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UNA VITA AL SERVIZIO DEI LAVORATORIITALIANI 

L'indimenticabile 
Di Vittorio 

II grande dirigente operaio moriva 10 anni fa, il 3 novembre 1957, 
dopo aver parlato a Lecco a un convegno di attivisti sindacali 

Agostino Novella ricorda il ruolo di Di Vittorio nel movimento sindacale italiano 

UOMO DELL'UNITA 
Sul n. 43 di Rinascita che 

esce con la data di oggi. 
il compagno Agostino Novel
la. segretario generate delta 
CGIL. ricostruisce in un am-
pio saggio il ruolo di Di Vit
torio nel movimento sindacale 
italiano. Novella ricorda le vi-
cende del sindacalismo italia
no prima e durante il fasci-
smo. rilevando come il Vatto 
di Roma abbia un fondamen-
to anche in questi preceden-
ti sindacali che avevano visto 
Di Vittorio impegnalo in una 
continua ricerca dell'unita. 
* La fondazione delta CGIL 
— la realizzazione dell'unita 
fra tutte le principal'! tenderi
ze del movimento sindacale 
italiano — non pud essere con-
siderata, infatti. una specie di 
cometa che ha improvvisamen-
te solcato i cieli del movimen
to sindacale e neppure un in-
fortunio delta storia sindacale. 
ma un suo momenta fonda-
mentale. Essa c il frutto di un 
processo lungo. lento e anche 
contraddittorio che ha visto lo 
impegno di uomini e forze di 
ogni tcndenza politico-sindaca-
le e che ha acuto come pro-
tagonista principale il compa
gno Di Vittorio ». afferma No
vella. 

11 Patto di Roma nacque an 
che dall'iniziativa diretta del-
le forze politiche e da cio de 
rirarono conseouenze neqati 
ve. perchi « il processo di 
unita sindacale. propria perche 
prendera dimensioni tanto ca
ste. arera bisoano di una ma-
turazione autonoma. democra
tica, che inrestisse le masse 
lavoratrici o. per lo meno. la 
massa dei nuori quadri sin 
dacali. Occnrreva superare. 
attrarerso un processo inter 
no al movimento sindacale. i 
rizi di origine. partilici o ideo-
Ingici, del sindacalismo ita 
liano (ma nnn solo italiano) 
(fi ogni tendenza. Occorreva 
superare il vuotn tremendo di 
vita democratica lasciatn dal 
fascismo anche nel campo sin
dacale ». 

Novella ricorda qumdi la 
matrice unitaria del Piano del 
Lavoro. lanciato da Di Vitto 
rio alia fine del 1949. nel p;eno 
della polemica sulla scissione 
H Piano del Lavoro « coslilui 
see uno dei v'm alti esempi 
della continued del suo im 
pegno unitario. della sua vo 
lonta di superare net fatti le 
division! sindacali Col Piano 
del Lavoro la CGIL, prima fra 
tutte le organizzazioni stnda 
cali e politiche del pae*e. pro 
spctta una linea di sviluppo e 
di rinnovamento che lende a 
riaoivere il piii grave problc-

ma economico e sociale del 
paese: quella della disoccupa-
zione di massa. 

Se le classt dirigenti prefe-
rirono prendere un'altra stra-
da. respingendo la indicazio-
ne del Piano del Lavoro, tut
tavia ne scaturi una possente 
indicazione di unita per tutte 
le lotte del lavoro. 

* Da tale momenta — pro-
segue Novella — I'azione uni
taria del compagno Di Vitto 
rio prosegue incalzante. sen-
za soste. pur tra le grandi dif-
ficolta originate dalle tensinni 
internazionali provocate dalle 
forze imperialiste. e tra quelle, 
di altra natttra. che sono ori
ginate dai noti qravi fatti av-
venuti in alcwii paesi sociali-
sti. Solto lo stimnlo prexsante 
della rnlanta unitaria di Giu
seppe Di Vittorio e delta CGIL 
I'unita di azinne avanza con 
le lotte nelle aziende. nelle ca
tegoric anche a livello inter-
confederale. sia pure con pe
riod! alterni: aranza dno a ri-
proporre la quetlinnc della rut-
nificazinne nrqcinica del movi
mento sindacale 
« " La divsione sindacale non 

e piu possibile - affermara 
Di Vittorio — ncanche nel qua 
dm di un plurali«mo sindacale 
che vede normalizzati. anche 
attravcrso I'unita di azione. i 
rapporti fra le varie onraniz 
7a7ioni sindacali II pluralismo 
sindacale e innaturale per i 
lavoratori come lo e per gli 
industriali: a nessuno verreb-
be in mente infatti di divide 
re la Confindustria in ba<*» al 
le diversita di oneniamenio 
ideologico o nolitico che esi 
Mono al suo internet "*. dicera 
f\" Vittorio riprendendo una 

j felice atfermaz'nne di \ch<Ue 
Grandi ' 

I « Di fronte al raforznto po 
tere dei anipw economic! do 
minnnti. di frnnle ai arari 
problemi che snrgnio per i 
lavoratori da'd'uso che questi 
gruppi fanno del rapido e 
grandioso sviluppo del pro-
qresso tecnnlnoico. il mori 
mento sindacale deve realiz 
zare la sua unita Una mm 
va unita sindacale. che cor 
regga gli errori commessi nel 
passato. e possibile e matura 
1* difficolta ancora esistenti 
sul piano depli orientamenti 
sono suverabili: le piattafor-
me rivendicative si sono or-
mai ravvicinate in quasi tut
te le eategorie. e per quanto 
concerne i programmi piw ge
neral! ,i principi economico-
sociali e democratici della Co 
stituzione ci danno una base 
solida per un programma sin
dacale unitario. 

c Ncll'affermare questo o~ 

rientamento fortemente unita
rio Giuseppe Di Vittorio parti-
va dal riconoscimento delle 
nuove realta sindacali. Non si 
trattava di far confluire le 
alt re organizzazioni nella 
CGIL. ma di superare in una 
nuova organizzazione. con 
nuovi programmi. le tre orga
nizzazioni esistenti. Egli af-
frontava cosi coraggiosamente 
i problemi put spinosi del rap-
porta tra I organizzazione sin 
dacale ed i partiti. definendo-
con precisione la natura del 
sindacato. " La unita del sin-
dacato — .scrirc Di Vittorio -
si fonda sulla omogeneita del 
Vinteresse economico e profes
sional di tutti i lavoratori re-
tribuiti. nella etcrogenita delle 
loro opinioni politiche. della 
loro fede religiosa. Ecco per
che un sindacato di partito 
o confessionale non ha senso. 
non pud essere unitaria e non 
pud adempiere per principio ai 
compiti di un autentico tindn 
cato ». IM apartiticita del sin
dacato non ha mat vnluio dire, j 
ovviamente. per Di Vittorio. 
apoliticita del sindacato ma 
impegno sindacale nelle forme \ 
e con contenuti propri del sin 
dacato. sui grandi problemi di 
democrazia. di liberta, di pace 
e di progresso sociale. comuni 
a tutti i lavoratori. 

« L'impegno per la ricosti-
tuzione dell'unita sindacale ha 
posto Giuseppe Di Vittorio di 
fronte agli aspetti piu concre 
ti dell'autonomia del sindacato 
dai governi e dai partiti e se 
egli non pote allora dare quelle j 
risposfc piii concrete che ogq> . 
siamo in grado di dare, indi | 
en tuttavia la linea peneralr 
che occorreva seguire. "Rite 
niamo - scriveva Di Vitta 
no — che la base e<^enziale 
del sindacato unitario debha 
e«ere I'indipendenza a**nluta 
dai Dartiti e dai govern! Si 
tratla di travare il modn con 
creto sul quale apphcare nella 
pratica questa indipendenza 
tcnenda conto degli errori e 
dei difetti del potato E' pro 
bnh.le che I'unita e la neces 
saria indipendenza dei sin 
dacati siano oggetto di vice 
discussioni e anche di resi 
stenza nell'ambito dei vari 
partiti Ma noi dovremo avere 
il coraggio di fronteggiare e 
correggere ogni erentuale in 
comprensione e di andare a-
vanti sulla via dell'unita ob 
bedendo all'imperatiro della 
piu efficace dife.ta degli inte-
ressi dei lavoratori". E' in 
questo spjrito che egli fece la 
proposta di addirenire alia co-
slituzione di un Cartello fra 
le Organizzazioni sindacali co

me tappa sulla via dell'unita 
sindacale organica. 

«iVej died anni che ci se-
parano dalla scomparsa di 
Giuseppe Di Vittorio il movi
mento sindacale italiano e ve 
nuto elaborando posizioni piu 
complete sulle questioni della 
unita. dell'autonomia del sin 
dacato e del suo ruolo nella so-
cieta democratica; posizioni 
che trovano piu concordi le 
maggiori organizzazioni sinda 
cali italiane. Ma cio e avve-
nuto anche e perche Di Vit
torio aveva contribuito in mo 
do determinate a crearne le 
premesse con la ricerca e la 
iniziativa unitaria. che doveva 
trovare nelle nuove condizioni 
in cui sono venule svolgendosi 
le lotte dei lavoratori italiani. 
il terreno per il piu pieno »• 
coerente sviluppo 

< L'azione unitaria di Di Vit
torio — conclude Novella — 
non si e esaurita nell'ambito 
dei confini del nostro paese. 
Dirigente sindacale di statura 
internazionale, prestdente per 
diversi anni della FSM. Di Vit
torio ha dato un apporto di 
prima grandezza alia politica 
di unita sindacale internazio 
nale. il cui esame richiedereb 
be evidentemente un discorso 
a parte. Ad essa. Di Vittorio 
si era dedicato con un lavoro 
permanente e tenace di cui i 
suoi discorsi ai congressi sin
dacali mondiali di Lipsia e di 
Vienna sono da annoverare 
certamente tra le testimonian 
ze piii alte: manifestazioni di 
quell'impegno per I'unita dei 
lavoratori. in Italia e nel mon 
do. che e stato dominante in 
tutta la sua esistenza > 

Se, scrivendo della vita di 
Giuseppe Di Vittorio. si r i -
schia sempre di scivolare nel
la agiografia. ci6 dipende dal 
fatto che la sua fu veramente 
una vita « esemplare ». nella 
quale r i troviamo cioe tutt i gli 
elementi. i fa t t i . le qualita 
che riteniamo essere, e sono. 
caratteristiche essenziali della 
vita di un militante della clas-
se opera ia. 

c Esemplare» 6 persino la 
sua morte, sopravvenuta i l 3 
novembre di d ied anni fa a 
Lecco dopo aver tenuto i l di
scorso conclusivo ad un con
vegno di att ivist i sindacali, 

La vita e la milizia di Giu
seppe Di Vittorio coprono un 
arco di tempo di mezzo se-
colo. Aveva quindici anni 
quando. nel 1907. fondo i l cir-
colo giovanile socialista di 
Cerignola. Era gia allora alto. 
grosso. tutto scuro in faccia 
per i l sole preso sui campi e 
i capelli tagl iat i aH'Umberto. 
Orfano di padre, con la ma-
dre e una sorella a carico. a 
otto anni aveva lasciato la 
scuola per la fatica delle 
quattordici ore di lavoro quo 
tidiane del bracciante meri-
dionale. era stato * caccia-
corvi » e mietitore, aveva par-
tecipato ai pr imi scioperi per 
i l salario e per l 'orario di la
voro. r i f iutando la rassegna-
zione contadina che si espri-
meva nella saggezza del seco-
lare lamento < Mondo era. 
mondo e. mondo sara ». Ma 
fatica piu dura del mietere. 
del raccogliere. dello zappare. 
fu 1'apprendere la lingua ita-
liana. capir la. scriverla. Di 
Vittorio aveva quasi vent'an-
n i : aveva fondato un circolo 
socialista e una lega anche a 
Minervino Murge. partecipa-
va vivacemente alia vita po 
l it ica della zona, legseva i l 
c Sempre Avanti > di Morgan 
e e I ' lnternazionale» di De 
Ambris quando gli accadde di 
fare la piu strana e grande 
scoperta della sua v i ta : i l 
vocabolario. € Tornava un 
giorno da Andria — cito dalla 
biografia che di lui ha scritto 
Anita. Ia moglie — dove si era 
recato per partecipare ad un 
Convegno giovanile. La bi-
cicletta era ormai assoluta-
mente inservibile ed egli viag-
giava adesso anche in treno. 
Sulla via del ritorno si era 
fermato a Barletta dove dove
va attendere un'ora la coinci 
denza per Cerignola. Uscito 
dalla stazione si avvicind ad 
una bancarella di l ib r i usati 
e si mise a scorrerne i t i tol i 
ed a chiederne i l prezzo La 
sua attenzione fu subito at-
tratta da un volume vecchio e 
sudicio ma assai piu grosso 
degli a l t r i . Si mise a sfogliar-
Io e con meraviglia si ac-
cor?e che in ogni pagina. su 
due colonne. si allineavano 
lunghi elenehi di parole, con 
la spiegazione di ognuna. Fu 
per lui una rivelazione. Dun-
que esisteva i l l ibro che con 
ftjsam^nte da tanto tempo im 

maginava ed attendee a! Egli 
ne chiese emozionato i l prezzo. 

"T re lire e settantacinque 
centesimi " gli rispose i l ven-
ditore ambulante. 

*Egli teneva ancora tra le 
mani il grosso l ibro usato. ma 
temeva ora di doverci rinun-
ciare- In tasca non aveva che 
una l ira e settantacinque, i l 
necessario per prendere il tre
no. Lo confido al l ibraio. 

" M i dia due l ire e cinquan-
ta " acconsenti questi. 

"Non le ho — rispose Di Vit
torio quasi disperato —. Se 
vuole, le do la giacca ma in 
tasca ho soltanto una lira e 
settantacinque " . 

*I1 l ibraio fini per acconten-
tarsi di questa c i f ra e Pep-
pino entro in possesso del 
vocabolario. 

// primo 
viaggio 

A queHYpoea Di Vittorio 
fece anche i l suo primo vero 
viaggio in treno. lino a Fi-
renze do\e arr ivo in piena 
estate, per un convegno na
zionale giovanile socialista, 
chiuso in un pesante cappotto 
nero (gl i avevano raccoman-
dato di coprirsi . perche Fi-
renze e a Nord.. .) : poco dopo, 
neH'autunno dello stesso anno. 
venne per la prima volta ar-
restato e tradotto alio carceri 
di Lucera Dopo la Scttimana 
Rossa. contro di lu i . accusato 
di «attentato contro i poteri 
dello stato, costituzione di 
bande annate, incitamento al
ia rivolta » fu spiccato man-
dato di cattura. Per sfuggire 
a l l ' arresto, fu costretto ad 
emigrare e riparo a Luuano. 
Li entro in contatto con emi-
grat i anarchici e socialisti, e 
Iesse per la prima volta i l 
« Manifesto dei eomunisti >. 
Viveva con sessanta l i re al 
mese che gli mandavano le 
Camere del Lavoro pugliesi. 

Dopo la parentesi della 
guerra — in parte al fronte 
(venne ferito nella battaglia 
di Monte Zebio) in parte ag-
gregato ad una «compagnia 
di disciplina » come « elemen-
to sovversivo» — ri troviamo 
Di Vittorio segretario della 
Camera del Lavoro di Bari 
In Puglia. i l fascismo ebbe 
sin dall ' inizio carattere spe-
cifico di squadrismo affrario. 
diretto soprattutto contro le 
Camere del Lavoro e le co:v 
quiste sindacali e sociali dei 
lavoratori Gli scontri tra le 
squadre fasciste di Caradon 
na e i braccianti si facevano 
sempre pii i frequenti e piu 
duri e fu a scguito di uno 
di questi che Di Vittorio ven
ne di nuovo arrestato- Men 
tre era in carcere i l Partito 
socialista gli offr i la candida-
tura per i i collegio di Bari-
Foggia Nonostante le violen-
ze fasciste e i brogli i l gio-
vane sindacalista venne elet-
to deputato. 

Dopo I'assassinio di Di Va-
gno. le Puglie vhevano or-

Renato Guttuso: c Comizio in mtmor la d t l sindacalista Giuseppe Oi Vi t torw a 

mai un'atmosfera di vera e 
propria guerra c iw le : for t i 
della complice bene\olen/a o 
dcU'appoggio delle autorita, i 
fascisti erano passati all 'at-
tctcco metodico e spietato del
le Camere del La\oro. delle 
lx;ghe, delle Coo|>erative. del
le sedi del Part i to socialista. 
Di Vittorio v ive \a . con la 
giovanc moglie e Ia figlia Bal-
dina, di due anni. in una stan
za della Camera del Lavoro 
di Bari . 4 La moglie aspettava 
un bambino (cito sempre dal
la biografia di Anita). Era i l 
21 ottobre 1922 quando la col-
sero le doglie del parto. Sof-
f r iva terribi lmente. Peppino 
le era accanto. e. angosciato. 
le stringeva la mano per in-
fonderle coraggio. Ella lo 
guardava con i suoi grandi 
occhi. dolci e pazienti. I fa
scist!' erano venuti a sapere 
che nella Camera del Lavoro 
e'era Di Vittorio con la mo 
glie e si mossero verso Bari 
Vecchia. Un gruppo di " Ar-
di t i del popolo " , dirett i da 
Luigi Ottolino. si apposto al-
I'imbocco della strada che 
portava a piaz/a Mercanti le 
(oggi piaz/a Grnmsci) per im-
pedire alle squadre fasciste 
di avvicinarsi. Si sparo dal-
I'una parte e da l l 'a l t ra : i fa 
scisti furono respinti. Dalla 
sua stanza. Ia partoriente udi-
va gli spari , a poca distanza. 
Chiese se qualcuno era n-
masto fer i to. Di Vit tor io la 
rassicuro. Quella nntte nac
que Vindice ». 

Dopo essere entrato in con
tatto con Grieco. Di Vittorio 
aderi al Part i to comunista 
d*Italia alia fine del 192.}. con 
il gruppo dei cosiddetti < ter-
zinternazionalisti*. e con Grie
co stesso promosse la costi
tuzione deirAssocia/ione Na
zionale Contadini, ini/.iativa 
che testimoniava del nuovo 
orientamento dei eomunisti in 
tema di politica agrar ia. Ma 
si era ormai alia vigi l ia del
la completa i l legality c. dopo 
le leggi eccezionali, anche 
Di Vittorio dovette r iparare 
a l l ' estero. con la famial ia. 
Dal 1928 al 1930 Tu a Mosca. 
poi a Par ig i . 

Nel "34 Di Vit tor io 6 tra i 
f i rmatar i del Patto di Unita 
con i l Part i to socialista. nel 
'36 lo troviamo in Spagna. poi 
direttore della Voce degli ita
liani i l giornale unitar io del-
I'emigrazinne al quale colla-
boravano Nenni e Longo. Va-
liani e Lussu. Con lo scoppio 
della guerra, la Voce degli ita
liani venne soppressa e co 
mincid anche in Francia la 
caccia agli emicrat i antifa
scist Dopo un breve periodo 
di clandestinita Di Vit tor io 
venne arrestato dalle autorita 
tedesche e consegnato a quel
le italiane. Egli doveva. in 
fa t t i . scontare ancora la con-
danna a dodici anni di car-
cere che nel 1927 il Tr ibu-
nale Speciale gl i aveva i r ro 
gatn. 

II viaggio di r i torno duro 
alcuni mesi. Quando ar r ivo 
alia frontiera ital iana Di Vit
torio era ormai 1'ombra di se 
stesso: era dimagri to di ven-
ticinque chi l i . Era Testate del 
1941. Di carcere in carcere 
i l detenuto Di Vit tor io venne 
avviato alia casa di pena di 
Lucera. quella in cui a\eva 
passato i l suo pr imo periodo 
di detenzione. circa trent 'anni 
pr ima. Nello stesso carcere 
e'era una sezione minori le. 
Di Vi t tor io raccontava spesso. 
commosso. i l suo incontro con 
quei ladruncoli d i campagna. 
cui era consentito di trascor-
rere piu ore nel cort i lc. Essi. 
al vederlo passeggiare solo. 
come voleva i l regolamento. 
lo guardavano incuriosit i e 
poi levaxano tut t i i l braccio 
nel saluto fascista FI pr imo 
fiiorno. Di Vi t tor io si stupi. 
sospettando io scberno Poi 
capi che essi lo salutavano. 
per esprimergli ri«-petto. nel 
I'unico modo. anzi nel modo 
piu solenne <he cono«cessero 
Piu tard i . qualcuno di quei 
ragazzi gl i dis«e: « Se \o i non 
ff/Ste stato caccirfto daH'Ital ia, 
noi non staremmo qui Non 
avremmo rubato per fame * 

Ormai la vita di Di Vittorio 
si confonde c si intreccia 
strettamente con la Moria del 
movimento sindacale legaic 
Nell'agosto del *43. con Gran 
d i , Lizzadri e Buozzi. venne 
incaricato di riorganizzare le 
vecchie confederazioni Nel 
giugno del '44 con Grand: e 
Canevari firma i l Patto di uni 
ta sindacale Fu membro del 

la Consulta e successivamente 
deH'Assemblea Costituente. ai 
cui lavor i contribui non po 
co. come relatore degli a r t i 
coli sul dir i t to d'associazione 
e suH'ordinamento sindacale 
sostenendo in quella sede i l 
posto preminente che ai sin-
dacati doveva essere ricono-

sciuto neH'organi7za7ione del
lo stato democratico. 

Di Vittorio aveva gi.i oltre 
50 anni quando assunse la 
massima carica nella Confe-
dera/ione Gener.ile Italiana del 
Lavoro. Era, ccrto. un d i r i 
gente gia esperto. ma nel suo 
passato. pur cosi ricco. non 
avrebbe trovato l.i risposta 
agli in tenogat iv i che si po-
nevano allora al movimento. 
La costru/ione di un grande 
sindacato unitario. che supe-
rasse i l imi t i r i formist iei del
la vecchia Confedera/ione e 
che tuttavia fosse capace di 
intervenire concretamente — 
con una sua proposta posi
tive — nella Li.se della rico-
struzione del Paese e del suo 
avvio alle r i forme, fu i l com-
pito immenso al quale egli 
lavoro per anni guidato da 
due idee cardme: la necessita 
deU'unitii e del contatto con 
le masse. Ricordare le varie 
fasi di queHimpegnn. le lotte 
combattute e le vittorie con-
seguite e le seonlitte solTerte. 
non puo essere compito d i 
questo articolo. La scissione 
sindacale del '48: la clabora-
zione. nel 1950. del « Piano 
del Lavoro» ; la lotta contro 
i ridimensionamenti e i licen-
ziamenti: le battaglic per la 
terra e la r i forma agrar ia : 
la denuncia dei sistcmi inu-
mani di sfruttamento. della 
discriminazione e del vero e 
proprio eccidio poli/.iesco; la 
difesa dei piu disercdati co
me delle eategorie del ceto 
medio - impiegati. insegnan-
t i , commerciantl —: la ricer
ca di nuove forme di lotta e 
di unita sono tutt i momenti 
e fasi della vita della CGIL. 
e di Di Vittorio. 

Un uomo 
semplice 

Era, in fondo, un uomo sem
plice: soffr iva. si indignava, 
si emo/ionava. Non conosce-
va i l cauto distacco con cui 
alcuni uomini polit ici guar-
dano ai * piccoli » avvenimen-
l i quotidiani. Dava di se tutto 
quello che poteva. sempre. 
quando faceva un comizio 
— piccolo o grande che fos
se — quando scriveva un ar
ticolo, quando prcsiedeva una 
riunione. Non aveva «hob
by ». Prohabilmente non sa-
peva nemmeno che cosa si-
gnificassc questa parola. F i -
sicamente era molto for te. 
Nel dicembre del 1955 venne 
colpito da un attacco cardia-
co ma si riebbe rapidamente. 
Alia line di febbraio del 195G 
era gia in grado di parteci
pare al IV Congresso della 
CGIL. a l l 'EUR. 

Fu quello I'anno duro del 
ventesimo Congresso, di Poz-
nan. dei fa t t i d'Ungheria. Egl i 
visse e sofferse di quegli 
avvenimenti come comunista, 
come mil i tante della classe 
operaia, come dirigente che 
sapeva che da quegli avve
nimenti qualcuno avrebbe 
trat to materia per approfon-
d i re Ia divisione nel movi 
mento sindacale. per ostaco-
lare e r i tardare un processo 
unitar io che faticosamente si 
andava neostituendo. dopo 
quasi dieci anni di violcnte 
polemiche e contrapposizioni. 
I I suo intervento all'8* Con
gresso del Part i to. 1'ultimo a l 
quale partecipo. e tutto per-
vaso da questa sincera pas-
sione uni tar ia. da f iducia 
nella classe operaia. dal 
la profonda convinzione che 
per i eomunisti 6 ne
cessario ricerca re sempre, 
sia al potere sia all 'opposi-
zione. U consenso e la colla-
borazione delle masse, per 
evitare I'isolamento o er ro r i 
e decenerazioni burocratiche. 

Sul tema dell 'unita egli tor-
no anche ne! suo ult imo d i -
5cor^o. i l 3 novembre a Lec
co. a chiu^ura di un conve-
uno di att ivi«t i della locale 
Camera del I-avoro. Nel po-
meriggio avrebbe dovuto te -
nere un comizio in piazza. 
Ma si senti male e i l medico 
glielo proibi Stmbrava t rat-
tarsi di un malessere senza 
importanza. Riposo un p o \ i n 
albergo. mentre I'autoparlan-
te. pt-r le vie della ci t ta an-
nunciava che i l comizio era 
rimandato Alle sei del po-
meriggio si sveglio. si mise 
a sedere sul letto. dicendo d i 
sentirsi meglio. Anita. Ia mo
glie. gl i raecomandd di non 
muoversi. Cosi aveva ordma-
to i l dottore. « Non dar ret-
ta ». rispose. E sorrise. alzan-
do in alto la mano come per 
dare piu espressione al le pa
role. Poi i l braccio ricadde 
pesantemente. Di Vit tor io sci-
volo sen7a una parola sui 
cubcini. Era morto. 

Miriam Mafar 
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