
tfjStttf.ViH'.;.- • ' , *i , * • " - <-', ' . ' . 1 u t , . . 

tW' y • < 

•Vi 

B&fc 

-v^ 

MG. 4/Togliatti l ' U n i t à / 9'ov«dì 27 agosto 1964 

Piazza S. Giovanni gremita da una folla sterminata durante la solenne cerimonia di addio al compagno Togliatti 
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(Continua dalla 3.) 

di Togliatti il part i to ope
ra come la forza più uni
taria e l'asse di una granile 
lotta popolare che fa falli- ' 
re quel tentativo, e coni' 
salva le istituzioni demo
cratiche. Alle provocazioni ' 
reazionarie, "alle persecu
zioni e violenze polizie-
sche, alle repressioni san
guinose contro i lavorato
ri Togliatti risponde con 
una politica diret ta ad 
estendere e rafforzare 
sempre di più la uni tà del
le forze democratiche po
polari. A tale scopo egli 
sviluppa ed approfondisce 
t temi di fondo del^ rinno
vamento . democratico: la 
rinascita del Mezzogiorno, 
le autonomie e l 'autogo
verno locale, i rapport i fra 
classe operaia e ceti me
di, ecc. Egli pone in modo 
nuovo il problema dei rap
porti fra democrazia e so
cialismo e chiarisce che 
nell 'epoca del capitalismo 
monopolistico di Stato la 
lotta per la democrazia si 
identifica con la lotta per 
il socialismo, e questa pas
sa in Italia a t t raverso le 
riforme di s t ru t tu ra e l'at
tuazione . della Costitu
zione. 

In questa prospett iva 
egli at tr ibuisce sempre 
maggiore valore all 'unità 
dei lavoratori cattolici e 
socialisti, senza dì che non 
è possibile in Italia una po
litica di riforme. Nei rap
porti con il movimento po
polare cattolico egli indica ' 
la questione di fondo dell» 
crisi della società italiana. 
Ancor maggiore rilievo 
egli dà a tale problema 
quando denuncia t ra i pri
mi la gravi tà del pericolo 
atomico, e prospet ta la ne
cessità di un incontro con 
il mondo cattolico per sal
vare la umani tà da una 
catastrofe di cui non è 
nemmeno possibile preve
dere le conseguenze per la 
sorte dì popoli intieri e 
della stessa civiltà umana. 

Un > a l t ro r problema di 
fondo egli pone sempre più 
in ri l ievo: i rappor t i fra gli 
intellettuali e le classi la
voratrici . Richiamandosi 
al l ' insegnamento di Uram-
sci ed alle tradizioni della 
storia nazionale, egli affer
ma la necessità di dare a 
quel problema ancor mag
giore importanza ed un 
più largo respiro e signifi
cato politico: bisogna inse
r i re più profondamente u 
marxismo-leninismo nel fi
lone progressivo della cul
tura i tal iana; bisogna 
s t rappare le forze sane e 
progressive degli intellet
tuali alla influenza dei ce j : 
conservatori e reazionari; 

• bisogna far contr ibuire in 
misura più larga e profon
da gli uomini di pensiero e 
di cul tura al processo ge
nera le di r innovamento 
della società. Il progresso 
sociale e civile di un popo
lo deve significare anche 
sviluppo progressivo della 
cu l tura nazionale. 

Così, ad ogni congresso 
nazionale Togliatti fa fare 
al par t i to un passo avanti 
nella politica di rinnova
mento democratico, allar
ga il suo orizzonte politico. 
dà nuovo slancio alla sua 
azione. Ed i risultati sono 
evident i : pe r la prima vol
ta in Italia un part i to ope
raio è riuscito ad organiz
zare grandi masse di con-

' Udin i , ad influenzare va s t i , 
•Irati del ceto medio del- -, 
| a ot i t i • delle campagne, 

a collegarsi con impor tan t i , 
' forze intellettuali della cul
tura nazionale, ad apr i re 
la via ad una grande uni
tà di forze democratiche 
progressive per una tra
sformazione democratica e 
socialista del nostro Paese. ' 

Questa è in concreto la 
< via italiana al sociali
smo ». Essa si ispira ad ' 
un principio tante volte af
fermato da Togliatti, e cioè 
che la classe operaia con
quista nel fuoco stesso del
la lotta la sua posizione e 
funzione dirigente, nella 
misura in cui prende c 0 * 
scienza ' dei problemi na
zionali, propone le solu
zioni concrete del rinnova
mento s t ru t tura le del pae
se, risolve le questioni fon
damentali della indipen
denza e dell 'unità nazio
nale, della l ibertà e della 
pace. 

Questo principio marxi 
sta è stato elaborato e svi
luppato in modo originale 
da Togliatti tenendo conto 
delle nostre tradizioni na
zionali, delle condizioni del * 
nostro paese ' dopo venti 
anni di t irannia fascista e 
la catastrofe della guerra; 
ed è stato applicato in mo
do conseguente nella linea 
politica del parti to degli 
ultimi venti anni. Quella 
politica è stata talvolta mo
tivo di incomprensioni e 
perplessità in altri part i t i , 
ma essa ha avuto poi piena 
conferma e l'avallo inter
nazionale nelle diret t ive 
del XX Congresso de l , 
PCUS, e così ha avuto an
che nuove possibilità di 
sviluppo. Questa esigenza si 
è ' espressa col < rinnova
mento >: esigenza di conti
nui tà e sviluppo di quel
l'indirizzo politico che da 
tempo Togliatti aveva dato 
al nostro parti to. 1 succes
si e la avanzata del par t i to 
sono stati la conferma pra
tica della sua giustezza e 
verità. 

Nello svolgimento di 
quella linea politica To
gliatti collega sempre i pro
blemi nazionali agli svilup
pi della situazione inter
nazionale. Perciò Egli é par
ticolarmente vigile ed at
tento alle questioni fonda
mentali dell 'unità del mon

do socialista e del movi
mento comunista interna
zionale. Ancor negli ultimi 
tempi della sua vita Egli 

,ha richiamato l 'attenzione 
sui problemi e compiti nuo
vi maturati negli ultimi 
anni in diversi settori del 
movimento comunista: oc
cidente europeo, mondo so
cialista, America Latina, 
paesi coloniali ed ex colo
niali, ecc. Egli ha avverti to 
la urgente necessità di esa
minare e di approfondire 
quei problemi, la cui giu
sta soluzione pratica può 
favorire e rafforzare il mo
vimento comunista e la sua 
unità. Ancora una volta si 
è visto come Egli fosse sem
pre pronto a cogliere gli 
aspetti nuovi della realtà 
in sviluppo, senza lasciarsi 
mai imprigionare in schemi 
e dogmi di qualsiasi genere. 

In questo spirito Togliat
ti ha educato il nostro par
tito, di cui è stato il diri
gente per circa quaranta 
anni. Il « part i to nuovo > 
di cui Egli parlò al suo ri
torno dall'esilio doveva ap
punto essere un part i to ca
pace non solo di propagan
da e di agitazione, ma an
che di affrontare e risol
vere i problemi reali e con
creti che sorgono dalla vi
ta e dalla sempre nuova 
realtà; un part i to radicato 
nella vita nazionale, senza 

. cadere nel nazionalismo 
piccolo-borghese, un parti
to internazionalista, legato 
da spirito di solidarietà con 
i paesi socialisti e col mo
vimento comunista interna
zionale, ma pienamente 
autonomo nella sua inizia
tiva ed attività nazionale; 
un part i to marxista-lenini
sta, fedele al principio del
l 'unità e della autonomia 
della classe operaia, immu
ne da ogni forma di estre
mismo massimalista e di 
revisionismo riformista; un 
par t i to di massa e profon
damente legato alle masse, 
che ha il suo fondamento 
nella classe operaia, ma 
alieno da ogni settarismo, 
accoglie nelle sue file lavo
ratori di tutt i i ceti e cate
gorie. intellettuali d'avan
guardia e uomini di cultura 
ecc ; un part i to di lotta e 
combattivo, con forte spi

rito di sacrifìcio e dì di
sciplina. „ , \> 

Alla creazione ed allo 
sviluppo di tale parti to To
gliatti ha dedicato le sue 
maggiori cure ed attenzio
ni Se il nostro parti to co
munista è divenuto una 
grande forza nazionale, ric
ca di prestigio e di autori
tà. questo è in gran parte 
merito dell 'opera Sua. Egli 
sapeva che solo attraverso 
l'azione del part i to il pen
siero politico diviene cosa 
viva e reale, perciò il suo 
impegno di part i to non ha 
limitato, anzi ha stimolato 
la sua attività di uomo di 
studio e di alta cultura. Il 
Suo pensiero spazia in ogni 
campo del sapere, e ne t rae 
sempre orientamenti , nor
me di vita e di azione. I 
suoi scritti sono una fonte 
preziosa ed inesauribile di 
alti insegnamenti, profon
de elaborazioni, originali 
intuizioni. Egli è stato un 
pensatore che ha indagato 
a fondo i problemi della 
nostra rinascita nazionale 
con alto ingegno, acutezza 
e penetrazione critica, chia
rezza e profondità di pen
siero. 

Togliatti è stato non solo 
uomo di pensiero e di stu
dio, ma anche un incompa
rabile uomo di azione. Alla 
forza dell 'intelletto Egli 
univa un inflessibile carat
tere ed una incrollabile 
volontà. Egli è stato in alto 
grado il tipo nuovo di in
tellettuale, nel quale pen
siero e azione fanno tu t to 
uno, teoria e pratica sono 
inseparabili. Lo studio e la 
conoscenza dei fatti sociali 
suscitano in lui la esigenza 
immediata dei mezzi e de
gli s trumenti dell'azione 
pratica, e questi egli trova 
nel part i to rivoluzionario 
della classe operaia Fuori 
del part i to la sua persona
lità sarebbe rimasta priva 
di un elemento essenziale; 
nel part i to invece si arric
chisce e si sviluppa. 

Attraverso il part i to Egli 
si è legato alle grandi mas
se popolari, ed al part i to ed 
al popolo Egli ha dato una 
guida politica intelligente, 
e l'esempio di una vita di 
lavoro e di sacrifìcio. 

Per assolvere i suoi 
compiti ed i suoi doveri. 

Egli ha affrontato tut te le 
avversità e le tempeste del
la milizia rivoluzionaria; 
privazioni e pericoli, carce
re ed esilio, persecuzioni ed 
aggressioni, ed un atten
tato per cui è stato in peri
colo di vita. Ma nulla potè 
mai piegare il suo spirito 
intrepido, la sua ferrea vo
lontà, la sua incrollabile 
fermezza che hanno fatto 
di lui un grande combatten
te delle più belle e gloriose 
battaglie per la democrazia 
e il socialismo. Per quanto 
aspre ed avventurose siano 
state le vicende della sua 
vita, mai sono venuti meno 
in lui la serenità e il corag
gio, la fede rivoluzionaria 
e la piena dedizione alla 
causa degli umili e degli 
oppressi. 

Togliatti è stato nel sen
so più elevato uomo di par
tito. In questa sua attività 
egli portava lo stesso scru
polo, la stessa esigenza di 
precisione e d i . esattezza 
che seguiva nei suoi studi. 
Ascoltava consigli e criti
che, ma era severo ed esi
gente specialmente verso 1 
quadri . Diffidava del e pra
ticismo gretto », che non 
dà garanzia di sicuro orien
tamento politico, scherniva 
il « teorico puro », estra
neo all'azione pratica, se
gno di egoismo e di fiac
chezza morale. Come mili
tante rivoluzionario Egli 

'apprezzava lo spirito di 
parti to, la disciplina, il co
stume e lo stile di lavoro. 
Egli disprezzava la legge
rezza e la superficialità, la 
presunzione e la vanità, la 
ipocrisia e la debolezza di 
carattere. L'educazione di 
partito per lui significava 
lavorare, lottare, sacrifi
carsi. Militante esemplare, 
tempra mirabile di combat
tente e di rivoluzionario. 
' Ma Togliatti non è stato 

solo uomo di parti to. Egli 
ha rivolto la sua parola e 
il suo insegnamento a tut
ti, a tut t i gli uomini sem
plici ed onesti che lottano 
per il progresso, il benes
sere e la felicità del popolo. 
Perciò egli appart iene a 
tutto il popolo lavoratore. 
L'esempio della sua vita è 
titolo d'onore non solo per 
il parti to in cui militò, ma 
per tutt i i lavoratori che 

combattono per la loro 
emancipazione, per tutt i gli 
italiani che lottano per una 
nuova Italia, veramente li
bera e democratica 

Oggi Togliatti non è più: 
è scomparso un grande 
compagno, un grande ita
liano, una grande e nobile 
figura del movimento ope
raio. 

Grande è il dolore che 
opprime l 'animo nostro. In 
quest 'ora di angoscia e di 
tristezza profonda, a te 
compagna Jot t i , ed a tutti 
i famigliari a nome del CC, 
della CCC e di tut to il par
tito io esprimo i sensi del
la nostra fraterna solida
rietà, della nostra più vìva 
ed affettuosa partecipazio
ne al vostro rimpianto. A 
voi sia di conforto il tribu
to di affetto che da ogni 
parte d'Italia è venuto a 
Togliatti, ed alle persone a 
lui care; a voi e a noi, a 
tutt i sia di conforto che il 
pensiero e l ' insegnamento 
di Togliatti, sopravvivono 
nel nostro part i to; saranno * 
sempre presenti fra noi, 
continueranno ad operare 
nella nostra azione e nella 
nostra lotta. Uomini come 
Togliatti si onorano degna
mente solo con il proposi
to virile di continuare con 
r innovata energia l'opera 
loro di mantenere sempre 
viva la fiamma ardente del
la loro fede nel riscatto e 
nella liberazione degli umi
li, degli oppressi, degli 
sfruttati. 

Il pensiero e l 'insegna
mento di Togliatti saranno 
fonte perenne di luce, che 
al Part i to , ai lavoratori , al 
popolo italiano il lumina la 
via di un nuovo e migliore 
avvenire. Qui, negli organi 
supremi del part i to, noi 
prendiamo impegno di an
dare avanti per quella via, 
di dedicare tu t te le nostre 
energie alla lotta per il 
grande e nobile ideale che 
ispirò tu t ta la sua vita, 
ideale di pace e di libertà, 
di redenzione umana e so
ciale, di una più alta e 
umana civiltà: la civiltà del 
socialismo. Pe r la conqui
sta di questo grande ideale 
grande è stata l 'opera tua, 
compagno Togliatti. 

Sia onore al meri to di 
Palmiro Togliatti. 

Un momento della sedata del Comitato centrale e della CCC. 

Altri messaggi di partiti fratelli 
Il PC indiano 

Il Consiglio Nazionale del 
Partito Comunista Indiano 
piange la scomparsa del com
pagno Palmiro Togliatti, fon
datore del grande Partito 
Comunista Italiano, una tra 
le maggiori personalità del 
movimento comunista mon
diale. I compagni indiani ri
cordano con gratitudine il 
grande ruolo avuto dal com
pagno Togliatti, insieme al 
compagno Dimitrov al VII 
Congresso dell'Internaziona
le nella elaborazione della 
politica del fronte unico con
tro il fascismo e la guerra 
Il suo contributo creativo al 
movimento comunista inter
nazionale, ancora negli ulti
mi tempi, per la indicazione 
di una linea politica gene
rale di lotta per la pace, la 
liberazione nazionale, la de
mocrazia e il socialismo è 
stata fortemente apprezzato 
da noi. Con la sua scompai-
sa la classe operaia e il po
polo italiano hanno perdu
to un grande combattente 
del movimento comunista in
ternazionale, un vecchio di
rigente. Vi preghiamo di tra
smettere le nostre condo
glianze alla famiglia. 

Il Consiglio Nazionale Par
tito Comunista Indiano. 

Il Partito Toudeh 
dell'Iran 

Cari compagni, con pio-
fondo rimpianto abbiamo 
appreso la notizia della 
morte del compagno Palmi
ro Togliatti segretario ge
nerale del PCI. Con la mor
te del compagno Togliatti il 
popolo italiano ha perduto 
uno dei suoi migliori e più 
grandi figli, e il PCI e il 
movimento operaio e co
munista internazionale uno 
dei più eminenti dirigenti 
La lotta del compagno To
gliatti per la fondazione del 
PCI. il suo consolidamento 
e rafforzamento, contro il 
fascismo, per la pace, la de
mocrazia e il socialismo è 
uno dei migliori esempi di 
fedeltà alla grande causa 
del marxismo-leninismo e 
di tutta l'umanità Per mez
zo della sua intelligente e 
saggia guida e del suo at
tivo contributo al marxismo 
creativo il PCI è diventato 
uno dei più forti partiti co
munisti dei paesi capitalisti
ci. Il compagno Togliatti fu 
un gronde patriota e un in
ternazionalisti Egli dedico 
tutta la sua vita alla difesa 
del veri interessi del popolo 
italiano e della classe lavo
ratrice italiana Egli ha dato 
un grande contributo alla 
unità e al rafforzamento del 
movimento operaio e comu
nica internazionale. 

Il Comitato Centrale del 
pittilo » Toudeh - dell'Iran. 
tutti i membri del nostro 
partito e l'intero popolo ira
niano partecipano al v e t r o 
dolore e rimpianto per que
sta grande perdita e vi 
esprimono la loro profonda 
solidarietà 

II Comitato Centrate 
del Partito - Toudeh • 

dell'Iran 

Il F.L.N. 
del Venezuela 

Cari compagni. 
la morte di Palmiro To-

aliatti ci commuove profon
damente La sua li rea rivo
luzionaria. di patriota, di 
grande combattente antifa
scista è stata seguita con 
ammirazione e amore dal 
nostro popola dai suoi set
tori più rivoluzionari Pe
ro. oltre alla sua grande e 
ammirata figura di combat
tente senza macchia e senza 
debolezza, i rivoluzionari di 

tutto il mondo, e il Fron
te di Liberazione Nazionale 
del Venezuela in particolare, 
ammirano ed hanno in esem
pio la lucidità intellettuale 
del grande umanista che fu 
Togliatti, e la chiaroveggenza 
politici di chi vide noli unità 
popolare lo strumento più 
potente per raggiungere la 
liberazione dei popoli 

Il Fronte di Liberazione 
del Venezuela inchina le suo 
bandiere di fronte al grande 
rivoluzionario scomparso. I 
suol insegnamenti, il suo ap
porto alla teoria e alla pra
tica del movimento rivolu
zionario, democratico e pa
triottico di tutto il mondo 
non saranno da noi dimen
ticati, così come vivono de
finitivamente stabiliti nel 
cuore e nella mente delle 
grandi moltitudini italiane. 

Ricevete, compagni, le 
condoglianze del Fronte di 
Liberazione Nazionale del 
Venezuela. 

Altri messaggi 
dall'estero 

Sono continuati a perveni
re alla Direzione del nostro 
partito telegrammi di condo
glianze da tutte le parti del 
mondo. Ne segnaliamo alcu
ni. Il presidium della Asso
ciazione per l'amicizia tra 
l'Italia e il Kazakstan. il pre-
sidium della Unione della so
cietà sovietica per l'amicizia 
con i paesi stranieri, il pre-
sidium della Associazione 
Italia-URSS, il collettivo del
la officina elettrica di Mosca, 
gli emigrati spagnoli di Bur-
deos, il compagno giappone
se Shiga. 

Il PC dell'Uruguay 
Cari compagni del Comi

tato centrale del PCI, 
la notizia della scompar

sa del compagno Palmiro 
Togliatti, pervenutaci oggi, 
ci ha profondamente com
mosso. 

La sua morte costituisce 
una grande perdita per il 
vostro partito nel quale, per 
tanti anni, ebbe il più alto 
incarico dirigente; ma, col
pisce nel contempo tutto il 
movimento comunista che in 
Lui ha avuto una delle sue 
più elevate personalità, ed 
uno dei più grandi teorici. 

La vita di Palmiro To
gliatti costituisce il più alto 
esempio di dedizione agli in
teressi della classe operaia 
e del popolo II proletaria
to italiano ebbe in Lui, uni
tamente all'indimenticabile 
Antonio Gramsci, uno dei 
fondatori del Partito Comu
nista. Egli lo seppe trasfor
mare in un grande partito 
di massa che superò vitto
riosamente le prove del fa
scismo e guidò il popolo nel
la guerra di liberazione na
zionale. 

L'apporto del compagno 
Togliatti al movimento co
munista internazionale e 
inestimabile I combattenti 
della Repubblica spagnola 
poterono contare sulla di
retta partecipazione del 
compagno Togliatti alla lo
ro guerra patriottica con
tro i generali sed.ziosl e con
tro l'intervento nazlfascl«tn 
Negli Incarichi dirigenti as
sunti nell'Internazionale co
munista. egli diede la sua 
opera per far avanzare le 
più combattive avanguardie 
della classe operaia. 

Lottatore Instancabile ed 
illuminato teorico, con il 
compagno Togliatti scompi-
re una delle più grandi fi
gure del movimento, per l-i 
cui unità nei principi egli 
operò sino alla . fine dei 
suoi giorni. ' 

Al Partito fratello che 
Egli contribuì a fondare e 

' che guidò in tante batta
glie, giunga il sentimento 

di solidarietà fraterna del 
Partito comunista, della 
classe operaia e del popolo 
uruguaiani 

Per il Comitato Centrale 
del Partito Comunista del
l'Uruguay 

Il Primo Segretario 
Rodney Arismcndi 

Il PC siriano 
Cari compagni, 

1 il Partito comunista si-
' nano e tutte le forze nazio

nali e democratiche di Si
ria hanno accolto con pro-

' fondo dolore la notizia del
la scomparsa del compagno 
Palmiro Togliatti, segreta
rio generale del Partito co
munista italiano fraterno, fi
glio valoroso del popolo ita
liano. grande combattente 
per la pice. il progresso e 
il socialismo 

Noi comunisti siriani, co
me ì comunisti di tutto il 
mondo. consideriamo la 
scomparsa del compagno To
gliatti come una enorme 
perdita non soltanto per il 
PCI e per il vostro popolo. 
ma anche per il movimento 
comunista internazionale e 
per tutta l'umanità pro
gressiva. Il Compagno To
gliatti fu un grande teorico 
del marxismo - leninismo 
creatore, un eminente diri
gente del movimento comu
nista e operaio mondiale. 
Egli operò per tutto il cor
so della sua vita per conso
lidare l'unità dei comunisti 
sulla base del marxismo-le
ninismo. contro tutti I ten
tativi revisionisti e scissio
nisti I comunisti e tutti i 
progressisti siriani hanno 
conosciuto il compagno To
gliatti da molti anni. Essi 
l'hanno sempre amato e ri
spettato altamente apprez
zando le sue qualità politi
che e umane. Nessun pa
triota arabo può dimentica
re l'appoggio dei comunisti 
italiani. > sotto la direzione 
del compigno Togliatti, al
la lotta degli arabi di Libia 

- contro il colonialismo fasci
sta, alla eroica guerra di li
berazione del popolo alge
rino. alla lotta del popolo 
egiziano e di tutti i popoli 
arabi durante l'aggressione 
imperialista del 1956 contro 
il canale di Suez, pila lotta 
del popolo siriano contro la 
minaccia di aggressione nel • 
1957. cosi come ad ogni bat-

• taglia delle masse popolari 
arabe per l'indipendenza. In 

' democrazia e • il 'progresso 
sociale La scomparsa del 

• Compagno Togliatti è un» 
enve perdita per il movi
mento di liberazione nazto-

I naie arabo II nome dì To
gliatti vivrà immortale •nel-
l-i «toria dell'umanità a fian
co dei nomi dei grandi com-

' battenti e pensatori rivolu
zionari italiani e del mondo 
intero * 

p. 71 Comitato Centrale 
del Partito comunista si
riano il Scordano Ge
nerale Khaled Bagdaehe 

, La gioventù 
del FIN 

Abbiamo appreso con v i - . 
. va emozione il decesso di 

, Palmiro Togliatti, segretario -
generale del Partito comu-

i nìsta italiano. A nome dei 
, militanti della gioventù del-
• 1TLN e • dell'insieme dell* " 
. gioventù algerina vi espri

miamo le nostre sincere > 
• condoglianze che vi preghia- . 

mo di trasmettere alla fu
mi glia del defunta ai mi
litanti e ai dirigenti del ' 

, Partito comunista italiano. 
La scomparsa di un gran

de combattente qual è stato . 
. Togliatti è una grande per-
• dita per la classe operaia 
t italiana e per tutto il movi- ' 
; mento operaio internatio- ' 
; naie. 

17 Segretario dello 
gioventù detl'FLN 

.. : v i , •*!**' 3 i, ', è**. *v«:**ey» £*»"?*, 


