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LAVORATORI

L'ULTIMO D1SCORSO

Gli italiani ricordano la grande figura di Di Vittoiio

DI GIUSEPPE DI VITTORIO

rlunentlosl In numerose ossemblee sul luoghi di lavoro

Ecco un nmpio slralcio dell'ultimo
discorso
pronunciato
dal compagno ' Giuseppe
Di
Vittorto
agh
altivistt
della Camera del Lavoro di Lecco.
Io desidero esprimere a
voi, a voi prima di tutto,
agli attivisti della Camera
del Lavoro di Lecco, e con
voi a tutti i lavoratori leechesi il plauso piu vivo della Segreteria della Confederazione del Lavoro e mio
personale per la prova di
attaecamento indisculibile
che voi avete dato al sin
dacato di classe, alia vostra Camera del Lavoro, c
per lo spirito di sacrifieio
che avete dimostrato e che
hanno dimostrato i lavoratori lecchesi nel raccoglic
re i milioni che sono stati
neccssari per attrezzare la
voslra nuova sede perche
questa sia degna delle tradizioni del p r o l e t a r i a t lecchese. sia accogliente e sia
in grado di soddisfare alio
esigenze di un lindacato
moderno. Voi siete riu.sciti,
i lavoratori lecchesi sono
riusciti ad imporsi ruesto
sacrifieio. E questa e la
espressione di un livello di
coscienza sindacale, :.ocia
le, politiea abbastanza elev a t e E questo, dove essere per tutti voi motivo di
soddisfazionc, motivo di fierezza. Io so, cari compagni, che la vita del militante sindaenle, dell'attivista sindacale di base e
una vita di sacrifiei, conosco le amarezze, lo delusioni, le ore che richiede
I'attivita sindacale, molto
spesso con risultati non del
tutto soddisfacenti. Io conosco bene tutto questo
perche anch'io sono stato
attivista sindacale (voi sapete bene che io non provengo dall'alto, provengo
dal basso, ho eominciato a
fare il socio del mio sin-

a me di pensare come voglio, io, porchfc il sindacato
non' deve imporre a nessuno un pensiero filosolico e ideologico, anche
politico, determinate
Avete visto che cosa, 6
avvenuto: mano a mano
che il capitalismo riusciva
ad infliggcre dei colpi al
sindacato di classe c alia
CGIL, e quindi ad indeboliro la classe operaia, non
solo si c verificata una differenza di trattamento dei
lavoratori, ma come conseguenza di questa diffcrenza di trattamento si e
aperto un processo in Italia che tuttora continua.
Un processo che consiste
in questo: il ritmo del lavoro continua ad essere piu
intenso, i lavoratori lavorano di piu, faticano di piii
nolle fabbriche, rendono
di piu. II rendimento del
lavoro aumenta regolarmente di anno in anno o
ha raggiunto livelli che
non erano mai stati raggiunti e anche il ritmo di
aiimeiito del rendimento
del lavoro non ha precedent"! in tulta la storia del
capitalismo. E' un ritmo
molto veloce, che 6 arrivalo in un anno ad aumentare del 10 e del 12 per
cento. Contemporancamente aumentano i profitti dei
capitalist!,
aumentano i
profitti dei grandi monopoll, e invece i salari, nonostautc i miglioramenti
che di volta in volta riuscianio a strappare con dure
lottc e con grandi sacrifiei,
ma che sono miglioramenti
insufficient!, i salari restano al di sotto dei bisogni
vitali, restano bassi. Troppo bassi, in Italia.
Si sono apertc le forbid,
si c prodotto uno squilibrio sociale profondo nella societa italiana. Supponete per esempio che il
rapporto fra salari e pro-

lioni alia CGIL, anche
qualche miliardo all'anno
se noi lo volessimo. Cosa
importa loro; basta un
punto di scala mobile che
dovrebbe scattare e che
non scatta: e fa dieci miliardi
(applausi).
Ma noi siamo il sindacato di classe, ecco la garanzia, noi siamo il sindacato di classe e diciamo no:
noi non vogliamo un soldo
da loro, noi da loro vogliamo essere indipendenti perch6 siamo in condizioni di
lotta permanente contro
di loro, fin quando loro
continueranno a sfruttarc
il lavoro deglj altri per
moltiplicare le loro ricchezze. Questa c la for/a
della CGIL. I monopoli se
la prendono tanto con la
CGIL, tutti i difetti sono
i n o s t r i e tutti i pregi sono
degli altri. Perche ce Thanno con noi? Perche noi
siamo il sindacato che ha
come funziono, come missione la difesa appassionata, accanita, disinteressata
dei lavoratori, di tutti i
lavoratori contro il pa Ironato e come tale contro lo
sfruttamento e I'aumcnto
dei profitti.
Percid, fate sapere a tutti i lavoratori lecchesi che
i grandi monopoli stanno
a spiare come andra il tesseramento 1958 della CGIL.
Rendetcvi
consapevoli,
lavoratori, di questo e operate in massa il tesseramento della CGIL; dite come questo sia un atto di
sfida al gpande capitalismo
italiano.
Le ricchezze che producono i lavoratori italiani
sono tali che si potrebbe
avere un aumento generate molto forte del salari,
limitando i profitti, non
aumentando i pre2zi. Noi
questo lo possiamo ottcnerc. Dipende da noi. E dipende in grande misura dal

Brevi sospensioni del lavoro in segno di lutto in numerose localita • Camere anlenti allestite nelle sedi sindacali della provincia
diFoggiu - Inuudito divieto della direzione all*Arsenate di Taranto - he dichiarazioni di Tommaso Fiore, Vito Laterza^e Mario Sansone
La figjira di Giuseppe Di
a\ Congresso
culturale
di
ri?
V i t t o n o e stata ricordata l e n
Boloana qualche
anno toJtm
in tutti i luoghi di lavoio.
« leri mia moglie
piangei*i 1
A s s e m b l e e , brevi sospensioni
va per la morte di Lui.
come se avesse perduto un
dal lavoro e riunioni si sono
fratello;
per me, per noi
nvute nelle fabbriche, nelle
piiOliesi della proumcia di
miniere, nelle cascine; o v u n Bari, la perdita di Lui e uti
m i e i lavoratori italiani hanlutto di
famiglia.
no rivolto il loro pensiero
* La caratteristica
fondalH'uomo c h e ha dedicato
mentale di questo
contaditutta la sua vita per la causa
no salito alia direzione del
degli umili.
massimo sindacato
nazionaIn tutta la Puglin i lavole
e
mondiale,
era
la geratori hanno incrociato i o n
nerositn. la fraterna
solleponieriggio le braccia in s e citudine
con
cui
guardaua
gno di lutto. A Hari le piu
i bisognosi.
Questa
espesignificiitivc astensioni dal
rienza ebbi a fare
persolavoro, decise ed elTettuato
nalmente
a Ventotene,
dounitnruunentc dai dirigenti e
ve il suo spontanea
aiuto
dni lavoratori di ogni cormi salvo da errori.
All'isola
rente sindacale, si sono a v u fu I'unico o quasi ad ottete alia manifnttura dei tanere la Uberta di
lavorare.
bnechi, nogli uflici fmanziari.
di zappare
la terra. Non
niristituto ortopedico Hizera solo un fatto
simbolico.
/ o l i , alle vetrerie liourniquo
il lavoro del contadino era
e P i z / i i a n i , alle officinc della
7- : >>^
nel suo animo una creazioS u d - E s t , della SAER. della
ne di ricchezza,
I'ademptfeiTdtiiinviarin. oltre che in
:
mento del primo dovere di
tuimerosi cuntieri edili. I fiogni uomo, di non vivere
lolnis e gli autobus sono ria sbafo ai danni della sof<n
masti fernii dalle 18,30 alle
cieta, ma di portarle il suo
19. In numerose c a m e i e del
•contributo,
anche in conlavoro della provincia di
dizioni
eccezionalissime
di
Dlnanzl alia sede delta C.d.L., II segretario Pusquale Panlco commemora dtsopio.
Foggia sono state allestite CERIGNOLA
Giuseppe
DI
Vlttnrio
c a m e r e ardenti o v e i l a v o « N e l primo
dopoguerra
ratori si sono recnti In p e l ho
visto
in
Lui
che cosa
ma
alia
famiglia
di
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seduta
pubblica
del
Consialle
12.
A
La
Spezia
anche
legrinaggio
portando
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vuol dire coraggio,
serieta
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tram
ha^no
deciso
di
partepri orti. La Camera provinposseA Napoli avra luogo oggi eipare alia
manifestazionf deria. i suoi discorsi
ciale tlcl Lavoio di Foggia lia le astensioni cial lavoro
devano
un'arte tutta
stta.
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pet
in
segno
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h.i proclamato per o^gi una
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Ad
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di conversazione
e
Crgi in tutte le p i o v i n c e
ore 10.30 alle ore 11. (Jh di Agrigento, gli operai delle
di aderenza
alia
mentalita
toscane
i
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eseguiz.olfare
hanno
sospeso
ogni
edili e i venditori ambulanti
LE DICHIARAZIONI
popolare.
Si scntina
che
liiiiinci invece deciso tli aste- attivita tanto hiuedi c h e i e n . lanno b i e v i sospensioni dal
purlava per un bisogno irl
a
v
o
i
o
in
segno
di
lutto
N
e
l
A
Catania
in
tutti
i
posti
di
nersi dal lavoro per un'ora.
rcsistibile
dcll'anima.
lavoro, sara osservata oggi la provincia di Firenze In FIORE
A Taranto il comando d e l - una fermata di 15 minuti maniiestnzione durera dieci
< 11 suo segreto
era ne
BAR1, 5 — 11 professor
I'Arsenale non ha voluto dalle o r e 15 alle 15.15. Ad minuti e iniziera alle ore 16. Tommaso Fiore ha voluto piii ne m e n o che la sua
mettcre da parte neppure in Agrigento e stato indetto per a Fiien/.c citta avra inizii. farci questa dichiarazione semplic'ita. quella sua maquesta occasione il s u o spi- domenica un grande raduno alle 16,30 e vi prendera parte sulla morte del compagno niera concentrata
di vivere
di una sola idea, di una
rito fazioso e antidemocra- operaio e contadino nel c o r - anche il personale addetto ai Di Vittorio: .
la lotta per
tico. Nonostante le ripetute so del quale verra ricordata servizi di trasporti pubbdci
« Ho rinisto Peppino Vul- sola passione.
le condizioni
di
tichieste della C I., compo- la figura di Di Vittorio. A l - La Camera del Lavoro. la tnna volta a Mosca. per 11 migliorarc
sta in maggioranza da iscritti tre manifestazioni c o m m e - C1SL e la UIL di Piston. Fvsttval di quest'unno, net chi lavora. Nulla era sforrivolto
alia C1SL. la direzione dt-llo monstive si svolgeraiino d o - hanno deciso c o n c o i d e m e n t e pressi
dello • Studio,
l/hu zato in Lui, nulla
naturalmente
stabilimento ha vietato qual- mani o domenica in tutti i di proclamnre una sospensio- aiuito cotnpaano
di soffe- nil' cffelto.
poteva
disarmarlo.
siasi manifestaz.ione conime- principali centri dell'lsola. ne dal lavoro dalle ore 1(5 renze a Ventotene.
I'ho co- nulla
morativa aH'interno delTAr- A S'uacusa, la indimentica- alle 16.10.
nosciiito durnntc il primo Won conosceua svago o risenale. La C. I. a nonie di bile figura del grande diriho
desinato poso.
1 lavoratori di Ancona e dopopuerra.
con lui.
tutti i lavoratori ba prote- gente sindacale, sara ricor- di La Spezia si asterranno amichcvolmcnte
« Al Congresso
di Boloparlnrc
molte gna egli pnrlo a uomini di
stato contro rinaudito d i v i e - data dal compagno o n . Enzo in segno di lutto da ogni I'ho sentito
to e ha inviato un telegram- Marraro nel corso di una attivita oggi dalle o r e 11 At volte, forse mai mcqlio che cultura
in maniera
cosi
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Tributo di affetto e riconoscenza per lo Scomparso
dai partiti comunisti e operai di tutto il mondo
Messaggi di cordoglio dalla Francia all'America del Sud, dalla Jugoslavia alia Germania
Al Comitato centrale del
P.C.I, hanno ieri telegrafato
tuimerosi altri partiti fratclli, per esprimere .1 loro
dolorc per la morte del c o m pagno Di Vittorio.

Di Vltfnrio fra i lavoratori della sua Fiiglia, durante I'lilUma canipagna detforalc
dacato di categoria, poi
membro del Consiglio del
sindacato, poi Segretario
del sindacato, e cosi via
via). E quindi tutto quello
che voi fate, che voi soffrite, di cui qualche volta anche avete soddisfazionc, io
I'ho fatto, e conosco quindi cio che si richiede agli
attivisti sindacali. Gli attivisti del nostro sindacato,
perd, possono avere I'intiina soddisfazione di scrvire una causa vcramente
alta.
II nostro sindacato lotta
per l'unita d'azione e per
l'unita sindacale, e la lotta
per l'unita, cari compagni.
e un aspetto fondamentalc
della lotta di classe, cioe
della lotta fra i lavoratori
da una parte e il grande
padronato dall'altra. La lotta per l'unita c un aspetto di questa lotta, di questa lotta generalc, perche
c il padronato che ha interesse a dividerc i lavoratori, a provocare le scissioni ,ad approfondirle, a ren• dcrle insanabili, e piu e
divisa la classe operaia, piii
e debolc, piu il padronato
puo dominare, pud oscrcitare il suo prcdominio e
pud determinare il salario
dei lavoratori puo determinare la ripartizione della
ricchezza prodotta dal lavoro.
Che cosa dobbiamo vedcre? Io invito a discuterc
sn questo: e giusto che in
Italia, mentre i grandi monopoli continuano a moltiplicare i loro profitti e le
loro ricchezze, ai lavoratori non rimangono che le
briciolc'' E' giusto che il
salario dei lavoratori sia al
di sotto dri bisosni vitali
dei lavoratori stessi e delle loro famiglic. delle loro
creature? E' piustD questo?
Di questo dobbiamo parlare, perche questo e il compito del sindacato. II sindacato non deve detcrminarlo
nessuna dottrina di carattere filosofico, religioso, ideologico. No. il sindacato deve
occuparsi degli interessi dei
lavoratori, ed io, on. Pastore. di questo voglio narlare. E come io non chicdo a Pastore di rinunciare
alia sua fede cattolica. alia
sua fede cristiana. alle sue
comunioni,
a 11 'csercizio
delle sue funzioni religiose, lui non deve impedire
i

t,

fitti fosse 100 per i salari
e 100 per i profitti nel
1948: come e andato sviluppandosi il processo? I
profitti da 100 sono andati
a 110, i salari sono rimasti
a 100. Poi i profitti sono
andati a 120, i salari sono
andati a 101; poi i profitti
sono andati a 150 ,i salari
sono andati a 105; i profitti sono andati a 200, i
salari sono andati a 107;
i profitti sono andati a 300
c i salari rimangono a
107-&9. Quindi si sono
aperte due curve: i profitti si alzano sempre piii
e i salari stcntano a satire,
rimangono sempre in basso. Le conscguenze allora
di questi colpi riccvuti dalia C.G.I.L. ad opera del
grande capitalismo, delle
scissioni, delle division! dei
lavoratori quali sono stale? Ecco: le due curve la
eurva dei profitti che aumenta sempre di piii, c la
curva dei salari che rimane sempre in basso.
* • *
L'operaio che capisca
questi problcmi deve giungere alia comprensione che
essere iscritti e militare alti\amente nel sindacato di
classe significa migliorarc
la propria posizione. la
propria condizione, significa migliorarc la condizione
economica c sociale della
sua famiglia, significa migliorarc le prospcttivc di
sviluppo e di progresso dei
suoi figliuoli, significa lavorare per un progresso
generate della societa italiana.
(I tcsscramento. abbiamo
detto e bisogna ripeterlo,
alia CGIL non c un fatto
amministrativo, non e che
ci occorrono piu tessere,
perche la CGIL abbia piii
danaro. Ix? vostre Camere
del 1-avoro. il vostro sindacato devono avere piu
danaro perche il sindacato
costa, Ic lottc costano, la
propaganda costa e il sindacato deve avere i mezzi
per fare questo. Ci sono
dei sindacati che costano
meno: perche costano meno? Perche e'e qualche altro che paga. E pagano
per trarne un profit to. Ma
il sindacato di classe non
puo domandare a nessuno
del danaro. Alcuni capitalist! sarebbcro felici di dare alcune centinaia di mi-

successo del tesseramento
della CGIL. Allora moltiplicate tuttc le cnergie sane degli operai, degli impiegati, dei contadini, dei
braccianti, dei lavoratori
tutti nel tesseramento della CGIL, fatene una crociata, fatene una campagna che sia una campagna
di sviluppo c di apertura
di spcranza ai lavoratori
per conquistare una migliore condizione di vita e
anche una superiorc condizione
sociale,
specialinente nci luoghi di lavoro.
E ora, compagni, mi ricollego all'inizio del mio
discorso. La nostra causa
6 veramente giusta nell'interesse di tutti, ncirinfcresse della societa, nel1'intcresse deH'a^cnirc dei
nostri figlioli. E quando la
causa c cosi alta nierila di
essere scrvita anche a cc»sto di cnormi sacrifiei. Io
so che la campagna di tesseramento richiede dei sacrifiei. s o che talvolta da
delle dclusioni amare. Ci
sono dei lavoratori che non
hanno ancora compreso. si
rifiutano, deludono l'attivista. ma non bisogna scoraggiarsi. Pensate sempre che
la nostra causa £ giusta. e
affascinantc. e la causa del
progresso generate, e la
•causa della civilta umana,
delta giustizia fra gli uomini c c h e questa causa
merita di essere servita.
Perche, come il piccolo rivolo di acqua che scorrendo
senza cbe nessuno s e ne
accorga, precita nel fiume
ma contribuisce ad irrobustire il fiume, ad aumentare il volume delPacqua,
ad aumentare la velocity
a renderla anche travolgente. cosi ogni piccolo
contrihuto di o^ni militan
te affluisce sempre alia
grande fiumana che c rapprescntata dalla famiglia
dei lavoratori italiani, che
e la nostra forza, la garanzia del nostro awenir^. E
quando si ha la consapevolezza di servirc una causa cosi giusta, ognnno di
voi puo avere la fierezza
interiorp di dire: ho compiuto un grande dovere. E
questo lo puo dire di fronte
a se stcsso. di fronte alia
propria donna, di fronte ai
proprj ficli di fronte alia
societa. Buon lavoro. (applausi).

IL PARTITO
COMUNISTA FRANCESF.
« Piofondamente c o m m o s si per la morte crudele del
compagno Di Vittorio, e m i nente dirigente del v o s t i o
partito. segretario generale
della
C.G.I.L.,
presidente
della Federazione sindacale
mondiale. noi ci associamo al
cordoglio dei lavoratori e
del popolo italiano. partecipi.inio al vostro dolore assicurandovi tutta la nostra
fraterna solidarieta ».
p. 11 Comitato Crntrale

Partito comunista italiano
del risoluto combattente per
la pace ed il socialismo, d e l rillustre militante del m o v i m e n t o lavoratore internazionale. compagno Giuseppe
Di Vittorio. A nonic di tutti
i conuinisti albanesi espriniiauio profondo dolore per
la perdita d e l compagno
Di Vittorio e d inviamo al
fratello Partito comunista
italiano le nostre c o n d o glianze ».
II Comitato centrale
tlrl Partito dri Lavoro
il'Alliania

IL PARTITO
COMUNISTA G I A P P O N E S E
« A m m i r a n d o la sua u n ituutale opera, esprimiamo il
nostre piu profondo cordoglio per la morte del c o m ilel P.C.F.
pagno Giuseppe Di Vittorio.
•taciturs Duclns
che ha lottato p e r l'unita e
LF.GA DEI COMUNISTI
lo sviluppo del m o v i m e n t o
JWJOSLAVI
operaio in I t a l i a e nel
< In occasione della grave mondo ».
II Comitato crntrale
perdita siibita dal P.C.L e
tlrl Partito romunista
dal m o v i m e n t o operaio i n Kiapponrse
ternazionale con la morte di
Di Vittorio. quale eminente IL PARTITO
rivoluzionario, il Comitato COMUNISTA B E L G A
centrale del PC.I esprime le
< Vi preghiamo di accettasue piii profondc condo- re le condoglianze per la
clianze. Essendo il compa- perdita del c o m p a g n o Di
gno Di Vittorio un'cmincnte V i t t o n o , militante stimato
figura del m o v i m e n t o o p e - del m o v i m e n t o operaio i n raio e sindacale i n t e m a z i o - terna7ionale. Vi preghiamo
nale, la sua morte rapprc- ancora di trasmettere Ic c o n eiita una perdita ancora doglianze alia stia famiglia »
maggiormente sentita dalle
I! Comitato crntralr
dri Partito comunista
forze progressistc del mondo
dri Brlcio
Con il s u o lavoro di sacrifieio q u a l e rivoluzionario. II. PARTITO
u o m o di partito e combat- COMUNISTA A R G E N T I N O
tente sindacale. il compauno
< II Partito comunista a r Di Vittorio rimarra ctcrna- gentino. a n o m e proprio c
m e n t e nel pensiero di tutta intcrpretando i scntimenti
la classe operaia jugoslava >. della classe operaia e del
p. il Comitato rrntmlr
popc»It» argenlino, e s p r i m e il
drlla l.r.ca
dri comttni«ti jngo«l;i\i suo profondo cordoglio p e r
Pftar Stambolic
la grave perdita r a p p r e s c n tata dalla scomparsa del
IL PARTTTO
compagno
G i u s e p p e Di V i t DI I ' M T A ' S O C I A U S T A
torio, amato c a p o d e i l a v o r a DELLA GERMANIA
tori italiani e d e l proletaria< Vi prcghiamo di accctta- to mondiale. d i r i g e n t e p i e n o
re l'espressione d e l l e nostre di abnegazione d e l nostro
profonde condoglianze per la Partito comunista fratello >.
morte dcll'infaticabile c o m II Comitato crntralr
dri Partito comunista
battcnte d'avanguardia per i
argentine
diritti dei lavoratori, del
combattente per il socialt- IL PARTITO
smo. compagno Di Vittorio. COMUNISTA OLAXDF.SE
la cui improvvisa scomparsa
e uiiu dura perdita non s o l - < Vi testimoniamo le n o tanto per la classe operaia stre sincere condoglianze per
italiana e p e r il popolo ita- la morte d e l c o m p a g n o Dt
liano. m a anche p e r il m o - Vittorio ».
11 Comitato crntralr'
v i m e n t o o p e r a i o ' internaziodri Partito comunista
drll'Olanda
nale e per tutte l e altre forze
amanti delta p a c e e d e m o c r a t i z e d e l mondo i n t c r o v IL PARTITO
p. II Comitato centralr COMUNISTA M E S S I C A N O
dri SFD
« II Comitato centrale del
it primo srgirtarin
Partito comunista m e s s i c a n o
Ualter Ulbricht
e s p i i m e il sentito cordoglio
II. PARTITO
per la dolorosa perdita del
DEI. LAVORO D* A L B A M A compagno Di Vittorio i n della
* II Comitato centrale del stancabile dirigente
Partito del Lavoro d'Albania classe o p e r a i a internazioha appreso c o n grande do nale ».
p. il Comitato crntrale
lore la scomparsa del m e m dri P.C.M.
bro d e l Comitato centrale del
S. Encarnaclon Valdrz

IL PARTITO
perdita subita dalla classe Lorinc Soos. l'editore Giulio
COMUNISTA B R A S I L I A N O operaia italiana e dalla c l a s - Einaudi: e alia famiglia: it vice
presidente del Senato Mole, il
* A n o m e dei comunisti se operaia mondiale >.
segretario politico della DC on.
La
Segreteria
della
C.G.T.
brasiliani esprimiamo proFanfani, t'on. Enrico Parri. il
fondo dolore per la scomparcompagno Fausto Gullo. vice
presidente del gruppo comunisa del grande combattente
II cordoglio dei senalori sta
alia Camera, il Comitato
della classe operaia. comparegionale del PCI della Sardedel gruppo comunista
g n o Di Vittorio >.
ena. Ton. Storchi. presidente
Luis Carlos Prestos
Commissione Lavoro delI senatori comunisti hnnno della
la Camera, di cui Di Vittorio
cost
telegrafato
alia
famiglia
IL PARTITO
presidente. il presiVittorio: - Compagni sena- era vice
SV1ZZERO D E L LAVORO Di
del PLI. De Caro. l'imtori comunisti sono con voi. dente
presario teatrale Remigio Pao« Profondaniente addolora- Anita. Vindice. Baldina net lut- ne.
l'Associazione Italia-URSS.
to
che
ha
colpito
voi
e
noi
ti per la nuova grave perdita
l'avv. Cifaldi. il Comitato esetutti.
Ricordo
Giuseppe
Di
Vitsoll'erta dal proletariato ita- torio rimarrh indelebile net cutivo della Leca nazionale
liano e tin] Partito fratel- cnore dei lavoratori e nella delle cooperative e mutue.
scomparsa
nostro
lo nella persona del c o m p a - storia delle lotte per la liber- - Tracica
g n o Di Vittorio, vi rivolgta- ty e socialismo. Possa questo srandt* compagno — ha telegrafato Ilio Bosi. per il collegio
mo l'espressione piu viva pensiero lenire dolore *. » Co- dei
sindaci del PCI alta famimitato
direttivo
riunito
sruppo
delle nostre fraternc condoclia Di Vittorio — trovaci voPSI
al
Senato
—
ha
telegraglianze »finnco nel dolore -. Ad Anifato il sen. Lusso. al C.C- delstro
II Comitato riirrttlvn
ta hanno telegrafato da Parigi
dri Partito svlzzero Partito. alia famiglia e alia i diricenti del Segretariato deL
CGIL — vi invia espressione l'Unione internezionele dei sindri t.n\oro
sua solidarieta nel dolore per dacati
dei lavoratori dei trala scomparsa Di Vittorio cene- sporti dei
LA CONFEDERATION
porti e della pesca.
rosa
espressione
unita
lavoratoGfcNERAL D U T R A V A I L
i compagni dell'apparato della
ri italiani -.
FS.M. a Praga. e. alta CGIL.
* Apprendiamo con tristezHanno inviato messagci di da Bucarest la Federazione deza la morte di Di Vittorio; in
al Partito il ministro gli operai c degli impiegati
questa dolorosa circostanza cordoclio
di Bulgaria a Roma. Costantin metallurgies E tanti. tanti alvi inviamo c o m m o s s e c o n d o - Micev. I'incaricato d'affari del- tri ancora che la ristrettezza
glianze della CGT e della ta Repubblica popolare nimona dello spazio ci impedisce oggi
classe operaia francese. S i a - Peter Iosif. quello della Re- di pubblica re.
m o v i v n m e n t e colpiti della pubblica popolare unsjhercse

profondo
che
restammo
sorpresi noi, uomini di cultura. Era un filosofo che
parlava? No, era s e m p l i c e mente un uomo che da se
aveva
raggiunto,
con la
cultura, la liberazlone
delI'anima. E ora ne parlava
col candido
colore.
« Quest'uomo,
nato
contadino e tenutosi sempre a
difesa del mondo del lavoro, e fu prodotto
della
nostra cultura.
della
cultura moderna marxista, uno
dei piii alti prodotti di essa.
Questa cultura ha fatto di
un contndtnuccio ribelle u n
anTiun2intore della
liberazione degli umili
dell'alienazione
capitalistica.
un
esempia per I'ltalia e I'avvenire ».

LATERZA
L'editore Vito Laterza ha
dichiarato:
« L'imprnvvisa
scomparsa di Giuseppe
Di Vittorio
e un lutto per tutto
il
Parse, perche egli fu sin
dalla giovanissima
eta uno
dei migliori
rappresentanti dei contadini e degli operai italiani,
perche egli c
stato dal 1945 tra i piii intelligent
e
consapevoli
ispiratori della politico
sindacale italiana.
lo ebbi il
ptacere di conoscere
personalmente Giuseppe Di Vittorio quando andai ad invitarln o scrivcrc un saggio
per un volume che la nostra casa andtiva
preparando con la collaborazionc
dei
pin
qualificati
esponeiifi
delle diverse
correnti
sindacali.
Fui colpito
fortemente dalla sua
conversazione e veramente
sorprcso
da alcuni
gittdizl
molto
acttti sulle orig'mi del f a scismo Ma una misura delta sua statura non soltanto
politico bensi anche
cultu-'
rale I'ebbi dalla lettura del
dattiloscritto
del sngoto c h e
mi mando poi: era il saggio piii consapevole
di tutta
la vita politico
italiana
e
delle
effettive
possibilita
che si offrivano nel 1955 ai
sindacati.
< Tutti
sanno,
d'altra
parte, che Egli ebbe
sempre un senso realistico
delta lotta politico-sindacale
e
che sino alia fine si e battuto non per astratti
tdcnli
ma per un concreto
inserimento della classe
operaia
nella direzione
del
Paese.
€ Anche per questo la sua
scomparsa
rappresenta
una
grave perdita per la democrazia italiana >.

SANSONE
II professor Mario S a n sone. preside della Facolta
di lettere dell'Universita di
Bari ha cosi dichiarato:
« Ho avuto occasione
di
incontrare
Di Vittorio
in
numcrosi convegni
sindacali e culturali:
sempre
ho
apprezzato
le sue
eccezionali doti di equilibrio
e di
temperanza.
La sua forza
stava nel ridurre i problemi essenziali
e
soprattutto
nel ridurli alia loro
radice
umana. Di qui derivava
lo
straordinario
fascino
della
sua composta
e
disadornu
cloquenza.
La
scomparsa
di Di Vittorio
non 6 soltanto una gravissima
perdita per i lavoratori
italiani
e per tutta la nostra
classe
politico, ma anche un lutto
per tutti coloro. senza distinzionc
dt parti* c h e o p prezzavano
la sua singolare
tempra
di uomo, di combattente,
fino alia
morte
contro ogni miseria e contro ogni ingiustizia ».

II rimpianto del Partito e dei lavoratori italiani
Telegrammi di sindaci, organixzazioni sindacali e di massa; di sezioni e
federazioni - II cordoglio di person all ta del mondo politico e culturale
Nella g.ortata di t e n e con-1»a. Orgosolo. Ceghe Messapi- semblea. la Camera del Lavoro trame. Grifone. Walter; il sen.
tinuato l'arr.vo di tele^ramm; co. Bivio di Ravi. Prata (Gros- di Orani anche a nor.ie dei mi- Fabbri. e i deputati socialist!
e messa^zi di cordoino del seto). CasteIfiorent:no ICom-.la- naton. i dipendenti dell'Ammi- Giuiiana Xenni. Corona. PieCollesalvetti. nistrazior.e provinciale di Li- raccini: Fausto Coen per le rePartito alia fam:gi:a Di Vitto- to eomi:nale).
no. a! Conv.tato Centrale e alia Pizzi^hettone. San G:m;gnano. vorno. la Camera del Lavoro e dazioni di Paese c Paesc Sera:
CGIL. Tra le segretene fede- Xoc:. Monte Parano. B.ent.na. la l/IL di Gattatico. il Partito l*aw. Tatd. Daria Banfl. Luigi
ral* hanno telegrafato sen: Pe-Cc.'lula tranv.e d. Parma. Ca- socialista. il Partito comunista Gigliotti. Tex ministro Romita.
rugia. Bergamo. Palermo. Car- mermo. Taverno'.Ie d; Pan.calc. e it Partito socialista democra- Massimo Bontcmpelli e Paoia
Baizola. Ribolia. Massa F^ca- t:co italiano di Gattatico. la
rara. Mclfi. Cremona.
glii. Castelcavallmo. Monic- Lega minatori di Lula. la Fe- Masino. Marlio Lupinacci <asAltre cen!;na:a di telegram- oampano.
L:bera:o. Amelia. dercoop. di Livorno. i lavora- sessore per il PLI al Comune
mi sono giunti dalle seZ:oni dei Scandiano.San
Csstel Gueifo. Mi- ton di Xurri e del bacino del di Roma), il dott. Recordati. diPCI di: Vossombrone. Cianc;a- s.Imen. Calascibetta.
Gram- Flumendosa. i lavoraton di O - ' rettore generale della Confana. Pergola, cellula - Pos'.e - d. >oi ' di Terni. - Len.h - -di
N'az- r5. la FIDAC di Trento. gli ope- gricoltura. Mano Morelli. s e Lucca, sezione - San Carlo - d': zano (Carrara). Vern.o. Marai della Cooperativa calzoiai cretario generale della ConfinL.vorno tche s": -.mpegnano in iaibergo. Provera. Rizzi, Ostu- di
Spilamberto. i lavoratori d: dustria. Di Lorenzo Castellucsuo onore a comple.are il tes- m. Porto Ssm'EIp.dio. Stra. Resuia.
un gnippo di bidelii del
seramento entro il 30 novem- Umri. Ciro.
comune di Reggio Emilia. la cio a nome dei professori debre). Comitati d.rott.vi ?oz;oH.inr.o ir.oltro teiegrafato an- Camera del I*avoro di Gualdo mocratic! di Siracusa. il prof.
ni di Fo'.Ion-.ca. S G.orgio d.
i p3rtigiani di Oc- Cesare Luporini. Umborto ScaPiano Basch:. C..<a!e Monfer- cori i circoli gio\anih e le Fe- Tadino.
lia da Pangi. d sen. Mancinelli.
chieppo.
derazioni
della
F
G
C
I
.
di:
Murato. Or..m. Corleone. Melfi
la dottssa Filomeiia Bovet Nitrate
Caceilio.
Modena.
Oram.
Attestazioni
di
affetto
al
comMoment.ione. - Bor^o - d: Palermo. Mart.nafrana e Mari:- Melri. N'arm e per it P S I . la pagno Di Viforio c alia sua ti (moglie del Premio Xobel),
sono continuate a pervo- Teresita Sceiba. Xora Federicl.
nairanca.
Villalba.
d j e . n a Sezione di B'.en'ina. I'Eseeuti- opera
%
S. Dorl.^o. Montem-,?.*:. S,*:o vo della Federazione provincin- p.in i c n da: comuni e dalle Anna Garofalo. la redazione di
provincsali Diba:i:;o politico, Mana Ltnsa
Desenzano sul Gar-la. Monte- le di I.-.vorno. la Federazione di amministrazioni
Hanno telegrafato il presidente Astatdi. Antonto Giohttt. Ton.
fiore. Cuglierle. V-.este. Carp: Brescia
Man mar.o one trascorrono Ic della Giunta provmciale di Pe- Mazza. Alto commissario agGnvorrano. Lanzo tor.nose. Sora.
Mesagne.
F.anefalcrone. ore .;1 tributo di cordoglio p?r mgia. Soaramucci: i sindaci d» giimto alia Sanita. Paolo Alatri.
An.ln.i. - 15 mart:r. - d; Mila- la morte di Di Vittono si al- Modena. Livomo. Crotone. Prano. Acqu; Tonne. Rossano. Mo- larga. Ne sono testimonianza i to. San Giovanni in Fiore. Medica, Federazione PCI di Mar- messaggi di organizzaziorii di sagne. SammicheJe Salentmi.
Delegazione del PCF
sala. - Raia - di Palermo. San massa e dei lavoratori. che Fabriano. Larino. Montajor.e.
Carlo Moriollo. comunisti dei giungono a Roma. Hanno an- Acerenza. Lonantola. Sant'IU
Cantien navah dt TaranUi. Vil- cora telegrafato: la Federcoop n o Denza. Formi.gnana. Borgo- ai lunerali di Di Yiftorio
la S. G.ovanni Sealo. - I'niia - di Sassari e quella di Milar.o. r.ovo Valtidone. Rotello. GraGinncera qursta mattina a
di Taranto. Sonsno. V-.llanova un cnippo di edili tarantmi. i gnano Trebien^e. MassaformaVatulo. Tolent:.io. Camucia, soci della Cooperativa S. Isi- na. Santa Ftora. Belforte sul Roma ana delcRajtone del Comitato crntrale del Partito coBereguardo. C.«mpore di Valle- doro di Orotelh »Xuoro>. i la- Chienti
mosso. Bagnore. Montec-erigno- \oraton di Rtxva di N'eto. la
Alia famiglia. al Partito e al- mnnista franrese. che nel pone. Xarni. Ruvo di Pugiia. C C d L di Siena, il Sindacato ia C G I L sono giunti anche merigcio parteripcra ai faneRoocamena. Scicli.
Racoiua. mmatori e cavatori di Abbadia numeros:ssimi telegrammi di rail del rnmpirno Giuseppe Di
S. Benedetto dei Marsi. Borgo S. Salvatore. il Consiglio di am- singole persone. Tra qucste Vittorio. Di essi fan no parte i
Georges
Se*ay,
Lavezzaro. Cistornino. i comu- mimstrazione della Cooperati- i compagni deputati Di Pao- compagni
nisti italiani e sloveni di Auri- va di consiimo di Bagnore lantonio. Francesco Scotti, Ora- membro dell't'ffirio politico, e
sina (Trieste); Gino«a. Gra- (Grosseto). i lavoratori e le la- zio Barbien, Vasco Jacopo- GeorRes Thc^enlre. wewbro
gnano, Siniseola, Spczz-no Si- voratnci di Somse nuniti in as- ni, Cappellini, Francavilla, Bel del Comitato rentr*)*.

