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GIUSEPPE PI VITTORIO RIMARRA' IL S IMBOLO DELLE LOTTE DEL LAVORO 

Una vita intiera per i lavoratori italiani 
A otto anni gia conosceva la durezza delta vita e del combattimento - Dal I'attivita di dirigente sindacale In Puglia alle battagile 
antifasclste come dlrigente comunista ..- Combattente In Spagna, assertore strenuo dell'unita slndacale dopo la Llberazione 

11 compagno Giuseppe Di 
Vittorio era nato u Ceriyno-
la I'll agosto del 1892: aveva 
quindi 65 anni. Figlio di po-
verissimi braccianti, restd or-
fano di padre all'etii di olio 
anni. Sua viadrc, Rosa Brri 
co, ebbe su di so tullo il peso 
della famiglia, lavorando lino 
alia morte avvenuta nel 1950. 
All'eta in cui allri bambint 
conoscono solo gli studi e i 
giochi, Giuseppe Di Vittorio, 
il piccolo • Peppino », fu co-
stretto a interrompere gli 
studi alia scconda elemenla-
re e a conoscere fin da allora 
la fatica, la lame, lo sfrui-
tamento c le umiliazioni pro
pria di Uitti i contadini po-
veri meridionali alia causa 
dei quali Di Vittorio doueua 
dedtcare Vintiera sua esisten-
za di combattente rivoluzio-
nario. 

A dodici anni Di Viltorto 
era gia iscrilto al sindacato 
dei contadini del suo pacse. a 
tredici anni era giii membro 
del comitato diretlwo della 
Lega dei contadini c brae 
cianti agricoli di Ccrignola, a 
sedici anni fondava il circolo 

crattche, che fu insieme la 
premessa alle grandi uyitazio-
ni di massa contro. la guana.. 
Arrestato, viene coslretto at-. 
I'esilio in Svizzera. a Lugano, 
dove si apre il pcriodo che 
egli stesso definira piu lardi 
delle « sue tmiuersitu »: legge 
per 12-14 ore ul giorno UUto 
quanto pud elevare la sua 
prevarazione di uomo e di 
tnilitantc rivoluzionario, da 
De Sanctis at classici del mar-
xismo, dalla storia all'econo-
mia politico alia filosofiu. Ci 
in lui la slessa setc di sapere 
che ncgli anni piu giovani e 
piii duri della sua infanzia 
di bracctanlc povero gli-ave
va fatto cercare sn un vecchio 
uocabofario trovato su - una 
bancarella, pagina per pagi-
na, la risposta al stonfficato 
delta realta 

Alia testa della C.G.I.L. 

Con lo scoppio della guerra 
rimpatria fruendo di una 
provvisoria amnistia, viene 
mobililalo e inviato snl Cnrso 
e nel Trcntino. dove rimane 
ferito- ma il suo fascicolo di 

di Cerignola vengono assasri-
natt dui fasclsti. 
. Nel 1923 Di Vittorto entra 
nel PCI, e nelle tile del par-
tito egli prosegue la stessa 
lotta iniziata nelle file sin-
dacali, E' inlalti Im a orga-
nizzare, sotlo la guida di 
Gramsci e a franco dt Grieco, 
Vassociazione di dijesa del 
contadini poveri. La geniale 
impostazione data da Gramsci 
alia questione • meridionale 
apre nuovi orizzonti all'espe-
rienza preziosa e alia main-
ritd di dirigente del compa
gno Di Vittorio. Come segre-
tario di questa associazione 
contadina Di Vittorio viene 
arrestato con altri compagni 
a Roma nel 1925. ma viene 
rimesso in liberta per deca-
denza di termini rsochi qiorni 
prima dcll'cmanazionc delle 
leggi cccczionali fasciste: 
sfugge cost alia vena di 12 
anni di carccre die gli viene 
comminata suhita dopo dal 
Trimoiale sperialc, quando 
egli r aiii rinarato in Francia 

a Nicalclli » —- questo sara 
ncr molti anni il suo nome di 
rsnlr — divenla il dirioPntP 

11 compagno Giuseppe DI VHt 
bambini negrl e mulatti cho 

orlo, 11 5 aprlle 1953 osplte gradlto, a11'Acq.na Acetosa, di 
crano stall raccoltl In una colonla da Claudette Colbert e 

da Eleonora Rossi Drago -• > 

giouanile socialista e ne di-
veniva il segretario: aveva 
gia compreso che non era suf-
ficiente il movimento sinda-
cale, che non erano sufjicienti 
le lottc per le otto ore e per 
il salario, via che per Vernon-
cipazione dei lavoratori era 
necessario un movimento po
litico autonomo e organizzato. 
11 sindacalismo, come ideolo-
gia predominante in quegli 
anni nel movimento operaio 
e contadino pugliese, soste-
ncva che il sindacato era 
Vtinico strumento per la lotta 
politica delle masse oppresse, 
ma fin da allora Di Vittorio 
dedieb tutte le energie della 
sua pcrsonalita rivolnzionaria 
non soltanto alia lotta sinda-
cale ma, insieme. alia costi-
tuzione e al rafforzamento 
del partito socialista: {'in
fluenza sindacalista non di-
venne mai in lui un limite 
teorico ma rapprcsento piut-
tosto una protesta contro la 
politica riformista e indico un 
orientamento per la trasfor-
mazione del partito socialista 
in una organizzazione politica 
veramente rivoluzionaria. 

In pochi anni il circolo so
cialista di Ccrignola dirctto 
da Di Vittorio conta 600 
iscritti, e diventa il centro 
propulsorc di tutta I'attivita 
dei giovani socialisti della re-
gione. Nel 1910 il primo con-
gresso regionale della gioven-
tit socialista nomina Di Vit
torio segretario della federa-
zione giovanile socialista pu
gliese. Ripercorrere gli epi-
sodi della vita di Di Vittorio 
in quegli anni significa fare 
la storia del movimento opc
raio e contadino nelle Puglie. 
Di Vittorio e protagonista de-
gli sctoperi salartalt dei brac
cianti, di vastc agitazioni per 
Vagermazione della dignita 
dei lavoratori contro i meto-
di jeudali in viaorc nelle 
campagne, di agitazioni con
tro Vanalfabetismo, per la 
istruzione professionale, per 
le scuole scroll, per la rtdu-
zione dell'orario di lavoro fino 
a set ore: il suo primo arre-
sto, nel 1910, avviene perche 
aveva diretto una dimostra-
zione per ottenere dal sinda-
co libri gratuiti per le scuote 
serali. Nei mesi successivi su-
bisce numerosi processi dai 
quali esce prosciolto per am
nistia. P quella Vepoca in 
cui la giovenlii pugliese OP-
pone al costume padronalc 
di bastonare i contadini la 
parola d'ordinc * chi batte un 
lacoratore sara battnto dai 
giovani». 

Contro il fascisno 

A 20 anni Di Vittorio e uno 
dei dirigenti della Camera del 
Lavoro del suo paese. Poco 
dopo diventa segretario della 
CAl.. di Minervino Murgc, 
propagandista della C.d.L. di 
Bari. L'anno dopo. 1913, e gia 
tletto nel Comitato Cenlrale 
dell'Vnione sindacale italia-
na. Nel 1914 dirige a Bari 
la < settimana rossa », la gran-
de manifestazione nazionalc 
in difeta delle liberta demo-

perseguitato politico viene 
rintracciato ed egli viene con-
finato in Sicilia. in Sardegna, 
in Libia c, per un anno e 
mezzo, a Bardia. La fine della 
guerra lo ritrova alia testa 
dei braccianti puglicsi. 

Dapprima e segretario della 
C.d.L. di Cerignola, poi di 
quella di Bari. La lotta con
tro il fascismo assume nelle 
terre di Puglia un carattere 
particolarmente aspro. Attra-
verso Vazione delle squadrac-
ce fasciste gli agrari pugliesi 
cercano di togliere ai con
tadini tutte le conquiste strap-
pate in lunghi anni di lotta. 
Sono i tempi in cui la violen-
za piu bestialc si abbatte snl-
le Camere del Lavoro, sulle 
Leghe, sulle cooperatt'uc, can-
sando decine di morti tra i 
lavoratori. Di Vittorio e alia 
testa dei due grandiosi scio-
peri per sbarrare la strada al 
fascismo, quello del giugno 
1920 che da Bari si eslende a 
tutta la provincia c a Fog-
gia fino a che viene slroncalo 
dalle truppe di Giolitti allea-
te con le squadraccc fasciste, 
c quello del febbraio 1921. 
Questo gli costa Varrcsto: per 
libcrarlo dal carccre i lavo
ratori pugliesi lo eleggono do-
putafo nel maggio dcllo stes
so anno: in quella campagna 
elettorale dodici braccianti 

della Confederazione Genera
te del Lavoro in esilio e del-
I'attivita sindacale clandesti-
na che continua in Italia. Nel-
lo stesso tempo partecipa di 
persona alia direzione del mo
vimento antifascista tra gli 
emigrati italiani in Francia. 
Dal 1928 al 1930 rappresenta 
la Confederazione del Lavoro 
presso Vlnternazionale dei 
sindacati rossi, nel 1930 entra 
nel Comitato Centrale e nel-
I'Vfficio politico del PCI. In 
questa qualitd si occitpa del-
Vazione politica clandestina in 
Italia, del rafforzamento del-
Vazione del Partito sotto la 
persecuzione faschta contro 
ogni tendenza alia liquidazio-
ne e alta capitolazione. In 
quegli anni in cui il fascismo 
ribadiva le catene del po-
polo italiano e preparaua la 
disastrosa guerra di aggrcs-
sione, Di Vittorio divenne uno 
dei massimi esponenti di 
quella nuoua direzione mar-
xista-leninista del PCI, sal-
damente legato alia realta na-
zionale, che si veniva tern-
prando nell'emiarazione sotto 
la gutda di Togliatti. 

La guerra di Spagna 

iVcl 1936 c tra i primi a 
raggiungerc le brigatc inter-
nazionali in Spagna, e viene 

nominato commissarto politi
co della prima brigata della 
ituale faceva • parte una co-
onna italiana, c che entrd a 

Madrid ormai evaciiata dal 
oouemo dando vita ait'eptco 
eptsodio della difesa della nil-
to, universitaria e della capi
tate spagnola. Tomato in 
Francia, e uno dei fondatori 
della * Voce degli italiani», 
organo dell'Vnione popolare 
italiana che contava allora ot 
tre 100.000 iscritti tra gli P. 
migrati. Fino alio scoppio del
ta scconda guerra moudia'e 
egli dirige questo giornale, 
bandiera di antifascismo e di 
educazione politica. E' in que-
sti anni di lavoro relativnmen-
te quielo che Di Vittorio, al 
quale parecchi anni prima h 
morte aveva strappato la mo 
glie. riesce a ricostruirc con 
I'affetto di una nuova compa. 
gna una famiglia per se e per 
i due figli che aveva davntn 
allcvare da solo ncgli anni 
yiti duri della sua attivita ri
volnzionaria. 

Ma 6 la guerra. Arrestuto 
nel 1941 a Pnrigi dai trdo 
schi, dopo mesi trascorsi tla 
un carccre all'altro della Ger 
mania, viene consegnato al 'in 
verno fascista, e quindi con-
finato a Ventotene fino al 2,> 
luglio del 1943. Liherata in
sieme agli altri confinati no-
litici, Vormai leggendario ani 
matore delle lotte dei brae 
cianti pugliesi e combattente 
qaribaldino di Spagna viene 

nominato dal governo Bado-
glio commissarto alia federa-
zione nuzionale dell'agncollu-
ra. Kimusto a Roma dopo 1*8 
settembre, sfugge all'arresto 
yruzie al patriottijmto di nn 
carubtmere che lo aveva fer-
mato privo di documenli. Nel-
I'illegalttu, egli prepara von 
Uuozzi, Grandi e Lizzadri In 
nnuscita del movimento -in 
dacale unitario: egli e Varlefi-
ce di quel patto di Roma del 
4 giugno del 1944 tra ie cor-
rcnli sindaculi comunista, so 
cialista e democristiana dn 
cui nance con la firma sua, di 
Gronchi, di Massmi, di Gran
di, di Lizzadri e Canevari, la 
unila sindacale, bene inesti-
mobile e arma decisiva nclla 
lotta dei lavoratori per la lo 
ro cmancipazione. Dell'unita 
sindacale Di Vittorio sara il 
difensore e Vasscrtore instan-
cabile, anche dopo che I'uni 
ta sara insidiatn e rotta sulln 
scia dell'offensiva politica -in 
ticomunista. 

Da allora scaretnrto gene-
rale delta CGIL. la sua per
sona e statu per milioni di 
lavoratori di oqni calcgoria. 
operai, contadini. rem yned'n 
per amici cd avversari, quasi 
il simbolo delle virlh. del-
Vanimo generoso, delle capa-
cita di lotta, dell'anelito al 
I'emancipazione, del bisogno 
di giustizia, dell'odio per lo 
sfruttaviento. della coscienza 
rivoluzionaria del proletariato 
c della grandi masse popo-

lari italiane. Non c'6 italiano 
che non ricordi la sua orato
rio umanissima e veemente, la 
sua passlonc politico, la situ 
inizialiva e tntclligenza, In 
sua instinliva c nello stes.so 
tempo illuminata adesionc al 
la vita del popolo lavoratore 
in tutte le sue manifestazioni. 

Membro della Consulta na-
zionale, eletto deputato alia 
Costituente nel 1946, ricon-
(ermato nel 1948 con oltre 90 
mila voti di preferenza nclla 
drcoscrizionc Bari-Foggia, ri-
confermnlo nncora nel WW 
con oltre 118 mila voti, con-
si'llierc comunale di Roma dal 
1052, Di V'ttorio era vice-pre-
sidenle della enmmissione la
voro e prcvidenzu sociale del
ta Camera: tutta I'attivita pur 
lamentare di questi anni nel 
campo del lavoro reca la sua 
impronta. Da 27 anni mem
bro del C.C. e delta Direzio 
ne del nostra partito. rielet'.n 
costantemente da tutti i con 
gressi della CGIL segretario 
genpralc. Di Vittorio si vide 
affidare ncgli anni del dopo 
guerra grandi respansahilitft 
internazianali dai lavoratori 
di tutto H mondo- dal 19-15 
membro del Comitato csecn 
tivo e vicc-prcsidpnte delln 
FSM, ne fu eletto vresidewe 
dal congresso di Milano del 
luglio del 1949. e ricanfermn-
to in questa carica dal con-
qresso di Vienna del 1953 e, 
pochj giorni or sono. dal con
gresso di Lipsia. Roma, Piazza del Popolo, 1. maggio 1936: DI Vittorio parta al lavoratori Indlcando le vie 

per I'ntilta sindacale 

II mondo del lavoro e in lutto per la scomparsa 
del piu fermo assertore deirunita sindacale 

Saillant telefona le condoglianze della FSM - / / CC del PS1 sospende i suoi lavori - ll congresso delle ACLl 
commemora lo Scomparso e la Sua opera per Vunhd sindacale • Pastore esprime il lutto della C1SL - J7 cordoglio 
della UIL - I telegrammi del presideme della Camera e del mintstro Gui - Dichiarazioni di Santi e Lizzadri 

La segreteria della F.S.M. 
Il segretario generate del 

la FSM Louis Saillant, non 
appena appresa la notizia 
della morte dell'on. Di Vit
torio ha riunito di urgenza 
la segreteria della FSM ed 
ha voluto telefonicamente 
manifestare a noiiie degli 
80 milioni di aderentl, suo e 
dei segretari general] le con
doglianze ai lavoratori i ta
liani ed al popolo italiano 
la profonda costernazione 
per la grave e dolorosa per-
dita. 

II CC. del P.S.I. 
Il Comitato centrale del 

PSI riunito ieri sera a Roma, 
dopo aver appreso la noti
zia della morte del compa
gno Di Vittorio ha sospeso 
i suoi lavori. A nome del 
Comitato centrale il compa
gno Pietro Nenni ha cosl te -
legrafato alia Camera del 
lavoro di Lecco: < Comitato 
centrale del PSI apprende 
con costernazione morte 
compagno Di Vittorio. Con 
tutti i socialisti italiani si 
stringe nell'atroce lutto a t -
lorno alia memoria del com
pagno caduto nel pieno della 
sua attivita ed attorno alia 
CGIL che nel Suo nome 
continuera le lotte di cui egli 
era impareggiabile dir i 
gente *. 

Una delegazionc del PSI. 
formata da membri della 
Direzione. del CC e da rap-
presentanti delle Fcderazio-
ni e partita in nottata per 
Lecco. 

Lizzadri . 

II compagno Oreste Lizza
dri, segretario della CGIL. 
ci ha dichiarato: 

« La improvvisa dolorosa 
scomparsa del compagno 
Giuseppe Di Vittorio e il piu 
grave lutto che potesse col-
pire In questo momento i la
voratori e tutto il popolo ita
liano. Esempio generoso di 
dedizione alia causa della 
classe lavoratrice. Egli 6 
morto qualche ora dopo 
una manifestazione sindaca
le. Egli 6 morto lottando fi
no all 'ultimo per la causa a 
cui aveva dedicato tutta la 
sua vita. I lavoratori italia
ni non dimenticheranno il 
Suo nome e quanti ebbero 
la fortuna di essere a Lui vi-
cini ricorderanno sempre il 
profondo senso umano e il 
profondo affetto per gli umi_ 
li a cui improntb tutta la sua 
vita ». 

Santi 

Il compagno Fernando 
Santi, segretario della CGIL 
ci ha detto: 

< Sono troppo sconvolto dal 
dolore per potere degnamen-
te dire di Giuseppe Di Vit
torio. che ha dedicato, fino 
airultimo respiro. la sua ge-
nerosa esistenza alia causa 
dei lavoratori. Ora so soltan
to piangere il compagno. 
I'amico. il fratello con il qua
le condivisi dicci anni di la
voro, pieni per me di pre-

Le tiltime ore del compagno Di Vittorio 
(C'ontimia/ionr clalla 1. i>ag.) 

smarrito. la sua compagiw 
Anita, che no ha condiviso 
i sacrifici durante l'csdio. 
che in quest! anni lo ha sc-
guito sempre, e con l'ansia 
in cuore dopo ogni comizip 
pli ha letto in viso i segni 
della stanche/za. 

Di Vittorio era sofferciitc 
da alcuni anni. Due anni fa 
una crisi lo aveva cost ret !o 
al riposo. I incdici gli avc-
vano consigliato di non sot-
toporsi a sforzi. ma il segre
tario della CGIL non seppe 
risparmiarsi. c continuo a 
profondcre nel lavoro tcna-
cia. passionc. gencrosita. 

Quando parla\-a nei eomi-
7i e nelle assemblce. dimen-
ticava ogni prccamione: la 
sua voce, prima piana, du
rante il discorso diventava 
appassionata. vibrava. ple
na di calore. Quante volte la 
sua compagna. la sua Anita. 
che oggi 1'ha visto morire. 
lo tirava per la giacca prc-
gandclo di risparmiarsi! Son 
rifiutava mai di partcciparc 
a manifestazioni. a riunioni. 
La settimana scorsa. aveva 
tenuto numerosi comizi in 
Puglia per le ek-7ioni ammi-
nistrative. Oggi si inaugura-
va la nuova Camera del La
voro di Lecco cd egli era 
stato invitato a parteciparvi. 

La segreteria della CdL 
aveva scritto: « I lavoratori 
vorrebbero che tu venissi 
per 1'inaugurazione ». Kd era 

(venuto. Dopo una giornata 

di lavoio. ieri notte, era par
tito da Roma per essere in 
tempo questa mattina a Lec
co anche per il convegno 
degli altivisti. K* stato il 
suo ultimo viaggio. 

Ora In sua salma c stata 
trasportst i nclla nuova scde 
della Camera del Lavoro 
dove e stata allestita la ca-

A lotto della FGCI 
II C C della FGCI ha in

viato alia famiclin Di Vit
torio il segucntc tele-
sramma: 

« La. giovrntu comunista 
inchina le >ne bandirre per 
II gravisslmo lutto che col-
plsce la rostra famiglia e la 
piu grande comanit* di tut
ti i lavoratori dltalia. I.a 
morte di Giuseppe Di Vit
torio nostro ainato compa
gno. maestro di vita mora
le, guida alle lotte rmanri-
patriri del lavoro. tasria nn 
grande vuoto. Venuto al 
mo\lmento sindacale sin 
dalla sua dura Infanzia di 
brarrlante. per dreenni tu 
protagonista e capo delle 
lotte per I'emancipazione 
del lavoro. 

• I lavoratori perdono nn 
dirigente forte ed esperto. 
i giovani un maestro appas
sionato. ritalia uno dei suoi 
migliort flgli. Xel suo no-
me le lotte liberatrici sa-
ranno contlnuate. I'esempio 
suo segulto. — IL COMI
TATO CENTRALE DELLA 
FF.DERAZIONE GIOVANI
LE COMUNISTA ITA
LIANA -. 

mcra ardente. Mentre scri-
viamo queste righe. ccnti-
naia di lavoratori accorrono 
sgomenti a portare al com
pagno Di Vittorio Pultimo 
saluto. Sono venuti da tutte 
le parti della citta non ap 
pena hanno appreso la triste 
notizia. 

* Pare impossibilc. pare 
impossibile >. esclama un 
vecchio operaio- «Peppino!>. 
mormora una donna passan-
dogli accanto e facendo 1'atto 
di accarezzar^Ii i capelli. Ci 
guardiamo in faccia quasi 
per domandarci Tun Taltro 
se sia proprio vero. 

Tutti i circoli del circon-
dario di Lecco sono stati 
chiusi in segno di lutto. Nu-
mcrose bandiere abbrunate 
sono state esposte. Le tele-
fonate che chiedono la con-
ferma della triste dolorosa 
notizia giungono sempre piu 
da lontano. Hanno telcfonato 
anche dalla Sicilia. dalle 
Puglie. la sua terra che lo 
vide ragazzo cimentarsi con 
le prime battaglic, da Roma. 
E la voce e rotta dall 'ango-
scia e dalla commozionc. 

Pcrsonalita di ogni parte 
si sono gia recate a rendere 
omaggio alia salma. II sin-
daco di Lecco prof. Colombo. 
il vice presidente della Pro
vincia dott. Aldo Rossi, il 
sen. Spallino, soUosegrctario 
alia presidenza del Consi-
glio a nome del sen. Zoli. 
i dirigenti sindacali di Lecco. 

Da Milano sono giunti il 
sen. Giuseppe Alberganti, se
gretario della Fcderazione 
milanese. il compagno Bera, 
Ton. Vcnegoni. segretario 
della CdL di Milano. con i 
segretari Alini e Branibilla. 
A tarda notte e giunto il 
compagno Bonazzi. membro 
della segreteria del PCI-

la notizia comunicala 
ai figli di Di Vittorio 

* I f\±U 'id compazno D: V.t-
:or:o sono stati subito ^nfor-
rri.it: deiia improvvisa scom
parsa del padre. II fisrho V:n-
d:cc era nella su3 casa d: Ro
ma. La figlia. Bald:na Berti. 
era in Liguna con la banibina. 

A loro, e alia moclie di Di 
Vittorio. Anita, giunga insieme 
alio e<press;oni del lutto d: 
tutt: 1 lavoratori staliani. del 
Part:to comunista e do: s.nda-
oat:. anche il fraterno. com-
mosso cordoglio della redazio-
ne deli'l'nita. 

Un telegramna della C.C.C. 

II compagno D'Onofrio. a 
nome dclia Commissione 
centrale di controllo del 
PCI. ha cosi telegrafato alia 
famiglia: < Uniamo nostro 
dolore a quello di tutti i 
comunisti per immatura 
scomparsa caro compagno 
Di Vittorio, combattivo d i 
rigente lavoratori italiani » 

ziosi insegnameuti, il ricor-
do dei quali rende piu acu
ta la mia angoscia >. 

II presidente della Camera 
Poche ore dopo la morte. 

sono cominciati a pervenire 
i messaggi di cordoglio. II 
presidente della Camera dei 
deputati, • on. Leone, ha -in
viato telefonicamente a mez
zo dell'on. Gabriele Inver-
nizzi le proprie condoglian
ze alia vedova e alia fami
glia dell'on. Di Vittorio, e 
subito dopo ha cosi telegra
fato: c Improvvisa scompar
sa on. Giuseppe Di Vittorio 
mi addolora vivamente; a 
nome Camera dei Deputati 
e mio personale invio com-
mosse condoglianze >. 

I parlamentari del P.S.I. 
Telegrammi di cordoglio 

sono stati inviaii dal sena-
tore Mario Bernnguer. pre
sidente della Fuderazione 
pensionati, dall'on. Alberto 
Jacometti, dal segretario 
del gruppo parlamentare so
cialista on. Malagugini- Un 
comunicato e stato emesso 
dalla Fcderazione torinese 
del PSI: « II suo nome — es-
so dice — legato ad una vita 
sempio e di sprone per le 
causa del lavoro, sara di e-
sempio e di sprone pe rle 
future lotte unitarie e de-
mocratichc dei lavoratori 
italiani >. 

Pastore e la C.I.S.L. 
II segretario generate del

la CISL. on. Giulio Pasture. 
e rimasto molto conunosso 
airannuncio. < La notizia mi 
colpisce e mi rattrista pro-
fondamente — egli ha detto 
aU'Ansa. — Da oltre un de-
cennio combattenti in di
verse e anche. almeno sul 
piano ideologico. opposte 
trincee. ci legava un comu-
ne intendimento: servire la 
causa dei lavoratori. Non 
credo di venire meno alia 
rerita se nlevo clie nei mo-
menti della piii aspra pole-
mica il romune impegno non 
•;o!o attutiva i contrasti ma 
dava luogo a vicendevole 
rispetto e stima. L'on. Di 
Vittorio credeva nella causa 
per cui combattcva, e non 
vi e dubbio che era guidato 
da rettitudinc e buona fede 
Piegando il capo alia supre-
ma volonta di Dio. desidero 
unire al cordoglio dei suoi 
Tamilian il n i o personale e 
quello dei co leehi e dei la
voratori della CISL». 

A nome della CISL. l'ono-
revole Pastore ha cost tele
grafato poco dopo alia CGIL: 
< Profondamentc rattristato 
per improvvisa scomparsa 
collega on. Di Vittorio pre-
govi accogliere condoglianze 
vive mie pcrsonali e diri
genti e lavoratori CISL >. 

La U.I.L. 

II segretario nazionalc 
della UIL, Raffacle Vanni, 
appena appresa la notizia. 
ha espresso il suo piu vivo 
cordoglio personale insieme 
a quello della sua organiz
zazione. 

R.ptlli 

L'on. Giuseppe Rapelli. 
vice presidente della Came
ra, ha dichiarato aU'Ansa: 
«Lo conobbi nel lontano 
1923 quando io poco piii che 

diciottenne ero gia impe-
gnato a Torino nella azione 
sindacale. I'ho visto succes-
sivamente e con lui ho avuto 
contatti fino al 1026, data del 
suo espatrio. Malgrado che 
noi ponessimo fini diversi 
nell'azione del movimento 
operaio, ci univa pero un 
senso comune che era ed e 
soprattutto quello che uni-
sce gli uomini che proven-
gono da umili condizioni: il 
dovere di aiutare il loro 
prossimo. cioe i lavoratori, 
in un cammino che spesse 
volte e duro e faticoso. Non 
ho altro da aggiungere, ma 
sono convinto che al di la 
delle posizioni di parte, gli 
onesti ricorderanno un com
battente che ha combattuto 
per le sue idee e per le sue 
idee si e sempre sacrificato >. 

II Congresso delle A.C.L.I. 

E' stato lo stesso on. Ra
pelli a portare la dolorosa 
notizia al Congresso delle 
AC LI. in corso al Teatro Co
munale di Firenze. II vice-
prcsidente della Camera ha 
raggiunto di corsa la tribuna 
e ha detto poche parole con 
voce scossa dalla enmmo-
zione. 

Tutti i delegati si sono al-
zati in piedi. mentre il pre
sidente delle ACLI. Pennaz-
zato, pronunciava un breve 
discorso: 

« La notizia della morte 
di Di Vittorio colpisce pro
fondamentc il nostro ammo 
e particolamente quello di 
molti di noi che lo hanno 
conosciuto in questa sala al 
Congresso della CGIL ne! 
1947. Di Vittorio era uno dei 
combattenti piii tenaci. piu 
impegnati. piu amati dai la
voratori. 

< Anche se stiamo su posi
zioni diverse da coloro che 
raccoglieranno hi sua eredita. 
pur tuttavia. al di la di que
ste posizioni. sentiamo . e Io 
abbiamo in <piesti giorni ri-
cordato ripetutaniente. l'esi-
genza della unita dei lavora
tori nelle comtini battag'.ie 

I 
| < Elcv.amo un pensiero 
fraterno e cristiano alia me
moria di questo combattente 
sincero c generoso. Un pen-
siero di cordoglio anche per 
la sofferenza che mihoni d: 
lavoratori. anzi tutti i lavo
ratori. sentono ora per u:'3 
nob.le bandiera che e venuta 
meno. Si.imo vicini a lore, a! 
combattente caduto. alia sua 
famiglia. ai suoi eompagn: 
di lavoro e di lotta nel cri
stiano cordoglio e nell'e'.e-
vare un rxns.ero a Dio per
che anche l'anima di Di Vit
torio riposi in lui ». 

Su invito dell'assistente ec-
clesiastico delle ACLI. mon-
signor Quadri, i congressiiti 
hanno quindi recitato il re
quiem. 

II miuistro Gat 

II ministro del Lavoro on. 
Gui ha inviato alia CGIL un 
telegramma. 

Vtgorelli 

L'on. Vigorell: ha fatto la 
seguente dichiarazione: 

< N e 1 1 ' adempimento del 
mio ufficio di ministro del 
Lavoro per quas* tre anni c 
mezzo ho apprezzato le doti 
eccezionali di sercnita. di e-
quilibrio, di responsabilita. 

che caratterizzavano Di Vit
torio sindacalista. Ricordo 
quante volte nella discussio-
ne di problemi politici e di 
gravi e complesse vertenze 
sindacali ho fatto assegna-
mento sullo spirito del vec
chio socialista che egli era 
stato; ed ho trovato fervida, 
efficace collaborazione. Alia 
sua memQria mi inchino, non 
soltanto con la commozione 
umana. sincera e profonda, 
ma con la solidarieta dell'uo-
mo politico che rende omag
gio alio strenuo difensore dei 
lavoratori e degli umili». 

I sindacati della C.G.I.L. 

Non appena si e diffusa 
la notizia della morte del
l'on. Dj Vittorio innumere-
voli telefonate sono perve-
nute alia CGIL da parte di 
organizzazioni sindacali, di 
dirigenti, di semplici lavo
ratori. Hanno telefonato le 
segreterie della Camera del 
Lavoro di Rimini, Catania. 
Pisa. Ferrara. Bologna, del 
Sindacato nazionalc banca-
ri. del Sindacato nazionale 
facchini. del Sindacato na
zionale qente dell'aria. del 
Sindacato nazionale parasta-
tali. del Sindacato dipen-
denti INADEL. del Sinda
cato nazionale autonomo del
la sctiola elementare. 

Fennate di lavoro a Bari 

La Segreteria della Ca
mera confederale del Lavo
ro di Bari ha comunicato 
che per onorare la memoria 
del compagno Di Vittorio in 
numerosi luoghj di lavoro 
e comuni della provincia 
verranno effettuate del

le fermate di lavoio in ac-
cordo con le organizzazio
ni sindacali della CISL e 
della UIL. La Camera del 
lavoro di Bari provvedera n 
raccogliere in tutte le sedi 
sindacali firme di lavora
tori che testimonieranno il 
loro affetto e la loro gratitu-
dine per l'opera svolta dal
l'on. Di Vittorio, e la loro 
costernazione per la sua 
morte. 

Innumerevoli le attcsta-
zioni di cordoglio pervenn-
te dalle Camere del Lavoro 
provinciali. Da Firenze, il 
sen. Bitossi. partendo per 
Lecco, ha dichiarato: «Di 
Vittorio e morto come ha 
vissuto: lavorando nell 'inte-
resse della classe lavoratrice 
italiana >. Da Milano e par
tito il segretario della C.d.L. 
on. Venegoni; la segreteria 
della C.d.L. di Genova si 
riunira questa mattina per 
lanciare un appello ai lavo
ratori. 

La presidenza e la segre
teria generate dell'AIIcan/n 
contadini sono partite ieii 
sera per Lecco. 

II lutto del Partito 

Tutte le sezioni del Par
tito comunista sono in lutto. 
Le segreterie di numerose 
Federazioni si sono riunite 
ed hanno espresso il loro 
cordoglio alia CGIL, deci-
dendo di inviare proprie de-
legazioni a Lecco. Messaggi 
sono gia pervenuti da Ro
ma, Torino. Milano, Bolo
gna. In quest'ultima citta, 
tutte le sezioni del Partito 
hanno gia esposto le ban
diere abbrunate. 

E' morto sul lavoro 
La notizia di questa morte 

ci colpisce al cuore. Gin-
seppe Di Vittorio era prima 
di tullo il compagno a citi 
si volcva bene, tutti. II Suo 
grande viso era impresso 
nelle /m/iille di tutti i co
munisti. di tutti i lavoratori. 

La Sua honlii. hi Sua lealld, 
la Sua intclligcnza. la Sua 
forza conquistavano il ri
spetto e la stima anche de
gli avrcrsari politici. Di 
Vittorio era uno di quegli 
mmiini che eoslrniscono la 
propria tluria c hanno an-
cora lanlo vigorc da costrnir-
la per gli altri. 

La Sua vita ci ha sempre 
fatto venire in menle la vita 
di Garibaldi. Comj Garibal
di era patriota e traseinatore 
di popolo. quando nelle ptaz-
zp delle grandi cilia del 
Xord o in quelle di ogni 
borgo del Suo Sud egli rac-
contava della Sua infanzia 
senza Ittcc e senza pane, 
quando faceva sptendcre di 
grandezza il viso della sua 
madre contadina, quando 
insegnava quanto era costa-
fo organizzare i primi scio-
peri nella Sua Pnglia, nella 
Sua Cerignola. 

Tulla tina vita di lotta, di 
onestd, di lealla, di patriot-
tismo, tutta una vita dedi-
cr.ta sempre, in ogni istante. 
a coslo di ogni sacrificio. ai 
lavoratori italiani. Gli ope
rai di tulla Italia, i brac
cianti, i confadint, gli impic-
gati slotali, i professionistt, 

gli intellelluali hanno impa-
ralo da Giuseppe Di Vittorio. 
e I'hanno ricambiato con la 
sincerita dei semplici, degli 
uomini d'onore. 

Comunista cristallino, le
gato al Partito come era le
gato alia madre e ai lavora-

j'/ori in mezzo ai quali era 
[cresciuto, combattente senza 
iatlanza e senza tenlcnna-

'<menti, fiero sempre c sem
pre nmano in ogni circo-
stanza, la Sua morte apre tin 
grande vuoto nelle nostrc 

\file, nelle file del popolo tta-
liano e nel nostro cuore. 

E' difficile scriverc paro
le, qui, stilla carta, mentre il 
Suo largo viso bruno ci sem-
bra chino a gnardarci. Come 
riuscire a comporre qui tut
te le benedizioni, la rtcotio-
scenza, lo sconforlo e la pro-
messa che ogni compagno. 
ogni lavoratore vorrebbe che 

\noi serivessimo per Lni? 
Anche quando, nei comizi 

piii drammalici. la voce di 
Di Vittorio parcva doversi 
rompere nella commozione. 
Egli sapeva non piangere. Ma 
noi non possiamo, stasera. 
non scrioere che abbiamo il 
cnore gonfio di angoscia c 
le lagrime che ci hagnano 
gli oerhi. Perche e niortu it 
fralello. I'amico. il compa
gno Giuseppe /)/ Yilwrio. 
Perche e caduto sul Invar* 
uno dei capi piii amatr </.»' 
lavoratori italiani. 
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