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Il movimento comunista celebra II 40° dell'Ottobre 
I suoi dirigenti proclamano da Mosca all'umanità intera 
che il Socialismo ha dimostralo la sua storica superiorità 

La solenne riunione flel Soviet Supremo- Il rapporto del compagno Krusciov - 1 discorsi di Mao Tse-dun e degli altri dirigenti comunisti 

Il 7 novembre 
e l'Italia 

Una domanda si pone im
periosa alla mente dei lavo
ratori italiani, che v ivono 
ancora nelle dure condiz ioni 
imposte dal lo sfruttamento 
capital ist ico, mentre cele
brano, nel 40° anniversario 
della Rivoluzione di ottobre, 
la vittoria che spezzò per la 
prima volta nel mondo il do
minio dei capitalisti , li noi? 
quando porteremo alla vit
toria la nostra r ivoluzione, 
quando faremo, f inalmente. 
dell'Italia un paese socia
lista? 

La celebrazione della Ri
voluzione di ottobre non può 
non avere per noi questo 
s ignif icato: comprendere c o . 
ine la nostra realtà nazionale 
sia slata trasformata in que
sti decenni da quel grande 
fatto r ivoluzionario che 
sconvolse tutto il mondo , e 
apri una èra nuova della sto
ria dell 'umanità, e compren
dere il legame attuale che 
esso ha con la lotta che noi 
dobbiamo condurre per por
tare anche noi alla vittoria 
la nostra rivoluzione. 

In realta la lotta per il 
soc ia l i smo in Italia è stata 
dal 1917 dominata dalle ri
percussioni della Rivoluzio
ne di ot tobre: e questo nes
suno lo può contestare. Da 
allora, da quel 1917, che 
sembra cos i remoto per le 
trasformazioni c l ic ha p r o 
vocato nel mondo , ed è cosi 
v ic ino nel tempo e nella co
sc ienza degli uomini , da al
lora quanto s iamo mutati! 17 
mutato il movimento operaio 
italiano che da quella rivo
luzione seppe trarre gli in
segnamenti universali che 
essa comportava. Kd è mu
tato il mondo , perchè la 
breccia allora aperta dagli 
operai e dai contadini russi , 
sotto la guida del partito di 
Lenin, si è oggi tanto allar
gata c h e la terza parte del 
mondo si è organizzata in 
un sistema mondia le ili stati 
social is t i . 

Tutta la vita del nostro 

fiaesc è stata influenzata dal-
e r ipercussioni di quella 

storica vittoria. Y'è in que
sta conness ione la base og
gettiva del nostro interna
zional ismo proletario, che 
non è fatto soltanto di co
muni ideali e ili solidarietà 
polit ica, ma è soprattutto 
chiara cosc ienza del col le
gamento oggett ivo esistente 
nei fatti, tra la vittoria del 
soc ia l i smo in tanta parte deli 
mondo , la d i s truz ione di unj 
sistema mondia le di stati so-! 
c ial ist i , la rottura del vec
ch io s istema coloniale e gli 
svi luppi della cris i generale 
del capita l i smo, e quindi le 
condiz ioni nelle quali si con
duce oggi nel nostro paese la 
lotta per il soc ia l i smo. 

Naturalmente quelle ri per-1 
cuss ioni s o n o state nel no-i 
s lro paese part icolarmente; 
efficaci ed operanti perchèt 
non sono slate accolte pas-j 
s ivamentc e perchè gli inse- ' 
gnamenti universal i della i 
Rivoluzione ili ottobre, e del) 
pens iero leninista c h e l'ave
va guidata, furono giusta
mente compres i , e quindi 
studiati e « t r a d o t t i » in 
i tal iano, c ioè ripensati oriqi-
nalmcntc nel le concrete con
dizioni della realtà naziona
le, da uomini c o m e Antonio 
viramsci e Palmiro Togliatti 
e ì loro compagni dì lotta. 

Nacque cos i , nella grave 
cris i c h e lacerava nel pr imo 
dopoguerra il m o \ i m e n t o 
operaio i tal iano, il partito 
r ivoluzionario della classe 
operaia , il Partito comunista 
ital iano, capace di elaborare 
s econdo i pr inc ip i del mar
x ismo- lenin ismo una strate
gia e una tattica della r ivo
luzione italiana per risolvere 
problemi posti dalla storia 
del nostro paese e per avan
zare, cos i , sulla \ i a del socia
l ismo. L'egemonia della clas
se operaia nella lotta anfìfa-J 
scista e nella guerra di l ibe
razione, e poi nel moto di 
r innovamento della socìc ià 
nazionale che procede tena
ce malgrado tante resistenze. 
sono il frutto di questa ori
ginale capacità del Parl i lo 
comunista di comprendere e 
rielaborare secondo le indi
cazioni di Lenin, nella con
creta s i tuazione italiana. j;li 
insegnamenti della Rivolu
zione di ottobre. 

L'adesione alla III Intor-
GIORGIO A M E N D O L A 
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MOSCA — Krusciov alla tribuna mentre pronuncia il suo discorso davanti al Soviet supremo. l e n i t o ) 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MOSCA, (ì. — Davanti al Soviet Supremo, riu
nito in sessione straordinaria per celebrare il 40" 
anniversario della Rivoluzione d'Ottobre, il com
pagno Krusciov Ila dichiarato oygi che nei prossimi 
quindici anni l'Unione sovietica raggiuni-erà e 
supererà abbastanza nettamente j;h attuali livelli 
di produzione americani. 

Nella stessa occasiono il primo segretario del 
partito ha auspicato un incontro ad alto livello fra 
rappresentanti dei paesi socialisti e dei paesi capi
talisti, per un accordo sulle linee fodamentali della 
pacifica coesistenza fra i due sistemi. 

La solenne riunione del parlamento sovietico 
si è aperta questa mattina poco dopo le 10, nella 
immensa sala offerta dal nuovo palazzo dello sport 
ili Lujniki, in cui era stato eretto per l'occasione 
un ampio palcoscenico, sobriamente ma festosa
mente decorato con grand» bandiere rosse e con 
gli emblemi delle diverso Repubbliche sovietiche. 
Sul palco, alle spalle della presidenza, hanno preso 
posto, insieme ai massimi dirigenti sovietici, i più 
autorevoli esponenti dei paesi di democrazia popo
lare e dei partiti comunisti, convenuti a Mosca 
per questa grande festa della Rivoluzione socialista. 

Per il partito comunista italiano sedevano sul 
palco i compagni Togliatti e Scoccimarro. Primo a 
fare il suo ingresso, dopo i presidenti, è stato il 
compagno Mao Tse-dun, con la sua sempl.ee casacca 
grigia di sempre. Abbiamo visto poi molte altre 
celebri personalità del movimento operaio interna
zionale: i cecoslovacchi Novotny e Siroki, il polacco 
Gomulka, il bulgaro Jivkov, gli jugoslavi Kardelj 
e Rankovic, il coreano Kim Ir-sen, il vietnamita 
Ho Ci Min, il compagno Thorez del partito comu
nista francese, il romeno Kivu Stoika, l'albanese 
Enver Hoxha, la Pasionaria Dolores Ibarruri, i 
tedeschi Ulbricht e Grotowohl, l 'ungherese Kadar 
e ancora molte altre figuro di rappresentanti dei 
partiti fratelli. I deputati sovietici avevano preso 
posto nella platea, dove erano pure le altre dele
gazioni straniere invitate a Mosca. 

Sulla tribuna stavano invece il corpo diploma
tico, la stampa, i numerosi rappresentanti mandati 
dalle fabbriche, dagli istituti, dalle organizzazioni 
della capitalo. 

Abbiamo incontrato nella sala moltissime ce
lebri personalità sovietiche, molte figure note nel 

OIISKPIM; BOFFA 

(Continua in 6. JI.IR. 1. col.) 

OLTRE DUECENTOMILA PERSONE HANNO SEGUITO IERI A ROMA l FUNERALI DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA C.G.I.L. 

Fiero e commosso abbraccio di una sterminato marea di popolo 
a Giuseppe Di Vittorio dirigente amalo dei lavoratoti e degli umili 

L'omaggio di Merzagora e Leone alla salma - / vicepresidenti delle Camere, Mole, Targetti, D'Onofrio e Rapelli, il sindaco Tapini, il presidente della provincia Bruno, il 
ministro Gui, Pastore e Viglianesi seguono il feretro - Delegazioni dalla Puglia e dalle altre regioni- I discorsi di Mammucari, Allegato, Novella, Sailtant, Nenni, Santi e Lungo 

Roma, il suo popolo, 
l'Italia del lavoro limino 
tributato a Giuseppe Di 
Vittorio una manifestazio
ne grandiosa, quasi inde
scrivibile, di cordoglio e 
di affetto. Lungo tutto il 
percorso, p'er a l m e n o 
tre chilometri, una folla 
di centinaia di migliaia di 
persone ha fatto ala al cor
teo funebre, tra scene stra
zianti di dolore, mentre 
dietro le corone, i gonfa
loni, il carro funebre, le 
personalità, u n a massa 
sterminati! solcata da ban
diere rosse e tricolori ha 
seguito il funerale. Forse 
200.000 persone, forse di 
più. hanno gremito quin
di il piazzale delle Scien
ze e tutte le vie e i 
corsi adiacenti per ascol
tare le parole dell'estre
mo saluto alla salma pro
nunciate dagli oratori de
signati per la mesta e im
ponente cerimonia. 

Alle 16. puntualmente. 
si è aperto il portone cen
trale del palazzo della 
C.G.I.L. e la bara, issata' 
a spalle da otto operai, è 
stata deposta nel carro fu
nebre. Dai balconi si scor
gevano. sotto i platani del 
Corso d'Italia una fìtta 
selva di drappi abbrunati 
e folla a perdita d'occhio 
Un'emozione intensa a r e n i 

contrassegnato gli ultimi 
turni di guardia, fatti dai 
compagni della direzione 
del PCI e della segreteria 
della CGIL nella camera 
ardente, nel teso silenzio 
della stanza, mentre si li
berava il passaggio da un 
mare di fiori che via via 
si era accumulato al suolo, 
lungo i gradini dello sca
lone. E la stessa emozione 
ha preso la folla che vede
va scendere la bara dalla 
grande casa dei Indoratori. 
« Ci hai lasciato! > gridava 
la gente, tra i singhiozzt. 

Dopo pochi minuti il 
corteo si è mosso, lentissi
mo. Per quasi un chilo
metro si sono incamminati. 
su triplice fila, i compagni 
che reggevano le corone, 
oltre 200, ì cuscini di fio
ri. più di cinquanta. Erano 
operai e operaie della Fio
rentini e della Centrale del 
Latte, erano i braccianti 
venuti dalle Puglie, i la
voratori di ogni città ita
liana, donne, bambini, pen
sionati. Il gonfalone di 
Cerignola, issato dai val
letti dei Comune era in 
testa, seguito dalla ban
diera della Lega del pae
se natale di Di Vittorio, 

Poi, ancora lo stendar
do della F.S.M.. la ban
diera della C.G.I.L.. quella 
del Comune di Roma, del-

II Presidente della Camera nn. Leone sosta In raccoglimento 
davanti alla salma di D' Vittori» 

la Provincia, del PCI, del 
PSI. dello C.d.L.. la banda 
dell'ATAC. seguita da uno 
stuolo enorme di tranvieri. 
ancora folla di contadini 
pugliesi, bandiere, le co
rone di Anita, dei figli, dei 
nipoti. Al lato del carro 
funebre si sono disposti i 
valletti della Camera dei 
deputati e del Comune, e 
dietro i congiunti dello 
scomparso, la vedova sor
retta da due compagni, 
Baldini! e Giuseppe Berti, 
Vindice Di Vittorio. 

La partecipazione delle 
personalità politiche e sin
dacali è stata altissima. 
Accanto al sindaco della 
città. Umberto Tapini era
no il vice presidente del 
Senato Mole, e i vice pre
sidenti della Camera Tar
getti, Rapclli e D'Onofrio. 
il ministro del La foro Gai 
in rappresentanza del go
verno, it presidente della 
Provincia di Roma. Bruno, 
l'on. Rubinncci, il questo
re Musco, l'on. Villabruna. 
la segreteria della CGIL, 
la segreteria della CISL 
guidata dall'on. Pastore. 
quella della UIL. guidata 
dal dott. Italo Viglianesi. 
la direzione del PCI, con 
il compagno Luigi Longo. 
(lucila del PSI. guidata dal 
compagno Pietro Senni, il 
segretario della CISXAL. 
prof. Laudi. l'ing. Sul vi 
per la Confindustria. il 
dott Donini. per la Cnnfa-
gricoltura. l'on. Ferruc
cio Porri, l'on. Chiara-
niello, l'on. Cappugi. il 
gen. Brigante. Cesare 7.a-
valtmi e l'on. Terranova 
per il comitato nazionale 
della pace, i rappresen
tanti di tutte le Camere 
del Lavoro italiane, il se
gretario generale tlella Ca
mera. dottor Ptermam. La 

F.S.M. era rappresentata da 
Sailiant, Grassi. Casadei. 
Bras. Duvuet. Additeci. 
Banchieri. Segmrano i fu
nerali delegati dei sindaca
ti francesi: Le Brun e Ray-
naud: sovietici: Berezm r 
K a n a i e r; cecos Io raceh:: 
Hnilic. Topek. Vondres. 
polacchi: Gajeroski. Ge-
berT. Wandas e una dele
gazione dei sindacat' bu'-
gari. un'altra dei sindacai' 
rumeni 

Dietro, ancora, la folla 
dei lavoratori e dei com
pagni di tutte le federa
zioni del Partito, con le 
bandiere in testa. Ad ogni 
minuto, man mano che il 
carro funebre avanzava, 
dalle 16.15 fino alle 18. si 
sono ripetute le manife
stazioni di cordoglio del 
popolo, ammassato lungo 
i viali alberati, sotto le 
mura di cinta che costeg
giano il percorso, dai bal
coni delle case. 

In via Campania, paral-
TAOI.O SPRIANO 
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Il rarro fnnehre attorniato e salutato da una folla immensa, schierata luneo i tre chi lometri del peri-orso, attrai ersa Ir \ ir della Capitale 

Notte e giorno hanno stilato davanti alla Salma 
Il cordoglio dell'Italia per 

la scomparsa ih Giuseppe Di 
Vittorio si e manifestato ieri 
con un accorato, indimen
ticabile plebiscito di affetto. 
Per ore e ore. quasi ininter
rottamente fino a tarda notte 
e poi dall'alba fino alle 16. 
una fiumana di gente ha sfi
lato o m m o ^ - a davanti alle 
spoglie del secretano gene
rale della CGIL, nell'atrio 
della s>ede della Confedera
t o n e . m corso d'Italia, tra
sformato in camera ardente. 
Erano lavoratori romani, 
operai, impiegati, professio
nisti, uomini politici, com
pagni, amici, avversari di 
Di Vittorio. C'era chi era 
venuto da centinaia ili chi
lometri di distanza, chi ave 
va dovuto attraversare il 
mare, chi -ixeva trascorso 
una notte insonne, come 
quelle donne e quei brac
cianti partiti nel pomerig
gio di martedì dalla Puglia 
a bordo di decine di pullman. 

I /omaggio alla salma del 
segretario generale della 

CGIL, iniziato la sera avan-' 
ti. e continuato nel cuore del
la notte. I tram che percor
revano corso d'Italia, giunti 
davanti alle montagne di 
fiori che nascondevano l'in
gresso della sede confede
rale, si fermavano. I condii-1 
centi si levavano il berretto.I 
Qualcuno levava in alto ilj 
pugno chiuso Poi. la Imi-' 
ga sfilata H a n n o visitati»! 
in quelle ore la camera ar
dente il regista Alessandro 
Biadetti, quindi il regista 
Glauco Pellegrini confi la 
nella folla anonima di perso
ne che volevano salutare lo 
scomparso. 

C'erano camerieri, con in
dosso ancora la giacca bian
ca. vigili notturni, telefoni
sti. gente che era appena 
uscita dai teatri, uomini di 
tutte le età che. forse, di Di 
Vittorio conoscevano soltanto 
il volto bruno e amico ri
prodotto dai giornali. 

Prima ancora che albeg
giasse. l'atrio della sede con
federale si e riempito di 
operai. Si erano levati dal 

letto prima del solito ed ora 
erano li, con gli occhi gonfi 
di sonno e di commozione. 
la borsa delle vivande stret
ta sotto il biaccxt, il berret
to Tignato inconsciamente tra 
le mani. i capelli scomposti. 
Quelli che giungevano in ri
tardo appoggiavano la bici
cletta o il motor.no a un 
albeio e correvano a mette
re la loro firma MU registri. 
a compie: e oua rapida \ isit.i 
al feretro 

Sono venuti gli operai edili 
dei Castelli, quelli delle bor
gate che fasciano la capi
tale. quelli della campagna. 
i ceramisti, i mattonai. Si 
sono messi in fila e hanno 
girato attorno alla bara, toc
candola con due dita, ba
ciandola, premendo le lab
bra sulla lastra di cristallo 
attraverso la quale si scor
geva il viso del segretario 
generale della CGIL chiuso 
nel sonno senza fine. 

La prima personalità a 
giungere a corso d'Italia e 
stato il presidente del S e 
nato. Merzagora e arrivato 

alle 7.45. e ha sostato a lun
go in raccoglimento davanti 
alla salma. Poi sono giunti 
gli impiegati dei vari mini
steri, con il giornale ripie
gato, le guance fresche di 
barba: e poi le mamme che 
conducevano per mano gli 
scolari, gruppi di facchini. 
di tass i s t i , di t ranv ier i Non 

Rinviata a domenica 
la celebrazione all'E.U.R. 
L'Assemblc« pubblica per 

celebrare il 40° anniver
sario della grande Rivela
zione socialista d'ottobre 
che era stata indetta per il 
6 novembre in Roma, si 
terrà invece domenica 10 
novembre alle ore 10 al 
Palazzo dei congressi del-
TE.U.R. 

Il C.C. e la C.C.C, del P.C.I. 
Il C C . della F.O.C.!. 

erano delegazioni, ma genia 
che aveva obbedito a un im
pulso sentimentale, che ave 
va v isto nella morte di DI 
Vittorio come un lutto per
sonale. e veniva a piangerà 
senza ritegno, col fazzoletto 
premuto contro gli occhi. 

Verso le otto e mezzo han
no cominciato a stilare la 
delegazioni provenienti da 
tutte le province. Abbiamo 
visto i dirigenti comunisti 
e socialisti dei sindacati di 
Lecce. le rappresentanze d e l 
le federazioni comuniste e so
cialiste e delle camere del la 
voro di Torino, di Bologna, 
di Enna. di Livorno, di F i 
renze. di Bari, di Foggia, di 
Napoli, della Sicilia e di tut
te le regioni italiane. Tra 
gli altri, una ventina di l a 
voratori sardi, guidati da 
due anziani sindacalisti. Giu
seppe Borghero e Giovanni 
Ibba. Ibba. che era il m e 
no giovane del gruppo, è e n 
trato pallido nella camera 
ardente, ha girato intorno lo 
sguardo smarrito, sui Tal-
lctti della Camera d«i d e -
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