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Esplode una caldaia 
in una fabbrica: tre 
lavoratrici gravissime 
HHBBHI A pag. 5 M ^ ^ ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Iniziativa del PCI per 
spezzare Tostruzionismo de 

alia Regione Campania 
A pag. 2 

Cresce il movimento contro il carovita, per il lavoro, i salari e le riforme 

LA SICILIA IN LOTTA 
per lo sviluppo del Sud 

Aperfa la verfenza regionale con un movimento di lolta che invesle occupati, disoccupati, sfudenfi e celi medi 
Centinaia di comuni hanno risposto all'appello deile tre organizzazioni sindacali - L'adesione dei Consigli comu-
nali di Palermo, Messina, Catania alio sciopero regionale - I sindacali: portare avanti la piattaforma di rinascita 

Problema nazionale 

OGGI la Sicilia scende in 
lotta con uno sciopero re

gionale al servizio di tutto il 
Mezzogiorno. I problemi del-
lo sviluppo economico e quel-
li del caro-vita si salderanno 
in una grande manifestazione 
popolare che vedra come pro-
tagonisti attivi, accanto ai 
sindacati, la stessa Assem-
blea regionale, i Comuni, le 
organizzazioni contadine e 
del ceto medio, gli studenti 
e gli intellettuali siciliani. 

E* anche questa una testi-
tnonianza viva del nuovo ter-
reno di lotta che si e aperto 
di fronte alle grandi masse 
popolari in seguito alia scon-
fitta del governo Andreotti. 
Mentre Almirante ha credu-
to di poter lanciare. da Na-
poli, un nuovo appello volto 
a guidare da destra l'opposi-
rione del Mezzogiorno, le 
masse popolari meridionali 
si preparano ad aprire le pro-
prie azioni rivendicative nei 
confront! dello Stato sul ter-
reno di movimenti positivi 
capaci di far sentire, in modo 
democratico e con forme nuo-
ve, tutta la volonta di riscat-
to del Mezzogiorno. 

La manifestazionc di oggi 
vuole anche dire che lo Sta
to democratico non deve piu 
trovarsi nella condizione di 
dover fare i conti con Ciccio 
Franco, ne con una immagi-
ne deformata della carica di 
rivolta e della sete di giusti-
zia del Meridione, ma deve 
misurarsi, c in modo concre-
to, con tutto un popolo che 
sa organizzare. in forme piu 
avanzate. la propria solleci-
tazione positiva, uscendo dal-
la angosciosa alternativa che 
lo ha per rnolto tempo man-
tenuto prigioniero della ri
volta esasperata da un lato, 
e della disperante accettazio-
ne della corruzione e della 
mediazione ascaristica dall'al-
tro. Non piu Ciccio Franco, 
bensl il popolo meridionale 
con le sue organizzazioni, i 
suoi sindacati, i partiti de-
mocratici, i suoi Comuni, il 
nuovo movimento studente-
tco, le varie organizzazioni 
del ceto medio. 

Per la prima volta, TAsscm-
blea regionale siciliana ade-
risce ad una maoifestazione 
di massa; per la prima volta 
aderiscono i Comuni di Cata
nia e di Messina, e per la 
prima volta il Consiglio pro-
vinciale di Palermo viene 
convocato alia vjgilia di uno 
sciopero per discutere i ter
mini della propria adesione. 
Qui sta, a nostro avviso, la 
oovita, il significato di questa 
giornata di lotta: la consape-
volezza cioe, della necessita 
di supcrare ogni forma di 
corporativismo e settoriali-
•mo, ogni separazione tra oc-
cupati c disoccupati, tra cit-
ta e campagna, se si vuole 
unificare tutto un popolo in 
una lolta che lo liberi dalla 
pesanle subordinazione semi-
coloniale in cui e costretto a 
•ivcre. 

LO SCIOPERO regionale si-
ciliano rapprcsenta un 

primo momento di sinlesi di 
questa impostazione delle lot-
te terTitoriali, che trova con-
ferma nella accresciuta con-
sapcvolezza che, nel Mezzo
giorno, i sindacati sono una 
condizione neccssaria ma non 
•ufficicntc per trascmare tut
to il fronte mcridionalista in 
un grande movimcnlo per lo 
»\iluppo. 

Ecco dunquc sorgerc nuovi 
agenu contratiuali. nuovi or-
ganizzaton dctle lotie; ecco 
che finalmentc, come 6 avvc-
• u t o nelle csemplan espe-
rienzc dei terremotati c dc-
gli alluvionali, il Comunc as-
•Olve appicno la sua fun-
fjs*e di sinlesi delle aspira-

zioni e delle riehieste delle 
popolazioni che e chiamato 
a rappresentare. 

Ma, cosa intende dire, que-
slo popolo organizzalo, con 
la sua manifestazione di Pa-
lermo? Una cosa molto sem-
plice: che bisogna ascoltare 
anche questa voce, che e la 
voce di una nuova speran-
za. E lo dice a Palermo, in 
piena fedelta col palto meri-
dionalista, cioc dichiarandosi 
contrario ad ogni « guerra 
tra i poveri »; lo dice nel mo
mento stesso in cui l'Assem-
blea regionale siciliana ha 
chiesto la convocazione di 
lutte le Regioni meridionali 
per concordare un'azionc co-
mune nei confronti del nuo
vo governo. 

Con la proclamazione del
lo sciopero, la Sicilia ha in-
teso aprire la sua vertenza 
con lo Stato; ha voluto sol-
lecitare una nuova program-
mazione meridionalista; ha 
deciso di chiamare in causa 
tutta la politica delle Par-
tecipazioni statali. E', nello 
stesso tempo, uno sciopero 
che vuol parlare al nuovo 
governo in modo aperto ma 
fermo, per dire che non si e 
disposti a firmare nessuna 
cambiale in bianco e che ci 
si prepara a giudicare sulla 
base dei fatti. 

La Sicilia intende, con cio, 
affermare che e giunto il mo
mento della verita: che la de-
mocrazia la si difende esten-
dendo le basi dello sviluppo 
produttivo del Parse. La Si
cilia, ingannata dalla dema
gogic di destra, parla oggi 
con la voce di una nuova spe-
ranza nella democrazia re-
pubblicana e nella possibility 
stessa di lottare e conquista-
re. Occorre che i partiti, che 
si apprestano a dar vita al 
nuovo governo, facciano i 
conti con questa speranza 
nuova; occorre che scelga-
no tra le sollecitazioni del 
grande capitale monopolisti-
co che spingono verso un 
concentramento degli invest
ment! nelle aree forti del 
Paese e per una concezione 
distorta della lotta alia ren-
dita che tende a colpire 
esclusivamente i ceti medi, 
e la sollecitazione della clas-
se operaia italiana e delle 
masse popolari meridionali, a 
dislocare gli investimenti nel 
Sud. a decenfrare tutto 1'ap-
parato i ndus t r i a l italiano e 
a sollecitare un nuovo rap-
porto del capitale pubblico 
con la agricoltura e con la 
piccola imprenditorialita me
ridionale. 

I COMUNISTI, nel far pro-
pri I'ispirazionc e i conte-

nuti dello sciopero generate 
siciliano, affermano senza esi-
tazione che questa e la solle
citazione che bisogna coglie-
se se si vuol fare uscire il 
Paese daU'altuale crisi eco-
nomica e sociale; cd e per 
questo stesso motivo che di-
chiarano che giudicheranno 
il nuovo governo prima di 
tutto dal suo programma nei 
confronti del Mezzogiorno 
d'ltalia. 

Ci sorregge, in questa po-
sizione, oltre che 1'anlica vo-
cazione meridionalista, la ri-
flessione viva suH'attuale 
dramma del Mezzogiorno e 
sulle amare esperienze della 
recente insorgenza di destra. 
Da cio abbiamo tratto la con-
vinzione, che auspichiamo 
sia fatta propria da tutte le 
forze antifasciste, che la cre-
dibilita del sistcma democra
tico dipende dalla sua capa
city concreta di riparare . i 
torti fatti alle popolazioni 
meridionali. L'invcrsione del
la tendenza deve manifestar-
si, dunquc, come inversione 
della tendenza storica nei 
confronti del Mezzogiorno 
d'ltalia. 

Achille Occhetto 

Direzione del PCI 
La direifont del PCI * 

convocala per mercoledl 11 
luglio alle ere 9. 

Dalla nostra redazione 

PALERMO. 9 
La Sicilia entra in lotta 

contro il carovita. per un di-
verso sviluppo. Non lo scio
pero generate degli occupati. 
ne una manifestazione di ge-
nerica denuncia per i gravi 
torti, vecchi e nuovi, fatti 
ell'economia e alia societa 
siciliana. ma un movimento 
di lotta che investe occupati, 
disoccupati e ceti medi, in-
cide sulle forze politiche de-
mocratiche e sulle assembles 
elettive. intende far sentire 
il suo peso per una nuova 
programmazione meridionali
sta. Questa 6 la sostanza po
litica della giornata di lotta 
(uno sciopero generale di tut
ta l'lsola. una manifestazione 
centrale nel capoluogo sici-
liano cui partecipcranno de-

cine di migliaia di lavoratori 
provenienti da ogni angolo 
della Sicilia) con cui la Fe-
derazione CGIL, CISL e UIL 
apre domani la vertenza per 
la regione con lo Stato. per 
rivendicare una nuova poli
tica economica che modifichi 
radicalmente il meccanismo 
di sviluppo del paese in fa-
vore del Mezzogiorno. 

Alia testa del grande cor-
teo, che domani si snodera 
per il centro di Palermo, 
ci saranno i gonfaloni dei 
Comuni che a centinaia hanno 
risposto all'appello delle or
ganizzazioni dei lavoratori Lo 
hanno annunciato stamane 1 
dirigenti sindacali nel corso 
di una assemblea pubblica 
aperta al partiti democratici, 

Vincenzo Vasile 
(Segue in ultima pagina) 

Ieri i solenni funerali a Roma 

II commosso saluto 
al compagno Secchia 

Una grande folia ha reso omaggio alia salma nella camera ardente di via Bolleghe 
Oscure - Dirigenti del Partito e delle organizzazioni di massa si sono alternati nella 
guardia d'onore • La manifestazione conclusa alia presenza dei compagni Long© 
e Berlinguer, del presidente della Camera Pertini, del vicepresidente del Senato 
Spalaro, di Parri, Lama e Boldrini - Moltissimi messaggi e centinaia di corone 

Anche i braccianti di Bari, dopo quell! di Foggia, hanno pie-
gato I'intransigenza del padronato agrario, conquistando con la 
lotta un importante accordo per il salario. Oggi la lotta investira 
le province di Taranto e Reggio Emilia dove sono in programma 
scioperi di 48 e 24 ore. NELLA FOTO: una recente manifesta
zione di braccianti pugliesi A PAGINA 4 

Roma d^mociatica e anti-
faM/ista ha dato ieri 1'ultimo 
commosso saluto al compagno 
Pietro Secchia. Una folia di 
lavoratori, di giovani, di in
tellettuali ha ncLompagnato Id 
.salma del compagno dalla 
Direzione del Partito fino a 
piazza della Consolazione do
ve il compagno Gian Carlo 
Pajetta hn pronunciato l'oia-
zione funebie. Sul palco erano 
presenti i compagni Luigi 
Longo ed Enrico Berlinguer. 
il presidente della Camera 
Pertini, per il Senato il vice
presidente Spataro. il presi
dente dell'ANPI Arrigo Boldri
ni, il segietario generale della-
CGIL Luciano Lama, il senato-
re Parri. il compagno Terraei-
ni, i vicepie.'.identi del Sena
to Tullia Carettoni e Venan-
zi. la vice-presidente della Ca
mera Nilde Jotti. i compagni 
della Segreteria e della Dire
zione del PCI e il compagno 
Colombi, presidente d e l l a 
Commisstone Centrale di Con-
trollo del Partito. 

La salma era stata compo-
sta neiratrio della Duezione 

Si acuisce la polemica per il caos monetario 

GLI USA RIFIUTANO DI INTERVENIRE 
contro la speculazione sul dollaro 

Secca risposia al richiamo al rispetto degli imp egni fatto dai governatori delle banche centrali 
riuniti a Basilea -1 dirigenti di Washington vogliono prima piegare gli alleati sul terreno dei rap-
porti commerciali - La generale incertezza si riflette nei cambi: il dollaro continua a perdere quota 

Nelle elezioni municipali 

Tokio: avanza il PC 
TOKIO, 9 

II PC giapponcse ha realizzato una nuova e importante 
avanzata nelle elezioni municipali a Tokio, assicurandosi 
2\ seggi (sei in piu) e divenendo il terzo gruppo politico 
nella capitale. 

I risultati delle elezioni, svoltesi ieri, sono i seguenti: 
liberaldemocratici: 51 (invariato) 
Komeito: 26 (+ 1) 
PC: 24 ( + 6 ) 
socialist!: 20 (invariato) 
socialdemocratici: 2 (— 2) 
indipendenti: 2 ( + 1) 
La maggioranza di sinistra (comunisti-sociahsti Komcilo) 

esce consolidata dal voto. 

OGGI va e vieni 

La riunione dei governatori delle banche centrali dei principali paesi capitalistic!, fenufa tra 
sabato e domenica a Basilea presso la Banca dei Regolamenli Internazionali, ha posto in mag-
giore evidenza la posizione ricatfatoria degli Stati Unifi anziche portare ad un miglioramento del
la situazione monetaria. Un comunicato dei partecipanti. fatto insolito per questo consesso di 
pretesi «tecnici > come amano autodefinirsi i governatori delle banche centrali. e stato reso 
noto ieri mattina. quando i mercati dei cambi erano gia aperti. Anche il ritardo e apparso 

piuttosto strano. II contenuto 
poco chiaro ha conrermato che 
quello che si faceva passare 
per accordo poteva anche es-
sere soltanto un pio desiderio: 
vi si richiama la conclusione 
della conferenza internaziona-
le del 16 marzo nella quale il 
governo di Washington sotto-
scrisse un documento in cui si 
ammetteva che «un intervento 
ufficiale sui mercati valutari 
possa essere utile in almuni 
momenti per facilitare il man-
tenimento di condiziom di or-
dine, tenendo presente anche 
Popportunita di incoraggiare 
riilussl dei movimenti specu
l a t e di fondi». Ebbene, « I 
governatori hanno ora conclu-
so che tale approccio era ap-
propriato ed hanno nota*o 
che esistono le premesse tec-
niche necessarie per attuarlo ». 

Alia chiamata in causa di-
retta il governo di Washing
ton ha fatto rispondere, qua
si nello stesso momento, da 
parte di un anonimo porta-
voce del Tesoro per dire che 
o nessun intervento e previ-
sto a sostegno del dollaro» e 
che (f nessuna dichiarazione e 
nessuna azione e per il mo
mento da considerarsi ope
ra tiva come risposta ad un 
appello da parte dei diretto-
ri delle banche centrali riuni
ti a Basilea volto agli Stati 
UnitI perche sostenga il dol
laro. Non vi sara alcuna mo-
difica nel nostro piano di 
azione ». 

L'impegno del 16 marzo e 
stracciato e il richiamo ad at
tuarlo e definito « appello » ad 
una volonta — quella del go
verno statunitense — che fe 
orientata in senso diametral-
mente opposto. II dollaro sva-
Iuta sui mercati mondiali per 
rendere piii penetrante e mas-
siccia la propria concorren-
za. ¥7 in atto una prova di 
forza politica il cui sbocco, 
secondo Washington, dovran-
no essere modifiche permanen-
ti ad esso favorevoli negli 
stessi accordi commerciali. I 
earn armati della speculazio
ne valufaria lavorano per Ni
xon e non sara Nixon a fer-
marli. 

Come si spiega allora la 
presa di posizione di Basilea? 
Un portavoce del gowrno te 
desco-occidentale ha detto 
che gli effetti si vedranno 
«nei prossimi giorni y>. Se
condo gli ambient] finanziari 
di Ijondra «recentemefite i 
mercati valutari sono stati 
assai poco abbondanti quindi 
le risorse per sastenere gli 
interventi ci sono e sono in 
<?enti una voita rhe sussisfa 
la volonta di usarle*. 

Poiche la volonta di Wash
ington sembra manifest* e 
necessario guardare ai mezzi 
di pressione che possono ave-

TW'ON vi sara difficile itn-
x ~ maginare i nuovi mi-
mslri che ieri mattina. do
po il giummento prestato 
domenica. si sono recall ai 
mtnisleri low assegnalt 
per lo scambio delle con-
segne con i loro colleghi 
uscenti. Ma uno dei nuovi 
nominali, il senalore Cop-
po, non si e mosso da ca-
sa. Alzatost dal lello e re-
catosi in salotto. li 6 nma-
sto e li i lullora, con di-
sagio di tutta la famtglia, 
« Papa non esce? » doman-
dano sottovoce alia madre 
le sue graziose figliole. 
« Aspelta che gli tolgano i 
punlim». nsponde la si-
gnora. Perche il senatore 
Coppo e stato nominato 
« mintstro per„ », e nessu
na sa per che cosa. Si 
tratta, se ct capite. di una 
nuova carica. 

Una consegna piuttosto 
freddina deve essere avve-
nuta tra il nuovo minislro 
del Tesoro La Mol/a, chia
mato « Speranza » come 
un peschereccio, e il mint
stro Malagodi, uscente a 
preciptzto Costut non pub 
ignorare cib che su «Pa
norama » ci ha riveUilo 
Gmdo Quaranta, un colle-
ga che sulle informazlonl 
non pcrde mai un colpo. 
Secondo Quaranta Von La 
Malfa avrebbe dello che 
Von. Malagodi i stato 

««TI mtnistro liberate del 
menga», una espressio-
ne che sorprende sulla 
bocca pro/etica dt La 
Malfa, che i persona di 

esemplare compitezza. Ma 
probabtlmente Vintenzione 
del nuovo minislro del te
soro era amichevole e cor-
diale. Egli intendeva pro-
piziare il rienlro di Ma
lagodi nel PLl. augurando-
si che essendo cos tin • un 
minislro liberate del men
ga — chi Vha nel partito 
se lo tenga*. 

Fra tanta genie che va 
e che viene. e'e uno, il 
cui rilorno ci nempie dt 
lelizia. Vogliamo alludere 
all'on. Mauro Ferri. che sa-
lutiamo anche per espres
so mandalo dt tulti i sa-
lumai d'ltalia. L'ultima 
rolta che Vabbiamo vtsto. 
un mesetto fa, era sorri-
denle e abbronzato. addi-
rittura negronetlo Sedeva 
con amici alia lavola dt un 
risloranle, e se un selli-
manale avesse pubbltcato 
la folo del simposio, avreb
be scntto- m E* visibile, a 
destra, il mtnistro Ferri, 
seminascosto da una por-
zione dt abbacchioii Ades-
so questo supremo sacer-
dole dei commestibili, que-
st'uomo che con la sua in-
cessante domanda la Tin-
carare il vilellone, questo 
soctaldemocratico sulla cui 
bandiera invece del sole 
nascente splende una mor-
tadella, lorna fra not. pro-
meltendoci nuove ebbrezze 
gastronomtche. . Lasciale, 
compagni, che Fortebrac-
cio saluti con emozione il 
rienlro fra t tegami del-
Von. Ferri. cuscus. 

Fortebraccio 

Mosca: trionfale saluto 
a Le Duan e Pham Van Dong 
Le Duan e Pham Van Dong sono giunti ieri sera a Mosca, dove 
hanno ricevuto un'accoglienza trionfale da parte di una folia im-
mensa. All'aeroporfo il primo segrelario del CC del Partito del 
lavoro nordvietnamita e il primo minislro della RDV sono stati 
accolti dai massimi dirigenti sovietici. NELLA FOTO: gli ospiti 
mentre salutano la folia A PAGINA 12 

del Partito :eri mattina alle 
9. Un addobbo .sobrio: bandie-
re rosse e tncolori con ai lati 
le corone di fiori del Comita-
to Centrale del PCI e del Se
nato della Repubblica. L'af-
flu.v>o dei lavoratori. dei com
pagni, dei democratici e degli 
antifascist'! e stato costante 
e commosso. Una lolla silen-
/losa ('• sfilata davanti alia 
salma Armando poi neiratrio 
i registri; qualcuno ha voluto 
agglungere alia flrma una 
frase, un pensiero rivolto al 
vecchio militante antifascista. 
Moltissimi l lavoratori piii 
anziani che non hanno saputo 
tratteneie le lacnme. Fuori 
.->ulla via delle Botteghe Oscu
re .s'mtrecciano tra i compa
gni i ricordi di episodi della 
Resisten/a, del periodo del
la clandestinita. degli anni 
difAcilissimi postbellici. 

Sono intervenute delegazio-
ni di tutte le regioni. Ma il 
Partito ha testimoniato il suo 
dolore per la morte di Pietro 
Secchia anche in un altro 
modo. La sede della Direzio
ne era ricolma di Aori e co
rone inviale da tutta Italia 
insieme a centinaia e centi
naia di telegrammi. Manife-
stazioni di solidale partecipa-
zione per il lutto che ha col-
pito il nostro Partito e il 
movimento antifascista ita
liano sono giunti da ogni re
done: dal Piemonte. do\e 
Secchia era nato, dalla Loni-
bardia. dall'Emilia Romagna, 
dalla Toscana. dall'Umbria, 
dal Veneto, dalla Sicilia. dal
la Sardegna. Ed ancora dalla 
Puglia, dalla Liguria; il com
pagno Alinovi ha inviato un 
telegramma a nome dei co-
munisti della Campania. 

Le organizzazioni di massa 
hanno inviato fiori -e tele
grammi; i loro dirigenti si 
sono avvicendati nei picchet-
ti d'onore. Vicino alia salma 
di Secchia si sono alternati i 
compagni dell'ANPI, della 
CGIL, dell'Istituto Gramsci. 
Ed ancora i compagni delle 
redazioni delP«Unitii» e di 
«Rinascita». Un picchetto e 
stato formato dalla segrete
ria della FGCI (Secchia vi 
aderi fin dal 1921); un altro 
dai compagni della Pederazio-
ne di Roma del PCI, uno an
cora dalla Federazione di 
Biella; un altro dalla delega-
zione della Lombardia; poi 
da quella del Piemonte. Ogni 
dieci minuti. quattro persone 
in rappresentanza di altre de-
cine di migliaia ai lati della 
bara. mentre i lavoratori si-
lenziosi continuavano a sfila-
re alzando il pugno chiuso. 
Corone di fiori rossi hanno 
inviato 1'Istituto Peltrinelli e 
il Movimento Studentesco 
(una delegazione con Mario 
Capanna era presente ai fu
nerali). Poi altri telegrammi 
e altri fiori di singoli com
pagni. persone che hanno con-
diviso con Secchia momenti 
durissimi, indimenticabili, 
spesso decisivi per la vita del 
nostro Partito e per le sorti 
della democrazia nel nostro 
Paese. 

Nella mattinata hanno reso 
il loro omaggio alia salma 
Pertini, Ferruccio ' Parri, il 
ministro del Lavoro Bertoldi, 
Ton. Querci del PSI. Al no
stro gruppo del Senato sono 
giunti telegrammi di Pietro 
Nenni. Tristano Codignola, 
Caleffi. Un messaggio e stato 
inviato dal ministro Silvio 
Gava: altri dai gruppi sena
torial! socialista e democri-
stiano. In Direzione harmo 
sostato in permanenza i mag-
giori dirigenti dell'ANPI na
zionale. Hanno portato l'estre-
mo saluto al compagno Sec
chia, Luciano Lama, segreta-
rio generate della CGIL. e Ri-
naldo Scheda che ha parte-
cipato ad un picchetto d'ono
re. Poi hanno firmato i regi
stri neiratrio Riccardo Lom
bards Vittorio Foa. 

Prima del corteo funebre, 

Aladino Ginori 
(Segue a pagina 2) 

II discorso di 

G. C. Pajetta 

La vita di 
un militante 

comunisfa 
II discorso di estremo salu

to al compagno Pietro Sec
chia e stato tenuto dal com
pagno G.C. Pajetta. 

Pajetta ha iniziato ricordan-
do che Pietro Secchia aveva. 
scelto, giovanissimo, la stra-
da lunga e difficile della gen-
te della sua vallata, nel Biel-
lese, dove egli aveva cono-
sciuto una infanzia segnata 
dal bisogno e dalla miseria, 
dove aveva imparato, sin da 
ragazzo, a lavorare e a lotta
re contro lo sfruttamento dei 
padroni. Secchia aveva scelto 
di essere un protagonists del
la battaglia proletaria, un 
protagonista della storia del 
nostro paese. 

Entrato appena sedicenne 
nel movimento operaio dive
nendo presto un dirigente 
della gioventu socialista nel 
Biellese. Secchia si schiera 
con il partito comunista a 
Livorno. A 23 anni e membro 
della segreteria nazionale del-

• la FGCL Nel • 1923 gia- cono-
sce le prigioni fasciste: e un 
segno — afferma Pajetta — 
di quella che sara la sua vita 
di combattente tenace e co-
raggioso, una vita che da al
lora sara strettamente legata 
alia storia e alle lotte del no
stro partito. 

Gia in quest! anni Pietro 
Secchia agi e lotto partendo 
dall'esperienza e dai problemi 
dei lavoratori e delle masse 
popolari cosi come aveva im
parato a conoscerli operando 
tra di essi, ricordando come 
sia sempre necessario man-
tenere saldo il legame con il 
popolo, rifiutando ogni fuga 
in avanti. 

Sono quelll gli anni duri 
della repressione fascista, gli 
anni che vanno dal 1926 al 
1928. Pietro Secchia dette 
molto delle sue capacita po
litiche ed organizzative, pro-
prio mentre altri credevano 
di dover segnare il passo in 
attesa di tempi migliori. Fu 
proprio in quegli anni di du-
rissima lotta che Secchia si 
conquistd sul campo i "gradi" 
di massimo dirigente della or-
ganizzazione giovanile, prima. 
e del Partito, poi. In questa 
lotta si formarono le esperien
ze che consentirono di svilup-
pare la resistenza al fascismo, 
e poi, la lotta armata e la vit-
toriosa insurrezione. 

Ricordo — ha proseguito 
Pajetta — il giud:2io che Pal-
miro Togliatti dette deH'opem 
di Pietro Secchia, indicandolo 
come il compagno che sapeva. 
soprattutto nei momenti piu 
duri e difficili, come scrivere 
un articolo di orientamento po
litico, come stamparlo, come 
organizzare la lotta. dove tro-
vare un recapito sicuro: seb-
bene — per quanto sicuri fos-
sero 1 recapiti — l'indirizxo 
ultimo fosse sempre quello del
le carceri fasciste. 

Cosl fu anche per Secchin. 
Duramente egli pagd la sua 
coraggiosa attivita di organ:r-
zatore della lotta clandestina. 
Tra il 1931 e il 1943 Pietro 
Secchia viene chiuso nel oar-
cere o mandato al confino. Ma 
anche qui egli continua a In-
vorare con la responsabilitA 
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Di fronte alle gravi manovre contro il governo di Unita popolare 

Monito di Corvalan ai fautori 
della guerra civile in Cile 

« Non vogliamo la lotta armata, ma se sara necessario nessuno si illu-
da, il popolo si alzera come un solo uomo per schiacciare i suoi nemici» 

Dal nostro corrispondente 

r. s. 
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SANTIAGO DEL CILE. 9 
«Non vogliamo la lotta ar

mata, ma se sara necessaria 
nessuno si tlluda: II popolo si 
alzera come un solo uomo 
per schiacciare i suoi nemici. 
Non vogliamo la guerra civi
le, ma se dovessimo essercl 
costrettl non ci sara nulla, 
nemmeno una pietra, che non 
useremo per combattere ». Con 
queste parole accolte da un 
intenso applauso Louis Cor
valan, segretario del Partito 
Comunista cileno, si * rivol

to ieri alle migliaia di mili-
tanti che occupavano il tea-
tro «Caupolican» di Santia
go. II discorso del dirigente 
comunista e stato un sereno, 
lucido esame della situazione 
creatasi a sejnito della falli-
ta rivolta del 29 glugno e un 
fermo, energico awertimento 
ai reazionari cileni e al loro 
sostenitori esterni: in qua! 
slasi evenlenza i comunisti 
faranno il loro dovere. 

Ricordando gli scontrl ar-
. mati. il sangue versato la mat
tina del 29 giugno, quando le 
forze corazzate di un reggi-

mento si sono ri volt ate con
tro il govemo, Corvalan ha 
sottolineato: a II pericolo non 
e scongiurato. Chi pub nega-
re la realta della minaccia di 
una guerra civile?*. E il lea
der comunista ha chiamato 
i patriot! e i rivoluzionari a 
« dormire con un occhio solo, 
a non addormentarsl sulla si-
curezza della vittoria ottenu-
ta qualche giomo fa sul ri-
voltosi n. 

L'effettiva realta della tra-
gica minaccia di una guerra 
civile non nega ancora la 
«possibilita di portars avmn-

' i - ' i n 
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tl la rivoluzione antimperia-
lista e antioligarchica, che 
apre la via al socialismo, nelle 
condizioni di un normale svi
luppo degli awenimenti ». « E' 
il nemico che vuole la guer
ra civile e no! dobbiamo fare 
il contrario, tutto il possibi-
le per evitarla». La maggio
ranza del popolo non la vuo 
le, e con il dialogo con tuttf 
que! settori che pur non es
sendo favorevoli al governo si 

Guido Vicario 
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