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Nella sua prima riunione il governo 
varera la solita lunga lista 

DOMANI LA NOMINA 
DEI SOTTOSEGRETARI 
Oggi un incontro Rumor-De Martino — Un provvedimento di 
emergenza per I'esodo dei super-burocrati ? — Presa di posi-
zione della sinistra di Lombardi sulle polemiche in corso nel PSI 

II nuovo govcrno dovrebbe 
riunirsi per la - prima volta 
duniani pi*r provvedere al va-
r<> della solita lunga lista di 
sotosegretari. Si tratta di un 
impogno di pura routine, la 
cui principale difficolta con-
sisto nel Tar quadrnrc le ri-
cliiosle di quattro partiti e 
di una infinita di correnti. 
I.'inizio del dibattito parla-
mentare sulla fiducia c pre-
vNto per lunedi prossimo: In 
d'scii^sione sul discor.so pro-
.qrainmatico deH'on. Rumor 
(Imera tutta la settimana. pri
ma al Senato. e poi alia Ca
mera. 

\ Palazzo Chigi. subito do-
p:> rinsediamento del nuovo 
presidente del Consiglio. si 
al'ternia die i prossimi impe
r i i del ministero — appena 
avuta la fiducia — riguarde-
ranno la difficile situaz.ione 
economica e la ^cuola. La fal-
rariga di questi provvedimen-
ti. come 6 noto. 6 costituita 
dalle intese del Viminale tra 
i quattro partiti governativi. 
I tre ministri dei dicasteri fi-
nnnziari — La Malfa, Colom

bo e Giolitti — terranno nei 
prossimi giorni una serie di 
riunioni per concordare le ini-
ziative da prendere. In un 
momento successive sono pre-
visti incontri di Rumor con 1 
sindacati. 

Oggi il nuovo presidente del 
Consiglio dovrebbe avere un 
incontro con il segretario del 
PSI. Do Martino. per esami-
nare tutta una serie di que-
stioni lasciate aperte (o al-
meno non completamente chiu-
sc) dalla trattativa quadripar-
tita. In parte, si tratta di 
mettere a punto la stesura 
del discorso programmatico 
dell'on. Rumor. Ma si tratta 
anclie di fare, per cosi dire. 
una ricognizione sul terreno. 
per vedere quali questioni so
no sorte tra la fine della trat
tativa del Viminale e la con. 
vulsa fase di costituzione ve
ra e propria del governo. Pa
re clie uno di questi argomenti 
sia quello della burocrazia: il 
nuovo ministero. infatti. si 
trova dinanzi alia emorragia 
senza precedenti di alti fun-
zionari provocata dai famige-

Contro I'esodo e rimpoverimento 

Le proposte del PCI per 
un piano di sviluppo 

della regione calabrese 
I comunisti chiedono I'immediata ufilizzazione dei 
fondi della legge speciale e dei provvedimenti per 
I'alluvione - Un nuovo ruolo del capitate pubblico 
a favore della piccola e media impresa e per la 

realizzazione del V centro siderurgico 

Dal nostro inviato 
S. GIOVANNI IN FIORE. 9 

In un dibattito protrattosi 
per due giorni — sabato e do-
menica scorsi — i comunisti 
calabresi hanno affrontato i 
problemi della regione in rela
zione alia situazione politica 
nazionale nuova creatasi con 
ia caduta del centro-destra. I 
lavori sono stati conclusi da 
un intervento del compagno 
Pietro Ingrao e nel corso del 
dibattito. che era stato aper-
to dalla relazione del compa
gno Franco Ambrogio, segreta
rio regionale del PCI .aveva 
preso la parola anche 11 com
pagno Alfredo Reichlin. II con-
vegno si e svolto a San Gio
vanni in Fiore, un centro am-
ministrato dalle sinistre. dal
le grandi tradizioni di lotta 
per Io sviluppo e Ia demo-
crazia. 

II dibattito, coal come la re
lazione di Ambrogio. e par-
tito subito dalla constatazio-
ne che la caduta del centro 
destra. rappresentando una 
sconfitta del disegno volto a 
spezzare l'unita dei lavoratori, 
apre una fase nuova. una brec
cia — come ha detto Ingrao — 
attraverso la quale andare 
avanti. con l'iniziativa e la 
lotta. per conquistare. come 
ha detto Reichlin. nuovi spa-
zi di riforma e di rinnova-
mento. 

In questa situazione 1 co
munisti calabresi avanzano 
una proposta programmatica 
e politica i cui punt! essen-
ziali e immediati — come ha 
detto Ambrogio nella sua re

lazione — sono: 1'utilizzazio-
r.e produttiva dell'insieme de-
gli Investimenti (che assom-
mano a centinaia di miliardi) 
stanziati con Ia legge speciale. 
e le leggi per I'alluvione; lo 
awio. attraverso scelte quali-
ficanti. di una nuova politica 
delle Partecipazioni statali in 
Calabria, che devono diventa-
re centro organizzatore di un 
nuovo intervento pubblico che 
sviluppi 1'industria alimenta-
re. realizzi il 5° centro side
rurgico, aiuti la nascita della 
piccola e media industria an-
me attraverso Ia costituzione 
della Finanziaria regionale e 
vada al rifinanziamento e al
ia rielaborazione dei progettt 
special! Intersettoriali, impo
sts ti dalla Regione. 

L'idea fondamentale che sta 
alia base di questa proposta 
e quella del risanamento delle 
zone piii povere del Sud e del
la Calabria, come grande oc-
cas!one produttiva che affron-
tl in modo nuovo il problema 
della occupazione, del deficit 
all men tare (con la trastorma-
zione produttiva delle cam-
pagne) e che rappresenti an
che una prospettiva per le 
citta, delle forze Intermedle. 
dei tecnici, e offra inline una 
base valida per la nqualifl-
cazlone del settore industriale 
dell'intero Paese. 

Su questi punti — e stato 
detto nel convegno — occorre 
•plngere per la deflnlzione dl 
un piano regionale di sviluppo 
da parte della Regione. La 

}>roposta per un diverso svi-
uppo complessivo nch'.ede, In

fatti, un rapporto nuovo tra 
assembl t elettive e masse 
popolari e l'estendersi di un 
vasto tessuto democratlco nel 
corpo della socleta calabrese; 
Ia rottura del slstema clien-
teiare; 1'affermazlone dl un 
•novo potere e dl un nuovo 
modo di governare. La Regio
ne deve misurarsl con questi 
problemi, superando l'nttua 

i s a u t o dl rltardo program-
^fjBjftjtrio e l'assenxa dl ogni po

litica riformatrice (importan-
te sara l'appuntamento richie-
sto dalla Regione siciliana a 
tutte le Region! meridional! 
per un forte rilancio meridio-
nalista). 

f. m. 

Sciopero al 
Messoggero 

contro 
il colpo 

di destra 
I giornalisti del c Messag-

gero > altuano da stamane 
alle sei uno sciopero di ven-
tiquattr'ore. II quotidiano ro
mano, pertanto, domani non 
uscira. 

La astensione dal lavoro e 
stata decisa dalla assemble* 
dei redattori c nel quadro — 
e detto nel documento appro-
valo — della seconda fase 
della agilazione aziendale >, 
apertasl un mese e mezzo fa 
con I'improvvisa cessione al-
Cedilore di destra Edilio Ru-
sconi (dielro il quale si sup-
pone sia il pefroliere Monti) 
di una meld del pacchetto 
azionario della socleta. 

Nel loro documento, i re
dattori del quotidiano romano 
rivolgono c alle forze politi-
cne e democratiche del Pae
se, al Parlamento e al go
verno, un urgente appeilo » 
perche non vengano meno al
le loro responsabilita • per 
far fronte, con tulti i mezzi 
giuridici, politic! e sindacali 
a questo intollerabile atten-
tafo alia liberta di stampa ». 

I giornalisti del quotidiano 
romano respingono quindi i 
tentativi di eerie forze che 
dubitano del caratfere unita-
rio della -loro lotta, per « con-
servare inalterate la indi-
pendenza politica e la obiet-
tivita di informazione > del 
giomale. 

Dopo aver ribadifo le se
vere critiche della redazione 
a Luigi Barzini, accusato di 
esse re venuto meno ai suoi 
doveri di dirigente sfndacale, 
in quanto presidente dell'as-
sociaztone stampa romana, il 
documento qualiflca con al-
trcttanta durczza I'edifore 
Rusconi, ricordando i « suoi 
metodi anfistndecali e repres-
sivi >, le c sue convinzioni 
rcazionarie nei confront! del
le stafufo del lavoratori e 
dell'opera dei dirigenfi sin
dacali >, e c origin) inquinan-

*ti ed extraeditoriali dei fi-
nanziamenti che gli hanno 
permesso la scalafa al "Mes-
saggero" e al "Secolo XIX"». 

Concludendo, i redattori del 
quotidiano ribadiscono che 
« I'accordo integrafivo azien
dale costifuisce lo irrlnuncia-
bile stnimento per garantire 
I'indipendenza della testata, 
la dignlta professionale del 
giornalisti dell'azienda, at-
traverto II controllo demo
cratlco nella assegnazlone 
delle qualiflche, delle man-
sioni rtdazlonall e dlrtzlo-
nali, e I'obiettivita dell'ln-
formazlone ». 

rati provvedimenti di Andreot-
ti per 1'alta dirlgcnza, e do-
vrh correre subito. a quanto 
si dice, 

La costituzione del governo 
ha lasciato nel PSI molti stra-
scichi polemici. Ieri la corren-
te manciniana ha consegnato 
n De Martino la lettera con 
la quale viene motivato 1'at-
tegginmenlo del gruppo — di 
manento ingresso nel gover
no —. in relazione alia nota 
viccntla deirassegnazione del 
dicastero delle Finanze. II te-
sto di questa lettera. secondo 
quanto ha detto il portavoce 
della corrente manciniana, 
Nino Neri. sara reso pubblico 
soltanto quando il governo 
avra avuto la fiducia. Oggi, 
comunque. si riunira l'assem-
blea plenaria della corrente, 
ed e probabile che in questa 
sede vengano comunicate le 
conclusion!' politiehe che Man-
cini ha tratto da tutta la fac-
cenda. 

Ieri. intanto. si 6 registrato 
un intervento della sinistra di 
Riccardo lombardi. Con una 
lunga nota. essa ribadisce il 
proprio atteggiamento. contra-
rio alia partecipazione al go
verno e favorevole tuttavia a 
un appoggio esterno. I lom-
bardiani affermano. poi. di 
essersi posti — dopo il voto 
del Comitato centrale ' favo
revole all'ingresso del • PSI 
nel governo — In una posi-
izone di disinteresse rispetto 
alia questione dell'attribuzione 
dei posti. . -

La sinistra socialista afferma 
che «ove un veto al compa
gno Mancini tlerivante da grup-
pi di potere finanziario o. peg-
gio, da "ricusazione" di or-
gani burocratici e militari sot-
toposti alia vigilanza (del mi
nistero delle Finanze), fosse 
realmente avvenulo, cid avreb-
be divuto mettere in questio-
ne non sulo quel dicastero. ma 
la stessa partecipazione socia
lista al governo »- Nella riunio
ne deH'Ufficio politico dr.ye-
nerdi scorso — prqseaue la "no"-'' 
ta —. pur essendo' stato esclu-
so un veto del genere, e aven-
do Mancini affermato di non 
avere mai richiesto le Finan
ze. « si ritenne concordemen-
te. nel clima creato dalle no-
tizie di stampa. che qualunque 
compagno fosse dest'malo al 
ministero delle Finanze avreb-
be potuto apparire come "gra-
dito", risultandone ostacolata 
in ogni caso Vindispensabile 
opera di bonifica di quel dica
stero. al quale si decise per-
cid di rinunciare*. La sini
stra socialista smentisce. quin
di. ogni possibile ipotesi di par
tecipazione della corrente ad 
azioni di < franchi tiratori ». 
Cid va escluso. afferma, anche 
nel caso che ai parlamentari 
fossero richiesti c voti invol-
genti questioni di principio per 
loro natura sottratti alia re-
gola della disciplina (come po-
trebbe essere il caso della re-
introduzione del "fermo" di 
PS), nel qual caso ci si avvar-
rebbe, infatti, del diritto di 
esprimere apertamenle il pro
prio dissenso *. 

"*•*•' II Consiglio nazionale 
delle ACLI ha approvato un 
documento che affront a le que
stioni relative alia crisi di go
verno. II testo afferma che « la 
ripresa " del centra sinistra » 
pud essere considerata < come 
una evoluzione " globalmente 
positiva. nei suoi evidenti limi-
ti. rispetto alia situazione che 
si i riusciti a superare sul ter
reno dei partiti attraverso la 
ribadita disponibilita del PSI 
e la nuova fase apertasi con le 
conclusinni del Conqresso dc. 
pur nel perdurare di dementi 
di incertezza e di perplessitd ». 
Alia chiu=ura del periodo di 
centro-destra. afferma il Con
siglio delle ACLI. t hanno da
ta un contributo determinate 
tutte le forze popola-i che. ope-
rando in diverse dislocazioni e 
funzioni. hanno imppdito che 
si consolidasse la linea involu-
tira che mirava alia sconfitta \ 
del movimento operaio *. 

II gruppo che fa capo a Ga- j 
baglio ed il gruppo che fa ca
po a Brenna hanno disappro-
vato. con una nota comune. il 
testo della maggioranza. E>si 
affermano di dissenMre « dalla 
valulazione ottimislica e dal
la generate apertura di credilo 
che il d'icumenlo contiene ri
spetto alia nuora cnalizione 
governativa di centrosini-
stra >. Andreotti. affermano le 
opposizioni ACLI. e stato 
« sconfitto dalle lolte nperaie e 
dalla mobilitazione democrati-
ca e antifascista >; tuttavia. 
il nuovo centro sinistra nasce 
con « pesanti ipoteche >. con-
fermate dalle conclusioni del 
Congresso dc, nelle quali si 
esprime tun chiaro disegno 
di stabilizzazione sociale e po
litica *• Le opposizioni hanno 
poi rilevato segni di ditfeoltd 
nell'atluale gestione delle 
ACLI. che esse deflniscono. In 
relazione all'arco di forze in
terne deU'organizzazione, di 
« centro-destra ». 

c. f. 

II discorso commemorativo di Gian Carlo Pajetta 

La vita di un militante comunista 
L'iiitraiisigeiite lotta contro il fascismo — Un'opera te nace e sapiente di organizzatore — Dalla dura esperienza 
del carcere alia Resistenza — La costruzione del partito nuovo sotto la guida di Togliatti — Un contributo pre-
zioso neirattivita parlamentare — Continueremo la lotta che e stata Timpegno di tutta la sua esistenza 

Un momento della manifestazlone con cut si e concluso II commasso sa lu toa l compagno Secchia. Menlre parla il compagno 
G. C. Pajetta sono sul palco i compagnl Longo e Berllnguer,. il presidente della Camera Pertini, il vice presidente del Senato 
Spataro, il sen. Ferrucclo Parr l , Luciano Lama, segretario generale della CGIL, Boldrini, presidente dell 'ANPI, i compagni 
della Segreteria e della Dlrezlone del PCI 

(Dall'i pi Una pugina) 
del comunista 11 quale sa che 
in ogni condizione e possibile 
e necessario dare il proprio 
contributo alia causa dei la
voratori e del Partito. 

Proprio nel suo ultimo vo
lume — prosegue Pajetta —, 
nel volume in cui Secchia rac-
conta il contributo dei comu
nisti alia Resistenza, sono rac-
colti i nomi dei comandanti 
di tutte le brigate garibaldine 
con la precisazione dei luoghi 
in cui hanno compiuto la loro 
preparazione politica. E que
sti luoghi sono ' quell! • delle 
carceri e delle zone di confi-
no fasc:ste. Questa e la prova 
della capacita dei comunisti 
e dei combnttenti antifascist! 
.di. saper - lavorare . per deter* •, 

minare la storia d'ltalia anche 
nelle condizionl piu dure e 
difficili. 

In tale dura esperienza Sec
chia acquista le capacita che 
lo porteranno al flanco del 
compagno Longo nella lotta di 
Resistenza, della quale divle-
nt un protagonlsta e un ca
po — come commissario ge
nerale delle Brlgate Garibal
di — e nella quale esprime le 
sue doti di politico e di orga
nizzatore, di chi sa che le 
grandi cose nascono dalla te-
nacia e dallo scrupolo con cui 
si sanno fare le piccole cose. 

Ma prima della tenacia, del-
l'organizzazione. deH'erolsmo 
sta, come Secchia insegnava e 
come ricorda nell'ultimo suo 
libro che acquista il valore 
di ,un testamento politico, la 

' f: • - , . • - «- ' ^ 

esigenza di conoscere la real-
ta e di capirla in modo da po-
ter organizzare su solido fon-
damento la lotta. E' sulla base 
dell'analisi della realta italia-
na che la Resistenza fu — co
me scrive Secchia . — lotta 
nazionale patriottica, fu se-
gnata dal tricolore: e fu. dove-
re nostro concepirla cosl per
che senza il rosso delle nostre 
bandiere non ci poteva essere 
i! tricolore cosi come senza la 
partecipazione delle masse po-
polarl non avrebbe potuto es-
serci • 1'impegno alia costru
zione, che continua, di un Ita
lia diversa. Era la politica di 
Togliatti della « svolta » di Sa
lerno che si realizzava nella 
lotta partigiana. 

Ecco perche Longo e Sec-

Do quattro mesi paralizzato I'istituto outonomistico 

Iniziativa comunista in Campania 
per sbloccare la crisi della Regione 

Sara presentata una lista di candidati del PCI alia Giunta regionale per co-
stringere le altre forze a un confronto programmatico - Accordo fra i partiti 
di centro-sinistra, ma la DC impone, per le sue diatribe interne, nuovi rinvii 

NAPOLI. 9 
II PCI (in base all'art. 34 

dello statuto regionale) pre-
sentera una propria lista di 
candidati alle cariche di pre
sidente e di assessor! della 
Giunta regionale. Questa de-
cisione e stata presa di fronte 
al sempre piu scandaloso pro-
trarsi (da 4 mesi) della crisi 
regionale *• che avrebbe dovu-
to — secondo le formal! assi-
curazioni dei gruppi di cen
tro-sinistra — concludersi do
mani. DC, PSI. PSDI e PRI 
avevano infatti sottoscritto un 
accordo politico per Ia ricosti-
tuzione di una Giunta quadri-
partita. Senonche la riunione 
della direzione regionale de-
mocristiana, che avrebbe do-
vuto tenersi in serata per la 
ratifica dell'accordo. e saltata 
all'ultima ora. Si e appreso 

che e intervenuto lo stesso 
Panfani, che ha chiesto un bre
ve periodo di tempo per una 
« riflessione » sulla situazione 
campana. con la conseguenza 
di rlnviare ancora le decision! 
del consiglio regionale. Ma e 
intcrvenuta Ia decisione comu
nista a scuotere i placid i son-
ni della DC e far capire ai di-
rigenti democrjstiani che non 
e poi possibile sottomettere la 
Regione. in modo cosi proter-
vo. ai propri comodi. La deci
sione comunista di presentare 
la lista per la nuova giunta. 
illustrata in un documento 
dell'esecutivo regionale. e sta
ta nella stessa serata comuni-
cata al PSI e ad altre forze 
democratiche. 

Rilevato che nella Regione 
«si e venuto a creare, anche 
per le sopraggiunte crisi al 

Centro-sinistra in crisi nel capoluogo 

Milano: la DC si ritira 
dalla Giunta comunale 

MILANO. 9. 
Domani gh assessori della 

Democrazia Cristiana presen-
teranno le dimlssioni dalla 
Giunta comunale. Lo hanno 
deciso le segreterie provincia-
h e comunah della DC, le 
quali — e detto in un comu-
nicato — « ritengono indispsn-
sabile rapertura di una crisi 
dell'amministrazione attraver
so le dimLssioni del sindaco 
e degli assessori al fine di 
poter giungere nel piu breve 
tempo possibile alia ricasti-
tuzione di una Giunta che 
permetta: a) il rilancio po
litico della coalizione, accan-
tonando e superando le pole
miche e le divisioni emerse 
nel passato attraverso una 
leale ripresa della collabo-
razione della maggioranza; 
b) la verifica della disponi
bilita del PRI a far parte 
della coalizione con la ricosti-
tuzione quindi di un centro-
sinUtra organico, come gia 
realizzato nel 1970 e cosl co
me sta awenendo a llvelk) di 
govemo nazionale; c) un pre-
ciso chiarinwnto in ordine ad 
un corretto rapporto con le 
mlnoranze che tenga conto 
del contributo che le stease 
poMono d a n alia Ticenda am-

ministrativa. nel rispetto pe
rt dei ruoli divers! che in 
ogni assemblea democratica 
sono assegnati alia maggio
ranza e alia minoranza; d) la 
real.zzazione immediata del 
programma gia in corso. con 
particolare riguardo al pro
blema dei trasporti. urbani-
st'.ci. dell'edilizia popolare e 
scolastica e del decentra-
mento ». 

Hresumibilmente alle dimis-
sioni degli assessori democri-
stiani seguiranno quelle dei 
socialist! e dei socialdemocra-
ticl. 

Dopodomani sera, percid. 
lammlnLstrazione dovrebbe 
presentarsi dimissionaria al 
Consiglio comunale che verra 
sospeso in atlesa di un ac
cordo tra I partiti. accordo 
che non si presenta ne ra-
pldo ni semplfce, tenendo con
to che tutto e partito da una 
iniziativa deH'estrema destra 
della DC e che gli Interlocu-
torl passano da tre a quat
tro: 1'invlto al PRI per il 
relngreaso In giunta e obiet-
tlvamente una compllcazione, 
poicM il gruppo repubbllca-
no na mantenuto sempre una 
poslzione di aspra polemlca 
nel confront! dellattuale am-
mlnlatraiione. 

Comune e alia Provincia di 
Napoli. un intollerabile vuoto 
di potere democratico che si 
ripercuote con effetti negati-
vi di incalcolabile portata, tan-
to sul quadro politico quanto 
sulla situazione economica. il 
comitato esecutivo regionale 
del PCI ritiene — afferma il 
documento approvato — che il 
processo di deterioramento a 
cui vengono sottoposti la Re
gione ed i massimi Lstituti de
mocratic! della Campania — 
per manifesta responsabilita 
del partito della DC — deve 
essere arrestato. che la ten-
denza negativa deve essere ro-
vesciata ». 

« Rapidamente — prosegue 
il documento — tra tutte le 
forze democratiche e antifa-
sciste, puo e deve essere ricer-
cata un*intesa programmatica 
e politica che. sottraendo la 
Regione alle ipoteche conser-
vatriri e reazionarie di poten-
tati e gruppi di potere, espri-
ma un chiaro indirizzo di go
verno volto a promuovere Ia 
difesa delle masse piu disa-
giate della popolazione, l'oc-
cupazione. la diffusione dei 
consumi sociali. uno sviluppo 
qualitativamente nuovo della 
agricoltura. della industria e 
dell*assetto civile della Cam
pania n. 

« Dalla crisi — afferma l'ese-
cutivo regionale del PCI — si 
pud e si deve uscire subito: 
con un indirizzo programma
tico diverso da quello delle 
Giunte passate. con un meto-
do di governo decisamente 
aperto all'apporto del podero-
so movimento delle masse la-
voratrici e del ceto medio 
campano. con un nuovo rap
porto tra tutte le componenti 
democratiche ed il PCI. forza 
animatrice della democrazia e 
dell'antifascLsmo nel Mezzo-
giomo. Alio seopo di lanciare 
un preciso segnale d'allarme 
alle popolazioni e a tutte le 
forze democratiche della Cam
pania. per premere affinche 
tutti i gruppi antifascist! e 
regional isti assumano precise 
responsabilita. per offrire un 
terreno di feconda ricerca di 
va=te intese programmatiche 
e politiehe. il Comitato esecu
tivo regionale da mandato al 
eruppo comunista di presen
tare una lista di candidati al
le cariche di presidente e com
ponenti della Giunta regiona
le » e di nawlare su tale Ini
ziativa le piu ample consulta-
zioni con 1 gruppi politic! an
tifascist! e democratic!, con le 
rappresentanze del movimento 
operaio e contadino. con le 
assoclazionl dl categoric del 
ceti medi, con tutti gli enti 
ed lstituti investltl di pubbli-
che reapontabilit* ». 

chia, sotto la guida di Togliat
ti costruiscono — poi — il 
«partito nuovo», il partito 
che avrebbe dovuto svolgere, 
come svolse e come svolge, 
una funzione determinante 
nella vita della Nazlone. E 
Secchia, allora vice segretario 
generale del PCI, con Longo, e 
responsabile della organizza-
zione del partito, lancia le pa
role d'ordine che contribuisco-
no alia costruzione nuova di 
cui e'e bisogno: «Una sezio-
ne per ogni campanile», rim-
pegno. cioe, alia responsabilita 
dei comunisti in ogni momen
to della articolazione democra
tica del Paese. 

Contemporaoeamente, Sec
chia partecipa da protagonista 
all'impegno per la costruzione 
del Partito Comunista Italiano 
nel Mezzogiorno, in modo da 
sconfiggere coloro che ci vole-
vano chiudere soltanto nel cen
tro settentrione o magari sol
tanto oltre la « linea gotica »: 
ed e, appunto, Secchia. come 
responsabile della organizzazio-
ne. ad impegnare energie co-
me quelle di Amendola, di 
Alicata, di Bufalini in questa 
opera essenziale. Occorreva un 
partito di massa diretto da uo-
mini politicamente e cultural-
mente preparati, capaci di sa
per esprimere le posizioni del 
partito su tutte le questioni 
della vita nazionale. Occorreva 
combattere ogni contrapposi-
zione tra movimento di massa 
e lotta nel Parlamento. occor
reva saldare la indispensabile 
azione nel Paese alia battaglia 
nelle istituzioni democratiche 
conquistate nella lotta; e que
sto fu fatto. 

Secchia, percid. seppe sotto-
lineare sempre l'elemento de
mocratico e unitario, 11 senso 
di responsabilita e di realismo 
che debbono sempre essere al
ia base di un autent.'co im-
pegno rivoluzionario. 

Da cio nacque — ricorda 
Pajetta — la capacita di Longo 
e di Secchia, nel momento in 
cui Togliatti fu coipito nell'at-
tentato del 1948. dl respingere 
ogni tentazione avventuristica. 
Secchia ricordo allora che 
« non si gioca con le armi e 
con I'insurrezione»: il Partito 
tenne, cosi Ia strada giusta 
della lotta democratica di 
massa. 

Certo — ha aggiunto Pajetta 
— una vita cosi drammatica e 
intensa come quella di Pietro 
Secchia non ha conosciuto sol
tanto il momento esaitante del 
risultato positivo e del succes-
so ma anche il travaglio della 
milizia politica, travaglio. for-
se piu duro in un partito come 
il nostro. un partito come an
che Secchia aveva contribuito 
a vo'erlo e a farlo crescere. 
La sua vita conosce. cosi. an
che la durezza degli amu diffi
cili e anche l'amarezza dell'er-
roree il turbamento che provo-
cano e che iasciano il suo segno. 
Una cosa il compagno Secchia 
non lascib mai: la fatica e la 
passione del lavoro e della lot
ta. Cosi in tutti questi anni ha 
continuato a dare il suo con
tributo al Partito. alia lotta, 
alia Resistenza. Senator© del
la sua terra, vice presidente 
del Senato, per un decen-
nio, sinche la salute glielo con
sent*, rappresentante del Parti
to nelle organizzazioni della 
Resistenza. Secchia si scusava 
quasi di non potere, per le con-
dizioni fisiche. assolvere a tut-
to quello che gli si chiedeva. 

Fu un anno fa, al termine 
di una missione di Partito nel 
Cile — ove era andato a por-
tare la solidarieta nostra ad 
una lotta difficile — che Sec
chia si ammalo gravemente. 
Allora si temette per Ia sua 
vita. Ma il male regredl: e il 
compagno Secchia continue a 
lavorare per il partito. a da
re II suo contributo nelle au-
le parlamentari. a scrivere. 
Poi si vide che quella non era 
che una pausa del male. Sec
chia — conclude Pajetta — non 
e piu tra not. Ma il suo Par
tito continua e continuera 
Ia lotta che e stata lim-
pegno della sua esistenza. 

Termlnato il discorso com
memorativo l'ultimo commos-
so saluto al compagno Sec
chia e stato dato dalla folia 
che. commossa, ha salutato 11 
feretro con tl pugno chiuso 
Itvato mentre si levavano le 
note di «F!schia il ventoa • 
dell'Intemaxionale. 

Commosso 
saluto 

(Dalla prima pagina) 
i compagnl Enrico Berlinguer 
Gian Carlo Pajetta, Arturo 
Colombi, Sereni, Bufalini, Cos-
sutta e Pecchiol! hanno for-
mato l'ultima guardia d'onore. 

Prima ancora si erano al-
ternati vicino alia salma No
vella, Nilde Jotti, Ingrao, 
Natta, Perna. Quercioli, Va-
lori, Tortorella. Ad uno de
gli ultimi picchetti ha parte-
cipato il compagno Renato 
Guttuso. Prima ancora i ca-
pi partigiani Boldrini, Vatte-
roni, Nitti, Gastone, Moscatel-
li, Trombadon, Andreis, la 
medaglia d'oro Pesce. Ancor 
prima vecchi e giovani com
pagni di ogni generazione co
munista. 

II corteo funebre si e mos-
so alle 18,30 da via delle Bot-
teghe Oscure. Davanti al car-
ro funebre le numerose coro-
ne, seguite dal medagliere 
dell'ANPI con le 242 meda-
glie d'oro al Valor Mihtare 
per episodi di eroismo duran
te la guerra partigiana; a 
fianco del carro le bandiere 
del Comitato Centrale del PCI 
e quella tricolore dell'ANPI. 
Subito dietro la bara i fami-
harl: il figlio Vladlmiro, la 
sorella Tina, il fratello Mat-
teo, la nipote Gianna. Quindi 
insieme al compagno Enrico 
Berlinguer e ai membri del
la Direzione del PCI, il pre
sidente della Camera Pertini, 
per il Senato il vice-presiden
te Spataro, membri del CC e 
della CCC del nostro Partito, 
parlamentari e altri dirigenti 
del Partito, sindacallsti. am-
ministratori di Enti Locali, 
moltissimi esponenti della 
Resistenza. 

II corteo e passato tra due 
ali di folia che salutava con 
il pugno chiuso: si e avviato 
verso via dell'Ara Coeli men
tre la banda del comune de
mocratico di Follonica into-
nava le note della marcia fu
nebre. II corteo ha raggiunto 

poi via del Teatro Mar-
cello, quindi piazza dalla 
Consolazione. Qui, proprio 
sotto 11 palazzo del Campi-
doglio. era stato innalzato 11 
palco da dove Pajetta ha par-
lato per ncordare la figure 
del compagno scomparso. Al 
termine, prima che la salmn 
proseguisse verso il Verano. 
l'ultimo saluto al compagno 
Secchia e stato dato dalle no
te di «Fischia il vento» e 
dell'« Internazionale ». 

I petrolieri 
non riforniscono 

le pompe 
di benzina 

Ogni giorno in media circa il 
20 per cento dei quasi 39 milfl 
distributor!' di benzina sparsi su 
tutto il tcrritorio nazionale ii-
gilla le pompe perche, a causa 
della mancanza di rifornimenti 
di carburante, non e in grado 
di soddisfarc la ric'niesta del-
1 utenza. 

Questo e quanto la FAIB (la 
organizzazione dei gestori di im-
pianti di carburante aderente 
alia Confesercenti) ha fatto ri-
levare in merito alia carenza 
dei rifornimenti da parte dei 
petrolieri alle pompe. precisan-
do inoltre che le regioni ita-
liane piu «a secco» di carbu
rante sono la Lombardia. l'K-
milia, la Toscana. il Lazio e 
la Liguria. le grosse citta a 
ridosso delle autostrade cd il 
Nord molto piu del bel Sud 
d'ltalia. in generale. 

Secondo la FAIB. tra i prov
vedimenti piii urgenti che il 
nuovo governo deve prendere. 
e da augurarsi che vi sia an 
che quello relativo al settore 
della benzina. 

La campagna dei 3 miliardi e mezzo 

Un miiiardo 229 milioni 
per la stampa comunista 

Elenco delle somme • versate aH'aniniinistrazione centrale 
alle ore 12 di sabato 7 luglio (line della 91 settimana) per 
la sottoscrizione delia stampa comunista. 

Federazioni Somme 
raccolte 

Siena 
Modena 
Pesaro 
Gorizia 
Taranto 
Biella 
Milano 
Livorno 
Brescia 
Reggo E. 
Prato 
Fori) 
Ravenna 
Lecco 
Imola 
Ancona 
Verona 
Bolzano 
Reggio C. 
Pavia 
Cagliari 
Ferrara 
Lucca 
Torino 
Sassari 
Crotone 
Temi 
Campobassc 
Co mo 
Cosenza 
Nuoro 
Perugia 
Latina 
Palermo 
Caserta 
Treviso 
Pistoia 
Bergamo 
Potenza 
Vercelli 
Cremona 
Massa C. 
Viareggio 
Cuneo 
Oristano 
Arezio 
Varese 
Rimini 
Asti 
Aosta 
Sondrio 
Aquila 
Lecce 
Macerata 
Nova ra 
Bologna 
Venezia 
Alessandria 
Piacenza 
Pisa 
La Spezia 
Vitcrbo 
Verbania 
Matera 
Crema 
Parma 
Firenze 
Brindisi 
Geneva 
Grosseto 
Mantova 
Tempio 
Roma 
Capo d'Orl. 
Udina 
Bad 
Ascoli P. 
Vicenta 
Trieste 
Siracusa 
Pordenone 
Frosinon* 
Ferma 
Napoli 
Rictl 

60.000.000 
130.150.000 
27.000.000 
7.643.750 
9.650.000 

10.984.400 
105.000.000 
32.918.000 
24.000.000 
70.500.000 
18.800.000 
27.900.000 
47.200.000 
4.680.000 

10.582.000 
12.400.000 
7300.000 
1.637.500 
3.892.700 

15.152.000 
4.232,150 

31.500.000 
1.575.000 

36.166.370 
2.617.300 
3.087.500 
7.680.000 

i 1.600.000 
4.740.000 
3.902.500 
1.177.300 

10.850.000 
4.650.000 

11.124.800 
4.635.000 
4.620.000 

11.000.000 
4.880.000 
4.714.650 
3300.000 
6.969.000 
4.23t.2O0 
3.775.000 
2.265.000 
1310.000 

12.400.900 
10300.000 
7.8N.800 
2.700.000 
2.100.000 
1.200.000 
2.232.400 
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3.485.000 
5.350.000 

70.000.000 
9320 J00 

11.760.000 
5.663.000 

16.3M.0C0 
10.400.08f 
3300.000 
3.005.000 
2.250.000 
2.000.000 

10310.000 
36.480.000 
3.597.700 

23.500.000 
8.000.000 

10.990.000 
904.280 

31.376.700 
1362.800 
3.640.000 
8.985.000 
1.061.500 
3.150.000 
4.620.000 
2410.0SO 
1.775.000 
3.10S.0N 
1.960.000 

12.864.000 
1.100.000 

75 
683 
673 
63,6 
62,2 
59.3 
523 
50,6 
48,4 
47 
47 
45 
44,9 
42,5 
40,7 
40 
36,5 
36,3 
35.3 
35,2 
35,2 
35 
35 
34.4 
32.7 
32,5 
32 
32 
31,6 
31,2 
31,2 
31 
31 
30,9 
30.9 
30.8 
303 
30.5 
30,4 
30.4 
30,3 
30,2 
30.2 
30,2 
30,2 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
29,7 
29,5 
29 
28.1 
28 
28 
28 
26.9 
26 
26 
25 
25 
25 
25 
24,4 
24 
23,9 
233 
233 
22,8 
22,6 
22,4 
22,3 
22 
21.9 
21.9 
« ,7 
21 
21 
20.8 
*t,7 
20,6 
20,1 
20 

Padova 
Catanzaro 
Imperia 
Rovigo 
Benevento 
Carbonia 
Savona 
Trento 
Messina 
Enna 
Isernia 
Belluno 
Chieti 
Foggia 
Avellino 
Caltanissetta 
Agrigento 
Salerno 
Trapani 
Ragusa 
Avezzano 
Catania 
Pescara 
Teramo 

4.995.000 
2.231.200 
2.519.700 
4.980.400 
1.404.500 
1.244300 
6.147300 

875.000 
2.000.050 
1.363.400 

412300 
1.134.000 
1.294.900 
5.761.800 
1312.800 
1.947.600 
2367.000 
2.625.000 
2.250.000 
1.654.200 

675.900 
4.350.600 
2.250.000 
1.037.500 

EMIGRAZIONE 
Ginevra 
Zurigo 
Colonia -
Francoforfe 
Lussemburgo 
Stoccarda 
Belgio -
Bruxelles 
Canada 
Australia -
Melbourne 
Varie 

1.050.000 
2.125.000 

500.000 
500.000 
525.000 

630.000 
396.275 

304.000 
2.016.890 

TOTALE 1J28.S57.9S5 

REGIONI 
MARCHE 
EMILIA 
LOMBARDIA 
TOSCANA 
PIEMONTE 
UMBRIA 
VALLE I^AOSTA 
FRIULI-VENEZIA G. 
CALABRIA 
SARDEGNA 
LUCANIA 
TRENTINO ALTO AD. 
PUGLIA 
VENETO 
MOLISE 
LAZIO 
LIGURIA 
CAMPANIA 
SICILIA 
ABRUZZO 

19,9 
19.4 
«.3 
19,1 
18.7 
17.7 
" 3 
17.5 
16,6 
16,6 
16.5 
16.2 
16,1 
16 
15,9 
15,5 
15.1 
15 
15 
15 
15 
14,5 
12,5 
5.7 

38 
32.6 

25 
22,7 
117 

18 

% 
45,2 
42,7 
41,t 
37,J 
33,7 
31,4 
30 
29,t 
2 M 
29,4 
28,4 
26,4 
264 
24,7 
234 
22,7 
72,6 
20^ 
193 
13,2 

A tutte le Federazioni 
Sabato 14 luglio si conclu

de la seconda tappa della 
gara di emulazione per la 
sottoscrizione della stampa a 
H rafronamenfo del Partito. 

Fra tutte le federazioni 
che a questa data avranno 
raggiunto * superato il 30 
per cento delfobiettivo ver
ra nno sorteggianti i seguenti 
premi: 5 autovetture; 24 
viaggi a Mosca; 10 viaggi 
a Parigi; 10 viaggi a Bu-
carest; 10 viaggi a Berlino; 
3 viaggi nella R.D. Somala; 
1 proiettore; 4 registrator!; 
I f f abbonamenti semastrali 
a Rinascita; 300 abbonamen
ti semestrall alfUnita del 
ventrdl. 

Invitiama tutto I t federa
zioni ad InvJara all'ammlni-
stratlone centrale tutta la 
s«mme raccolte antra va-
nardi 11 luglio prasilma. 
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