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Conclusi i congressi 

delle CCdL di 
Roma, Genova e Napoli 

(A PAGiNA 4) 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Forti manifestazioni 
unitarie antifasciste 
a Trapani e a Terni 

(A PAGINA 2) 

Oggi riprendono le consultazioni per il nuoyo governo 
i -

La crisi entra nella fase cruciate 
Carovita, sviluppo economico, Mezzogiorno 
temi di lotta delle manifestazioni del PCI 

La riunione del Consiglio dc: Zaccagnini confermato presidente, eletta la direzione - Un discorso di Nenni • Scheda al con-
gresso della CCdL di Roma: «ll nuovo governo deve affrontare subifo le questioni piu urgenti, in una prospettiva di riforme» 

Fanfani eletto, secondo le previsioni, segretario della DC 

CRESCE O G N I G I O R N O IL R ITMO 

DELLA FESTA DI P O P O L O 

Festival dell'Unita: 
una immensa folia 
ha invaso Venezia 

// fascino della « citta unica al mondo» contribuisce al successo 
Particolarmente apprezzato il « Villaggio romeno » - Le inizlative 
politiche e culturali al centro del programma per i prossimi giorni 

I comizi 
del PCI 

I discorsi di Bufalini a 
Palermo, Valori a Bre
scia e La Torre a Trento 

PALERMO, 17 qiuqno 
Migliaia di lavoratori, gio-

vani e cittadini hanno preso 
parte stasera a Palermo al
ia grande manifestazione con-
tro il carovita e per una so-
luzione democratic^ dell'at-
tuale crisi, organizzata dalla 
federazione del PCI in vi
sta della giornata di lotta re-
gionale per lo sviluppo eco
nomico proclamato dalla CGIL 
siciliana con l'adesione della 
UIL per il 27 giugno. 

«Proprio dalla situazione 
di una grande citta come Pa
lermo e della sua provincia 
— ha affermato il compa
gno sen. Paolo Bufalini della 
direzione del PCI nel corso 
del comizio conclusive .a-piaz
za Politeama — scatuiisce la 
condanna della politica segui-
ta dai governi diretti dalla 
DCein particolare del gover
no di centro-destra Andreot-
ti-Malagodi (frutto della co-
siddetta centralita della DC) 
che ha aggravato tutti i pro
blem! economici, sociali e po-
litici spingendo il Paese in 
una crisi drammatica». 

« Non solo i comunisti, ma 
anche esponenti della stessa 
maggioranza — ha detto Bu
falini — avevano da tempo 
definito il governo Andreotti-
Malagodi il governo dell'in-
flazione, e deirinflazione ga-
loppante, di cui sconsidera-
mente — attraverso una poli
tica e manovre a cui certa-
mente non sono estranee e 
non hanno mancato di inse-
nrsi e si inseriscono inizia-
tive e disegni reazionari — 
comesemprea sopportare le 
conseguenze piu pesanti e do-
lorose e il Mezzogiorno: e ci6 
sia perche il pauroso aumento 
del costo della vita, dei generi 
alimentari e di prima neces-
sita, colpisce in modo insop-
portabile le grandi masse piu 
povere e diseredate del no-
stro Paese, sia perche si so
no accresciute le difficolta 
delle imprese artigiane, del
le piccole imprese industria-
li — che costituiscono l'asse 
portante dell'economia citta-
dina • e dell'occupazione — 
sulle quali la drammatica cri
si economica e monetaria in 
atto fa gravare pericoli mor-
tali». 

«Gia a Palermo decine di 
queste aziende neH'ultimo an
no sono state chiuse. La di-
soccupazione e aumentata. II 
livello dei fitti delle case e 
intollerabile. E* urgente una 
grande lotta unitaria che, sbar-
rando la strada ad ogrii mi-
sura di stretta monetaria e 
creditizia che possa colpire 
le piccole e medie imprese 
ed i livelli di occupazione, 
imponga di bloccare I'infla-
zione per altre vie». 

• E' urgente ripristinare ed 
elevare la capacita d'acqui-
sto delle grandi masse del 
popolo meridionale. Bisogna 
tagliare le rendite parassita-
rie, i consumi dt lusso ed ir-
razionali, gli sprechi, desti-
nando le risorse alio svilup
po deH'agricoltura, del Mez
zogiorno. della scuola, dei ser-
vizi sociali e delle imprese 
manifatturiere ». 

B Nostro compito urgente ed 
impegnativo — ha concluso il 
compagno Bufalini — e inter-
pretare e guidare la protesta 
e la lotta del popolo meri
dionale, promuovendo le piu 
larghe alleanze tra i lavora
tori e i ceti medi produttivi 
delle citta e delle campagne, 
tra tutte le forze democra-
tiche ed autonomistiche. Que-
sta e una delle condizioni fon-
damentali per stroncare la 
minaccia fascista e reazionaria 
e aprire la strada al progres-, 
so democratico, alia reden-
zione del Mezzogiorno, al rin-
novamento della societa na
zionale ». 

* 
BRESCIA, 17 qiuqno 

II compagno Dario Valori, 
della Direzione del partito, 
parlando al Festival provin
ciate deU'UniUi ha detto che 
la gravita della politica di 
centro-destra . e delle conse-

SEGUE IN ULTIMA 

ROMA, 17 qiuqno 
La crisi di governo sta en-

trando nella fase decisiva. La 
attivita politica subisce. per-
ci6, una brusca accelerazione. 
Nel pomeriggio di domani il 
presidente della Repubblica 
riprendera le consultazioni, in-
contrandosi con i segretari ed 
i leaders parlamentari di tutti 
i partiti (per prima sara rice-
vuta la delegazione del PCI, 
composta dai compagni Ber-
linguer, Natta e Perna). L'ui-
carico per la formazione del 
governo potrebbe essere con-
ferito anche mercoledi, al ter-
mlne dei colloqui ufficiali di 
I^one. Intanto, si riuniranno 
le direzioni del PCI, del PSI 
e della DC. 

II Consiglio nazionale della 
Democrazia cristiana ha eletto 
nella tarda mattinata di oggi, 
per acclamazione, Amintore 
Fanfani nuovo segretario del 
partito. £ ' stata anche nomi-

nata la nuova direzione, e so
no stati eletti il presidente 
dello stesso consiglio nazio
nale (confermato il moroteo 
on. Benigno Zaccagnini) ed il 
segretario amministrativo (il 
doroteo on. Micheli). Tutti gli 
altri incanchi verranno affi-
dati, con ogni probability, sol-
tanto dopo la soluzione della 
crisi mimsteriale. La riunione 
del CN democristiano ha avu-
to quindi il carattere di un 
atto dovuto, di un adempi-
mento indispensabile per do-
tare il partito dello «scudo 
crociato » degli organi dirigen-
ti necessari per prendere par
te agh sviluppi della crisi. 
Di politica, in pratica, non 
si e parlato: Fanfani si e li-
mitato a richiamarsi al docu-
mento fmale del congresso dc. 
II nome del candidato alia 
poltrona di presidente del con
siglio sara designate dai diret-
tivi dei gruppi parlamentari 

Riapre il mercato del cambi 

-Stv.-. ancora 
nessuna misura 
antispeculativa 

// com it at o del credit o decide in giorna
ta cdcnne limitazioni aWazione delle banche 

ROMA, 17 qiuqno 
Domani mattina si riuni-

sce il Comitato intermini-
steriale per il credito ed il 
risparmio. un organo che de
ve deliberare, per legge, sul
le condizioni di esercizio del-
l'attivita bancaria. Adesso il 
governo ha rinviato per le 
decision! dirette ad argina-
re la speculazione sulla li
ra. Benche il comitato abbia 
la possibility di adottare mi-
sure incisive riguardo aii'u-
so del credito — potere mai 
usato finora — il rinvio ad 
esso gia delimita fortemente 
il tipo di decisioni concor-
date da governo e Banca d'l-
talia: si parla infatti di re-
strizioni ad alcuni tipi di cre
dito che sono stati usati per 
rifornire gli esportatori di 
capitali. 

Nella giornata di oggi nes-
sun'altra misura e stata an-
nunciata. La riunione dei go-
vernatori delle banche cen-
trali, tenuta a Basilea, e sta
ta occasione per nuove pre-
se di contatto internazionali 
ma se vi sono state novita 
non sono state comunicate. 
D'altra parte, assumere nuovi 
prestiti aU'estero per procu-
rarsi valuta da fornire in 
pasto alia speculazione e un 
costo ulteriore inutilmente 
addossato al Paese. Gia han
no in programma prestiti al-
1'estero l'IRI (200 milioni di 
dollari) e le ferrovie (180 mi

lioni di dollari) in trattative 
con le banche inglesi per de-
finire il costo. II problema 
essenziale e quello di svuota-
re nel suo formarsi e colpire 
sul mercato la svalutazione; 
su questo punto, se oggi so
no stati presi prowedimenti, 
questi hanno carattere inter-
no e limitato. 

Domani il mercato dei 
cambi riapre dunaue con la 
speculazione in sella. Se non 
vi sara ulteriore svalutazione 
non sembrano nemmeno po-
ste le condizioni per un ra-
pido e sostanziale recupero 
della lira rispetto all'ingiusti-
ficata svalutazione del 20-
30 per cento (verso il « mon-
do» e verso il ablocco euro-
peo» rispettivamente). Le 
consultazioni politiche di 
questi giorni, in sostanza, a-
vrebbero portato ad una sor-
ta di «ratifica» di un livel
lo di svalutazioni ingiustifi-
cato. II che e come confes-
sare che la speculazione ha 
operato nell'ambito di una 
precisa volonta politica e che 
questa volonta non e mutata-

Quanto alia riunione di do
mani, si e smentita, ufficiosa-
mente. la volonta di attuare 
una stretta creditizia. II tas-
so di sconto, la cui variazio-
ne viene decisa dai ministro 

r. s. 
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dc: e scontata, comunque, la 
indicazione dell'on. Mariano 
Rumor. II tentativo di forma-
re il governo sara accompa-
gnato da una «traccia » poli
tica che verra fornita dalla di
rezione dc, la quale, come ab-
biamo detto, si riunira per la 
prima volta nel pomeriggio di 
domani. Si trattera della pri
ma interpretazione ufficiale 
che verra data da parte della 
stessa Democrazia cristiana 
del famoso accordo di palazzo 
Giustiniani. 

La riunione del Consiglio 
nazionale dc si e svolta tra 
le 12 e le 12,40. Poco prima, 
presso Fanfani, si era svolta 
una riunione dei maggiori 
esponenti delle sei correnti per 
compiere un inventario dei 
punti di accordo e di disac-
cordo riguardo aH'assetto del 
«vertice» democristiano. In 
pratica, rimane in sospeso la 
attribuzione delle vice-segrete-
rie e degli incarichi dirigenti 
nazionah nei vari settori. E 
il rinvio e stato consigliato 
anche dalla previsione che il 
prossimo varo del governo 
contribuira logicamente a sfol-
tire le schiere dei pretendenti. 

Per prima cosa, il CN de
mocristiano ha confermato, al
ia' sua presidenza Zaccagnini 
con voto unanime (per questa 
carica si era fatto anche il 
nome di Moro, il quale pare 
abbia egli stesso declinato la 
designazione). Subito dopo, 
Zaccagnini ha proposto di vo-
tare per acclamazione Fanfa
ni segretario del partito. Nello 
stesso modo si e proceduto 
alia conferma del segretario 
amministrativo. 

Fanfani ha fatto un breve 
intervento di circostanza, an-
nunciando di avere gia inviato 
al vice-presidente anziano del 
Senato, Spataro, una lettera 
di dimissioni dalla carica ri-
coperta negli ultimi cinque 
anni. Fanfani ha quindi te-
stualmente citato alcuni bra-
ni del documento politico ap-
provato dai congresso dc, di-
cendo di non voler impegnar-
si in particolari interpretazioni 
(ha detto di essere « memore 
del detto antico: "Dove e chia-
ra la lettera, non fare oscura 
glossa"r>). Con il gioco delle 
citazioni, ha trovato comun
que il modo di ricordare che 
verra assicurata a tutte le 
component! del partito la par-
tecipazione al governo e agli 
organi dirigenti del partito, 
qualunque sia la loro colloca-
zione nel quadro della dia-
lettica interna. 

Della direzione dc fanno 
parte 14 dorotei: gli ex segre
tari Rumor, Piccoli e Taviani, 
il segretario amministrativo 
Micheli, oltre a Abis, Bisa-
glia, Bova, Calleri, Gaspari, 
Antonio Gava, Gullotti, Petruc-
ci, Tesini e Truzzi. I fanfa-
niani sono otto: oltre a Fan
fani e Forlani, membri di di-
ritto, Arnaud (del quale si 
parla come prossimo diretto-
re del Popolo), Butini, Gioia, 
Malfatti, Natali, Sullo. I mem
bri del gruppo Andreotti-Co-
Iombo sono sei: oltre ai due 
leaders, si tratta di Signorel-
lo, Mazzarino, Drago e Gonel-
la (membro di diriUo). I mo-

C.f. 
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L'incontro 
antifascista 

europeo . 
a Bruxelles 

leri sono intervenuti 
il compagno Terracini, 
Enriques Agnoletti e 
rappresentanti greci e 
spagnoli (A PAG 12) 

La protesta 
dei contadini 
dopo i danni 

della grandine 
Nell'Astigiano i viticol-
tori sono seesi in piaz
za contro le inadem-
pienze del governo. Una 
nuova manifestazione e 
indetta per giovedl nel 
capoluogo. (A PAG. 4) 

Vcntzia * stata leri invasa da una grand* 
folia cha si e rivarsata in tutta la citta 
attraverso I'itinerario di uno straordinario 
Festival dell'Unita che si espande a mac-
chia d'olio sii tutto il territerio del centro 
storico lagunare. Un eccexlonale successo 

sta ottenendo il «villaggio romeno» alia 

Biennal*. leri sera ha debuttato il balletto 

georgiano, giunto nel pomeriggio dail'URSS. 

Di grand* interess* anch* le iniziativ* po-

litkhe: l'incontro con I* delegation! cilena 

e cubana e la tavola rotonda che i compagni 

romenl. hanno tenuto al centro TV allestito 

alio stand dell'Unita. Nella foto: un mo-

mento della manifestazion* d'apertura di 

sabato. , (SERVIZIO A PAGINA 2) 

IL DIRIGENTE SOVIETICO VIENE RICEVTJTO ALLA CASA BIANCA 

Iniziano stamane a Washington 
i colloqui f ra Breznev e Nixon 
Oltre 1100 giornalisli seguono i lavori del «vertice» - 11 segretario del PCUS incontrera anche 
gli esponenti del mondo economico9 i capi del Congresso e i piu influenti esponenti della stampa 

Esplode 
un'auto a Roma 

Un'autemobil* Mercedes con targa tedesca • esplosa ieri mat
tina nel pieno centro di Roma. L* due person* che si trora-
•ano a 'bordo dell'auto sono rimast* ferite. In wn prime tempo 
si pensaya ch* i feriti — du* arabi non ancora identificati 
con precision* — fossero stati vittima di vn attentate. Si • 
poi scoperto che I'auto era imbottita di cspleshri, ch* sono 
solo parzialmetit* scoppiati, • la' poiizia ha avanzato 1'ipotcsi 
ch* proprio I* du* vittim* stessero organizzando un attentate. 
l/inchiesta • in pieno svolgtmento. (A PAGINA 5) 

Per il rinnovo del Consiglio regionale 

Friuli-Venezia Giulia: alle urne fino alle 14 
TrascorsM te//f aim k prim fioriffa • Sctrso il T'KMIH it%\\ emigrtli or qnli /• Peqmt I M *• rolato cMcefcre aofrofaziMJ per /*/ rifffio 

DAL CORRISPONDENTE 
TRIESTE, 17 qiuqno 

La prima giornata di vota-
zioni per il rinnovo del Con
siglio regionale del Friuli-Ve
nezia Giulia e trascorsa nel
la calma. L'affluenza alle ur
ne, favorita anche dai clima, 
e stata sostenuta sin dai mat-
tino. Decine di migliaia di 
persone hanno infatti votato 
nelle prime ore per poi re-
cars! in gita in Jugoslavia o 
in altre localita. Le ume re-
steranno aperte, come e no-
to, fino alle ore 14 di doma
ni lunedl, per dar modo al 
ritardatari di recarsl a vo-
tare^ 

Occorre rilevare che si e 
registrato un limitato rientro 
di emigrati friulani e cami-
ci per il voto. E' questo un 
atto d'accusa contro rAmmi-
nistrazione regionale che, 'wn-
che sollecitata dai gruppo co* 
munista, non e intervenuta 
per favorire finanziariamente 
questi nostri corregionali, co-
sl da porli in condizione di 
esercitare il loro diritto di 
elettori. 

Evidentemente i partiti di 
centro-sinistra sentono la lo
ro responsabilita per il per-
manere della piaga dell'emi-
grazione e temono il giudizio 
di questi lavoratori. 

AI seggio 39 di Trieste un 

individuo, presentatosi a vo-
tare in mattinata, ha gridato 
frasi di apologia del fasci-
smo. II presidente del seggio 
ha accettato la sua scheda, 
nonostante le proteste della 
nostra scrutatrice, che ha fat
to verbalizzare l'accaduto, de-
nunciandolo altresi alia for-
za pubblica di servizio al seg
gio. 

Un grave episodio e awe-
nuto nelle ultime ore della 
campagna elettorale a Isola 
Morosini, una localita del go-
riziano compresa nel Comune 
di San Canzian dlsonzo. II 
parroco ha inviato agli abi-
tanti una lettera piena di in-
sulti nei confront! del sindaco 

e deiramministrazione demo-
cratica e con l'lndicazione di 
votare per la DC. 
- In materia di scorrette in-
terferenze ricordiamo il pe-
sante intervento della televi-
sione, che nei giorni scorsi ha 
messo in onda reiterati ser-
vizi di aperta propaganda elet
torale, con dati e indicazioni 
fasulle sulla situazione econo-
mico-sociale della regione. 

Per parte sua, rAmministra-
zione regionale ha diffuso pro
prio alia vigilia del voto lus-
suose pubblicazioni reclamiz-
zanti il suo operato. Cos! an
cora una volta il pubblico 
denaro (quello stesso che non 
viene speso per risolvere i 

gravi problemi del Friuli-Ve
nezia Giulia) h stato utilizza-
to dalla DC e dai suoi subal-
terni per la propaganda di 
partito. 

Fabio Inwinkl 
+ 

ROMA, .. 
Oltre che nel Friuli-

Giulia, oggi si e votato in 283 
sezioni istituite in 41 comuni 
dltalia per il rinnovo dei 
Consigli comunali. La consul-
tazione elettorale interessa 
complessivamente 256.472 per
sone. I cittadini che hanno di
ritto al voto sono 159.821, dei 
quali 76510 uomini e 82511 
oonne. 

17 qiuqno 
J-venezia 

DALL'INVIATO , 
NEW YORK, 17 qiuqno 

E' solo domani mattina che 
si awieranno a Washington, 
con tutto il solenne cerimo-
niale diplomatico previsto per 
le grandi occasioni, le conver
sazioni fra Nixon e Breznev. 
L'ospite sovietico sara infatti 
ricevuto, per espresso deside-
rio del suo governo, con gli 
onori dovuti ad un Capo di 
Stato, sebbene non sia questa 
la sua carica ufficiale. II pre
sidente americano lo accoglie-
ra alia Casa Bianca. Subito 
dopo cominceranno i primi 
colloqui diplomatic!. Solo da 
domani quindi i due statist! 
saranno circondati da tutto 
l'apparato ufficiale ed ufficio-
so, che si mette in movimen-
to in questi cask fotogran" e 
telecamere, i 1100 giomalisti 
specialmente accreditati per 
la visita, i diplomatici, i mi-
nistri, i cortei del seguito. 

L'arrivo di Breznev ieri se
ra (era gia- notte in Italia) 
si e invece svolto in sordina. 
essendosi preferito dargli un 
carattere privato. Quindi nep-
pure i fotografi erano stati 
ammessi nella base militare 
di Andrews, dove il segreta
rio generate del PCUS e sceso 
dallo speciale apparecchio del-
l'Aeroflot, attrezzato per que
sti viaggi ufficiali. 

Tutto il soggiomo di Brez
nev negli Stati Uniti avra d'al
tra parte un tono misurato, 
non propagandistico, ma piut-
tosto pratico, imperniato es-
senzialmente su conversazioni 
ed incontri di lavoro. Come e 
gia stato annunciato da qual-
che giorno. non vi saranno 
spostamenti nel Paese e visite 
ad altre citta, se non per un 
breve viaggio a San Clemente 
in California, dove Nixon pos-
siede una sua residenza pri-
vata e dove vi sara una nuo
va serie di colloqui fra i mas-
simi dirigenti dei due Paesi. 
A Washington invece Breznev 

Giuseppe Boffa 
SEGUE IN ULTIMA 

Tensione 
nelle carceri 

Tensione nelle carceri di Roma, Genova • Torino. Centinaia di 
detenwti hanno inscenato manifestazioni di protesta reciamande 
la riforma dei codici. A Rebmbia i detenuti hanno ripreso improv-
visament* la manifestazion* ch* ieri mattina sembrara essersi 
conclus* barricandosi nelle eel!*. All* « Nvov* » di Torino do
pe vna rvmeresa protesta akoni detenuti sono stati trasferiti 
in altre carceri deH'lUlia settentrionale. Strett* d'assedie da 
poltzta • carabinicri, I* «Cas* ross*» di Marassi. (A PAG. 4 ) 

Serie C per tre lombarde 
Gimondi vince a Castrocaro 

Si * cenchrso il campionato di seri* t . Scontata la 
<R Genoa, Ceaena • Foggia, era da stabiliro ancora it 

nome eMw ov* sqoadr* ch* avrebbere atcempegmte il Lecce 
in seri* C: la sort* • toccata par la piggiBri diffeierua rati 
al Manfeva * al Monza. 
• Delia C saliranno invece in B Seal e AvoUine, mentre per 
ejeant* ligearda il giren* A egni decision* • stata rirrriata ad 

tra Parma e IMbieaa, '"' 
A Cestrecaro Term* Police Gimondi si e imposto nella 

II tempo. Natl* M o : Gimondi in 

(NOTIZIE ALLE PAOINE 7^-9-10-11) 
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