI, co 
segretario nazionale del PRI, 
ha dichiarato: « L'on. Togliatti 
ha rappresentato per oltre 40 
anni il PCI con il quale i re
pubblicani e tutti i partiti de
mocratici hanno avuto motivi 
di forti contrasti ed accese po
lemiche. Questo non toglie pe
ro che i repubblicani non ab
biano sempre cavallerescamen 
te riconosciuto la levatura in
tellettuale e il • prestigio del 
defunto segretario generale 
del PCI. Di fronte alla sua 
scomparsa ogni polemica tace 
e i repubblicani si uniscono 
al cordoglio di tutti coloro 
che sanno apprezzare il valore 
di una esistenza tutta dedicata 
ad una causa professata in 
perfetta buona fede e lealmen
te sostenuta. In questo momen 
to, quindi, i repubblicani espri
mono il loro sincero cordoglio 
per la scomparsa di una per
sonalità che non può non la
sciare una traccia indelebile 
nella storia di questo nostro 
tormentato dopoguerra e, in 
particolare nella storia di tutto 
il movimento proletario italia
no, di cui il Partito comunista 
rappresenta la forza più nu
merosa ». 

U n telegramma ha inviato 
l'on. TANASSI, segretario del 
PSDI, il quale così ha te
legrafato alla Direzione del 
PCI: « Apprendiamo costernati 
scomparsa on. Togliatti. Espri
mo a nome della Direzione, 
della Segreteria del PSDI e 
mio personale vivissime con
doglianze per la perdita del 
tenace e instancabile combat
tente del comunismo interna
zionale e segretario del PCI ». 

L'on. GIOVANNI LEONE, 
ex presidente della Camera 
dei Deputati, appena appresa 
la notizia della scomparsa di 
Togliatti, ha inviato alla se
greteria del PCI il seguente 
telegramma: < La lunga con
suetudine di lavoro che come 
presidente della Camera ebbi 
con il compianto on. Togliatti 
mi consenti di apprezzarne, 
l'attaccamento al dovere, la 
lealtà, la forte eloquenza, la 
profonda cultura, e la viva 
sensibilità per i problemi del
l'istituto " parlamentare. Con 
questo ricordo esprimo il imo 
commosso rimpianto per la 
sua scomparsa e invio sentite 
condoglianze ». 

L'on. FOLCHI (de) ha di
chiarato: « Con Palmiro To
gliatti scompare certamente 
una delle figure eminenti del 
Parlamento italiano. Il dissi
dio profondo di ideali e di me
todi che ci ha costantemente 
diviso da lui, sul terreno po
litico, non ci impedisce di ri
volgere i l nostro pensiero alla 
sua memoria e ricordare la 
parte da lui avuta nella vita 
pubblica italiana e, le doti per
sonali di cultura e di st i le di 
cui dette prova nei suoi com
piti e nelle sue funzioni di 
capo del Partito comunista 
italiano ». 

Da Torino, la città ove To
gliatti compi le sue prime bat
taglie politiche con Antonio 
Gramsci, il Sindaco ing. AN-
SELMETTI, ha dichiarato: 
«Manifesto il mio profondo 
dispiacere - perchè, quantun
que avversario politico, ap
prezzavo le sue qualità morali 
e intellettuali, nonché il con
tributo dato alla Resistenza da 
quest'uomo di orìgini torinesi 
e di qualità molto elevate, in
tellettualmente e politicamen
te. Non mancherò di ricordar
lo naturalmente al Consiglio 
comunale e mi riserbo, lune
di di convocare i capigruppo 
al fine di stabilire quanto è 
opportuno che il Consiglio 
comunale di Torino faccia. 
Esprimo le mìe condoglianze 
alla famiglia e al Partito co
munista. 

Il cardinale arcivescovo di 
Torino MAURILIO FOSSATI, 
all'annuncio della morte di 
Togliatti ha dichiarato: « Pre
gherò per la sua anima ». 

Il prof. GIUSEPPE GROS
SO (de) presidente dell'Am
ministrazione provinciale di 
Torino e preside della facoltà 
di giurisprudenza a quella 
Università, ha dichiarato: «Con 
la morte di Palmiro Togliatti 
•compare un'altra del le grandi 
personalità che hanno amrtaJ 

una parte determinante nella 
rinascita dell'Italia democra
tica. Non è questo il momento 
di formulare un giudizio sto
rico sulla lunga attività di 
Palmiro Togliatti che, militan
te per un cinquantennio nel 
comunismo italiano, vi ha avu
to beh presto una parte dirì
gente e per molti anni ne e 
stato la guida. Voglio parti
colarmente ricordare la spinta 
che egli ha dato alla soluzione 
concreta della crisi storica del 
'44 e la collaborazione fattiva 
nella Costituente, alla formu
lazione della Costituzione ita
liana. Voglio anche ricordare 
l'uomo di cultura che portava 
nella politica quel tono di mo
derazione che viene dalla fon 
damenta della preparazione 
umanistica. Anche l'avversario 
politico si inchina reverente 
alla memoria dello scomparso 
ed elevandosi nel pensiero del
la morte ne associa il ricordo 
alle grandi figure che pur su 
opposte posizioni politiche 
hanno segnato la loro impron
ta nella storia dell'Italia di 
oggi ». 

Il ministro PRETI, ha di
chiarato: « Con Togliatti scom
pare un uomo di grande leva
tura intellettuale che ha gui
dato con grande abilità il PCI 
per circa quattro decenni. Sen 
za dubbio il suo eccezionale 
intuito politico è stato un fat
tore molto importante per la 
formazione organizzativa ed 
elettorale del PCI in Italia, 
in questo dopoguerra. Il pre
stigio del quale egli godeva 
in seno al movimento comu
nista internazionale testimo
nia ulteriormente delle sue 
non comuni qualità. In demo
crazia ognuno combatte la sua 
battaglia e i socialdemocratici 
sono sempre stati, ovviamente, 
in polemica con l'on. Togliat
ti. Ma è doveroso inchinarsi 
di fronte alla memoria di uo
mini che, anche se sono stati 
avversari politici, saranno a 
lungo ricordati per l'impor
tante ruolo da essi svolto nel
la storia politica del Paese ». 

11 vice presidente e presi
dente supplente del Senato 
ZELIOLI-LANZINI ha così te
legrafato al presidente del 
gruppo parlamentare comuni
sta del Senato: « Sinceramente 
rattristato per scomparsa on. 
Palmiro Togliatti invio a no
me assemblea .e . mio perso
nale le espressioni di vivo 
commosso cordoglio ». 

Il Sindaco di Milano, on. 
prof. PIETRO BUCALOSSI 
(PSDI) ha inviato il seguente 
telegramma alia Direzione del 
PCI: « Nome civica ammini 
strazione porgo espressioni 
profondo cordoglio per morte 
onorevole Palmiro Togliatti 
che tanta parte ebbe nella più 
recente storia del nostro 
paese ». 

Il sen. PIERLUIGI PASSONI 
del PSIUP, presidente del-
l'ANPI di Torino, appena ap
presa la notizia della scompar
sa del compagno Togliatti, ha 
ricordato di avere conosciuto 
Togliatti quando apparteneva 
al Partito Socialista, a Torino. 

« Eravamo allora nel 1918-19, 
in quel dopoguerra drammati
co nel quale le lotte dei la
voratori erano le reazioni de
gli ex combattenti ad una si
tuazione di disoccupazione, di 
fame e di bassi salari. Erava
mo in quel periodo che matu
rò a Torino l'occupazione del
le fabbriche. Togliatti fu un 
sostenitore ed un combattente 
risoluto di queste battaglie. 
Gli anni che seguirono ricon-

Continuaito a per
venir» mentre an
diamo in macchina 
altre dichiarazioni 
e messaggi dei par
titi fratelli, degli 
uomini politici e di 
cultura, di organiz
zazioni di lavora
tori. 

Ne pubblichere
mo il testo nelle 
successive edizioni. 

fermarono queste sue ' doti, 
questa sua tenacia riflessiva 
nella lotta. Lo seguii e lo ap
prezzai vivente, lo ricorderò 
sempre in ogni evento politico, 
inchinandomi alla sua me
moria ». 

L'on. BRUNO VILLABRU-
NA, già segretario del Partito 
liberale e ministro, ha dichia
rato: « La scomparsa di Pal
miro Togliatti mi ha dolorosa
mente colpito. Avendolo co
nosciuto personalmente ho po
tuto apprezzare le sue rare 
doti polìtiche: la vastità della 
sua cultura, l'acutezza del suo 
ingegno e il suo vigore pole
mico che hanno costituito un 
esempio luminoso nella vita 
politica italiana. Con fede ar
dente e con attività instancabi
le egli ha lottato per la eleva
zione ' morale ed economica 
della classe operaia. La sua 
opera ha lasciato perciò un'or
ma incancellabile nel movi
mento comunista, non solo nel 
campo nazionale, ma anche in 
quello internazionale. Tutti gli 
italiani di sentimenti sincera
mente democratici e antifasci
sti, senza distinzione di partito, 
oggi si inchinano reverenti da
vanti alla sua salma e, in par
ticolare, conserveranno un me
more ricordo per l'opera pre
ziosa da lui spesa per il rista
bilimento dopo l'oppressione 
fascista dei principi di libertà 
e di democrazia nel nostro 
paese. Mi associo perciò con 
animo commosso al cordoglio 
unanime dei lavoratori e di tut
ti gli uomini liberi ». 

Centinaia di altri telegram
mi sono giunti nella giornata 
di ieri alla Direzione del 
Partito e all'Unità, diretta
mente o tramite le agenzie. 
Il senatore GAVA capo del 
gruppo senatoriale DC ha 
espresso il proprio cordoglio 
per la scomparsa di Togliatti 
< la cui forte figura di lotta
tore indefesso di capo di par
tito di uomo politico resterà 
nella nostra storia recente ». 
Telegrammi sono giunti da 
parte del gruppo parlamen
tare della Camera e del Se
nato del PSI. U n telegramma 
è stato inviato anche dalla Se* 
greteria della Federazione 
Giovanile Socialista. 

Anche Malagodi si è asso
ciato al cordoglio a nome deV 
la segreteria del PLI. Mes
saggi sono giunti da parte del 
presidente della regione sici
liana, on. Coniglio, e da parte 
del - presidente del la Giunta 
Regionale della Val d'Aosta, 
a w . Severino Caveri. Il sin
daco di Cuneo ha telegrafato: 
< Dolorosa scomparsa on. To
gliatti è motivo di profonde 
rammarico nel ricordo valo
roso antifascista e combatten
te Resistenza ». U n messaggio 
è stato anche inviato dal se
gretario del Partito Radicale, 
Marco Pannella, i l quale ira 
l'altro ha ricordato che « in
tera sinistra italiana è stata 
e resterà a lungo condizionata 
al suo pensiero e alla sua 
opera... La grandezza di To
gliatti è quella di un uomo 
che ha saputo con pochissimi 
altri conquistare dignità ad 
una generazione politica. Par
lare di Togliatti significa par* 
lare della nostra storia eoo* 
temporanea e dei grandi pro
blemi della nostra demo
crazia ». 

Il prof. Corrado Corgal, 
segretario regionale dell'Emi
lia Romagna della DC, ha a » 
ch'egli inviato un calore** 
messaggio. 

Telegrammi sono giunti da 
parte del compagno Sandro 
Pertini, vice presidente del la 
Camera, del ministro della 
Ricerca Scientifica on . 
di, del senatore Trai 
del ministro Pieraccini , 
sen. D'Errico, d e l 
tario Bensì , del giudice 
tuzionale aggiunto Raimondo 
Ricci, dell'on. Giovanni Ber-
sani dirigente nazionale del
le ACLI, della sen . Giusep
pina Palumbo, degl i onorevoli 
Anna Matera, Loris Fortwsa e 
moltissimi altri. 

Fra le altre personalità, ieri 
hanno telegrafato i l dr. Carli, 
Governatore del la Banca d i ta -
lia, l'on. Salizzoni, sottosegre
tario alla Presidenza del Cee> 
siglio, i l sen. Att i l io Picdoam. 

Da parte di Fanfani gitmge-
va il seguente t e l egramma! 
«Sent i t e condoglianze p e r 
morte on. Palmiro Togliatti ». 
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l # ! G*O0Bat> JL#- awVt POitteStUCer^ 
la L. 330; Cronaca L. 350; Né-
crotofU Partecipaste!» tir* 
1904-160: Domenica)* L> 130+ 
300: finanziarla Banca* L. 000; 
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