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L'APPELLO DELLA CGIL 

Nel ricordo di Di Vittorio 
leviamo alta la bandiera 
deU'nnita dei lavoratori 

* Lavoratori italiani! 
L'improvvisa scomparsa di Giuseppe Di Vit

torio getta nel lutto e nel dolore la classe ope-
raia e il popolo lavoratore d'ltalia e di tutto il 
mondo. Egli ha dedicalo l'intera sua vita alia 
causa dei lavoratori, combattendo sempre con 
disinteresse, tenacia,. fede ardente per aprire 
all'iimanita oppressa la via luminosa della gin-
stizia sociale, della liberta e del progresso. 

Espressione genuina delTanimo popolare, 
Giuseppe Di Vittorio seppe interpretare con 
profonda umanita le passioni, le aspirazioni, i 
bisogni dei lavoratori delle fabbriche, delle 
campagne, degli uffici, al disopra di ogni distin-
zione ideologica o politica. Nell'animo e nella 
mente di Giuseppe Di Vittorio, i grandi ideali 
della democrazia, del socialismo e dell'amore di 
patria diventarono azione perseverante e quoti-
diana. Questi ideali Egli ha servito lungo il 
corso di tutta la sua esistenza, dalle prime lotto 
sindacali, che Egli afTronto ancor giovanissimo, 
bracciante fra i braccianti della sua Puglia, alia 
azione politica in Parlamento e nel Paese, nello 
esilio e nella difesa della Repubblica spagnola, 
nel carcere e nel confino, nell'antifascismo e 
nella guerra di liberazione. 

Le sue doti eccezionali ottennero unanime 
riconoscimento dai lavoratori d' Italia e del 
mondo intero, tanto da farlo assurgere alle 
massime responsabilita nel movimento sinda-
cale italiano e internazionale. 

« Lavoratori! 
La C.G.I.L. ricorda Giuseppe Di Vittorio, 

lanimatore generoso ed instancabile delle lotte 
operaie fin dalla rinascita del movimento sinda
cale unitario, alia quale Egli, con Bruno Buozzi 

, e Achille Grandi, diede un insostituibile contri
bute di pensiero e di operante volonta. 

Egli lascia ai lavoratori italiani il patrimonio 
prezioso di tutta una vita offerta con generosa 
dedizione alia causa suprema della emancipa-
zione del lavoro. 

Impegno comune di tutti i lavoratori e racco-
gliere questa eredita, custodirla e rispondere 
concordi al suo instancabile appello all'unita, 
ch'Egli levo ancora a Lecco qualche ora prima 
che sj fldnclude^se la.;5ua nobile esistenza.. j ;•]. 

Onorare la vita e l'opera di Giuseppe Di Vit
torio significa lavorare con fiducia e tenacia per 
rafforzare la C.G.I.L., alia quale dedico il suo 
ingegno, il suo appassionato entusiasmo, per 
fame lo strumento sempre piu valido di difesa 
delle classi lavoratrici e per il progresso sociale 
dell'Italia. 

Nel ricordo di Giuseppe Di Vittorio, grande 
e generoso combattente degli ideali del lavoro, 
leviamo sempre piu in alto la bandiera della 
unita di tutti i lavoratori italiani! 

La Segreteria della C.G.I.L. ». 

COMMOSSE MANIFESTAZIONI DI CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI DI VITTORIO 

Plebiscito di lutto nelle citte italiane 
nelle sedi del Partito e dei sindacati 

Oggi in Puglia e in Lucania verra sospeso per mezza giornaia il lavoro - Delegazioni ai funerali che si svolgeranno domani a Roma 
Bandiere abbrunate suite navi alia fonda nel porto di ISapoli - Migliaia di lavoratori lungo il binario dove transitera il treno con la salina 

II dolore per la scomparsa 
del compagno Di Vittorio sta 
assumendo in tutta Italia la 
solennita di un plebiscito di 
affetto e di devozione tr i -
butato al grande dirigente 
sindacale. Bandiere a lutto 
vengono esposte in tutte le 
sedi democratiche sia poli,-
tiche sia sindacali. manife-
sti a lutto sono esposti dalle 
grandi alle piceole localita 
specialmente nelle leghe con-
tadine dove il nostro com
pagno aveva riscosso amore 
e fiducia. Le manifestazioni 
di cordoglio sono infinite e 
nei brevi cenni fatti si rias-
sumono le altre numerose 
che non potremo citare. 

Per onorare la memoria di 
Giuseppe Di Vittorio oggi i 
lavoratori della Puglia e del
la Lucania si asterranno pei 
mezza giornata dal lavoro 
La scomparsa del segretario 
generale della CGIL ha de-
stato vivo dolore in tutta !a 
Puglia: centinain sono stati i 
telegrammi e messaggi di 
cordoglio partiti da ogni lo
cality della regione; in tutti 
i comuni sono stati nffissi, 
per iniziativa delle organiz-
zazioni sindacali e del nostro 
partito, manifest! listati a 
lutto. Numerose assemblee di 
lavoratori si sono gia tenute 
in numerosi centri della re
gione e oggi a cura della Ca
mera confederale del Lavoro 
di Bari Giuseppe Di Vittorio 
sara commemorato nel corso 
di una grande manifestazio-
ne regionale che si svolgera 
al teatro Coniunale Piccinni. 
Nella provincia di Taranto 
presso le sedi delle leghe 
braccianti sono state esposte 
foto e quadri di Di Vittorio 
ricoperti da fasci di fiori che 
i lavoratori in pellegrinaH-
gio hanno deposto raccolti 
nei campi o nei propri orti. 

Numerose delegazioni par-
tiranno dalla Puglia per par-
tecipare ai - funerali che si 
svolgeranno domani a Roma. 

Innumerevoli sono state in 
Sicilia le manifestazioni di 
cordoglio per la scomparsa 
di Giuseppe Di Vittorio. In 
tutte le province si sono riu-
niti gli csecutivi delle ca-
mere del lavoro per eomme-
morare il grande sindacali-
•tfta:>Mannt»stffziohi pubhliclie 
sono state indette per dome-
nica prosfima nei principal) 
comuni della provincia di 
Messina. A Palermo una pub-
blica manifestazione comine-
morativa si svolgera merco
ledi sera al Teatro Politea-
ma. in coincidenza con le 
onoranze furebri. che av ran . 
no luogo a Roma. Alia Ca
mera confederale del lavoro 
di Caltanissetta e giunto. fra 
gli altri. un telegramma in
viato dalla CISL prr.vinciale 
Anche dalla Sicilia diverse 
saranno le delegazioni che 
part i ianno alia volla di Ro
ma per premiere parte ai 
funerali. 

In tutte le sedi dei partiti 

popolari e delle organizza
zioni sindacali unitarie del
la Calabria sono slate espo
ste le bandiere abbrunate. 
Numerosi sono stati i tele
grammi inviati alia CGIL, 
alia Direzione del PCI e alia 
famiglia dello scomparso. 

Nel porto di Napoli di-
veise navi hanno mtsso sui 
pennoni la bandiera tricolo-
re abbrunata. In diverse fab
briche cittadine i lavoratori 
hanno deciso di .sospendere 
unitariamente il lavoro pe«* 
alcuni minnti in segno di lut
to. Le manifestazioni di cor
doglio si sono svolte aM'ini-
presa Della Morte. al cuji-
po Ascarelli, agli impianti 
fissi di San Giovanni a Te-
duccio, al calznturihcio Ca-
valzere, al Deposito di San 
Giovanni, ecc. A La Spezia 
avra luogo oj;gi I'assemhlea 
dell'aUivo sindacale allar-
gato a tutti i lavoratori pei 
eoinmemornre Di Vittoiio. 

Da molte localita del Nord 
partiranno delegazioni ope-
raie e di lavoratori per pre-
senziare alle onoranze lune-
bri di mercoledi a Roma. 
Cosi na Pordenone, Ferrara. 
\ erona e da altre citta. La 
parlenza del feretro che ogni 
martedi avverra da Milano 
verra salutata da migliaia di 
lavoratori mentre altre con-
verranno a renilere omaggio 
alle stazioni di transitu du
rante il percorso da Milano 
a Rniiia. Una conimovente 
inanifi'Stazionc di cordoglio 
avverra a Modena al pas-
s.iggio del feretro. Le orga-
ni/.za/.inni sindacali. i partiti 
dei lavoratori, con tutti gli 
adercnti saranno alia stazio-
ne f'.'iroviaria e lungo la li-
nea di transito, ai caselli. con 
bandieie e fiori. Alia sta-
zione saluleranno il passan-
gio del feretio i deputati 
modei.esi del PCI e del PSI. 
i dirieeuti le due federazioni. 
la (.'(!.L. 

Da Verona, da Vicenza c 
da a l tn centri si ha notizia 
che i lavoratori dei maggiori 
stabilimenti si riuniscono 
spnnt uieanicnte per rievo-
care l'a/.iene svolta da Di 
Vittoiio a favore dei lavo
ratori italiani. 

A Bologna la uoti/ia ha 
gettato nel lutto il mondo del 
lavoro e l'interu movimento 
popolare. La C.cl.L. ha invi-
lato i lavoratori holognesi a 
presen/iare in massa alia so-
sta della carro/za funebre 
alia stazione ferroviaria pei 
recare restremo saluto al 
grande sindacalista senmpar-
sct. Per il nostro partito sa
ranno prcscnti il compagno 
Dozza, sindaco di Bologna. ;l 
compagno Celso Ghini segre
tario della Fcderazione cd il 
enmitato federale al coin-
pleto. Tutte le sczioni co-
muniste della provincia sa
ranno rapprcscntate da de
legazioni con le bandiere se-
zionali e delle cellule. La se
greteria della C.d.L. ha de
ciso che tutte le assemblee 

gia convocate dalle Leghe e 
dalle C.d.L. lino a tutto 
mercoledi siano dedicate a 
riunioui di popolo per com-
memorare la vita e l'opera 
del grande nostro compagno. 
In citta mercoledi e indetta 
una grande assemblea popo
lare alia sala Farnese. L'n 
gruppo di lavoratori dell ' in-
dustria e dell'agi icoltura ol-
tre che i seguenti membri 
della commissioue esccutiva: 
Foini, Tondi. Masi, Lucca-
rini. Bertocchi, Bonazzi, 
Mazzaeurati, Migliani. Gu-
belliui, Pondrelli e Mosconi, 
rappresenteranno l 'organi/-
zazione sindacale unitaria 
bolognese ai funerali. Una 
delegazione della Confeder-
terra ed altre delle C.d.L. Ji 
Medicina. Bentivoglio. Ma-
lalbergo, Caricella, Budrio. 
San Giovanni Persiceto. San 
La/./aro di Savena, lmola, 
San Pietro in Casale, San 
Venan/.io di Galliera, Castel-
sanpietro, erano presetiti a 
Milano per rendeie omaggio 
alia salma del segietario re-
sponsubile della CGIL. 

II dolore di Cerignola 

(Nostro servlzio particolare) 

CERIGNOLA. 4. — Le 
(impip p'tuzze dvlla Puql'w, 
clip fnrnno tcutro de/ 'c 
totte che Di Vittorio tli-
rcssc, si sono jiopolat" in 
(liicstp ore di m'uiiuiic di 
contitdini dni risi coster-
lmti. Man vuino clip pi nv-
nicinarmno a Cpriunoln at-
tritiH'rsando i centri d> 
Tumi, £i(ir(ctt(i. Hisce<i(ic. 
Santa Miirfihprita, San I'vr-
dinando. abbiamo potato 
scorqere folic di larorato-
ri, di cittadini. dinmizi alle 
spdi delle Camere del l.a-
roro. delle l.e(jite. del sin
dacati; abbiamo risto rec-
chi lacoratori c popo/tnic 
restite di nero con yli oc

elli pieni di lacr'nne. 

Cer'uinola <"• costcrnata 
dal dolore: mialiaia di 
braccianti affollano la pia~ 
za Mattcotti e corso (Ui-
ribaldi. alle sczioni del 
PCI e particnlarmente alia 

sedc del Comituto comuna-
le del partita, migliaia di 
contadini. di donne, di 
operai, si recano a depor-
re. firme sui registri, lo 
stcsso avoiene presso la 
Camera del Lavoro, presso 

la sede dell'UDI. 
II lutto, che I'ammini-

s(r(i2i(int> /i<( prochtmato 
cittadino. e nel cuorc di 
tutti i cerignolesi. l.a citta 
e jerma da ieri sera, quan-
do la notizia, giunta at-
traverso una trasmissionc 
di € Oggi in Italia >, si dif
fuse in an baleno per la 
citta. 

Stumune si e riunita 'a 
Giunta coniunale ed ha de
ciso la conrocuzionc stru-
ordinaria del Consiglio ))er 
domuttinu 5 novembre. K' 
all'ordine del ginrno la 
commemorazione di Giu-
seppp Di Vittorio. I'intito-
lazione di una piazza o di 
una via al Suo name. La 
amministrazione partepi-
ppra ai funerali col pro-
prio gonialone e con una. 
larga rupprescntanzu del 

Consiglio. 
Stamane Giuseppe Di Vit

torio e stato commemorato 
in piazza I Maggio pre-
scnti migliaia di cittadini. 
Si sono svolte, nel corso 
dell a camwemoraziom'. 
scene indescrivibili. I'opo-
lanc che svenivano, brac
cianti che pHinnerdiio. rec-
chi che ancora non crede
nt no vera la notizia. 

Ora la salma del grande 
figlio di Cerignola i con
tadini. i braccianti. tutti i 
ciltarftm la voglionn nel 
lore paese; vogliono custo-
dire loro la salma di Pep-
pino, e una cosa che chie-
dono al "indaco; e una 
richiesta fatta a nol per 
jarne cenno Hefl'Luita. Che 
la salma sard deposta de-
finituainente a Cerignola 
e an fatto die i ceriyiiales; 
ddnno per scontato perchc. 
cssi d^nu^^Di Vittorio c 
:;petta, Egti ebbc i natali. 
ipti la Sua salma riposerd. 

Di Peppino Di Vittorio 
gia nei loro canti tristi co
me una figuru leggcndar'ui 

di combattente, un nuovo 
Garibaldi, lla gia scritto 
un pacta popolare: 

«Compagno Di Vittorio 
— il tuo ideale ti porta-
va i nemici — la tua pa-
rola li rendeva amici; 
— per la emancipazione 
del lavoro — hai sempre 
combattuto — e sulla 
breccia sei caduto.. — 
No! O morte. aspetta; — 
un poco solamente — 
che il mondo interamente 
— la Sua parola attende. 
— Ecco... guardate — la 
testa Egli solleva; — Lo 
sentite o compagni? — 
sommessamente dice: — 
< Pace!, compagni e ami
ci... >. 

Questa nottc a Cprignola 
si andrd a letto tardi; si 
raccontuno episodi veech' 
e nuovi della vita e delle 
lotte di Peppino Di Vitto
rio. tie parlano come se 
fosse vivo, perclic vivo e 
nel cuorc dei lavoratori ce
rignolesi come in quelli 

di tutto il mondo. 
1TAI.O TALASCIANO 

Le organizzazioni sindacali di tutto il mondo 
si associano al dolore dei lavoratori italiani 
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La scomparsa di Giuseppe 
Di Vittorio ha dolorosaineu-
te colpito anche i lavoratori 
di tutto il mondo. di tin Egli 
era uno dpi piu stimati ed 
autorevoli dirigenti. A testi-
mouianza di cio soiu» i mes
saggi che hanno inviato: il 
Consiglio centiale dei sinda
cati sovietici; Lai .lo-yu. per 
la Confederazione pancinese 
tlel lavoro. di cui e presi-
dente: Warlike, prcsidente 
del Consiglio centiale dei 
sindacati della Repubblica 
democratica tedesca: il Co-
mitato centiale dei sindacati 
unitari olandesi: il presiden-
te e il segretario generale 
dei r i 'n ione internazionale 
dei sindacati del ptibblico 
impiego (Berlino): il segre
tario generale deH'Unione 
internazionale sindacati nii-
natori (Praga) ; il prcsiden
te e il segretario deU'l 'nionc 
internazionale dei sindacati 
tleirinsegnamento (Par igi ) : 
fUfficio asiatico-australiano 
di colleganiento della FSM 
(Pechino): Elinor Kahn. 
lappresentante ilella FSM 
presso le N'a/ioni I 'nite 
(New York): i lavoratori tli 
Chute Monteynard (Isere-
Francia): l'l 'iiionc interna
zionale dei lavoratori dell 'a-
linientazione (Sofia); la Fe-
derazione del comniercio 
della Repubblica democrati

ca tedesca; la Federa/.ione 
I'raiuese dei lavoratori del 
legno (Parigi) e un gruppo 
di italiani emigrati in Sve-
/.ia. 

< AU'immenso lutto. che 
ha colpito il mondo interna
zionale dei Sindacati con la 
scomparsa del suo presiden-
te. Giuseppe Di Vittorio — 
ha telegrafato alia FSM il 
Consiglio centrale dei sinda
cati ungheresi —. uniamo il 
cordoglio di tutti i lavora
tori organizzati ungheresi. 
Questo lutto stringe ancora 
piu le nostre file e cj induce 
a combattere con maggiore 
tenacia per l'unita del mo
vimento sindacale internazio
nale. per il niiglioramehto 
delle condizioni tli vita dei 
lavoratori. per la pace e per 
il socialismo ». 

Telegrammi di cordoelio 
sono stati inviati da Buda
pest anche alia compagna 
Anita Di Vittorio. 

Ha Varsavia. il Comitate 
i centrale del Partito operaio 
junwieato polacco ha cosi te
legrafato al Comitate cen
trale del Partito: i Vogliate 
riceverc le nostre condo-
glian/e sincere per la morte 
tlel compagno Giuseppe Di 
Vittorio. membro della Di-
re/iviue tlel Partito comuni-
sta italiano. e combattente 
infcticnbilc per i diritti del

la classe operaia per la tie-1 
mocrazia e il socialismo. II] 
suo ricordo restera indelebi-' 
le nella nostra memoria co
me esempio di comunista e 
di militante del movimento 
operaio internazionale, che 
nella sua persona ha perso 
uno dei rappresentanti piu 
eminent! >. 

II cordoglio 
di Saillant 

II compagno Saillant, 
segretario Generale della 
F.S.M., ha inviato il se-
guente telegramma alia 
famiglia di Di Vittorio: 
< Notizia improvvisa mor
te nostro amato compagno 
Di Vittorio ci ha profon-
damente scon vol to. A no-
me mio personale e della 
Segreteria F.S.M.. espri-
m«» immenso dolore per 
perdita irreparabile che 
colpisce duramente classe 
operaia italiana e lavora
tori mondo intero. Sia di 
conforto la certczza che 
Sua grande opera sara 
continuata e che la causa 
per la quale Egli e caduto 
trienfera. Vi sianio vicini 
nella pena e vi assicuria-
mu del nostro profondo 
addolorato affetto ». 

l 'n altro messaggio di 
cordoglio ha inviato, da Tel 
Aviv, il Comitate centrale 
tlel Partito comunista israe-
liauo per * esprimere le ad-
doltuate condoylianze per 
Pimprovvisa scomparsa del 
compagno Di Vittorio, uno 
dei piii amati diriuenti del 
Partito comunista italiano e 
del movimento internazio
nale della classe operaia >. 

La immatura morte del 
grande dirigente sindacale 
ha destato profondo dolore 
anche tra le ambasciate e le 
legazioni romane delle Re-
pubbliche popolari, le quali 
hanno volute esprimere i 
lore sentimenti al Partito e 
alia famiglia. «.- Noi abbiamo 
appreso con vivo dolore — 
ha scritto rambasciatore di 
Polenia — la inattesa morte 
del compagno Di Vittorio. 
capo amato tlel movimento 
sindacale italiano e interna
zionale, fervente combatten
te per la causa del proleta
riate e della pace, grande 
amico della Polonia. Noi 
partecipiamo con voi al do
lore subito per questa i r re
parabile perdita. In questa 
tragica circostanza. io voglio 
esprimervi i miei sentimen
ti di sincera simpatia e le 
mie condoglianze *. < Unia
mo il nostro dolore — scri-
ve il ministro della Legazio-

II grande ciiore di Milano si e fermato per dire addio a PI Vittorio 
Una folia di decinc di migliaia di persona in pianlo - "Era un po9 di tutti „ - " fc Lui die ci ha fatto tutti settentrionali „ - 11 commosso saluto di 

Giancarlo Pajetta davanti alia Camera del Lavoro dove la salma sara esposta sino a stamane - / / ministro Del Bo reca Vomaggio del governo 
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sentandosi. « Lo conosco 
bene; me lo ricordo anco
ra quand'era bambino c. 
mfo padre fneeva il capo-
stazionc a Cerignola. L'ho 
rivisto a Genova per il 60. 
annircrsario della CGIL. 
Ho saputo so'o questa ntat-
tina che era morto >. K co
st dicendo. g:tardandosi in 
giro un poco smarrito. si 
toccaca la Candida barba 
che gli cade, alia moda 
antica, fin sui petto. 

Da nttmero.:c citta. con 
ogni mezzo, giungcrano i 
dirigenti sindacali. i rap
presentanti dei pnrfift co-
mnni.sfa c socialista. Poco 
dopo le 9 giunncru la de
legazione della Direzione 
del PCI. I compaanj Gan-
carlo Pajetta. Giorgio 
Amcndola. Bonazzi. Ko-
magnoli. Albergant't. D'O-
nofrio, Lina Ftbbi che so-
stava a lungo davanti al
ia salma del compagno Di 
Vittorio. Con la stcssa de
legazione e pure giunto il 
compagno Davidc La join. 
direttorc della nostra cdi-
zione settentrionale. Quasi 
contcmporancamcnte, gui-
data dai compagni Santi, 
Pessi. Lizzadr't, Lama, Mo-
rio Montagnana. Pizzorno. 
giungera la delegazione 
della CGIL. Con le altre 
delegazioni giungevano 
quindi numerosi parla-
mentari. 
- Una profonda commo-
zione si c impadronita del
la folia che grcmiva la Ca
mera del lavoro quando 
verso le 9J30 e giunto il fi
glio di Di Vittorio, Vine't-
ce, che di fron'.e alia sal
ma del padre c scopptato 
in un pianto dirotto. Poco 
dopo, affranta dal dolore, 
giungeca anche la ftglia 
Baldina. La moglic Anita, 
che se lo era visto morirc 
fra le braccia, prima che 
la salma venisse messa 
nella bara di zinco, aveva 
voluto, nonostante il dolo

r e vederc un'altra volta il 
suo « Peppino >. « Fatemc-
lo vederc un'altra volta >, 
aveva pregato fra le lacri-
me i compagni che da ieri 
I'ussistono e cercano di lc-
nirc in qualche modo il suo 
dispernio dolore. « LTn'a.'tro 
volta >. aveva pregato. 

Verso le 13 una grande 
folia si e raccolta davanti 
alia Camera del lavoro: 
per qucU'ora era stata nil-
niiiirinln I a tmslazione 
della salma a Milano. Do
po circa mezz'ora la bara. 
segu'tta dai compagni Pa
jetta. Amendola, Romaano-
li. D'Onofrio. Fibbi. Santi, 
Lizzadri. Pessi. Lama. Ro-
magnoii. Bonazzi c nume
rosi altri. fra due alt di 
tolla veiiiva deposta nel 
turgone iuncbre. Si for
mat'a u:t lungo silenzioso 
cortco che accompagnava 
per un tratto la salma. 
Wrso le 14. il furgonc sc-
gu'tto da un cortco di mac-
ch'rnc c da un pullmann in 
cut avevano preso posto 
numerosi lavoratori, la
scia ra Lceco diretio a Mi
lano. Lungo tutto il per
corso. follt gruppi di per-
sonc nc attendevano il 
passaggto; ai balconi delle 
Case del popolo. dcllc coo
perative e dei circoli pen-
devano bandiere rossc e 
tricolori abbrunate. 

Poco dopo le 15 il cortco 
funebre entrnrn in Miln-
no e :i avviava veno v'<a-
le Maino. K qui la mani
festazione ha assunlo pro-
porzioni imponcnti. 

Chi era Di Viftorro — 
meglio delle biografie. dei 
manifest! a lutto. dei di-
scorsi celcbrativi — I'ha 
detlo in qucU'ora il cuore 
di Milano. Conrocazioni 
non ce n'erano state, nes-
sun appello era stato di-
ramato. Si sapeva soltanto 
dai giornali che la salma 
sarebbe giunta nel primo 
pomcriggio a Porta Vcnc~ 
zia per poi proscguire vcr-

MII.ANO — l.a folia davanti alia Cdl. mrntrr Pajrita rommrniora Di Vittorio 

so la sede della Camera 
del lavoro, a Porta Vitro-
ria. Ma il popolo non art-
va attcso I'allcstimcnto 
della camera ardente per 
portare il suo saluto al 
combattente scomparso. 

Senza polizia e senza 
servtzt d'ordine. si era im-
provvisato un immenso 
cortco — folto di bandiere 
rosse. tricolori e di coro-
ne — ove le lacrimc tlei 
congittnti e dei piii inlmii 
colfflborafori dr Di I'irto-
rio si mescolavano ai sin-
ghiozzi delle donne ano-
nime. al pitinfo n riso 
apcrto dei pcrisionafi, ai 

smgttlti deglt operat. alia 
enmmozione di tutta una 
tolla muta e via via sem
pre p'it titta. nonostante la 
piogg-a 

In dolore che sveUfa. 
nella sua irretrenabile sm-
ccritd. I'anima di Milano. 
quel la che s: mimetizza e 
qua*i si detorma nei gior-
ni normali. tra il chia<so 
del traffico. il frcnetico 
t-uccedersi dei turni di lab-
briea o d'ufficio. le quoti-
dtanc necessitd della r'ffl. 
L'ansiosa, frenctica c tal-
volta crudele. Milano ha 
ccssato di colpo la sua cor-
sa, per sostarc fcrita c do-

lorante attorno al rorp.» 
estnime di un uomo da 60 
anni voiato alia causa dei 
riscat to. 

Son e'erano discr:m'n:a-
zioni neW espressione di 
quel dolore. Chi e'era ha 
visto come al passaggio del 
leretro si levassero i pu-
gni chtusi: ma ha anche 
visto ripetcrsi piii volte il 
segno della Croce. La p?e-
td cr'stiana che s'inchma-
va di fronte alia morte? 
Forse. Ma quando a trac-
ciarc quel segno dal riso 
al petto era la mano di un 
lavoratore. il gesto volera 
anche csscrc incquivocn-

btlmente '.1 saluto con-a-
perolc al sindacal:stc. jau-
tore instancabile dell'uni-
td d> tutti gJ: sjruttati. 
* Era un po' di tutv >. ho 
sentito esclamare al pas
saggio della salma m paz-
Za Cinque Giomatc. Chi 
spicgava con tiuestc paro
le ia sofierenza della folia 
non era all'aspetto un ope
raio. Una statale? Indub-
biamente uno dei tanti ap-
parlenenti al eeto medio 
che a v e v a appreso dal 
bracciante puglicsc la di-
gnita della lotta in nomc 
dei propri diritti. 

Ma era poi soltanto do

lore quel che csprimcca la 
gente con la sua presenza 
silenziosa? 

Che net cuori fosse im~ 
presso anche un altro sen-
timento l'ho capito quan
do e transitati la banda 
dei Irancicri di Milniio. 
Diffondeva le note dcll'ln-
no dei lavoratori. scan-
dendole con un ritmo non 
propriamente funebre. 
Cera della ficrczza. Del-
Forpoplio prolclnrio. Fie-
rezza e orgoglio perchc lo 
scomparso era uno dei lo
ro. Fier^zza •• orgoglio 
perchc era morto bene, in 
cocrenza coi sttoi ideali di 
uomo e di corniinisfa. 

Viole Bianca Maria e 
una strada di ricchi. di 
gente d'ordine, cut la JKI-
rola e 1'azione del rirolu-
ztonario Di Vittorio non 
potevano piacere. Saturate 
che qui. al passaggio del 
cortco. non tutte le fine-
stre fossero apertc e che 
dai balconi non sempre 
partisse un segno di cor
doglio. Davanti ad uno di 
questi palazzi. tra i piii 
alti e piii chiusi. splende-
va sui marciapiede la li-
vrea verde di un imrticrc. 
Cost chiassosa da far con-
correnza a una bandiera. 
Ci i la portava aveva gli 
ocelli rossi. Disse il port'e-
re rivolto ad una donna 
anziana (la moglic. forse). 
tndicando il feretro: *Quel-
lo Ji ci ha reso tutti set
tentrionali >. 

Sella frasc. detta con 
spiccato accento meridio-
nale. non mancavano trac-
ce tli riscntimento per una 
sciocca polemica che per-
dura nonostante l'unita 
d'ltalia e il progresso. Ma 
cimtcneva anche una ve-
ritd piii importante. la sin-
tesi di quest'ora angoscia-
ta vissuta da Milano. La 
mctropoli del Sord. apriva 
le sue braccia gencrosc. of-
fr'tva le sue strade. getta-
va i suoi garofani per Vex 

bracciante puglicsc venuto 
a finire i suoi giorni quas-
sit — lui mcridionale — 
iicR'adcnipimento del suo 
dovcre di combattente del
la classe operaia. Sella 
circostanza. mi pare, non 
e'e soltanto una scmplicc 
coincidenza. 

11 cortco era giunto a 
Porta Vittoria. Davanti al
ia sede della Camera del 
Lavoro, in un silenzio pro
fondo. la folia sostava a 
capo scopcrto. Si alzavano 
a parlare. uno dopo Valtro, 
i compagni Venegoni. Al-
bcrganti c Mariani. 

! Per ultimo prendeva la 
pnrofa il compnpno Gtnn-
cnrlo Paictta. < Compagni. 
lavoratori! — egli ha detto 
— Smmo stati stamane oc
ean to ad Anita, accando ai 
figli. accanto at figlio Yin-
dice. combntfenfe pnrfipio-
no. accanto a una famiglia 
di lavoratori che piangeva 
chi era stato educatore non 
solo di quella famiglia. ma 
di tutti noi. Stasera nes-
suno di noi per le strade 
di Milano ha avuto gli oc-
chi ascitttti. Ma non abbia
mo vergogna di aver pian
to come lui quando pianse 
sua madre morta. Abbiamo 
la stcssa sua ficrczza per 
la tpialc eM>«* tanto dolnre 
quella madre. Ma noi sen-
tiamn che (tuando abbiamo 
il cuorc per piangcrc e per 
capire. abbiamo anche il 
cuore forte per seguitare 
a camminare su quella 
strada che e stata la sua * 

Sella camera ardente. 
dove la salma e stata si-
stemata. fra grandi corone 
di fiori e bandiere. una 
folia stila silenziosa da ore 
ed ore. Tra i presenti. il 
ministro on Dino Del Do. 
in rappresentanza del go
verno. Von. Ezio Vigorelli. 
le autoritd del Comune e 
della Provincia. e gente di 
tutti i ceti c di tutte le con
dizioni. 

Domnttina la salma sara 
traslata a Roma. 

ne albancse a Roma — a 
quelle di tutti i comunisti 
italiani per la scomparsa 
del compagno Di Vittoiio •>. 

Tra le organizzazioni i ta
liane. particolarmente com
mosso e pieno di impegno il 
messaggio inviato alia CGIL 
dall'Alleanza nazionale dei 
contadini. < Vi esprimiamo 
— affermano nel loro tele
gramma Emilio Sereni e 
Giorgio Veronesi — il nostro 
profondo cordoglio per la 
scomparsa di Giuseppe Di 
Vittorio. La sua vita e la 
sua opera di bracciante. tli 
capolega. di promotore e d i 
rigente della prima organiz-
zazione democratica dei con
tadini coltivatori diretti. di 
dirigente della grande CGIL, 
di combattente d'avanguar-
dia per Ia causa tlell 'eman-
cipazione del lavoro e della 
alleanza degli operai e dei 
contadini da 50 anni ispirano 
e sempre ispireranno la lot
ta di milioni di contadini. 
per la terra, per la liberta, 
per la giustizia sociale >. 

« In questo momento di 
grande dolore per la perdita 
insostituibile del caro com
pagno Di Vittorio, guida et 
amico tli tutti i braccianti 
e salariati agricoli — ha te 
legrafato la segreteria della 
Fcderbraccianti nazionale — 
rivolgiamo nostro commosso 
pensiero alia grande e ama-
ta figuru del combattente per 
la causa delFemancipazione 
umana et siamo vicini con 
tutto nostro cuore a vostro 
immenso cordoglio >. 

II Comitato italiano della 
pace ha cosi telegrafato alia 
CGIL: € Abbruniamo nostre 
bandiere della pace come le 
vostre del lavoro. Perdita on. 
Di Vittorio irreparabile se -
parazione dall'amico e dalla 
guida. Sappiamo quanto Di 
Vittorio ha dato alia reden-
zione del lavoro; si sappia 
quanto ha dato alia causa 
della pace. Membro nostro 
Consiglio nazionale. sempre 
impegnato grande Confede
razione del lavoro nelle lot
te contro minacee alia pace. 
II nostro cordoglio e profon
do e inconsolabile ». 

Esaltando la figura di Giu
seppe Di Vittorio. l'UDI na 
zionale ne ricorda in mi 
messaggio i meriti verso la 
lotta della emancipazione 
femminile. < L'Unionc donne 
italiane — conclude il mes
saggio — interpretando il 
sentimento delle moltitudini 
femminili che. in un passato 
ermai lontnno e nei tempi 
recenti hanno ascoltato la 
voce incitatrice ora spenta 
per sempre. rivolee un com
mosso saluto a Giuseppe Di 
Vittorio e riafferma la sua 
fedelta ai principi di giusti
zia sociale di cui egli fu 
strenuo assertore*. 

Un telegramma di Longi 
alia senone di Cerigmla 

II compasno Luigi Lon-
go ha mviaio alia sezione 
comunista d: Cericnola il 
josuonte *olocramnir»: 

- Nomr Comitato C«ritra-
Ir r«primo a voi compagni 
«• citta Crrienola dolorr 
romnniMi rt popolo lavo
ratore di tutta Italia per 
scomparsa nostro amato 
compagno Glnsrppr DI Vit
torio. strenuo combattcntr 
emancipazione lavoratori e 
can5a socialismo. militante 
fedele e dirieente nostro 
glorioso partito. grande fl-
clio Cerignola e popolo 
pDgliesc. I 

- Sua memoria. sno inse- | 
gnamento. sno esempio re- j 
stano patrimonio o fori* 1 
perenne nostro movimento J 
per lotta emanclpatrice • 
braccianti lavoratori po- • 
polationi Meizojtiorno. per ! 
liberazione lavoratori Italia J 
et mondo. per trlonfo so
cialismo. - I.TJIOI I.ONCO. j 


