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Nenni preme per piegare il PSI 
al ricatto dei socialdemocratici 

Si profila I'operazione per riportore I'anziano leader alio segreteria del partito come capo dello destra socialista e 
socioldemocratica - Preti e Tanassi rialzano il prezzo - De Martino per il congresso - Vigoroso intervento di Lombardi 

VOSTRO IL REGIME MILITAUE 

Sciopero 
di massa in 
Argentina 

AHe percentuali a Buenos Aires, asiensione Male nelle aHre 
cHta • Oggi sciopero generate in Uruguay • Rockefeller a Haiti 

Intervista 
di Ingrao 
sul congresso 
democristiano 
La linea arretrata, di chiusa conservazione bor-
ghese, dei dirigenti dorotei - II discorso di Moro 
L'atteggiamento del gruppo fanfaniano - II tema del 
rapporto con i comunisti • L'assetto interno della 
DC e i riflessi sul governo • La nostra funzione 

II compagno Pietro Ingrao 
ci ha rilasciato la seguente 
intervista: 

Puoi dircl le I I M impres
sion! sul Congresso demo
cristiano? 

Se si guarda agli sposta-
tnenti dei rapporti di forza tra 
le correnti puo sembrare che 
non ci siano cambiamenti di 
rilievo. Ritengo invece che il 
congresso — pur nella piat-
texza di tanti suoi aspetti — 
indica e provochera sposta-
menti importanti sia nella con-
dotta delle diverse componen-
ti democristiane sia per cio 
che riguarda il tra vagi io ge
nerate della coalizione di cen-
trosinjstra. 

II primo aspetto su cui oc-
corre richiamare l'attenzionc 
e la linea arretrata, di chiu
sa conservazione borghese. 
che e sUUa «?sposta dall'attua-
le fcruppo dirigente raccolto 
nttorno al nucleo doroteo. Do-
po parecchi anni, abbiamo 
sentito di nuovo parlare aper-
tamente di ritorno a leggi elet-

Viaggio 
lampo 

di Andreotti 
a Washington ? 
L'»n. Giulio Andreotti, presi

dent* del gruppo democristiano 
delle Camera, avrebbe compiuto 
un vieggio lampo a Washington. 
Secondo indiscreiioni trapelat* 
leri sera, (' esponente doroteo 
aartbba partito lunedi notte su-
bito dopo le votazionl per il 
nuovo Consiglio nationals della 
DC- Nella capitate statunitense 
»l sarebbo Incontrato con II con-
•igliere del Presidente, e, an-
eora secondo queste Indiscreiio
ni, con Io stesso Nixon. II rien-
tro di Andreotti sarebbo gia av-
venuto nella mattinata di ieri. 
Nessina notiila era stala data 
del vlagglo che avrebbe cam-
pluto I'esponente democristiano. 

Rumor riceve 
il comondante Nato 

del Sud Europa 
II presidente del Consiglio. 

Rumor, ha ricevuto ieri < in 
visila di cortesia» a Palazzo 
Chigi lammirajtlio Horacio Ri 
•ajro. comandante delle tone 
Jftte del Sud Europa. 

torali contrarie al principio 
della proporzionale. di vecchi 
sistemi conservatori come i 
collegi uninominali o di nuo-
vi espedienti come l'elezione 
< dirctta » d î sindaci. che so-
no chiaramente strumenti con 
cui si vuole spoliticizzare la 
vita del Paese, distorcere Io 
stesso si sterna delle autonomic 
locali e accreditare metodi di 
moderno clicntelismo, piu o 
meno verniciati all'americana. 
Insieme a cio abbiamo senti-
to riprendere, in modo inve-
recondo. la solita solfa sul 
rafforzamento dell'esecutivo. 
sul pericolo del « caos », con-
tro gli « eccessivi » noteri del
le assemhlee elettive ecc. 
ecc : e questo proprio da par
te di uomini e di gruppi. che 
— ancora una volta dopo il 
19 maggio — per interessi di 
clause e di parte hanno bloc-
cato n ritardatn o frantumato 
un serio lavoro riformatore. 
E' chiaro dunque che il grup
po dirigente democristiano, 
non sapendo dare risposta alle 
grandi domande rinnovatrici 
che si levano dal Paese. co-
mincia a prospettarsi seria-
mente il ricorso a meccanismi 
reazionari. Un tale orienta-
mento eorrispond© all'astio e 
alia paura con cui i maggto-
ri dirigenti dorotei hanno par-
lato del forte movimento di 
lotta dei lavoratori, alle riser-
ve aperte con cui Ton. Pic-
coli ha parlato dell'unita sin-
dacale. all'attacco alle Acli. 
Bisogna dire chiaramente. e 
in tempo, che chi parla COM 
semina tempesta. Ognuno de-
ve sapere quale scelta grave 
sia una DC dtretta con questa 
linea di chiuso classismo con-
servatore in un momento di 
travaglio ensi profondo nella 
vita del Pne*e. Riprendero la 
frase dotta al Congresso da 
uno degli oppositori- attenti a 
non scherzare col fuoco. 

Quale valutaxlone si puo 
dare delle forza che si so
no collocate all'opposlzion* 
della dirigenza uscante? 

Dato I'indirizzo cosi rozza-
mente arretrato del gruppo 
raccolto attorno ai dorotei, 
non c"e da sorprendersi che 
un terzo del Congresso ab-
bia dato battaglia. e con ac 
centi anche aspri e dramrr,«-
tici. Ho visto che alcuni gior 
nali borghesi hanno preso il 
lutto di front* al discorso del-
l'on. Moro, presentandolo co
me una sorta di < eversore ». 
A me sembra invece che Moro 

(Segue in ultima pagina) 

una « gesttone prmwisoria 
e paritrfica del partilo ». 

II problema ~ ha detto 
Nenni -— e quello « della 
garamia che una parte del 
jMrtito richiede circa la na-
tnra del partito unijicato, il 

C f. 
(Segue in ultima pagina) 

L'ESODO DI LUGLIO £„, "S22 
Termini prese d'assalto; una folia fitra in lunghe fit* accanto 
ai binari, in attesa della partenza dei treni; la cabin* dei 
vagoni, zeppe di valigie, pacchi • pacchattini, di donne, bam
bini, verchi, giovani, una lunga catena di mani a di teste 
fuori dal finestrini: a cominciato I'esodo estivo. Col primi 
giorni di luglio i iniiiato uno spettacolo che alia station* 
si ripetera per giorni, per settimane, fino ad agosto, e partita 
la corsa alle vacanze, la c bagarre s per riutclra ad acciuf-
fare un fazzoletto di sabbia in qualche spiaggia o scovare un 
posticino *conomico e salubre in qualche campagna, manari 
a due pass! dalle citta. 

La prolesla indetta da CGIL, CISL, UIL 

Oggi Torino sciopera 
per la casa e i fitti 
Mezzo milione di lavoratori dell'industria, del 
commercio, dei trasporti, degli spettacoli in agi-
tazione — L'adesione dei sindaci della cintura 

Oltre meizo milione di lavo
ratori della Citta e del Id pro-
vincia d-i Torino *cendono oggi 
in .sciopero generate per 24 are 
contro laiwnento degli affitti. 
contro gli ifratti. per immedia-
ti prrt\vt»jimenti a favore della 
edilizia pepobre, contro il con-
timio aumento del cmto della 
vita. 

Alia protesta, proclamata uni-
tanamente dal La CGIL, dalla 
CISL e dalla UIL partecipano, 
oltre a: la\watori dell'induitria. 
i dependenti del commercio, dei 
negozi e dei grandi rnagazzim. 
•li impiegati delU prmincia. dei 
comnni e degli enti locali. 1 la
voratori dei s«?rvizi pubbl.ci, del

la HAITV. degli spettacoli. del-
le banche. delle muniopalizzate. 
dei senizi tclefonici. dei can-
tieri edili. 

I«a situazione della casa. resa 
ancor piii drammatica dalla nuo-
va ondau di immigraziocie pro-
mossa dalla FIAT, e alia quale 
non si accompagoa neaauna mi-
sura straordtnana per assicura-
re alloggi e servut per 1 njovi 
lavoratori. e diwnuta insoste-
mbile sia in citta che in pro-
vincia. Per questo. alia impo
rtant* protoeta dt oggi. che si 
conoentrera in manifeatacioni nei 
quart ieri eittudini e in quattro 
comuni della cintura. partecipa
no anche sindaci e amministra-
uri comuatali e pro\nnciah. 

L a riunione del Comitato centra le soc ia l i s ta si e 
a p e r t a ieri s e r a al l 'EUR, in mezzo a mani fes taz ioni ru-
m o r o s e e contrastanti di iscritt i al partito giunti dai 
quartieri romani e da altre province, con un rilaneio da 
parte di Nenni dei contenuti politic! che sono alia base del 
ricatto scissionistico dell'ala socialdemocratica. Per evitare 
la rottura, bisogna che la 
maggioranza del partito .si 
pieghi: questa e la sostan-
za delle tesi del vecchio 
leader, secondo un modulo 
rinunciatario atliorato in 
piii occasioni anche in que
st! ultimi anni, e soprattut-
to nel corso dei me^i di 
drammatiea crisi del PSI. 
Sulla impostazione di Nen
ni, che ha annunciato la 
presentazione di un proprio 
documento sulla base del 
quale egli si propone di fa
re un appello persona le ad 
ogni membro del CC — un 
pressante « lavoro sull'uo-
mo » - , si e aperta la trat-
tativa tra le correnti, ma 
Ferri e Tanassi hanno gia 
reso di pubblica ragione il 
proprio atteggiamento, the 
e di soddisfazione per I'ap-
prodo nenniano. I punti del
la soluzione proposta pre-
vederebbvro il ritorno di 
Nenni alia segreteria del 
partito, la convocazione di 
un congresso straordinario 
per ii '70 e la concessione 
di una serie di posanti 
< garanzie » ai socialdemo
cratici, t quali vogliono tor-
nare nella sostanza ad un 
sistema di direzione parite-
tica di tutti gli organi del 
partito. Ma non basta: .se
condo voci non ancora con-
fermate, l'ala dellex-PSDI 
pone anche altre condizioni 
nel quadro del ricatto scis 
sionista (allontanamento di 
Bertoldi dalla segreteria, ri-
dimensionamento del ruolo 
di De Martino all'interno 
della delcgazione socialista 
al governo, ecc ). 

Alle 17 di ieri, poco pri
ma (JeH'ini/io dei lavori, gli 
ampi corndoi del palazzo 
dei congress! erano animati 
da una folia che discuteva 
e manifestava. Moltissime 
le scntte ed i manifesti, 
con parole d'ordinc di va-
n o sapore: « La via del-
riiniUi JIOH porta a destra., 
« f mtn vi, j>ateracchio no », 
e anche • La base vuole 
I'limta ». L'arrivo di Tanas
si e di Preti e stato accolto 
da fischi. 

Poco dopo hanno avuto ini-
zio i lavori. Nenni si e chie-
sto: « Cords impedire la 
scissiane? »; ed ha soggiun-
to: « La mta rwposta e tor-
nare alia carta dell'unifica* 
zione ». Questa carta avreb
be il potere di unire sulla 
scelta del centro-sinistra il 
90 per cento del partito e 
di « qnahficarlo » in rappor
to ai comunisti, « questo 
elcrno e /a/so problema — 
ha detto Nenni —- sul qua
le pcriodicampnie battiamo 
la testa da .50 anni in qua •, 
dando anche una risposta su 
« questioni minori » come 
quella delle aiunte locali. Se 
e'e una magjjioranza su que
sta litvea. afferma il vecchio 
leader, allora si puii pensa-
re « setua timort di crtsi 
pin graii a un congresso 
antiapato ». 

Nenni ha proseguito rile-
vando che il fatto nuovo 
della situazione, che « non 
e molto migliorata », e. rap-
presentato dalla decisione 
di Ferri (vecchia maggio-
ranza) e De Martino-Manci-
ni-V'iglianesiGiolitti (nuova 
maggioranza) di non insi-
stere sulla votazione dei ri-
spettivi docurnenti politici 
presentati nel corso dell'ul-
tima riunione del CC. II 
congresso dovrebbe easere 
nsaato o alia fine del '68 
(e cid appare improbabile) 
o nella prima vera del '70; 
nel frattempo il PSI do
vrebbe easere guidato con 

AUMENTO DEI PREZZI 
LA C.6./.L CHI AM A 
TUTTI AHA LOTTA 

Incontro con le Camere del Lavoro delle grandi citta per impostare I'azione 
tulle tariffe elettriche . Mobilitare i lavoratori contro gl i aumenti dei f i t t i 

e dei generi alimentari - Da mezzanotte piu care le sigarette 

Ergastolo per 
Torreggiani 
(chiede il P.M.) 
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OGCI 
TLfENTRE scrivtamo, la 
^ * riunione del Comitato 
centrale socialista e in 
corso e non vogliamo. ne" 
sapremmo. prevederne I 
rtsultati. Sarebbe d'altron-
de una fatica mutile per-
che~ t lettnn. quando com 
panra questa nota, ne 
atranno nottzta, penxiamo, 
defimtiva e certa Cio che 
invece e sin da ora sicu-
ramente riteribile e la par
te che nel Comitato cen
trale avra recitato lonore-
vole Senii. che mnri"di e 
uscttn dal vert tee dei capt-
corrente fee In aisicuraia 
la « Stampa u ieri/ « sor-
ridente e fidurioso ». 

A parte il fttttf) che co-
munque siano andate le 
cose un " Senni ridens », 
nelle circoxtame prenentt, 
ct fa una certa tmpressio-
ne, e da tener presents 
che in questa vtcenda ion. 
Senni rectta una sua con-
tro-Tramata nella quale ce-
ste t panni del vecchio 
Gemont. padre del PSI. 
Annunciato da Gtuteppe, 
servo di Violetta, il gra
ve sianore si rivolge alia 
Traviata, che sarebbe U 
partito, e scongiura gli 
amanti di rrmanere uniti, 
altrimenti va a monte U 
matrimonio dei >ocialisti 
con la DC « pure siccom* 
un angelo». La Trmtiata 
e perpletia, pare anM chm 
$ia gia decita alia teiaatcv 
nt, ma I'on. Qermont tro-

PORT AU PRINCE (Haiti) - II palazzo dal oovanta circondato dai mtlltari in au*Ho dl 
guarra durante la vislta di Rockafallar. (Telefoto) 
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None t tan te lo s ia ta d*a»-
aedio, Tarresto del segTe-
tario de l la CGT « ribelle a, 
R a i m w i f Onxar« r e di 
centlnaia dl dirigenti sinda-
call in tutto il paese e la 
mobilitazione di un gigante-
sco apparato militare-poU-
ziesco, il regime militare ar
gentine, presieduto dal gene-
rale Juan Carlos Ongania, a 
apparso incapace di stroncare 
il movimento di sciopero. Lo 
sciopero generale dl 24 ore 
proclamato dalla CGT « rlbel-
le» e stato pressoche totale 
in tutto il paese e ha ottenuto 
un grande successo nella stes-
sa capitate, dove erano stati 
concentr»ti la maggior parte 
dei mezzi repressivi. Ad esso 
hanno evidentemente parted-
pato in gran numero anche t 
militant! deU'altra centrale sin-
dacale. Oggi il sindacato del 
metallurgies, app&rtenente a 
quest'ultima, ft entrato in scio
pero in segno di protesta con
tro J'aasassinio del suo lea
der. Augusto Vandor. 

Un dispaccio dtlVAssociated 
Press rifensce che « a volto 
dell'Argentina appare comple-
tamente trasformat© >. A Bue
nos Aires la piu aJta percen-
tuale di astensioni e su ta re
gistrars negh u/fici e nei ne. 
gozi, mentre i servui pubblld 
hanno fumionato in modo 
irregolare e :nefhciente. n 
traftico nelle vie della capita
te, presidiate da automezml 
dtll.i p"l'<ia stracarichi di 
agent: :n assetto da cornb«t-
timento era :raconosctbiie. Al
ia sraztone ferroviana, aicu-
ne bombe sono sute fatte 
esplodere contro due treni: la 
deflaerazumi hanno danneggia-
to alcune carrozze. Cordoba, 
grande centro deirindustna 
dell'automobLle e teatro del-
I'esplosione insurrezionale di 
fine maggio. e rimasta eonv 
pletamentt paralizzata. Nella 
provincja di Tueuman, :o scio
pero degh zuccherieri ha p»-
raJizzato nove raffinerie sv 
dieci. Trasporti, tndustna e 
commercio sono fermati OTUD-
que. 

A Cordoba, la poluda e nv 
tervenuta duramente contro 
manifestaatoru d: strada dl 
operai e di studenti. Gli agen-
ti hanno aperto il fuoco, fa-
rendo due dimostranti. Cen-
toventisei persone, tra cui ben 
sessantaquattro SLndacaJjatl 
della rGT « r'.belle >. sor.o sta
ti arrestati. 

Anche nel vieino Uniguav 
e in arto un nIanc:o del mo
vimento eh sciopero. La Con-
venzione nazionale dei '.airora-
ton. una dell« magg:ort at-
ganizzazioni smdacali urugua-
vane, ha proclamato. ignoraz*-
do un dimeto zovemativo, 
uno sciopero generale nazio-
nale dai pomenggio di doma-
ni alia menanotte di gtorecQ. 

contro - Traviata 
va accenti giusiamente fa-
most: « Violetta, den, pen-
sateci • Ne siete in tempo 
ancor - E' Dio che ispira, 
0 giovine - Tat detti a un 
genitor» (Atto secondo, 
scena V). Xaturalmente 
Violetta (non dxmenticate 
che siarnn sempre nella 
contro-Traviata i tnsistc nel 
suo in&ano propontto di 
dnidersi. e a questo pun-
to not non possiamo. co
me dicei amo m princi
pio, preredere iesito di 
questo colloquto cht> eome. 
nella Traviata vera, sard 
stato comunque strasian-
tc. A un certo punto il 
socialista S enni-Germont 
invece che suggertre alia 
Traiiata i Parnte . » fe 
lei risponde alludendo ad 
Alfredo, che qui sarebbe 
1 elettorato « Segul ram 
mi *), la tmplora <r Resta
te » Sapremo stamane te 
Violetta avra rispotto di 
si. In questo cato lo avra 
fatto morrnorando: t Vo 
terammi », 

/I vecchio Germont « 
rte va dopo aver detto: 
• QuaJ figiia m'abbrac-
eiate...» e aoende bt via 
del Corso. dope ha *ed« 
la direiione del PSI. Ma 
non sorruta nf ti mottri 
fiducioso. per favore. Av-
vano raoiont Francesco 
Maria Pier* • Giuseppe 
Verdi- c'« poco da ridere. 

Incontro urgente leri fra 
la Segreteria della CGIL e i 
rappresenranti delle Camera 
del Lavoro di Milano, Torino, 
Genova. Roma, Napoii. II pro
blema che si e esaminato e 
quello delle conseguenze della 
decisione del CIP (Comitato 
interministenale prezzi) di au-
mentare le tariffe dell'energia 
elettrica in queste grandi cit
ta Naturalmente la iliscussio-
ne ha pero anche aifrontato 
le altre gravissime lievitazio 
m dei prezzi all'ingrosso e al 
consumo: fondamentalmente 
quelli dei servizi. dei fitti, di 
prodotti elementari di prima 
necessita, delle sigarette di 
piu largo consumo che da 
mezzanatte sono nnrarate fi
no a 100 lire al pacchetto. 

Si e nlcvato positlvamente 
che la risposta, spesso in mo
do unitario, dei lavoratori e 
delle loro organizzazioni sm-
dacali ha prontamente inve-
stito con la mobilitazione e 
con sperifiche azioni i centri 
resp<jnftabili dell'aumento delle 
Uriffe elettnehe. realizzando 
spesso Iinteressamento e lo 
intervento delle autonta, eo-
munal:. Altre iniziative sono 
in corso e prenderanno forza 
nei prossimi giorni per coa-
trastare la tendenza ail'aumer> 
to degli affitti e contro la 
politica degli sfratti, per l'ai-
fermazione dell'equo canone 

Nel richiamare le organizza
zioni sindacah ed I lavoratori 
alia piu stret'a vigii&nza sul 
fenomeiio della Uevifaziune 
dei prezzi al consumo la CG
IL mvita a pr?ndere tutte le 
iniziative specifiche, poten-
ziando quelie gia m atto, per 
contrastare concretamente l'af-
fermarsi di questo fenome-
no. investendo anche le re-
sponsabihta dei pubbbci po
ten a livello locale. 

Nel contempo la CGIL. nflu-
tando ogni manifestazione a 
carmttere meramente protesta-
tario, indica la neceasita, di 
preodere tutte queue inutiau-

t ve che lndmduano la causa 
del fenomeno di rincaro del 
prezzi e le specifiche contro-
parti siano in grado di aaai-
curare un'efllcaee aalone coo-
tro ogni aumanto dei praan. 
speriaumante nel eangw daiie 
tartfte e dei aerrijd pubbli-
ci. del UveUo dei fitU e dei 
preaal del mercatt alimentari 
al oonaumo, reaplDgeBdJo aoar-
gicamante ogni tantatrro dl 
distorHoo* e dl dlveraione da 
parte del padronato soUa rV 
veadlcadotii • it lotte del la-
voratoii. 

SANTO DOMINGO. 2 
II governatore di New Yorfc. 

Nelson Rockefeller, e giunto 
oggi A Port au Pr.noe, capi 
tale ± Haiti, f^r- j j^ta A,.' 
dtttaxore Duvaiuer a da alcu-
oa migltala dl suo4 *eguaa. 

RocketeJler ha Tlrompania 
«o U ttraano laggendogu, di-
nanal ad una fCBa dt dH 
taxi e dt gtnmallan. IBO 
aafffto di ealuao dl 

Ltnviato di If taoa * 

pdbolioa 


