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// diseorso di Scheda a lecco 

L'eredita di Di Yittorio 
patrimonio di tutti 
i lavoratori italiani 

Corteo per le strode della citta - Larga partecipazione popola-
re - Presenti ufficialmente la CISL e VAmministrazione comunale 

DALL'INVIATO 
LECCO, 5 novembre 

Lecco ha dato questa matti-
na la misura dl quanto vivo 
e profondo sia 11 ricordo dl 
Giuseppe Di Vittorio. La cit-
ta che lo ospit6 nella sua 
ultima fatica (il grande diri
gente sindacale poche ore pri
ma di morire vi aveva inau
gurate la nuova Camera del 
Lavoro) gli ha tributato una 
commossa cerimonia. Una la-
plde e stata scoperta in suo 
nome sulla facciata della CdL; 
poi un affollato corteo (era-
no presenti delega7ioni di sin-
dacalisti e lavoratori di tutta 
l'Alta Italia) ha percorso le 
strade del centro cittadino sfi-
dando il nubifragio che ha im-
perversato su Lecco fln qua
si a mezzogiorno. Appunta-
mento, quindi. in un teatro 
(11 comlzio all'aperto e stato 
reso lmpossibile dalla bufera 
di ploggia) dove Rinaldo Sche
da, segretario della CGIL, ha 
rievocato la flgura di Di Vit
torio. 

Le manifestazioni sono sta
te organizzate dalla Camera 
del Lavoro di Lecco e dal Co-
mitato regionale lombardo 
del'a CGIL. Subito la cerimo
nia ha assunto un carattere 
largamente popolare. Vi nan-
no aderito ufficialmente la 
CISL, 1'Amministrazione co
munale, amministratori, parla-
mentari (erano presenti gli on. 
Bartesaghi, Albizzani, Alini) e 
rappresentanze di operai di 
ogni organizzazione sindacale. 

Proprio In questo largo con-
corso popolare sta l'eredita 
di Di Vittorio. La sua vicenda 
personale, quasi leggendaria 
(da bracciante analfabeta a 
grande dirigente sindacale) le 
sue opere, le sue parole non 
vengono considerate patrimo
nio di questa o quella orga
nizzazione sindacale, di que
sto o quel gruppo politico, ma 
di tutti i lavoratori. indistin-
tamente, a prescindere dalle 
loro convinzloni sindacali e 
politiche. Lo hanno afferma-
to con parole commosse l'av-
vocato Sangregori a nome del-
l'Amministrazione comunale, il 
dirigente della CISL Nardini, 
il segretario della Camera del 
Lavoro di Lecco, Voltolini 
che hanno aperto la manife-
stazione. 

Ed e stato questo, poi, 11 
motivo centrale dell'applaudi-
to diseorso del compagno 
Scheda. A dieci anni dalla 
scomparsa di Peppino Di Vit
torio, la sua flgura — ha det-
to il segretario della CGIL — 
e presente non solo nella sto-
ria passata del mondo sinda
cale italiano ed intemazionale 
ma nelle vicende che accom-
pagnano oggi l'azione dei lavo
ratori. Molte cose sono cam-
biate in questi dieci anni, pro-
fondi mutamenti sono awenu-
ti nella societa italiana, ma la 
passione unitaria e l'insegna-
mento di Di Vittorio rappre-
sentano ancora un valido pun-
to di riferimento non solo 
per chi milita nella CGIL. 
Scheda ha ricordato a questo 
proposito la strada percorsa 
dal sindacato in Italia: dalla 
costituzione di una unica con-
federazione dei lavoratori, alia 
scissione. alia guerra fredda. 
alia ncostituzione di una nuo
va unita ora in corso. 

Nei momenti glonosi e in 
quell! difficili e tormentati. 
preoccupazione fondamentale 
di Giuseppe Di Vittorio fu 
sempre quella di evitare lace-
razioni fra i lavoratori e, la 
dove queste si manifestavano. 
di compiere opera paziente di 
ricostruzione della unita per-
duta. I nuovi processi unitari 
in corso dicono che quell'in-
segnamento non solo non e 
andato perduto ma che ha per-
messo di creare fra i sindacati 
italiani un clima nuovo, in cui 
ognuno si misura per quello 
che e. con onesta e lealta. fuo 
ri da ogni schema ideologico. 
avendo come punto dj rifen 
mento unicamente gli interes-
si dei lavoratori 

Su questa strada gia molto 
cammino e stato percorso. ha 
ncordato Scheda. E ne da te 
stimonianza anche la parteci
pazione della CISL alia mam 
festazione per la rommerao 
razione di Di Vittono Altro 
cammino resta da fare per n 
costruire. su basi nuove. l'u 
nita sindacale organica dei la 
voratori. La CGIL assicura il 
suo impegno totale. senza rt 
serve, alia realizzazione di que
sto grande obiettivo. II nome 
di Di Vittorio, la sua figu 
ra, il r i c o r d o che ancora 
vive nel!*animo di milioni 
di lavoratori non rappresenta-
no solo una conferma di que
sto impegno. ma la garanzia 
che la sua opera, rivolta sem
pre all "unita dei lavoratori. e 
ancora presente — dato fon
damentale e permanente — 
nell'azione della confederazio-
ne generate del laToro. 

Di Vittorio e morto. La sua 
op»ra vive. Non solo come fat-
ta sentimentale ma politico. 
Pochi altri uomini del nostro 
tempo in Italia hanno lascia-
to cost grande eredita nei cv.o-
ri e nelle menti. 

Oraxie Nnigoni 

Tutta I'URSS e in festa per il cinquantesimo dell'Ottobre rosso 

Nella notte Mosca sembra un gigantesco 
fasclo di luce sospeso all'orizzonte 

L'immensa citta si sta dando un volto nuovo - La grande sfilata militare e popolare nei cuore della capitale 

DALLA REDAZIONE 
MOSCA, 5 novembre 

L'URSS e in festa. Per quat-
tro giorni, da oggi, non si la-
vorera. Non e un lusso, que
sto, perche si e molto lavora-
to lungo tutto questo anno 
per « incontrare domani », co-
me dicono i sovietici, la gran
de data del 50.o. Dietro il ma
re di bandiere e di drappi 
rossi, di ritratti dei muestri 
del socialismo, dietro le lu-
minarie policrome e gli orna-
menti floreali, ci sono opere 
concrete, talvolta di eccezio-
nale valore, che sono state 
portate a compimento in anti-
cipo. Nelle ultime settimane 
il Comitato centrale del par-
tito e il governo hanno dovu-
to inviure piu di una lettera 
di elogio ai collettivi operai 
o scientific! di ogni parte del 
Paese in occasione del compi
mento anzitempo di piani e 
progetti. I primi giorni di no
vembre sono stati, un po' 
ovunque, i giorni delle ulti
me pennellate, degli ultimi ri-
tocchi. 

Prendiamo il campione va-
sto e dimostrativo di Mosca. 
Chi conosce la capitale sovie-
tica sa quanto sia stato e sia 
tuttora difficile dare a que
sta citta immensa, figlia di 
un passato urbanistico quan
to mai caotico, un volto alio 
stesso tempo razionale e ac-
cogliente. Per lunghi anni gli 
architetti sono andati aggre-
dendo con le loro crea/ioni 
la pletora scomposta di casu-
pole e di vicoli e ci sono vo 
luti decenni perche il nuovo 
prevalesse sul veechio. Ebbe-
ne, 1'anno giubilare e stato, 
in questo campo, un anno di 
svolta perche esso ha segna-
to il passaggio dalla fase di 
graduale eliminazione del vee
chio a quella del massiccio 
inizio della citta di domani. 
E' vero che non solo que
st'anno, ma anche l'anno 
scorso e gli anni precedenti 
sono stati costruiti 10.000 ap-
partamenti al mese; e vero 
che anche nei recente passa
to sono state compiute opere 
di autentica modernizzazione 
(la metropolitana, gli scorri-
menti anulari e quelli radia-
li, i quartieri periferici, le 

• aerostazioni), ma e in que-
I st'anno cinquantenario del 

potere sovietico che un volto 
nuovo e andato profilandosi 
al centro della citta. E' a que
sto volto, che prefigura il fu-

turo dell'intera citta, che 
guardano soprattutto le mi-
gliaia di turisti che da tutto 
il mondo stanno convergendo 
in questi giorni a Mosca. E' 
finita l'epoca in cui visitare la 
capitale sovietica significava 
visitare il Cremlino o tutt'al 
piii l'Universita e la metropo
litana. 

Da 100 chilometri di distan-
za, di notte, si vedono le lu-

ci di Mosca: non un indistin-
to chiarore all'orizzonte, ma 
un mazzo di luci sospeso nei 
cielo. E la torre televisiva di 
Ostanikno, la cui ultima 1am-
pada e collocata a 535 metri 
di altezza. E 200 metri piu in 
basso risplende il cilindro 
che ospita un ristorante di 
vari piani. Chi in questi gior
ni giunga a Mosca provenen-
do da occidente sull'autostra-

da di Minsk, vedra insieme 
alle file di lampadine festive 
che coprono il cielo della pro-
spettiva di Kutusov, una 
enorme scritta luminosa sul-
lo sfondo: un numero 50 di-
segnato dalle finest re accese 
del nuovo grattacielo del Co-
mecom, che risponde con la 
sua linea essenziale, alle gu-
glie neoclassiche dell'Hotel 
Ucraina. E' proprio sotto 

quel grattacielo che inizia 
quel che possiamo definire il 
campione della Mosca di do
mani: la Prospettiva di Ka
linin, che dalla Moscova por
ta alia piazza Arbat, in dire-
zione dell'entrata posteriore 
del Cremlino. 

La Kalinina e, insieme al 
centro televisivo, il piu bel-
lo e il piu grande dei regali 
che i moscoviti hanno fatto 
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a 1917 »: il popolo russo, guidato da Lenin, avanza eon implacabila determinazione verto la borghetia ormai iconfitta. Soldati a piedi 
e a cavallo, incaricati di difender* la borgheiia, santono il momento della scelta ad atsolvono con una fncertezza • un timore cretcenti 
il compito antipopolara che e itato loro affidato. Uno gatta ormai II fucila, pronto a ichterarsi col popolo. E la borghetia, pope, bin-
chieri, prostituta, fuggono davanti alia maiia cha avanza. (Lltografia di Gabriel* Mucchi) 

La partecipazione dell'URSS alia rassegna dell'auto torinese 

Per la prima volta al Salone di Torino 
i giganti dell'autotrasporto sovietico 

II « Damper Belaz»: peso 21 tonnellate e ne trasporta 32 - Sorpresa per Vultima nata della 
«Zaz» - // listino dei prezzi - Richieste di concessionari -1 dieci anni di vita dell'Aatoexport 

mezzo milione di lire) men-
tre per i vari tipi della Mosk-
vitch il prezzo potra oscilla-
re, a seconda del tipo richie-
sto, da 880 a 1020 dollari (un 
massimo cioe di 640 mila li
re). A questi prezzi bisogna 
aggiungere dogana, oneri fi-
sc-ali. IGE: circa il 30 per cen
to del prezzo d'aumento. 

II modello che costa di piu 
della produzione presentata 
dai sovietici al o Salone» di 
Torino e il Dumper Belaz 540. 
II prezzo di listino. in valore 

\ italiano. e di 32 milioni di li-
, re. E' un autoveicolo a cas-
' sone ribaltabile che quando 
I e \moto pesa 21 mila chili e 
! ha una portata utile di eser-
i rizio di 32.000 kg. (32 tonn.) 
: e in caso eccezionale 38.000 
i ka. Quando il cassone e cari-
I co <oi sono dentro 20 metri 
i cubi di terra) ci mette 20 se-

condi a sollevarlo con un an-
| golo di inclinazione di 55 gra-
'• di Sopporta agevolmente la 
1 carica di una benna che mor-

domande a rm la giovane ! t l e 4 metri cubi di terra. Gli ft ' altn modelli che fanno da 
de.e risponde- i ^ r o r l a a l " &&***D , s o n o . P i u 

, anche le n- ' P1™1'- **?*]* se alcuni fa-
^<.<.^.,.nnn „K^ | mosi come lo Zxl 130 con i 

van cassoni intercambiabili a 
1 -econda dell'uso. Lo stabili-

mento Zil ha piu di 50 anni 
di vita. Lo Zxl 130 costa 4400 
dollari. il Gaz 66 5150 dollari. 
le due versioni del Maz tM.t 

TORINO — U mot* 
I'aHam « w» 

•hf i i Mtocarri aeviMici * parcaptbil* ate qiMtta fongrafia: k ruote rafgtwnejofto 

DALLA REDAZIONE 
TORINO, 5 novembre 

Per la prima volta sui pen-
nom del «Salone intemazio
nale dell'automobile » di To
rino sventola la bandiera ros-
sa dell'Unione Sovietica. Lo 
stand e all'inizio (a sinistra) 
del grande salone centrale e 
present a tre modelli di auto-
\etture. mentre i veicoli in-
dii-striali sono in fondo al 
padiglione sotterraneo. dopo 
il « tapis roulant » 

Mai come in questi ultimi 
me.si si e parlato delle auto 
mobih in URSS. L'accordo 
tra l'L'nione Sovietica e la 
FIAT ha po«to al centro que
sto problema e i sovietici han 
no voluto es*ere presenti con 
la propria «una parte soltan-
to» produzione proprio qui a 
Torino, nella capitale dell'au-
to italiana. in rasa della 
FIAT 

Facile lmmaginare la 
riosita dei \isitatori e le tan-
te 
interprele russa. una laurea 
'a mosrovita 
re Molte ~orn 
< hie>te dei cunt es^ionan che 
\orrebbero miportare la pro
duzione soviet ira 

Per ade>*o niente. o quasi 
Si tratta di ima prima presa 
di contatto che r.4H/oejporf 
ha iniziato da poco col no
stro Paese e di cui e troppo 
presto parlare 

1^ se/ione autovetture pre-
-enta tre modelli due Mosk-
rUch (berlma e giardinetta) e 
l'ultima nata della 7.az. un 
modellt> rhe ha rolto tutti di 
-orpresa non sole; perche nuo
vo. ma perche completamen-
te diverso dalla piccola Zaz 
• he un po' tutti rono«cono. 
almeno in fotografia. e che 
ncorda nelle linee e^terne la 
«fiO0» FIAT. 

Alcune tra le domande for
mulate dal pubblico in questi 
pnmi giomi potrebbero ser-
vire come testimonianza del-
1'assoluta mancanza di infor-
mazione sullo svnluppo econo-
mico e industnale dellTJRSS. 
Un eaporale degh alpini ha 
chiesto: c l e gomme <i pneu-
matici . n d r » da chi le com-
perate1*» 

II prezzo di queste auto
vetture franco Italia non e 
stato comunicato daH'j4ufo-
ejporf Possiamo perb riferire 
i prezzi di massima franco 
confine sovietico: per le nuo
ve Zaz il prezzo potra varia-
re tra 750 e 800 dollari (circa 

E' morto 
il cardmale 
Maximos IV 

patriarca 
dei melchiti 

BEIRUT, 5 novembre 
II eardinale Maximos IV 

Saigh. Patriarca dei melchiti 
di Antiochia e morto. Aveva 
89 anni ed era da tempo ma-
lato di cancro. Arcivescovo 
della Diocesi di Beirut, era 
stato creato eardinale da Pao
lo VI nei Concistoro del 22 
febbraio 1965. 

Era a capo della Chiesa mel-
chita, da vent'anni, da quan
do cioe, dopo la scomparsa 
di Cirillo IX, venne eletto dal 
Sinodo dei Vescovi e assunse 
il nome di Maximos IV. 

Nonostante la tarda eta, pre-
se parte attiva ai dibattiti del 
Concilio Ecumenico Vatica-
no II. 

e 504) rispettivamente 8.000 e 
9.100 dollari. 

Sono soltanto dieci anni che 
l'Autoexport e stata costitui-
ta, nei 1956, ma in cosl breve 
tempo ha stabilito rapporti 
commerciali con ben 67 Pae-
si nei mondo. 

Prima della guerra una pic
cola organizzazione analoga 
aveva rapporti soltanto con 
la Mongolia, la Turchia e l'I-
ran. Con la ripresa dell'eco-
nomia di pace e con lo svi-
Iuppo dell'industria automo-
bilistica si e resa necessaria 
la costituzione di un ente sta-
tale che prowedesse a orga-
nizzare questo settore. In que
sto ultimo decennio la bilan-
cia dei pagamenti ha subito 
un aumento del 350 per cen
to, tre volte e mezzo cioe. 
Come dato indicativo aggiun-
geremo che nei 1966 la voce 
esportazione automezzi ha 
rappresentato il 20 per cento 
dell'intera esportazione (non 
sono evidentemente conside-
rati i semilavorati e le ma 
terie prime). 

l.'Autoexport e in grado di 
offrire ag'i importatori stra-
nien una vasta gamma di 
prodotti che vanno dalla mo-
tocicletta al Dumper Belaz 
54S da 40 tonnellate. Fra 
i chenti piu giovani, oltre 
quelli tradizionali, cioe i Pae-
si socialist i, africani. asiatici 
e del Sud America, sono ora 
da annoverare la Nigeria, la 
Giordania e la Sierra Leone. 
Molti Paesi dell'Europa occi
denta l hanno gia raggiunto 
accordi con VAutoezport e tra 
questi il Belgio. 1'Austna, la 
Finlandia. la Dammarca. la 
Norvegia e tutti per 1'impor-
tazione della Moskritch 

In alcuni Paesi occidentah 
esistono societa miste aziona-
ne: la Finlandia ha gia im-
portato oltre 70 mila auto
vetture in preferenza Mosk
ritch e Zaz. Da parecchio 
e in piedi la societa belga-
sovietica « Skaldia-Volga » che 
fmora ha permesso il mon-
taggio della Moskvttch e 
della Volta La ditta dane-
se « Nordhisk Diesel • impor-
ta da tempo la Moskritch. 

Esistono fuori dei confini 
dell'Unione Sovietica oltre 
1600 centri di assistenza tec-
nica e altri sono in via di 
realizzazione. Per la prepara* 
zione del personale sono sta
ti inviati nei vari Paesi 722 
tecnici e 200 di questi sono 
tuttora presenti per una co-

stante opera di controllo e 
supervisione. 

Per il 1970 lVlufoe.rporf as-
sicura che la produzione au-
mentera del 180 per cento 
con un maggiore sviluppo per 
il settore delle autovetture 
(4 volte) e il raddoppio del-
l'attuale produzione di auto-
veicoli industriali. 

Otello Pacifico 

al 50', cioe a se stessi. Una 
intera strada, ma un'opera 
unica (quale citta del mondo 
capitalistico, alle prese con 
la proprieta immobiliare pri
vate, potrebbe edificare tutta 
intera un'arteria centrale lun-
ga un chilometro?). I lavori 
sono flniti oggi e le lampade 
al mercurio illuminano la du-
plice fila di grattacieli color 
perla, cubic! quelli di sini
stra, a «libro aperto » e fra 
loro collegati da un unico si-
stema di negozl e servizi, 
quelli di destra. Sulla strada 
e'e il nuovo cinema Oktiabr 
con due sale, la maggiore del
le quali ha 2.500 posti, e'e la 
piii grande libreria di Mosca 
(e si pu6 supporre di tutto 
il mondo) e negozi di ogni 
tipo. In cima e in fondo al-
l'arteria, le stazioni del me-
tr6. Questo nei cuore della 
citta, ma gia al margine me 
ridionale di Mosca e visibile 
qualcosa di analogo: e l'al-
lungamento della Prospettiva 
Lenin in direzione dell'aero-
porto di Vnukovo. Al lato 
opposto, verso nord, dove ini
zia l'autostrada per Voloko
lamsk, 6 stato or ora termi. 
nato il primo di vari gratta
cieli amministrativi. 

Sono stati in moltl fra gli 
ospiti stranieri ad apprezza-
re la migliorata situazione 
alberghiera della citta che fa 
perno ora sull'Hotel Russia. 
totalmente posto in servizio 
in questi giorni. Molte e mo
tivate sono state le critiche 
mosse a questo colosso, ma 
di esse importera assai po
co all'ospite che dal flnestro-
ne della propria camera po
tra godere del panorama 
spettacoloso della Piazza Ros-
sa, di San Basilio e del Crem
lino. In fondo a via Gorki 
non e invece ancora termina-
to il nuovo Hotel NazionaL 
Ma la gru, che si erge da ter
ra fin dopo il 22.o piano, e 
stata ugualmente omata dagli 
operai con ghirlande di lam
pade intermittenti. 

Girando per la citta, fra le 
mura ridipinte di fresco, tra 
i pannelli con sceneggiature 
luminose, le vetrine ornate 
(e'e stato un concorso per la 
piii bella mostra) gli ospiti 
stranieri notano qua e la am-
pi spazi piani, dove in genera 
sono istallati cartelloni politi-
ci. Questi spazi rappresentano 
una sosta momentanea alia 
opera di ricostruzione. Qual-
che mese, qualchn settimana 
fa, H e'erano vecchie case,, 
Fra qualche settimana, forse 
fra pochi giorni, 11 i camion 
scaricheranno tonnellate di 
travi e pannelli prefabbricati 
per gli edifici nuovi che vi 
dovranno sorgere. 

AU'Esposizione delle realiz-
zazioni economiche sono sta
ti aperti nuovi stand, gran-
di ciuscuno come un aero-
stazione. II piii grande di tut
ti e il piii visitato e quello 
riservato ai beni di consumo: 
non e un'ostentazione, e una 
testimonianza dello sforzo 
massiccio che e in corso in 
questo campo 

Mosca, come lTJRSS, h in 
festa: ha riversato suite strade 
tutte le sue luci e i suoi colo-
ri. Nella «Krasnia Presnia» 
(il quartiere proletario da cui 
parti la scintilla rivoluziona-
ria che infiammb tutta la cit
ta) tutte le luci ornamental! 
sono rosse, persino quelle dei 
riflettori. Dopodomani la cit
ta sara teatro della grande 
sfilata militare e popolare: 
gia dietro le mura del Crem
lino attendono decine di car-
ri allegorici. A sera, da un 
capo all'altro, si svolgera il 
piu grande degli spettacoli pi-
rotecnici. Le immagini di 
quella giornata raggiungeran-
no ogni angolo del Paese, 
grazie alia docile efficienza 
dei satelliti televisivi. 

Enzo Roggl 

'JCAf^f'jir v-"^ ? *" 

per chi ama la montagna 
e gli sport del ghiaccio e della neve 
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