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putati, snlle bandie-re rosso 
e tricolors the facevano co
rona alia bara, sui iiori spat-
si a muochi; poi si o feinui-
to, le site spallo sono state 
sqiiassato dai singhiozzi, le 
sue palme hanno premuto 
invano sugli ocelli per fre-
nare il torrente delle la-
crime. 

La sfilata c contimiata. 
inesorabile, sileniiosa come 
il corso d» un (iunte. Sono 
giunti il professor Ernesto 
Rossi, i dirigenti del vari 
.sindaeati, thn bancaii agli 
autoferrotranvieii, il pnmo 
presidente Uella coite di 
Cassazione dottor Hula, i de-
ptitati pugliesi. I'onorevole 
Hapelli, le luppicsentun/.c 
delle organi/za/.ioni del PCI 
e del PS1, parlamentari di 
tutti i partiti, il questote del-
la Camera tmoie-vole Cliia-
ramello, lc delegation! dei 
sindaeati autonomi. E anco-
ra: il ministro plenipotcn-
ziario di Bulgaria a Roma, 
il ministro albanese, il mi
nistro rumeiio. una delega-
zione dei sindaeati cecoslo-
vacchi. una di dirigenti del-
la Lega na/.ionale delle coo
perative. il presidents del-
TIN PS. onorevole Coi.si, lo 
unorevole Mario Mellom. 
direttore del Paese, il sen. 
Kmilia Lussu. il sen. Mati-
einelli, il sen. Ottavio Pa-
store, Ton. Elena Caporaso, 
la delogazione deU'UDI, gui-
data da Marisa Rodanu, i di
rigenti del PCI Amendola. 
Terraclni, Pellegrini, Colom-
bi, Li Causi, Natoli. Turchi, 
D' Onofrio. Amendola. una 
delegazione del governo po-
lacco. In tapiJ-rSfntnnza 
della direzio'it si cinlista 
c del Comitato centrale del 
PSl, e tanti altri. 

La commoziorie si e fatta 
iutensa, dolorosa, quando dai 
pullman sono sceii centinaia 
di contadini di Cerignola. 
paese notale dello scompar-
so. Hanno varcato la soglia 
del palazzo della CG1L reg-
gendosi per braccio. portan-
do un garofano o un erisan-
temo. Avevano trascorso tut-
ta la notte in viaggio. Ognu-
no aveva portato con se il 
pane ed il companatico 
nei fazzolettoni a scacclvi, 
o in paccheltj legati con lo 
spago. C'erano delle vecchie. 
come Savina La Penna che 
non avevano visto mai Ro
ma e clie, sbucando in corso 
d'ltalia aveva gridato alia 
vista dei tram: « I treni qui 
corrono in mez/o alia stra-
da...» Cera un cugino di 
Di Vittorio. Giuseppe, di 12 
anni, col volto lavorato da-
gli anni e dai la fatica, ca-
dente. con il capo sormontato 
da piccoli cespugli di capelli 
candidi. Per compiere il 
viaggio c pagare le 1800 
lire necessarie per il pull-
man qualcimo si era impc-
gnato Tanello matrimoniale. 

II loro ingresso nella ca
mera ardente ha fatto cor-
rerc un brh'ido sul filo del-
la schiena dei presenti. Quel
le donne, quei contadini, quei 
giovani non avevano perduto 
soltanto un grande dirigen-
te sindacale. 

Di Vittorio era per es-
si anche « Peppino >. 1'uomo 
che aveva zappato la stessa 
terra su cui essi ancora af-
ibndano la vanga. I'liomo che 
era anche il simholo delle 
speranze c del dolore del 
Sud. Savina La Penna ha 
posato delicatamcute il MIO 
garofanc* ai piedi della b.i-
ra, poi ha girato attorno al 
feretro. sfiorando appeua il 
legno con le inani. La sua vo
ce un po* stndula e tremante 
ha coperto il pianto degli al
t r i : « Peppi, Pcppi. tu ci mo-
stravi la strada .. >. E si c al-
lontanata singhiozzando. se-
guita dalle altre donne. E an
cora decine e decine di brac-
cianti pugliesi, uomini cotti 
dai sole, malamente rimpan-
nucciati negli abiti neri. che 
non avevano ritegno a dare 
sfogo pieno al loro grande 
dolore. Alcuni piangcvano. 
chiamando Di Vittorio con 
i nomi piu cari. come «i fa 
con un fratello o con un 
amico. Altri avanzavano con 
lo sguardo perso. il volto 
bagnato di lacrime, strin-
gendosi agli amici, ai com 
paesani, in cerca di confor 
to. Oltre ai cerignolesi, e'era 
no gli abitanti di Gravina, 
di Gioia del Colle, di Cano 
sa, di San Severe di Barlet-
ta, di quei grossi. bianchi 
borghi pugliesi che sono 
stati una palestra di vita 
per i) segretario generale 
dell.i CGIL. 

Dopo le delcgazioni pu
gliesi. vn gruppo di diri
genti della Federazione sin
dacale mondiale c della Con
federation generale du Tra
vail, guidato da Louis Sail
lant, da Raynaud e da IJC 

Bum. Saillant si e fertnato 
a capo chino a un pa^so dai 
feretio, poi v tomato sui 
suoi passi, sen/a d u e una 
paiola: piangeva. 

Poeo distante dalla camera 
ardente, nel corridoio di de-
stra, entravano le rappre-
seiitan/.e che dovevauo tnoti-
tac'e la guardia d'onore allc 
spoglie di Di Vittorio. Ma 
non era possibile stabilirc 
turni precisi; tutti facevano 
a gara per vegliarc la salma, 
tutti volevano tribtitare qtie-
st'ultimo omaggio alio scom-
parso. E cost iniuterrotla-
mentc. si sono succcduti ac-
ennto al feretro: i membrt 
della direzione del PCI, i 
membri del comitato centrale 
del PSl. la direzione del-
riJDI, le deputatesso socta-
liste. delegazioni di portuali 
savonesi, glj autoferrotran
vieii, i ferrovieri, i icdat-
tori dell'Urdtrt capeggiati 
dai direttore compagno Rei-
chlin e dai direttore ammi-
nistrativo Pallavicini, tran-
vieri bologncsi, una rappre-
sentanza di intellettuali con 
Bianchi Bandinelli e Galva-
uo Delia Volpe. bancan, o-
spedaliori. comimisti, socia
list!, democristiani. 

Anche i membri democri
stiani della cuminissionc in
terna dell'ATAC hanno vo-
luto onorare Di X'ittorio. Nel 
corso della mattinata cssi 
erano stati fra i primi a rac-
cogliere i dauari per cum-
porre una grande corona di 
garofani con il nome dei 
tranvieri romani sui nastri. 

Man mano che le ore pas-
savano, la (iumana si e in-
grussata. Davanti aH'ingres-
so della CGIL e slato ne-
cessariu metterc unn sbar-
tamentn e convogliare in 
lunghe file le masse di citta-
dini che volevano iciidere 
omaggio alle spoglie di Giu
seppe Di Vittorio. La sfilata 
e contimiata per ore ed ore. 
C'erano gomito a gomito il 
porta-bagagli della stazione 
Termini e il dirigente di 
azienda. il membro del co
mitato centrale del PCI e 
il lavoralore democristiano. 
l'attore cinematografico e la 
donna di casa. Cera ehj sa-
lutnva sollevando il pugno 
chiuso e chi si inginocchia-
va per pregare. C'erano gio-
vanj e ragazzi, come due 
alunnj delle elementari che 
sono venuti a baciare la barn 
con indosso il grembiule az-
zurro degli scolari, e i vec-
chi cadenti. Le massaie e le 
studentesse con i capelli pet-
tinati a coda di cavallo. Uo
mini in tuta. opcrai con le 
sopracciglia bianche di cal-
cina, e medici in grisaglia 
grigia e cravatta di seta. Ad 
ognuno. in un determinato 
momento della vita. Di Vit
torio aveva detto qualcosa. 
aveva insegnato come si lot-
ta e come si vince, aveva 
dato un csempio di probita 
e di carattere. 

Cosi, davanti al feretro. 
semisommerso ormai dai llo-
ri, hanno sostato i dirigen
ti comunisti Masetti. Scap-
pini, Cinanni. Mammuca-
ri. Cacciapuoti, Lampredi, 
i socialisti Roset.a Longo. 
Foa. Lizzadri, Santi, il ra
dicate Leone Cattani. il de
mocristiano onorevole Buc-
ciarelli Ducci. vice presiden
ts del gruppo parlamentarc 
DC, I'onorevole Storchi. pre-
sidente del patronato Acli e 
della Comnnssione lavoro 
della Camera. Verso lc 13 
e giunto il presidente della 
Camera dei deputati. I'ono
revole Leone, che si e 
segnato dinanzi alia bara 
ed ha deposto un comrnosso 
bacio sul legno. Poi. il 
dirigente della CISL Gian-
nitelli. Landi della C1SNAL. 
numerosi dirigenti della lTIL 

Cera in tutti. anche in gra-
di diversi. la stessa costerna-
ta enio7ione. E nessuno si 
stupiva se. a un tr.itto il si-
lenzio veniva rotto dall'ac-
cenno di un lamento fune-

sediei, nel silenzio profon-
dissinio die avvolgeva la ca
mera ardente, i dingenti 
confederal! e quelli del PC I 
hanno voluto lendere I'estre-
mo omaggio alio scompnrso. 
Ai liiti flel feretro hanno 
preso posto nella guardia 
d'onore dapprima i segie-
tari della CGIL Santi, Lizza
dri e Lama e il segretario 
geneiale della Fiom, Novella, 
c quindj i membri della se-
greteria del partito comuni-
sta. Poi la bara e stata sol-
levata e lentamente portata 
a spalle Hno all'iiscita. Kuo-
ri erano ad arcoglierln stor-
mi di bandiere e una folia 
senza confini. a stento trat-
tentita da eordoni di ngenti 
di polizin e di carabinieri. 

A N T O N I O PEIIIIIA 

I FUNERALI DEL COMPAGNO DI VITTORIO SEGUITI DA 200.000 PERSONE 

II dolore degli umili e diventoto 
il pianto di tutta la cittadinama 

Folia aggrappata ai balconi, ai momitnenti, agli alberi dei viali, sui ietti delle vetture 
iiloviarie -1 malati alle Hnestre del Policlinico - Uultimo addio al piazzale delle Scienze 

(Coi i t lnuaztone da l la 1. p a g i n a l 

Ida fll Corso iVltaliu, ub-
biumo vislo un onippo di 
muratori sui trulicci di 
una casa in costrttzione, 
siiWaltcnti, il pui/ito chiu
so »el suhitu, ilnl corni-
cione che snrmonta il mi-
nislero dei iMvori p»o-
blici, ia piazza Fiutnr. una 
fila ininlerrottu ili unpie-
fiali, sul let to ilvi filobus 
fcrmi i tnwuieri. Ira le 
forccllo dei ruini. sin phi-
tuni del corso. ytnruni c 
rattiizzi, dalle /inestre del 
Policlinico Trtiihiti. iiifcr-
inierc, suoru che preon-
y i i n o . 

Non append (nuixjt'rn il 
carro /iiiiebre. triiiiinto (hi 
due purif/lie di ciicnlli, hi 
folhi era 71ercor.su iln 1111 

njormorio di cuinpiaiito, d(U 
(jrido disperato ih uomi
ni p donne, dai sinr/hiozzi. 
Si sono ripetnte cosi, nd 
oani (innolo di strudu. le 
.scene di dolore a cui acn-
vanio tissistitn nella ca
mera ardente, reimi di be-
iiedizione, seoiii di croce. 
bumbtiii in uiiiocchio, c«-
rrtbinieri, nnetifi di P S . . 
!>if/ili del fnoco, soldati 
che Tiflscoudeuwio « fatica 
hi commosioiie. nel rigido 
nt ten ti del siilnto inili-
tare. 

Anita Di Vittorio erri 
rfiofjiiiiitn rjiKisi ininterrot-
tniiieiite dulln coce d> don
ne in fatto. come lei, che 
aridava * Cnraaqio, (atti 
forzn!>. Tutti i nenozi, 
lungo il percorso, fii'cya-

S0SPENSI0NI DI LAVORO IN TUTTO IL PAESE 

Solo la FIAT ha impedito 
agli operal di rlcordarto 
Da ogni citta, si segnalano fermate nelle fabbriche, 

nei cantieri, nei trasporti pubblici e negli uffici 

Mentie Giuseppe Di Vitto
rio riceveva l'imponente, 
comrnosso saluto di Roma, 
da tutta Italia cominciavano 
a giungere le prime notizie 
delle sospensinni di .lavoro 
attuate in mighaia di otiici-
ne e di aziende per comme-
morare il grande Scompar-
so. Quasi dovunqiie, gli ope-
iai c gli impiegnti si sono 
riuniti nei luoghi stessi della 
loro quolidiana fatica e 
qualcimo di loro si e alzato 
e ha pronunciato brevi pa
role. 

Vastissimo il cordoglio del 
Mezzogiorno. In Puglia, do
ve gia nei giorni di lunedl 
e marledi erano state attua
te sospensioni di lavoro in 
quasi tutte le aziende, « Pep
pino » e stato ricordato an
cora da assemblee in decine 
e decine di paesi. A Catan-
2aro, il lavoro e stato sospe-
so ieri per venti minutt in 
quasi tutti i cantieri edili, 
nei cementifici Segni e SAI-
MA di Vibo Valentia, nelle 
aziende di Badolato. nella 
Montecatini di Crotone. Da 
Pescara, si segnalano le 
astensioni dai lavoro per 
cinque o dicci niinuti nei 
cantieri, in tutta la zona 
delle miniere della Monteca
tini e negli altri luoghi di 
lavoro. 

Per 15 mimiti. nella mat
tinata. hanno sospeso il la
voro le Acciaierie di Terni 
e tutte le altre fabbriche 
della citta. 

A Roma la rommemora-
zione e avvcmita in tutti i 
luoghi di lavoro. A parte 1! 
saluto che in tutte le ore del 
giomo e della notte i lavo-
ratori — e sono stati decine 
di migliaia — hanno voluto 
porgere pcrsonalmente c 
direttamente al dirigente 
scomparso. in tutti i luoghi 
di lavoro dove si pratica il 
ciclo continuo. e nelle azien
de di traspvtrto. la comme-
mora/ione di Di X'ittorio r 
stata fatta solcnitemente so-
spendendo il lavoio per 15 
niinuti. 

Tutti i mezzi delPATAC. 
della STEFKR. della Metro-
l>olitana e della 3AV si sono 
fermati per dicci mimiti. m 
tutte le vie della citta. men-
tre ernno in corso i funerali. 

Brevi <ospcnsioni dai la
voro in segno di lutto si sono 
avute a Firenze. Prato. Pi-
stoia. Pisa. Lucca, Grosseto, 
Siena e 111 tutti gli altri cen-
tri della Toscana. 

Il plebiscito di cordoglio c 
da un gruppo ' j , n,ft.tto nj assiinto'iff tutto 
dai <inehioz7i 

rco intonato 
di contadine, oai s i npn iozz i . , , N o r , | | c c . ,p r c .ss ioni p iu i n -
straziantidi un nnzinno o p e - ; l t f n s e n e , c o r s o lh commc. 

Vigevann, etc. Ieri scut al 
Consiglio comunale di Mila-
no il sindaco e sutvcssivj«-
mente tutti i capo gruppo 
hanno degnamente comme-
moiato Di Vittorio. 

Soltanto a Torino si e ve-
rifieato un episodin gravis-
siuio. La Duezione della 
FIAT ha diramato una cir-
colare a tutle le sue fabbri
che per vietare che Di Vit
torio venisse celebrato dai 
lavoraton. La disposizione 
era redatta in tono freddo e 
crudele. quasi come una sfl-
da al sentimento e alia li-
berta dei lavoratori; essa 
valeva anche per quelle fab
briche — ed erano la mag-
gioranza — dove la sospen-
sione di lavoro e la comme-
morazione erano state decise 
unitariamente dalle Com-
missioni interne e da tutti i 
sindaeati. II gesto del mono-
polio torinese ha suscitato 
una indignazione profonda. 
unanime; il cuorc di ogni 
operaio. al di la delle divi-
sioni politiche, ne e rimasto 
ferito. perche ciascuuo ha 
potuto vedere nello spietato 
cinismo di Valletta l'atteg-
giamento del padrone che 
considera I'operaio una mac-
china per il suo profitto. non 
uomo coi suoi sentimenti, i 
suoi afTetti, il suo dolore. 

no ubbassato le saraclne-
schc, coat i cinema e i c«7-
\o. Pareva che tutta la cit
ta ai fosse data qiiesto 
mesto appuntamento e si 
confondesse, cosi, of/ni di-
visione, di ccti sociali, di 
eta, di mestiere- MiscHizti 
tra la folia abbutmo nisto 
i volti noti di amici, di 
operai e di inlelleltuali 
Vasco I'ratotim pianucva 
accoratamcnle in prima 
fila lungo I'ula destra del 
Corso Italia; tipngrafi del 
giornale, lattarini, com-
messe di negnzi, stndenti, 
tfiiirdiiiicri dt villa lior-
ghese, pensinnati delle jer-
roi'ie. operai in tntu della 
sede I'irelli. memo a Piaz
za della Croce liitssa: tutti 
sostavano lungo il per-
corso. 

Era, davvero, come sc 
fossero presenti qui i lavo
ratori di tutta I'Italia, que-
gli opcrai che teneuano i 
ritratti di Di Vittorio nel' 
le stanzette delle Com-
missioni Interne, nei sa-
loni delle C.d.L., quei 
braccianti, quei mezzadri, 
quenli impiegati di ogni 
corrente sindacale e poli-
tica per { qiirtlt il nome del 
segretario della CGIL era 
prima di tutto il nome di 
un compagno e d'un ami
co prezioso. 

Quando il carro fanebre 
p giunto, verso le 17.40 al 
piazzale delle Scienze. una 
donna c ginnta a toccare 
la bara e ha detto: « Pep
pino, non te ne dovevi an-
darc. abbiumo ancora tan-
to bisogno di te ». La sua 
affettuosu parola sintetiz-
zuva il sentimento della 
grande folia che lenta
mente si ammassava nel 
piazzale, caduta la sera, 
aotto la luce di potctiti ri-
flettori che illnminuvaito il 
palco eretto al fondo. le 
corone, le bandiere, i visi 
dei presenti. 

Nel silenzio ha preso al-
lora la parola Mario Mam-
mucari, segretario della 
C.d.L. di Roma. La citta 
concludeva cosi coi dlscor-
si celcbrativi una manife-
stazione di cordoglio e di 
omaggio di cui non si ri-
corda I'egualc. * I povcri 
sono tant't!» diceva una 
donna a una sua vicina 
che lc facetrn osservare: 
c Qimnfo gente, quanta 
gente? ». / poveri. le forze 
del lavoro, gli umili, i bi~ 
sognosi hanno detto in 
questo modo, colla loro 
presenza. coi loro fiori 
fieri in Roma non si tro-
vava piu un garofano ros
so) quanta amassero Di 
Vittorio. quanto sappiano 
riconoscerc c onorare chi 
ha dedicato laro la sua ri-
ta, chi e morio favorando 
per la causa del loro ri-
scatto. 

Verso lc 19,30, chiusasi 
la cerimonia ufficiale di 
commiato, i lavoratori non 
sapevano staccarsi dalla 
salma di Di Vittorio. Cid 
che gia dist'tngucva Vani-
ma popolarc, durante il 
corteo. era la partccipazio-
ne accorata c personale di 
ciascuno. il bisogno che si 
manifestava in mille mo
di (quanti privati cittadi-
m. quanti pruppctti di 
massaie. hanno composto e 
rccato sulle loro mani pic
coli cttscini di fiori, quanti 
nimbi sono giunti con un 
crisantemo per gettarlo 
sul feretro!) di testimo-

niare singolarmente 
I'omaggio. E, appunto, 
quando il feretro si e mos-
so verso il cimitero, il Ve-
rano, la folia lo ha accom-
pagnato, preceduto, segui-
to, circondato, una folia di 
decine di migliaia di per-
sone. Arrivando al quar-
tiere San Lorenzo, quor-
tiere operaio e antifusci-
sta, nuova gente si acca-
daoa. Lungo via Tiburti-
na due tranvieri hanno co* 
minciato a disfare una co-
roiiH c a getture i fiori da
vanti al passaggio del car
ro fanebre. L'esempin >"• 
stato snbito seguito. In po-
chi minuti dalle corone e 

cuscini, garofani, rose, gi~ 
gli. crisuntemi sono stati 
sfilati a sparsi per terra. 

La salma e stata inuma-
ta alle ore 20 nella torn-
ba che gia accoglie le spo
glie di due altri grandi 
compagni, liuggero Grieco 
e Concetto Marchesl. Men-
tre la bara veniva posata, 
un compagno di Cerignola, 
un venditore ambulante, si 
e buttato ad abbracciarl-i 
in un ultimo disperato sa
luto. Il padre di questo 
compagno era uno dei vec-
chi cotnbattenti. dei brac
cianti che con Di Vittor'o 
avevano fondato la Leqa d\ 
lotta. 

A giorni uscira 

UN FASCICOLO ILLUSTRATO 

A ROTOCALCO SULLA VITA DI 

GIUSEPPE DI VITTORIO 

pag» 32 - L. 50 

Inv la re le prct totazioni a Eflitrice Lavoro 

Vin P i iu innu , 67 - R o m a - lei. 84-1.141 • o 

p resso ]e Cuincre Confedera l ! del Lavoro 

Sui nastri delle corone 
tutta FItalia del lavoro 
Centinaia e centinaia di organizzazioni e di gruppi di 
lavoratori hanno inviato il loro omaggio ai funerali 

i n o un eienoo certatneme incotn-
pli tu, (MU- «bs<)0id4iom ed cult clit 
IIJIIMO mw.ilo lc corone che s e ^ u u a -
no il kn. ' lro 

Fcdcrdiione Sindacale Mondiale, 
Comitate central* del P.C I., Com! 
tato d l re l l i \o CGIL, lavoratori dl 
CHtla. Cornmlsslone centrale di con-
Irollo del P C I . i compagni del Co
mitato lederale romano. lavoratori 
l \ \ l ( „ Cotnunv ifi Hmna. Se/iotie del 
I ' C I LudoviM di Koin.i. I t 'derazio-
m.- I' C I. 1I1 l o g g i a , Aa>ociazione 11.1 
/ion ilt cont.idlw del ineiioKiarrio. 
I edcrbtdccianti ru i loua io . Confeder-
terra na t iona ls . Aisoeiazione nario-
Dale Coli ivj 'ori dlrelti, rerijz Hind-
sella, red Uinta, red Vie \ u o v e , 
Kederanone d> i i» C I di Gtnova . 
s imljcalo ferrovieri di Worn a, Simla 
.ali-t i >o\ielici, I edi razioni del PCI 
di Verinria. tionid, Hari. Uo!<!!,'rid, Cd-
lillart, Siiidaciti bu lgan . C d L di 
l e r r a r a , Contil.tto centrale della 
I'lO'il comuiiMI c lav( raluri dl 1.11 
. i M . IVilera/ 'one nj/ioriale K11I1 Lo 
«aii e c^pedalieri . rnetjllur^ici di 
Porta Roniana. Roqoreiio Vieentino 
lavoratori di Sesto S Giovanni 
C d L di Torino, Conntato cenlrale 
della FOCI deleca/ ione della c o 
sctitii soviftica. f II \M 111'ton ilc 
Comitato dlretllvo na?ionale della 
I edffazione almientan-.t i . U D I . 
Unione Inlcrnai lonale alimcnt. i i ione. 
Tabacco. AlbeiRO e men&a. coinunl<'ti 
dl Gravina, Comitato retfionalc del 
PCI i lci l ianc. sp^reKrla na / lonal r 
del Slndacato Itallano Perrovlerl. l e . 
I,M panottlerl dl Rotn.i, f-'ederazione 
na/ioi i i le del Vlgilt del Fuoco. Fede-
razinni del PCI dl Mllano. Napoll. 
Anioria. Firenze. Unione slndac/ile 
delta Uanca d"ltalla. FII.CEA nazio 
nale. lavoratori della Centrale del 
lade . Federazione nazionale d e c ' ' 
•datall. Commlssione Interna della 
STRFER dl Ro-n.1. Consicllo centrale 
dell'lJnionP del sindaeati (uROslavi. 
Sindaeato ferrovieri di Firenze. lavo 
ralorl dl Firenze e nrovincl j . Fede
razione comuni-.ta dl Vare^e. lavora
tori dl Prato. Confederazione Italia 
na «indaeati lavoratori . Comitato na 
z'onale dl Rlnascita del Mezzogior
no. Unione Italians del lavoro. co
munisti di Matera. lavoratori dl Ma-
tera. t e « a narfonale delle Coopem-
live e Mutue. Slndacato p r o v i n c i a l 
iV Roma dcsli ailtoferrotranvleri 
C d I. e sindaeati dl Torino, rcdazio-
ne de « II I j i v o r o . , lavoratori ofl"i-
cine AT\C di Roma. C d.I. di Mlla
no, cornpacnl della scttreteria repio 
nale slclllana delta CGIL, Untono 
inlrrnazionalc lavoratori nt;ricoli. 
C d I. di Gioia del Colle. la direzio 
ne del P S I., il Comitato cenlrale del 
P S I., la C G T. dl Francla. la Pro-
vincla dl Roma, il personale dello 
IN'OA. la C d l . di Roma, la Societa 
FVTMr.. la Federazione naziorvale de-
cli antnferrolranvieri . I ' .imministra-
riane rornnnafe di Cf l suno (Bari) . t 
lavoratori di Snnteramo. II Con^iclio 
cenlrale dei sindact dei sindaeati del

la Ripublilica iK'fwIare rometia. I 
banyan is ihani. il i>md ic.tto nazio-
rialu dii diiK'ndep't del Monopoli dl 
Stalo. Id I ederbrdccianti di Roma, i 
lavoratori di Maccare^e (Rom.i). la 
C.d.L e i sindaeati di Pisa. II Sin-
dac j to nazlonalft Facclnm, i comunt-
Mi della STI-FER, I -ocialistl del-
i ATAC. I comunisti d c l l U A C (Ro
ma) , i lavoratori e II i imlacato po. 
-uletrr.ifoiiici ro'Ti.mo la C d L . di 
Holoij'id 1 comiM^m l a Stella e l o -
-co. il P C I di Cerignola. la C d l . . 
di Cenqnold, 1 lavoratori d e l l ' A f \ C 
d< S Paolo (Rotna). i lavoratori dei-
l i Garliatella (Roma), i lavoratori 
delle oftictne \1 \C. U C d l , di Ca
tania I ' A H - ' I ' I i.-'one nvenditort erba 
-* fiutt.i di Rom 1. I dipendenti I N \ -
IH I , 1 lavoraton della coop Prat i -
L.-III e fale^nami di («j-,teltoreniii 'o. 
la Camera del Deput.iti la Federa
zione i t a b a i u iaii.iiori.di, I L'urdi-
ir. rl di Villa HorKlie-'1 (Roma) 1 
-enat.ir. couiiiiii^ti. 1 IM1"^!!!) di 15or-
K<> i ' i nd ic.itt autonomi e dello 
CGIL d e l l l W U C L . le n iaes t ran/e e 
l i d i re / ,one de <• l_( S t . in^ i » di Mo-
den 1. la Sone ta e'vip portaKiyael i 
d' Rom 1. C d L e FP>\ \ d; Piombi-
no j- i r tu ih di P ornbmo \\ rwr>')ni'e 
d.I! I du o p-i.t.- di Roma, il Mnv i-
m.'H'o itili.iiio del1.! P.n<\ i deputati 
<h\ P )̂ I . i -«'ii t ton do) p S I., il 
Smdacato nazion.ile piornil . i l . la Te-
dera / ione n izlonale edlti e afTinl, i 
Poliprafici e cvirtal. la Federaziono 
iM/'.omle dipernletit' i i . '^nde el» 1 tr»-
elie l.i Federa/ion.- otier.it e ir'ipii^. 
Hat 1 te-. = i!i. l i Federa ' ion^ n i ' o n i ' o 
nnn.ilorl e c iva tor l . I c i-.ntf di r?o-
r ia . il Comitato c e n t r e d dell 1 I I -
0\Ct la direz'oeo d e l l ' \ T \ C di Ron' t . 
il pi-r>onale d . - l l ' \ rAC t'li impie_'itf 
e L'li op t ra i dell 1 w e Fiorentini di Ro-
ma. la Federazione nazionate cfiiniici e 
petrolieri. la f ede raz io re naziotu le 
favoratorl dello spetlacoto. II Comli-
ne di Terrara, I clardinleri del Co
rn' ne di Roma, il Comitato direltivo 
delta Feder .vione Italian 1 lavoratori 
nl lmentarl , I r ivcnd'tnri di pi i^/a 
Dante (Pomal . I ' l ' ISP l| dlrettivo 
del S lnd iea to rhend i to r l di plazr.i 
Dante (Roma), le mae<tranze del 
PoltijMficn dello Stato. la dlre/ 'ono 
e le mae-dranze della O. A. T. L" 

Per assoiuta tnanoaiiza 
di spazio, rinvianio a 
domaiii la pubblicazione 
drU'eleiicn delle eentlnaia 
e centinaia di teleKrammi 
ohe hanno continuafo a 
giungcre ieri alia vedova 
del compagno Di Vittorio. 
ai tigli, al P.C.I., alia 
C.G.I.L. da ogni parte 
dell'Italia e del niondo. 
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L'estremo saluto alia Salma reso 
Allegato, Novella, Saillant, Santi, 

da Mammucari 
Nenni e Longo 

r.iiu. dai undo di tin com- 'mura/ioni. formate di lavo-paesano. « Per noi — ha dot-, „ . ,• n „ 
to con voce rotla un br..c-!.ro- aPP^>2,°»» d l fi"ie n ? 
ciante - sei stato Gar iba l - l ' u ^h« «> lavoro e nolle scdi 
(1, , r w ...tt; n : v i . l n r ; n ^elle orfiamzzaziom stndaca-
e 

». Per tutti Di Vittorio 
stato qualcosa di piu 

dj un dirigente sindacale. 
Le ore sono volatc. Pri

ma che avessero inizio i fu
nerali. nella camera ardente 
non si e potuto piu circola-
re. Nella folia si sono scorti 
a un tratto i bianchi capelli 
di Sibilla Aleramo che per 
un ;ittimo c rimasta a guar-
dare • la salma; poi ancora 
gente. ancora opcrai, impie
gati, italiani che volevano 
esprimere a Giuseppe Di Vit
torio tutto il loro fraterno 
e riconoscente afletto. 

.Venti niinuti prima delle 

li. A Ferrara, alle 1«. una 
grande folle di operai, brac
cianti, contadini, impiegati 
e cittadini che gremiva I'au-
ditorium comunale si alzava 
in piedi, muta e commossa, 
mentre dairaltoparlante si 
dtffondcvano lc note della 
«marcia fvinebre» di Cho
pin. A Bologna le fabbriche 
si sono formate e cosi pure 
le a/.ende per \ . ina durat;: 
di tempo ed i lavoratori han
no ricordato il grande diri
gente sindacale. Minuti di si
lenzio ii «ono osservati nolle 
fabbriche di Milano, Leeco, 

Dinanzi alia marea che 
aveva seguito il carro fu-
ncbrc fino al p inhole del
le Scienze, dove lo sconfi-
nato corteo si e fermato, 
hanno preso la parola 
suecessivamente Mammu
cari. segretario della C.d.L. 
di Roma, il presidente del
ta provincia di Foggia Al-
Irnato. il seoretario della 
FIOM Novella, il seare-
lano della FSM Saillant. 
Pietro Senni. Santi e Luigi 
Longo. rice scgretano ge
nerate del PCL 

11 compagno /Ulcpafo, 
presidente dc l l ' ammini-
strazione provinciate di 
Foggia. ha espresso il pro-
fondo dolore dei pugliesi 
per la martc del loro fiplio 
prodtletfo. che mai ccsso 
di battersi per il riscatto 
di tutti i lavoratori. in 
particolare per i brnccinn-
tt poveri della sua terra 
di Capitanata. « .Andi** ne
gli anni piu bui del fasci-
smo — ha detto Allega
to — Peppino, lontano dai 
suo Paex, mantenne i 
cantatti con la sua Puplin. 
Di qui Vaffctto siiperlofiro 
dei nostri concittadini ver
so questo grande lavora-
tore, di Inctda tntellioenrn 
c di pro/ondt.<r$»mo fede ». 

71 compagno Novella. 
nel celebrare la figura di 
Di Vittorio. combntfente 
per la pace e ilhimtnofo 
oroiinirzaforr yindacnJe, ha 
espresso eon toccanti ac
cent! il cordoglio della 
Fiom. delle Camcrc del 
Laroro di intra Ifnlia c dei 
Sindaeati confedcrati. 

Louis Saillant. segreta
rio della Federazione Min~ 

dacale mondiale, di cut Di 
Vittorio era presidente, ha 
espresso il cordoglio inter-
nazionale che la scomparsa 
del segretario generale 
delta CGIL ha suscitato. 
* In tutti i paesi del mon-
do — epli ha detto — 
schierc sterminate di la
voratori, dominando Van-
potzia. rendono solenne 
omaggio alia sua memoria. 
Oggu sul volto del nostro 
fratello dcll'Africa e fn 
quello del nostro fratello 
dell'America Latino vi c 
la stessa ombra di tristcz-
za. La grande famiglia dei 
92 mihoni di lavoratori 
adercnti alia Federazione 
sindacale mondiale ha su~ 
bito un lutto crudele, la 
immensa famiqlia dei la-
romtort di tutto il mondo 
ha perduto uno dei sum 
figli mioliori. Tu — ha 
proscguito Saillant riuol-
pendosi con tono accorato 
alio jcomparso — ci fasci 
tin grande csempio di ca-
pacita. di /edelta. di tenn-
cia. di sacrificio per la piu 
grande c piti nobile cau-;a 
rfeU'iimanitd: il sociali-
smo >. 

« Per chi come me — hn 
e.«ordno jl compagno Nen
ni — /u suo coetaneo ed 
ebbe con Lui lunga di-
mestichezza ed amicizia. si 
conclnd"' stasera un col-
loqitio piu che dccennale*. 
C o n accenti commossi. 
Nenni ricorda la decisione 
prcsa da Di Vittorio 34 
nnni fa di dare la sua adc-
sione al PCI, nella con-
rinzionc che I'unifa della 
classe opcraia donesse far-
si nel segno glorioso della 

Rivoluzione d'ollobrc; ri
corda le dispute e le spe
rmine che essi ebbero in 
Spagna c durante la sc-
conda guerra mondiale, al
ia vigilia dell'occiqiazionc 
nazisln di Pangi e dopo 
I'entotcne, nllorche. ^nal-
mente Iibero, Di Vittorio 
assunse quel ruolo alia te
sta dei lavoratori italiani 
che tutti connscono e am-
mirano, rapgiungendo Val-
to grado di comunione spi-
rituale con i lavoratori del 
suo paese ehe mai altri 
hanno potuto. Gli altri — 
ha conduso il compagno 
Nenni — potecano scrice-
re, parlarc meglio di Lui. 
ma nessuno come Lui por-
to tanta umanita nei suoi 
rapparli con il prossimo c 
nelle lotie che egli dtresse. 
Questo funerale. forse uni-
co per la sua grandiosita. 
e ii segno del .qrande af-
fctto che lo crrcondar/a. e 
not crediamo di poter oggi 
dire che cont'nueremo la 
sua opera, realizzando Vu-
nitd dei lacoratori italiani 
in quella organizza2ione 
sindacale, alia quale Egli 
ha dato il meglio di sc 
stesso. 

Fernando Santi. che ha 
porto l'estremo saluto a Di 
Vittorio a nome delta sc-
gretcria confederate, f.a 
soltojincnfo I'lmpepno uni-
rario che sempre guido 
I'opcra dello scorn pa rso. 
« Di Vittorio — egli ha 
detto — e tutt'uno con ia 
classe operaia e con i con
tadini del nostro paese e 
il suo nome segna un'epo-
ca nella storia del nostro 
movimento sindacale; unn 

epoca piena di difficolta e 
nello stesso tempo piena 
di spernnre. Con Di Vitto
rio il movimento sindacale 
italiano ha acqxtistato co-
scieiiza della sua forza c 
della sua responsabilitn. 
Leo/pete il suo ultimo dt-
scorso di Lecco c il suo 
ammonimento a ben usarc 
della forza del slndacato, 
con responsabilita e intei-
ligertza, con audacia non 
disgiunta dalla saggia vi-
sione di armonizzare gli 
interessi delle categoric 
laporatrici con Quelle del
la collettiiritd nazionale. 
Di Vittorio e sempre stato 
consapevolc che il slnda
cato deve essere forte, cioe 
unitario. Percid con Achol
ic Grandi e con Bruno 
Buozzi egli ha operaio per 
ricostituire su basi untfa-
rie la CGIL; e quella del-
I'unttd e stata la sua co-
stante preoccupazione. fino 
al giomo della si*a mortc. 
E a questa sua grande erc-
dita noi restersmo sempre 
fedeli». 

Luigi Longo ha ricor
dato con voce commossa 
la figura di dirigente co-
mnnista di Di Vittorio. 
* Tutta I'ltalia lacoratricc 
— egli ha detto — tutta 
I'ltalia democratica e pro
gressiva ha voluto rende-
rc omaggio alia memoria 
del nostro grande compa
gno scomparso, che lascia 
un cosi grande retaggio di 
opere e di insegnamenti. 
E' un omaggio reso non 
solo alia grandezza e alia 
umanita del compagno, ma 
alia grandczza « all'uma-
nita della causa che egli 

difendeva >. 
< 11 compagno Di Vit

torio — hn soppiunfo Lon
go — e stato" il grande. 
indimenlicabile segretario 
della CGIL. c un grande 
indimenlicabile dirigente 
del PCI. In questa sua du-
plice qualifica Di Vittorio 
esprtmeca lc aspirazioni 
piii vive della gente umi-
le. degli uomini del lavoro, 
di quanti rogltono che 
siano riconosciuti e rispet-
tali i sacrosanti diritti del
la fatica c dell'inteUigen-
za umana; ma esprimeva 
pure la sicura cisione del
le molteplici esigenze della 
lotta per Vcmancipazione 
sociale, per Velevazione ci
vile del popolo, per Vele
vazione e il progresso di 
tutta la Nazione. Egli 
porto la sicura risione del 
Partito comunista in tutta 
la sua molleplicc, corag-
piosa e preziosa atfirtta 
riroluzionaria >. 

« Egli fu —- ha conlinua-
to il vice segretario gene
rate del PCI — organjjea-
fore illegalc durante il 
rentennio fascista, com-
battente garibaldino nella 
guerra di Spagna c parti-
giano in Italia, dirigente, 
animatore di masse ed au-
torecole parlamentarc. pa-
trtofa e intcmazionalista. 
Ln Rivoluzione d'ottobrc e 
la costmjione socialism, 
ncU'L'nione Sorieticff. sono 
state per lui scuola per-
manente dt trieali c di 
arjone rivoluzianaria. La 
collnborarione fra tutte le 
forze dcmocratichc, I'unitd 
opcraia e I'tinita sindacale, 
che sono stati ininterrot-

tamente i capisaldi della 
politica del Partito ccmu-
nisfa. hanno sempre tro-
vato nel compagno Di Vit
torio un xnterprcte fedelc 
ed cntusiasta, un grande 
c sagncc realizzatore >, 

€ Fiplio del Mesrogiorno 
— ha detto ancora Lmpi 
Longo -— bracciante egli 
stesso, il compagno Di 
Vittorio lavoro sempre. 
sccondo gli insegnamenti 
del compagno Gramsci. 
fondatore del Partito co-
mumsta, all'unitd tra opc
rai c contadini, tra lavo
ratori del Sud e Incorator: 
del ATord- E* gra^ie in 
particolarc alia sua azic-
nc che e stata superata tn 
Italia I'infanzia del mori-
menro sindacale e operaio, 
che questo ha preso co-
scienza della propria fun-
zionc nazionale e diriacnte 
non solo nel campo sociale 
c produttico. ma anche nel 
campo dello smtuppo ero-
nomico c democratico del 
paese. Di qui la concezio-
ne che Di Vittorio ebbe del 
piano del lavoro e della 
economia del laroro. di qui 
le sue lotte in difesa delle 
liberla dei lavoratori c 
delle pace fra i popoli; dt 
qui la sun t'tsionc di una 
societa nuoua, liberata 
dallo sfruttamento. dirctla 
dai mondo del lavoro. 11 
Partito comuntsta italiano 
— ha detto ancora Longo 
conclurfendo la sua orn-
zione — !ucf;*nn ie ;>.»' 
bnnd?ere in segno tli estre-
TJJO c accoraio saluto ('•: 
fronte alia salma del run 
grande ed amato dirigente 
Giuseppe Di Vittorio >. 
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