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Imponente manifestazione unitaria in ogni provincia, mentre continua il tributo di cordoglio 
V i' 
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Affluiranno da tutta 11 tali a a Roma 
per Testremo omaggio al compagno Togliatti 

Lunedi sera decine di treni speciali partiranno dalle più 
lontane province per permettere ai rappresentanti di ogni 
citte, di ogni paese, di ogni borgo di portare l'estremo saluto 
«I compagno Togl iatt i . Nello stesso tempo e nella mattinata 
di martedì decine di autocolonne di pullman e centinaia di 
macchine private s'aggiungeranno al t reni . Ecco alcune no
tizie pervenute nella serata di ie r i : due treni speciali giun
geranno a Roma da Genova, un treno speciale da Venezia, 
cedici pullman da Pisa, un treno speciale e tre pullman (per 
oomplesslvl duemila posti) da Reggio Emi l ia ; da Modena si 
prevede giungeranno a Roma tremila persone con un treno 
•peolale, pullman ed auto private, saranno presenti anche 
delegazioni della Giunta provinciale e del Comune con I gon
faloni • delegazioni del P8I e del P8IUP. Da Ravenna due
mi la persone giungeranno in treno speciale, saranno anche 
presenti I gonfaloni della Provincia e di dodici Comuni. Da 
Milano giungeranno circa mil le persone fra le quali numerosi 
•Indaol del PCI, del P8I e del P8IUP; da Bergamo giunge
ranno due pullman e un centinaio di mezzi pr ivat i , a l t r i treni 
giungeranno da Sondrio e da Padova. Centinaia di compagni 
giungeranno ancora da Trieste; mil le e cinquecento dal
l 'Abruzzo; da Aosta giungerà una delegazione della quale 
faranno parte anche compagni del PSI e del PSIUP. Da Bo
logna, con treni speciali ed autocolonne, giungeranno cinque 
mi la persone. 

Queste parziali notizie sono sufficienti a testimoniare che 
ogni parte d'I tal ia si prepara a inviare delegazioni rappre 
eentative e di massa a portare l 'ult imo saluto al compagno 
Togl iat t i . 

Napoli: 
firmano anche 

con la croce , 
NAPOLI, 22 

. '' Ininterrotto il pellegrinag
gio alle sezioni dove erano 
esposte bandiere abbrunate 
per la- morte di Togliatti. I 
registri si sono riempiti in po
che ore di migliaia di firme. 
Firme e parole di dolore, fir
me e crocci: nessuno si è ver-

, gognato d'essere analfabeta," 
pur di esprimere il suo dolore. 

A Castellammare di Stabia, 
dove nella sezione «Lenin» 
t i conserva la fotografia di 
Togliatti con firma e dedica, la 

\ banda che suonava nella vil
la comunale ha interrotto per 
15 minuti il concerto in segno 
di lutto, dopo aver fatto sen
tire le note dell'inno dei la
voratori. 

All'Italsider di Bagnoli un 
drappo rosso, un tavolino re
cante il registro per le Arme, 
11 ritratto ed una scritta ri
cordano U primo incontro di 
Togliatti con la classe operaia 
napoletana. 

- In tutte le fabbriche di Na-
, poli, Castellammare, Pozzuoli 
e Torre Annunziata gli ope
rai, comunisti e non, hanno 
«sservato questa mattina qual-

' che minuto di silenzio; presso 
la Federazione napoletana del 
PCI, dove sono affluiti per fir
mare il registro migliaia di 
cittadini, si sono recati il se
gretario della federazione dei 
PSI Caldoro con i compagni 
del Direttivo, nonché una rap
presentanza dei direttivi sezio
na l i Sono già 5-6 mila coloro 
che hanno chiesto alle sezioni 
di organizzare le carovane di 
pullman per andare ai fune
rali. 

- " "^Firenze: • 
IMO prenotazioni 

in treno 
. FIRENZE, 22. 

Nella tarda 'mattinata è 

S'unta la notizia che il gon-
lone del Comune di Firen-

- se e quello dell'Amministra
zione provinciale (con la 
Giunta al completo) parteci
peranno ai funerali. Poco do
po si veniva a conoscenza che 
quasi tutti 1 Comuni decide
vano di essere presenti allo 
•stremo saluto con gonfaloni 
• delegazioni delle giunte e 
dei consigli comunali. Racco-

ÌLiendo la spinta sollecitatrice 
elle sezioni e della base, il 

Comitato direttivo della Fede
razione predisponeva l'orga-

> nizzazione di un treno specia
l e che potrà trasportare 1500 
viaggiatori. Contemporanea
mente venivano prenotati 
pullman, macchine pubbliche 
• privata. --

Oltre 20 mila firme sono sta
te raccolte nelle varie sedi del 
partito: ci sono alcune località 
della Valdelsa in cui l'afflus
so di compagni e di cittadini 
nelle sezioni del PCI ha as
sunto un carattere plebiscita
rio. Domenica 30 in un teatro 

. cittadino avrà luogo una 
grande manifestazione per 

' commemorare la • figura del 
compagno Togliatti e per illu

sila cittadinanza le l i-
delia politica del nostro 

> negli ultimi venti anni. 

Grosseto: 
. manifestazione 

pubblica oggi 
GROSSETO, 22. 

Da feri la Federazione del 
PCI è stata mèta di un conti
nuo pellegrinaggio da parte 
di compagni simpatizzanti 
cittadini, • avversari politici 
autorità pubbliche che han
no impresso la loro firma nel
l'album ricordo allestito per 
roccasione. 

Domattina, alle lu, al tea
tro degli Industri si effettue
rà una manifestazione com
memorativa con la parteci-

- „ - , pazionc di tutte le sezioni 
I ?V> della provincia con le bandie-
'"** re abbrunate. 

Intanto telegrammi tele
fonate, messaggi di cordoglio 

.continuano a pervenire alia 
' nostra federazione. Stamane 
' e stata la volta del prefeno, 
• dott. Chiesi, del questore dot-
/ t o r Magliozri del presidente 
:. dell'Amministrazione provin

ciale compagno Ferri, delle 
sezioni del PSI di Grosseto, 
Castel del Piano e Santa 
Fiora; del sindaco di Castel 

- del Piano; del segretario pro-
X \ l"r lnc ia le della tanmie , An-
.,**" ' éi/Viii; firlHTTT provinciale, 

socialista: del segretario so
cialista della Camera del la
voro compagno Signori, del 
sig. Ginnesi, del sindaco di 
Scanzano, della Società pu
gilistica, del sig. Rotella, del 
direttore del Corriere delia 
Maremma; del dott. Tullio 
Boccini segretario provincia
le del partito socialdemo
cratico. 

La Spezia: 
treno speciale 
dalla Liguria 

••• LA SPEZIA. 22 
Una folla di cittadini ha 

sostato nella sede della Fe
derazione per firmare il re
gistro delle condoglianze; 
telefonate in continuazione 
hanno ingorgato il centralino 
del PCI: compagni, giovani. 
lavoratori, cittadini hanno vo
luto di persona o a voce 
manifestare il proprio com
mosso cordoglio. 

Alla Federazione sono giun
ti messaggi del sindaco dot
tor Federici: e del professor 
Formentinl presidente della 
Amministrazione provinciale. 

Commossi messaggi hanno 
inviato i sindaci di Bonasso-
la, Zìgnago, Lerici, l'onore
vole Angelo Landi ' del PSL 

•la Camera del lavoro, l'As
sociazione combattenti,; . la 
CISL. la UIL. i l PSDI. il PL1. 
la DC, il PSI, il PSIUP. 
l'ARCI. TUISP. l'Assoclazio-
ne provinciale partigiani, gli 
avvocati Luigi Rapallinl e 
Bruno Ferdeghini. assessori 
al Comune, il dott. Antonio 
Mavilla, il comandante par
tigiano Marcello Gatta!. 

Ai funerali si prevede la 
partecipazione di circa quat
trocento compagni che rag
giungeranno Roma con un 
treno speciale che raccoglierà 
le delegazioni di tutta la Li
guria. 

*~ L'Unione Goliardica Italia
na — associazione di La Spe
zia — ha affisso un toccan
te manifesto. 

Lucca: 
stendardi ANPI 

alle esequie 
LUCCA. 22. 

La notizia della scomparsa 
del compagno Togliatti ha 
fatto accorrere nei locali del
la Federazione numerosi com
pagni e cittadini- Centinaia 
di firme sono state apposte 
in un apposito registro: sono 
firme di operai, contadini, 
impiegati, di esponenti poli
tici e organizzazioni di mas
sa. Hanno telegrafato 0 por
tato il loro cordoglio; la Fe
derazione del PSI e delPSDL 
TINCA provinciale, la sezio
ne del PSI di Lucca, .il Di
rettivo dei ferrovieri il sin
daco di Lucca architetto Ita
lo Pacelli, la sezione comu
nista di Gragnano. il presi
dente e il segretario provin
ciali dell'Alleanza contadina, 
Lena e Bernacchi: il com
mendatore Arturo Pacini se
gretario della CISL. i postele
grafonici. la sezione d e l 
PSIUP, il gruppo consiliare 
del PSI di Bagni di Lucca. 
Manifesti listati a lutto della 
Camera Confederale del La
voro. dell'ANPI. della Fede
razione Enti locali: esprimo
no il profondo dolore 
per la grave perdita. Inoltre 
la Federazione ha riprodotto 
in un manifesto 0 testo dei-

telegrammi: del sindaco di 
Carrara, del PSI, del PSIUP, 
della CGIL, di personalità e 
semplici cittadini Sui muri 
delle strade cittadine sono af
fissi manifesti a cura della 
Federazione del PCI, del PSI. 
del PSIUP, della CGIL. 

Arezzo: 
10 pullman 

• ai funerali 
AREZZO. 22. . 

Prolonda emozione ha su
scitato tra 1 lavoratori e la 
cittadinanza aretina tutta la 
notizia della morte di Palmiro 
Togliatti I muri della città 
e dei centri della provincia 
sono letteralmente ricoperti 
dalle centinaia di manifesti 
col doloroso annuncio, fatti 
affiggere dalle organizzazioni 
di partito, dalla FOCI, dalla 
Federazione del PSI. dal 
PSIUP. dalla Camera del la
voro. dell' Amministrazione 
provinciale, dalla Giunta co
munale di Arezzo e di quel
le di numerosi altri Comuni 
della provincia 

Centinaia e centinaia di fir
me sono già state apposte nei 
registri messi all'ingresso del
la sede della Federazione e 
nelle Case del popolo del 
vari comuni della provincia. 
Delegazioni del PSI e PSIUP 
si sono recate personalmente 
dai dirigenti la Federazione 
del PCI fin da ieri sera, per 
esprimere direttamente il loro 
dolore. A mezzo telefono, de
cine e decine d. persone 
hanno espresso il loro cordo
glio. Oltre ai telegrammi spe
diti direttamente alla Dire
zione del PCI da singoli com
pagni, sezioni di partiti, or
ganizzazioni sindacali sinda
ci e Giunte comunali, molti 
ne sono giunti alla Federa
zione. fra i più significativi, 
quelli del segretario e del 
Comitato provinciale della 
DC. delle Federazioni PSI, 
PSIUP, PRI. • di numerosi 
sindaci della provincia a no
me delle rispettive ammini
strazioni. Molti cittadini fin 
dalle prime ore del mattino 
si sono informati sul come 
partecipare ai funerali II 
Comitato comunale di Arezzo 
e delle altre zone stanno rac
cogliendo le adesioni e han
no già prenotato 10 pullman. 
I sindaci democratici parteci
peranno con tricolore e gon
falone. 

Palermo: 
. fermate 
nei cantieri 

1 PALERMO, 22. 
Nelle città e nei paesi del

la Sicilia, si sono già rac
colte migliaia di firme nei re
gistri esposti nelle sedi del 
partito. " " ' 

A Messina Togliatti è sta
to ricordato questa sera 
in tutte le sezioni. Ieri sera. 
a Palermo, si era svolta una 
riunione di emergenza di tut
ti gli organi federali. Il cor
doglio per la scomparsa di 
Togliatti è stato espresso al 
Comitato regionale e alle Fe
derazioni del PCI da autorità, 
esponenti della politica, della 
cultura e del mondo econo
mico. 

Tra I primi, hanno mani
festato la loro solidarietà il 
presidente della Regione, Co
niglio. il sindaco dell'Ammi
nistrazione comunale di Pa
lermo. Bevilacqua; - Danilo 
Dolci; il presidente dell'Am
ministrazione provinciale di 
Trapani, De Rosa; numerose 
Federazioni del PSI (quella 
di Palermo aveva già ieri 
espresso le sue condoglianze 
inviando una delegazione alla 
sede comunista) e singoli 
compagni socialisti; il segre
tario regionale del PSI on. 
Salvatore Lauricella, che ha 
telegrafato al segretario re
gionale del PCI, Pio La Tor
re: l'ex presidente della Re
gione, D'Angelo; enti ed or
ganismi cooperativistici; le 
Camere del lavoro ed altre 
organizzazioni di massa. 

Particolarmente estese le 
astensioni dal lavoro avutesi 
oggi in segno di cordoglio. 
A Palermo, sospensioni sono 
state effettuate dagli auto-
ferrotramvieri, ne. cantieri 
edili (alla Cooperativa raven
nate. il lavoro è stato sospeso 
per l'intera giornata), dai di
pendenti della Nettezza urba
na. Davanti al Cantiere na
vale sono state raccolte sta
mane alcune centinaia di fir-

1 .f. 

r 
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l'annuncio emesso dal Comi- J me. Al Cantiere, come nelle 
tato centrale del Partito. A 
richiesta di numerosi comna-

fni che vogliono tributare 
ultimo reverente saluto alla 

salma del compagno Togliatti 
sono stati organizzati pull
man per la delegazione che 
partirà per Roma. Saranno 
presenti stendardi e delegati 
dell'ANPI e della Camera del 
lavoro. 

federazione giovanile 

Massa Carrara: 
e Commemoriamolo 

con razione-» 
MASSA CARRARA. 22. 

Profonda ed estesa a Massa 
Carrara la commozione per la 
perdita del compagno Togliat
t i Dirigenti politici e sindaca
li di ogni tendenza, D C PSI, 
PSIUP, UIL, CISL, CGIL 
hanno rilasciato dichiarazioni 
di cordoglio e messo in ri
lievo la grave perdita subi
ta dal movimento operaio ita
liano e internazionale. Ai bal
coni delle federazioni del 
VCL del PSI, del PSIUP. 
della CGIL e delle singole se 
zioni e Leghe sono esposte l e 
bandiere listate a lutto. Alla 
Federazione del PCI tono 
pervenute decine e decine di 

altre aziende metalmeccani 
che della città, il lavoro sarà 
sospeso martedì per mezz'ora, 
mentre a Roma si svolge
ranno i funerali di Togliatti 
A Caltanissetta, il lavoro è 
stato interrotto in segno di 
lutto, stamane, nelle zolfare 
e nei cantieri edili. Anche i 
bacini minerari dell'Ennese e 
dell'Agrigento sono rimasti 
bloccati A Scicli (Ragusa) i 
dipendenti dell'Amministra
zione comunale hanno sospe
so il lavoro per mezza gior
nata. 

Nella zona industriale di 
Catania e nel «triangolo* 
di Siracusa, gli operai so
spenderanno il lavoro marte-
d i Significativa la decisione 
della Camera confederale del 
lavoro di Palermo, della Lega 
regionale delle cooperative e 
dell'Alleanza siciliana coltiva
tori. di inviare a Roma — per 
i funerali — delegazioni un.-
tarie delle quali fanno parte 
esponenti di primo piano del 
PSI e del PSIUP. 

Innumerevoli ormai sono 
nell'Isola gli episodi di com
mozione e di dolore; uno per 
tutti, riferiamo quello avve
nuto stanotte alla sezione 
Sciati «Libertà- , nel cuore 
del centro residenziale di Pa-

c remente i preparativi per la 
partecipazione al funerali 
Parteciperà una quarantina di 
pullman. 

Latina: 
delegazione de 
in Federazione 

LATINA, 22 . 
Nelle sezioni della provin

cia, dalle prime ore del po
meriggio di ieri, vi è stata 
una grande affluenza di com

pagni e simpatizzanti e di 
cittadini ,Si sono svolte as-

! semblee » spontanee, esposte 
bandiere abbrunate e registri 
per la raccolta delle firme. In 
tutte le sezioni si sono reca
te delegazioni del PSI, del 
PSIUP, e anche della DC. 
Presso la Federazione si sono 
H-cati i dirigenti del PSI e 
del PSIUP, e delegazioni di 
operai delle varie categorie. 

Fro8Ìnone: 
afflusso 

ininterrotto 
FROSINONE, 22 

Presso le Federazioni di 
Frosinone e di Cassino, e 
in tutte le sezioni, è conti
nuato l'afflusso di cittadini 
— in maggioranza semplici 
lavoratori dei campi e delle 
fabbriche — che vanno ad 
apporre le proprie firme su
gli appositi legistri posti nel
le sale addobbate a lutto. 

Continuano intanto a per
venire numerosi messaggi di 
enti, comuni e partiti, fra i 
quali: il Commissario delle 
sezioni de del Frusinate, 
D'Amata; il consigliere pro
vinciale repubblicano dottor 
Gabrieile; il segretario del 
PSDI di Fiuggi. De Marchisi 
la sezione socialista di Cec-
cano; il vice sindaco social
democratico di Fiuggi a nome 
dell'Amministrazione comu
nale; Iannaritti del PSIUP di 
Veroli; Micheli, vice sindaco 
di Ceccano; Dario Napolitano, 
segretario provinciale del 
PSIUP; Gabriele della CISL 
provinciale. 

Il feretro, avvolto nel le bandiere rossa e tricolore, g iunge davanti alla sede del C.C., 
in v ia del le Bot teghe Oscure. - • . < -• - , >• 

dell'orchestra sinfonica dei 
Teatro Massimo. Giuseppe Vi
ri. dopo aver apposto la sua 
firma nel registro, ha chie
sto la iscrizione al partito. 
La tessera, che portava la 
firma del compagno Togliatti. 
gli è stata immediatamente 
consegnata. 

L'Assemblea regionale, che 
avrebbe dovuto riaprire mar
tedì pomeriggio i battenti per 
le dichiarazioni programma
tiche del governo, sospenderà 
invece i lavori in segno di 
lutto e — anche se non è 
stata ancora diramata la no
tizia ufficiale — rinvierà i 
lavori a giovedì, per la com
memorazione ufficiale della 
scomparsa di Togliatti. Nu
merose amministrazioni co
munali hanno già espresso il 
proprio cordoglio per la 
scomparsa del fondatore del 
partito. La prima è stata nel 
pomeriggio di ieri, quella de. 
di Bagheria. che ha proposto 
la sospensione della seduta 
del Consiglio, che era in cor
so. Le amministrazioni popo
lari di Scicli e di Comiso 
(Ragusa) hanno proclamato il 
lutto cittadino, la pr.ma per 
la giornata di oggi, la secon
da per martedì. Gonfaloni 
delle due città, con rappre
sentanti della Giunta, saran
no a Roma per i funerali 
Anche da numerosi altri cen
tri dell'Isola è preannunciata 
la partecipazione, alle ese
quie di Togliatti di sindaci 
ed amministratori. 

Agrigento: 
assemblee 

commemorative 
AGRIGENTO, 22 -

• Sono pervenuti alla Fede
razione comunista numerosi 
messaggi 

Fra gli altri hanno te
lefonato: la Federazione del 
PSI: il dottor Peritore segre
tario della sezione Centro 
della DC di Agrigento, il de
putato democristiano Luigi 
Giglia. La segreteria provin
ciale del PSIUP ha espresso, 
in un telegramma, « profondo 
cordoglio perdita grande as
sertore redenzione sociale la
voratori ». 

Domani, assemblee comme
morative si terranno a cura 
della Federazione del PCI in 
molti centri. 

Cagliari: 
Telegrafa Corrias 

per la Regione 
CAGLIARI, 22. 

Subito dopo l'annuncio del
la morte del compagno To
gliatti sono pervenuti alla Fe
derazione comunista numero
si messaggi di cordoglio e di 
solidarietà. Tra gli altri, han
no telegrafato o telefonato il 
presidente della Giunta regio
nale on. Efisio Corrias: il vice
presidente del consiglio regio
nale Cardu anche a nome del-
l'on. Cerioni presidente del 
Consiglio; le federazioni del 
PSI e PSIUP. 

Hanno inoltre telegrafato la 
CGIL, il segretario regionale 
dcll'UIL Motzo. l'Unione con
tadini la Federazione coope
rative, la Federminatori il 
sindacato autoferrotranvieri 

TETI, il direttore della RAI 
di Cagliari ing. Gardelin e 11 
capo dei servizi giornalistici 
dottor Pigas, il dottor Concas 
redattore del Tempo, l'onore
vole Colla sindaco di Iglesias, 
l'avv. Castelli e Dernini, so
cialista, gli on. Cambosu 
(PSIUP), e Puddu (PSI), le 
sezioni del PSI di Quartu, le 
sezioni del PSIUP di Iglesias 
e Sestu, il prof. Vinicio Moc
ci, commissario provinciale 
della Federazione cagliarita
na del PSI, il segretario regio
nale Mario Puddu della DC; 
gli a w . Dedoni e Massitta, 
dottor Carlo Volpi commissa
rio provinciale della DC ca
gliaritana: l'on. Giuseppe Ma-
sia (DC), l'assessore regionale 
Delrio (DC); ìl prof. Giuseppe 
Meloni presidente della pro
vincia di Cagliari. Tra i primi 
a telefonare è stato il senatore 
Lussu, del PSIUP. 

Sono previste delegazioni al 
funerali (oltre 400 persone). 
Saranno presenti anche am
ministrazioni con sindaci non 
comunisti, e i gonfaloni di 
molti comuni. 

Carbonio: 
fermi per lutto 

i minatori 
CARBONIA. 22. 

In segno di lutto per la 
morte del compagno Togliat
ti, hanno sospeso oggi il la
voro 1 minatori del bacino car
bonifero di tutte le direzioni 
della Società mineraria car
bonifera sarda, tutti i dipen
denti comunali e ospedalieri 
ed i netturbini. Nei locali del
la Federazione, centinaia di 
cittadini stanno apponendo le 
firme negli appositi registri. 

Hanno inviato telegrammi la 
segreteria della Federazione 
PCI del Sulcis. la Commissio
ne di controllo, la Commissio
ne femminile, la Federazione 
giovanile comunista, tutte le 
sezioni di Carbonia. di Igle
sias e del Sulcis. il Comitato 
cittadino, la CGIL e gli enti 
locali, la CISL, l'Associaziose 
pensionati ed invalidi il se
gretario comunale a nome di 
tutti i dipendenti del Comu
ne, il sindaco e la Giunta co
munale di Carbonia. il sinda
cato minatori. 

Altri telegrammi hanno spe
dito la Giunta comunale di 
Iglesias. il sindaco e la Giun
ta comunale di Domusnovas. 
il sindaco e la Giunta comu
nale di Villamassargia. la 
Giunta comunale di Carolo-
forte. il sindaco e la Giunta 
comunale di Tratalias, l'Am
ministrazione - comunale ' di 
Gonnesa. Anche centinaia di 
cittadini hanno inviato tele-

g-ammi di condoglianze alla 
irezione del Partito, ai fa

miliari del compagno Togliat
ti e alla sezione del PCI di 
Carbonia. 

Sassari: 
folta partecipazione 

ai funerali 
SASSARI. 22. 

Numerosi compagni e perso
nalità politiche e sindacali si 
sono recati oggi presso la se 
de del PCI per esprimere so
lidarietà e cordoglio per la mor
te del eompacao Togliatti. Alle 

to a pervenire numerosi tele
grammi di condoglianze; fra gli 
altri hanno telegrafato il sin
daco di Sassari prof. Brianda, 
il segretario della Camera del 
Lavoro di Sassari, la segreteria 
della sezione del PSI. l'ex sin
daco democristiano avvocato 
Galadu, la federazione di Sas
sari del PSIUP, la segreteria 
provinciale della DC e il dot
tor Dino Fiori-
• Domani partirà per Roma, 
per partecipare ai funerali di 
Togliatti, una vastissima dele
gazione di operai, contadini. 
lavoratori provenienti da tutta 
la provincia. 

Terni: 
manifesti 

delle Giunte 
, TERNI. 22 

Strisce nere, parole di cordo
glio e di sincera partecipa
zione per la morte di Togliat
ti campeggiano sui muri. Ai 
manifesti del PCI si sono ag
giunti quelli delle Federazio
ni del PSI, del PSIUP, della 
Camera del lavoro e della 
Giunta comunale. Analogo 
manifesto è stato affisso dal
la Giunta provinciale. 

Ha telegrafato le proprie 
condoglianze il presidente dei-
Piano regionale umbro, il de
mocristiano on. Filippo Mi
cheli. Altre decine di tele
grammi della Federazione 
combattenti e reduci dell'A. 
N.P.I., dell'ANPPIA, delle or
ganizzazioni del lavoro si ag
giungono a quelle di semplici 
cittadini, del PRI, del PSI, del 
PSIUP, dei gruppi consiliari 
socialista e socialista unitario 
e della gioventù socialista. Di
nanzi alla Federazione comu
nista e nelle sezioni, migliaia 
di lavoratori hanno già fir
mato sul registro per l'estre
mo omaggio a Togliatti, men
tre 1 segretari provinciali del
la CISL, della UIL e della 
CGIL hanno espresso i senti
menti di profonda commozio
ne. Da tutti i comuni demo
cratici di Terni si avrà una 
larga partecipazione ai fune
rali con stendardi e bandiere. 

Perugia: 
firmano anche 

gli stranieri 
La Federazione ha rice

vuto teledrammi di cordoglio 
dal PSI. PSIUP. PSDI, dal 
gruppo consiliare socialista, 
dairavv. Pellizza del CLX, 
dalla Provincia, da numeros. 
sindaci dalla Consulta giova
nile e da gruppi di operai 
In tutte le sezioni del parti
to è un mesto pellegrinaggio 
di compagni e simpatizzanti 
Telegrammi alla direzione del 
PCI hanno inviato le Giunte 
comunali di Foligno e Spoleto. 
e la Giunta provinciale di Pe
rugia. , " • ' , 

Sul registro della Federa
zione sono già state apposte 
migliaia di firme di lavoratori 
e studenti Numerosi gli stra
nieri — francesi ingles., giap
ponesi, e yemeniti — che han
no firmato. Un gruppo di pro
fessori e studenti jugoslavi 
della Università per stranie
ri he voluto sottoscrivere una 
affettuosa dedica al compagno 
Togliatti Ferroao inlente aia-

Viterbo: 
.un manifesto 
dei repubblicani 

VITERBO. 22. 
In tutte le sezioni della pro

vincia si ha notizia di un 
continuo, commosso pellegri
naggio di cittadini che espri
mono il loro affetto, il loro 
amore a Togliatti. 

All'omaggio popolare si ag
giunge il cordoglio delle per
sonalità politiche della pro
vincia, delle organizzazioni 
di massa e delle Amministra
zioni comunali. 

Il sindaco di Viterbo, in
gegner Smargiassi ha telegra
f a l o al capogruppo consiliare 
comunista. Il segretario della 
Federazione provinciale del 
PSIUP. compagno Raggi, ha 
inviato un commosso tele
gramma. Rodolfo Morandi se
gretario del PSI di Viterbo, 
ha inviato un telegramma. 
Hanno telegrafato la sezione 
del partito socialista di Mar
ta: il professor Sandro Visma-
ra. corrispondente del Mes-
saupcro: Mario Pandolfo del 
Messagqero e il compagno 
Giorgio Cianca 

Numerosi manifesti sono 
stati affissi nella città, del 
Comitato centrale del PCI. 
della Federazione del PCI, 
della sezione •• Gramsci -, del
la Camera del lavoro (a fir
ma dei tre consegretari Mar
chi. Giuliarelli e Piermartini); 
dell' Alleanza contadini. A 
Tarquinia la Sezione del PRI 
ha redatto un manifesto in 
cui si esprime il cordoglio 
dei repubblicani. A Canino la 
Sezione del PSDI ha inviato 
una lettera di condoglianze 
alla sezione del PCI 

Foggia: 
numerosi comuni 

alle esequie 
• •'' • FOGGIA. 22. 

I consigli comunali di Orta-
nova. San Nicandro. Gargani-
co. Cagnano. Ischitello. Luce
rà. Cerignola. Apricena. Tor-
remaggiore. hanno deliberato 
di prendere parte ai funerali 
del compagno Togliatti con 
una rappresentanza ufficiale e 
con il relativo gonfalone. Ana
loga decisione ha preso la 
Giunta provinciale della Ca
pitanata che sarà presente 
tramite una delegazione, gui
data dal presidente compagno 
dottor Sabino Vania, dalla 
Giunta e dal gonfalone 

A Foggia ti sono tenute 14 
assemble per la commemora
zione. San Severo e Lucerà 
hanno allestito camere arden
ti. A Cerignola in tutti i rioni 
della città sono state esposte 
bandiere abbrunate 
- Sono giunte alla Federazio
ne del PCI telegrammi della 
federazione del PSI. ' UIL, 
CISL. dei dipendenti • comu
nali dal sindacato postelegra
fonici Alcuni agenti della for
za pubblica si sono recati in 
federazione a portare le con-
doglianzr. 

Bari: 
» \ camere ardenti 
. , simboliche s . 

• BARI, 22 * 
• A Biri presso la federazio

ne del PCI dove è esposta 
una foto di Togliatti col re
gistro per la raccolta delle 
firme, si tono viste donne che 

quadro di Togliatti Stamane 
si è recata in Federazione, 
dove era riunito il Comitato 
direttivo, una delegazione del 
PSIUP che ha già fatto af
figgere un manifesto di cor
doglio. Un manifesto era pu
re affisso dalla Federazione 
del PSI, che ha inviato un 
telegramma e ha esposto ban
diere abbrunate in tutte le 
sezioni della provincia. So
no stati affissi ' manifesti di 
cordoglio della Camera del 
lavoro e della Federbrac-
clanti. 

I comuni di Andria e Spl-
nazzola parteciperanno ai fu
nerali con il gonfalone A 
nome proprio e delle ammi
nistrazioni comunali hanno 
telegrafato il sindaco d e. di 
Bari Lozupone. il sindaco de 
di Trani. Baldassarre, e il 
sindaco d e di Barletta. Bor
gia. il presidente dell'ammi
nistrazione provinciale di 
Bari prof Fantasia, l'on An
na Matera e ring Mario In
glese del PSI 

E' impossibile enumerare 
tutti i telegrammi sinora 
giunti. Citiamo quelli del-
l'on. Di Vagno. del presiden
te dell'Ente di riforma fon
diaria di Puglia. Lucania e 
Molise prof Scardaccione, 
della FILLEA. del sindacato 
gasisti del segretario del PRI 
Alfredo Mazza, degli enti lo
cali e ospedalieri, del sinda
cato ferrovieri, del prof. De 
Nino d'Ajeta. ex sindaco, de
gli autoferrotranvieri del sin
dacato unitario dei monopo
li di stato, del direttore del
l'istituto gestione imposte di 
consumo di Bari dottor Nen-
ca a nome suo e dei dipen
denti. 

A Bitonto, a Terlizzi. a 
Carbonara, a Ceglie, a Bari 
vecchia, è stata allestita la 
camera ardente dove il po
polo si reca a rendere l'ul
timo omaggio simbolico al 
compagno Togliatti. Questa 
sera quasi in tutte le sezioni 
di Bari e provincia avranno 
luogo riunioni e assemblee 
commemorative. 

Millecinquecento persone, 
guidate dai dirigenti del PCI 
del PSI e del PSIUP. non
ché da numerosi sindaci con 
i rispettivi gonfaloni, si re
cheranno a Roma martedì. 
Dalla provincia di Bari par
tiranno una quarantina di 
pullman 
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Reggio Calabria: 
Vetture speciali 

per lunedì 
REGGIO CALABRIA. 22. 
La sede della Federazione 

comunista è stata sin dalle 
prime ore del mattino méta 
di pellegrinaggio per centi
naia di cittadini, donne e gio
vani, che hanno voluto espri
mere direttamente il loro cor
doglio. L'episodio più signi
ficativo e commovente è av
venuto quando un gruppo di 
compagni che lavorano in 
Francia, attualmente ìn ferie 
a Reggio Calabria, ha portato 
un mazzo di garofani rossi a 
nome della sezione - Palmiro 
Togliatti » da essi costituita a 
Nantes, Seine (Parigi). 

Manifestazioni di toccante 
solidarietà si sono ripetute 
per tutta la giornata Nume
rosi lavoratori edili, abbando
nando per qualche ora i can
tieri di lavoro, sono andati 
— ancora sporchi di calcina 
— ad apporre le loro firme 
nel registro della Federazione 
comunista 

Hanno tra gli altri firmato 
Micciché, dell'Esecutivo della 
DC, e Verdirame del Comita
to direttivo provinciale del 
PLI. La segreteria del PRI si 
è associata per telefono alla 
« grave perdita di Togbattl •. 
Tra le decine di telegrammi 
pervenuti ieri a Reggio in Fe
derazione. merita segnalazio
ne quello del segretario della 
Federazione provinciale del 
PSDI. Ettore Napoli, di Fi
lippo Spinella, del PSI. del 
senatore Vincenzo Morabito. 
del PSI. del presidente del
la Provincia a w . Masseo. Al
tro telegramma di cordoglio è 
stato inviato dall'Amministra
zione comunale di Reggio Ca
labria. 

La Federazione di Reggio 
Calabria, per venire incontro 
alle pressanti richieste di nu
merosi compagni e cittadini 
che vogliono partecipare ai 
funerali del compagno To
gliatti. ha già richiesto al 
Compartimento ferroviario 
l'aggancio di altre due vettu
re al direttissimo di lunedi 
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Potenza: 
manifesti 

del PSI e PSIUP 
* • POTENZA. 22. 

In tutte le sezioni comuni
ste sono state esposte le 
bandiere a lutto. I lavorato
ri e i cittadini vi si recano 
a testimoniare con le loro 
firme sui registri le condo
glianze 

Numerose telefonate e visi
te di cordoglio giungono alla 
Federazione del PCI. Tele
grammi sono stati inviati alla 
direzione del Partito. Oltre 
ai manifesti del Comitato cen
trale del PCI e della FGCL 
sono stati affissi manifesti di 
cordoglio della nostra Fede
razione, del Comitato citta
dino e della FGCI di Potenza, 
dell'Alleanza contadini della 
Camera del l a v o r o e delle Fe
derazioni del PSI • 

Catan&aro: 
telegrafa U 

segretario UIL 
CATANZARO. 21. 

• " Iniziata ier i appena appre
sa la notizia della morte del 
compagno Togliatti continua 
In tutte le sezioni comuniste 
della regione calabrese l'af
fluenza di popolo, con scene 
commoventi intorno ai regi
stri sui quali si accumulano 
migliaia di firme 

Ieri, primi a firmare a Ca
tanzaro sono stati i dipenden
ti del servi7Ìo municipale au
tobus Questa mattina una de
legazione di compagni della 
Federazione provinciale socia
lista si e recata in Federa
zione. dove è stata allestita 
una camera ardente. 11 pitto
re Ernesto Treccani, fra l'al
tro. che si trova nel Croto-
nese. ha rilanciato una di
chiarazione 

Intanto continuano ad ar
rivare a centinaia i telegram
mi di semplici cittadini com
pagni. amministrazioni comu
nali e provinciali Hanno te
legrafato tra 1 primi l'avvoca
to Consarino del PRI. il sin
daco Paone a nome dell'Am-
ministra/ione comunale di Tl-
rjolo La Cameni del lavoro 
ha fatto affiggere un manife
sto e ha deciso l'astensione dal 
lavoro di 10 minuti, in segno 
di cordoglio, nel giorno dei 
funerali (ai quali partecipe
rà una deleea7Ìonoì Una de
legazione dell'Alleanza pro
vinciale dei contadini sarà an
che essa a Roma martedì La 
Giunta comunale di Crotone 
e molte fabbriche del Croto-
nese hanno telegrafato e de
ciso di partecipare ai fune
rali. Analoga decisione ^ sta
ta presa in molte so7Ìom PCI 
della provincia di Catanzaro. 
Telegrammi <=ono anche per
venuti dal sindaco di Nicastro 
e da numerose sezioni socia
liste 

A Cosenza, un messaggio di 
solidarietà è stato inviato al
la federazione del PCI dal 
precidente dell'Amministra
zione provinciale. Guaraschi 
lì PSI e il PSIUP hanno espo
sto bandiere abbrunate A 
Reggio Calabria hanno tele
grafato il Comune, VAmmt-
nistrazione provinciale. il 
PSI. la FGCI e il PSDT. il sin
dacato postelegrafonici, il 
presidente dell'Ordine degli 
avvocati Gino Polagi 11 se
gretario della UIL Pasquale 
Brunetti 

Lecce: 
una via al 

nome di Togliatti 
LECCE. 22 

Viva emozione ha destato a 
Lecce e provincia la notizia 
della scomparsa del compa
gno Togliatti TI comitato fe
derale del PCI ha stampate 
un manifesto 

Sono stati pure affissi ma
nifesti della FGCL del PSIUP, 
del Comitato centrale del 
PCI, della Camera del lavo
ro. e decine di altri manife
sti di sezioni comuniste e di 
Camere del lavoro periferi
che. Il compagno Vincenzo 
Convenga, conse^retario della 
Camera del Lavoro di Lec
ce. a nome della corrente sin
dacale socialista ha espresso 
il proprio cordoglio con un 
teledramma. Il compagno Ma-
stroleo. a nome dei socialisti 
di Unità proletaria, ha espres
so la sua costernazione; cosi 
pure il compagno Abate Lil
lo della federazione del PSL 
L'amministrazione democrati
ca del Comune di MelissanO 
ha convocato d'urgenza tt 
Consiglio e ha deciso di in
testare una via al compagne 
Togliatti. Così anche l'ammi
nistrazione democratica di 
Mariana, che ha deciso di de
dicare una Importante arterie 
cittadina a Tozliatti 

Pescara: 
ovunque 

bandiere a lutto 
PESCARA, 31 

E continuato oggi incessan
te l'afflusso di compagni e cit
tadini nelle sedi della Fede* 
razione e delle sezioni del 
PCI, per testimoniare il loro 
lutto ed apporre firme sugfi 
appositi registri. Tutte le se
zioni espongono bandiere ros
se abbrunate. Manifesti liste» 
ti a lutto del Comitato cen
trale, della FGCI e della Fe
derazione pescarese del PCI 
sono stati affissi per le vie 
cittadine. I.a Camera del la
voro ha chiuso osai ì suoi 
uffici in segno di lutto l a r 
ghe delegazioni di la\ oratoti 
di Pescara e provincia han
no assicurato la loro presen
za martedì a Roma per i fu
nerali. 

Alla Federazione sono per
venuti messaggi di cordogli» 
dalla Federazione e dalla se
zione di Bussi del PSIUP, 1 
quale ha esposto in città le 
bandiera abbrunata; dalla Fe
derazione e dalla sezione Tu
rati del P S i e dalla Camere 
del lavoro. Inoltre sono per
venuti telegrammi dell'ANPI, 
e dell'ANPPIA. A Spoltore, 
oltre alla sezione del PCI, an
che le sezioni del PSI e 
PSDI hanno esposto le ban
diere abbrunate L'UDÌ e la 
Commissione femminile della 
Federazione comunista han
no inviato un telegramma di 
cordoglio alla compagna «lot
t i Telegrammi di cordoglio 
del Comitato regonale al 

del PCI e delia FedotJ 
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