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Kennedy conferma 

il viaggio di Fanfani 
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America e Italia nel 

taccuino di Nekrasov 
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Umiliati e &^ 

UP diviso rinvia la risposta 
Inprima fila 

i \ CONFINDUSTRIA ha reso impossibile Tac-
cordo per i metallurgici. Ancora una volta, l'orga-
nizzazione padronale ha gettato l a . maschera. Lo 
spirito, e la lettera, dell'« accordo di massima », sot-
toscritto il 25 ottobre scorso sotto la spinta della 
lotta unitaria della categoria, sono stati violati con 
la disinvoltura di chi — nei fatti — ha sempre 
dimostrato di considerare i propri impegni verso i 
lavoratori come «pezz i di carta». 

L'affermata «posit iva volonta», . cento volte 
strombazzata sui giornali padronali, di voler trat-
tare con i sindacati per risolvere equamente la ver-
tenza, si e rivelata — come gia numerose volte nel 
passato — quale mera - propaganda. Estremamente 
grave e la responsabilita che la Confindustria si e 
assunta. II rifiuto al ragionevole accordo proposto 
dai sindacati non ha giustificazione alcuna. Richie-
dere, come i sindacati hanno fatto, che l'accordo 
nel settore privato delle aziende metalmeccaniche 
fosse improntato alio spirito e alle l inee contrat-
tuali nuove e piu democratiche sancite dal con-
tratto con Tlntersind, era il minimo che le organiz-
zazioni sindacali potessero domandare. Tanto piu 
che l'« accordo di mass ima» delPottobre quello spi
rito e quelle l inee chiaramente prefigurava. 

I l l ALLORA? Evidentemente la Confindustria 
crede che i lavoratori e i sindacati del settore metal-
lurgico non abbiano piu la capacita di riprendere 
la lotta: quantomeno, di riprenderla e portarla 
avanti con lo slancio, la profondita, l'intelligenza 
dell'estate e dell'autunno passati- Essa ritiene di 
aver fatto passare tin sufficiente periodo di tempo 
tra i giorrii dei possenti scioperi che la indussero a 
firmare r«accordo\dj mass ima» (firma che oggi si 
palesa ipocrita e strumentale) • e il volgare volta-
faccia di oggi, perche la categoria possa e sappia 
ancora ritrovare Tentusiasmo e la capacita di ini-
eiativa unitaria e di pressione dei mesi scorsi. 

Se e cosi, la Confindustria commette un grave 
errore. E' vero, inf atti, che negli anni passati, in 
occasione ancora del rinnovo del contratto di que-
sta importante categoria, la tattica della dilazione, 
del rinvio sistematico, o del tirare a lungo le trat-
tative ha sortito qualche vantaggio per il padro-
nato. Ma oggi la situazione e completamente diversa. 
Una simile tattica si e rivelata logora e inf rut-
tuosa. Questo ha sottolineato chiaramente la mera-
vigliosa lunga lotta che dura dal giugno e che carat-
terizzera certamente il 1962 nella storia sindacale e 
politica del paese. 

I METALLURGICI, e cio e dimostrato anche dalla 
tensione con la quale e stata seguita in tutte le 
fabbriche la fallimentare trattativa dei giorni scorsi, 
sono pienamente in grado, e d ; impazienti, di far 
risentire unitariamente • — come e piu dell'estate 
scorsa — la loro voce. La Confindustria si e, dunque, 
assunta — lo ripetiamo — una ben grave respon
sabilita di fronte a tutto il paese. 
• Senza dubbio, pero, il voltafaccia confindustriale 
non e stato compiuto solo in omaggio alia tattica 
di protrarre la vertenza per- fiaccare i lavoratori ed . 
evitare gli oneri che le richiesle dei metallurgici 
o w i a m e n t e comportano. Evidenti scopi politici — 
in collegamento con l'involuzione della situazione 
determinata dall'azione moro-dorotea — hanno 
mosso la Confindustria nella gravissima decisione 
presa. Cosi come non e solo un atto di « banditismo 
sindacale », ma politico quello compiuto dai costrut-
tori edili a Roma che si sono rimangiati gli impe
gni solennemente assunti nel dicembre. Di cio, pur 
nella piena autonomia dei sindacati, non potranno 
non tener conto tutti i partiti e l e forze democra
tiche chiamati, ancora una volta, a dare tutta la 
loro solidarieta ai metallurgici che riprendono la 
lotta in prima fila. 

Adriano Aldomoreschi 

Lo scandalo dei medicinali 

La Segreteria del PCI denuncia 

L 

la grave so] 
La Segreteria del PCI si e riu-

nita per compiere un primo esame 
della situazione politica nuova, che 
si e determinata a seguito della riu-
nione quadripartita svoltasi alia 
Camilluccia. In tale riunione la De-
mocrazia cristiana ha rinnegato pub-
blicamente punti fondamentali del 
programma, in base al; quale nel 
marzo scorso il governo si presento 
alle Camere e ottenne la fiducia. 
Questo aperto ripudio degli impe
gni presi dinanzi al Paese — e ri-
guardanti istituti basilar! della Co-
stituzione, quali le Region!, - essen-
ziali ai flni di un rinnovamento 
democratico — avviene al di fuori e 
alle spalle del Parlamento. Ancora 
piu grave e la dichiarazione con cui 
il segretario della Democrazia cri
stiana subordina l'attuazione della 
Costltuzlone a manovre e calcoll di 
parte, assumendo una posizione inac-
cettabile - per ogni forza democra-
tica. La Segreteria del PCI sotto-
linea le pesanti responsabilita che 
si assumono il Partito social'demo-

mone d.c. 
cratico e il Partito repubblieano, 
avallando tali im posizioni della DC, 
ritornando ai pegglorl metod! delle 
coalizioni centriste, e subendo per-
sino la scandalosa volonta democri-
stiana di monopolizzare a suo van
taggio — e a scopi di conservazio-
ne — la direzione di vital! settori 
dell'apparato statale (nomina del 
presidente dell'ENEL). -

La Segreteria del PCI in vita le 
organizzazioni di partito a inizlare 
subito una larga azione .di chiarifi-
cazione tra le masse su questa ulte-
riore, grave' in vol uzlorje della cpa-
lizione di; centro-sinistra, rlvolgen-
dosi a tutte lc forze interessate a 

• una •• politica di rinnovamento. La 
Segreteria del PCI ha deciso di con-
vocare la Direzione del Partito per 
lunedi pomeriggio e ha'incaHcato i 
Direttivi dei Gruppl comunisti di 
esaminare le iniziative che do^ran-
no essere prese in sede parlamen-

• tare. , ': -.,"-' .• .."•.'. '. ;'r- \ .;. . ;'.,";.> . 
" LA SEGRETERIA DEL P.C.I. 

Sulla Confindustria la responsabilita 

•s.-A •• 

tornanoalla lotta 
Sabato la decisione dei tre sindacati 

; Consiglio nazionale FIOM 
il 

Perquisita la casa 

di un altro consulente 
Lo scandalo dei medici

nali si e arriechito di un nuo-
vo importante elemento: un 
altro consulente farmaceu-
tico, i| dottor Oomenico Ta-
rantelli, rappresentante ' ro-
mano di una ditta florentina, 
e stato interrofato a lungo 
dal magistrate ' inquirentc. 
La sua casa e stata perqui
sita e Bono stati sequestrati 
nimisToai document!, tutti ri-

guardanti p rati che di regl-
strazicne di specialita far-
maceutiche II consulente, 
come gia e avvenuto per Ore-
ste Giorgetti, e stato inviU-
to a tener s i , a dispositions 
dell'autorita giudiziarla e 
sar i interrogate di nuovo 
nella mattinata dal sostituto 
procurators della Repubbli-
ca dott. Di Mayo. 

(A pagina 5) 

Rotte ieri le trattative pre-
liminari fra sindacati e Con
findustria, i 900 mila me
tallurgici delle • aziende pri
vate riprendono la lotta, con 
le forme che - verranno de-
cise dopodomani. A sette 
mesi dall'inizio. la piu gros-
sa battaglia • sindacale del 
dopoguerra tbrna cosi a ria-
cutizzarsi. avviandosi a su-
perare le trenta giornate di 
sciopero. Ecco il comunicato 
dei sindacati: '. . '. » 
.- c Dal 4 gennaio si sono 

svolte al ministero del La-
voro le trattative per il rin
novo del contratto dei me-
talmeccanici dipendenti da 
aziende private. La trattativa 
ha fatto emergere, dalle pro-
poste della Confindustria. al* 
cune questioni principali 
quali i settori, - i riassorbi-
mentt, i parametri, la pari-
ta salariale, i premi, i diritti 
sindacali. e i cottiml. In que
sta prima fase. si e consta-
tato che la Confindustria non 
intendeva superare nessuna 
delle piu important! questio
ni di principio e di merito. 
Soprattutto in materia di as-
sorbimenti. la Confindustria 
pretendeva di decurtare. in 
numerosi casi. i pur limitati 
migltoramenti da essa propo-
sti. e di morttficare in tal 
modo sia il sicnificato della 
lunga lotta. che le conquiste 
realizzate in questi anni ». 

«Ii tentativo di' confron-
tare ulteriormente le rispet-
tive posizioni impegnava i 
sindacati a precisare le loro 
richieste sui singoli aspetti 
della vertenza con proposte 
che riducevano sensibilmen-
te quelle iniziali, al fine di 
consentire un '• proficuo svi-
Iuppo della trattativa. La 
Confindustria, sottraendosi 
aH'impegno di presentare 
precise controproposte — con 
il pretesto di una non do-
cumentata onerositd tlel ca-
rico rivendicativo del resto 
ampiamenle confutata - dai 
sindacati in sede ministeria-
le — ha assunto riniziativa 
della rottura, ribadendo che 
la conclusione della verten
za sarebbe stata possibile 
solo su basi sensibilmente 
inferior! all'accordo ASAP-
Intersind e agli accordj di 
acconto realizzati in centi-
naia di aziende private. A 
questo punto non rimaneva 
che prendere atto della im-

possibilita di proseguire la 
trattativa*. 

« Le organizzazioni sinda
cali dei metalmeccanici, per-
tanto, denunciano ai lavora. 
tori e all'opinione pubblica 

Ferme/ffo e proteste nelle file socialhle 

La Direzione disaite e rinvia il C.C. • An

che il PRI si dichiara « rammarkato e 

deluso »- Cinica dichiarazione di Forlorn 

Con un articolo su «Rinascita» 

Togliatti 
risponde al 

II numero di Rinascita che esce sabato pubblichcrd il, 
seguente articolo del compagno' Palmiro Togliatti, intitolato 
* Riconduciamo la discussione ai suoi termini reali*, in ri
sposta al recente ampio scritto dell'organox del PC cinese, 
Gcnmingibao. a proposito del dibattito in corso nel movimento 
comunista internazionale. Il numero di Rinascita — che sara1 

eccezionalmente a quaranta pag'me — riportera anche il testo 
delt'articolo del Genmingibao diffusa dall'agenzia Nuova Cina 
e il testo integrate del successivo articolo della Pravda del 
7 gennaio.. ._ ._ 

Mozione 
del PCI 

sugli 
aumenti 

deiprezzi 
I deputati del PCI 

hanno presentatb alia 
Camera una mozione 
sull'aumento del co-
sto della vita. Nella 
mozione, che denuncia 
le gravi carenze del-
I'azione dei governo 
in questo campo, vie-
ne proposta una serie 
di - misure dirette ad 
incidere profondamen-
te sui potere dei mo
nopolist! e dei grossi 
speculator! la cui po
litica e alia radice del 

' crescente, grave au-
mento dei prezzi e del 
disagio che esso pro-
voca a milioni di con-
•umatorl. 

A pag. 2 il testo 
della mozione 

La delegozione 
del PCI 

al Coagresso 
di Berlino 

La delegazione che rappre-
sentera il PCI alFimminente 
VI congresso del Partito so-
cialista uniftcato tedesco e 
cosi composta: Luigi Longo. 
vicesegretario generate del 
PCI, Ugo Pecchioli, membro 
della* Direzione e Amilcare 
Mattioli, segretario della Fe-
derazione di Bolzano/ 

la grave responsabilita della 
Confindustria che, sotto spe-
ciosi motivi, mira in effetti 
a contrastare anche - nelle 
sue piu contenute espressio-
ni, la realizzazione di una 
struttura - contrattuale ade-
guata alia nuova realta pro-
duttiva. Inoltre. la pervicacia 
con cui la delegazione indu-
striale ha tentato di svuota-
re — attraverso i riassorbi. 
menti — i miglioramenti eco
nomic! del contratto, rivela 
come le precedenti prese di 
posizione contro i sindacati. 
soprattutto in occasione del-
lo sciopero del 12 -13 dicem
bre. mascherassero, in realta. 
intendimenti ben piu gravi a 
danno degli interessi diretti 
dei lavoratori ».. 

« Le organizzazioni sinda
cali invitano quindi - i lavo
ratori metalmeccanici a pre* 
pararsi alia ' ripresa ( della 
lotta .sindacale. per una : ri
sposta piu eff'cace e risolu-
tiva alia resistenza padrona
le. e per il conseguimento 
degli' obiettivi - contrattuali. 
Le forme di lotta. le moda-
lita di svolgimento e la data 
di : inizio * saranno " stabilite 
dopo la riunione degli organi 
direttivi. nell*incontro delle 
tre - organizzazioni. fissato 
per sabato a Milanov : — 

Sabato si riunira. pure a 
Milano. il Consiglio nazio
nale della FIOM. per esami
nare la situazione conseguen. 
te alia rottura: i lavori pro-
seguiranno domenica. 

Fermate di protesta si so
no avute gia ieri alia Gali
leo, Ortofrigor, Rimoldi ed 
in alcuni reparti della .Bor-
letti e della FACE di Mila
no. Domani si riunisce l'at-
tivo FIOM: anche edili, chi-
mici e poligrafici hanno fat
to propria la decisione dello 
sciopero generale di prote
sta nell'indnstria. Domani si 
riuniscono a Genova le Ca
mere dej lavoro del * trian-
golo» industriale. per deci-
dere le forme di solidarieta 
coi metallurgici. A Genova 
lo sciopero generale avra luo. 
go la settimana .prossima. e 
cosi a Bologna. Modena e 
Reggio Emilia. A Novara e 
Bergamo si sono avute pro
teste e si prepara l'azione 
in sostegno dei metallurgici. 
A Venezia si e proposta una 
lotta a • lunga scadenza di 
tutta la categoria;:.. 

-Tutta la giornata di'ieri e 
stata dominata dalle reazioni 
at grave comunicato che ha 
concluso la riunione quadri
partita alia Camilluccia. -

La durezza dell'imposizione 
democristiana, la gravita della 
resa senza condizioni del PRI 
e del PSDI, la riserva conte-
nuta nell'intervento di Nenni 
pubblicato ieri da\V Avanti!, 
sono gli elementi piu appa-
riscenti di una situazione che 
e tutt'altro che di accordo 
ritroyato. Mai, al contrario, la 
formula di. centro-sinistra e 
apparsa cosi scopertamente 
messa in pericolo dalla in-
solenza con cui la DC ha 
ribadito l'altola doroteo e le 
condizioni umilianti che il 
PSI dovrebbe accettare, in al-
ternativa con la crisi. •_-

Tutto ieri, il documento k 
stato all'esame dei socialisti. 
II testo del comunicato e sta
to esaminato al mattino dal
la corrente < autonomista » e 
dalla corrente di sinistra, in 
riunioni separate. Nel pome
riggio tardo i dirigenti socia
listi si sono riuniti in sede 
di Direzione del Partito, per 
una discussione che prosegui-
ra oggi. Un segno evidente 
dell'incertezza e del disagio 
che ha colpito la maggioran-
za del PSI e dato dal rinvio 
della riunione del Comitato 
centrale, che non si avra piu 
oggi,' ma domani. 

Nella riunione della dire
zione, Nenni ha tenuto una 
relazione sui modo in cui si 
e svolto l'incontro fra i quat-
tro, senza prendere partico-
larmente posizione. Egli si e 
limitato a sottolineare il ve-
rificarsi di un < fatto nuovo > 
nelle riunioni tra i partiti del
la maggioranza: e cioe 1'affer-
mazione aperta della DC, fat-
ta da Moro durante le riunioni 
interpartitiche del giorno 7 
e dell'8 alia Camilluccia, che 
il programma di governo (cioe 
le Regioni) non pud essere 
attuato senza che il PSI offra 
condizioni di « stability . poli
tica > come controparlita. . 

Lombardi ha poi riferito sui 
l'ENEL, dichiarandosi soddi 
sfatto per il metodo seguito, 
che ha portato al principio del 
Consiglio di amministrazione 
in luogo del commissario. Egli 
ha affermato di aver accetta-
to il nome di Di Cagno come 
presidente, avendo avuto as-
sicurazione che un socialista, 
Ton. Grassini, sara vicepresi-
dente.' Ha poi parlato Vec-
chietti il quale ha auspicato 
che tutto il partito socialista 
sappia trovare una' risposta 
adeguata a quanto' la DC ha 
fatto nei mesi scorsi e di cui 
il comunicato della Camilluc
cia $ - solo l'ultimo episodio 
indice di strapotcre e rivela-
tore di volonta provocatoria 
nei confronti del PSI." 
- Malgrado il riserbo degli in-

teressati, la cronaca registra 
quasi un senso di sbalordi-
mento in molti settori del PSI, 
impressionati dal rivclarsi pie-
no e aggressivo della intimi-
dazione di Moro. Ieri l'Aixm-
ti! registrava con estrema 
freddezza il comunicato con-
clusivo della riunione. Molto 
notato, inoltre, il fatto che i 
rappresentanti socialisti alia 
riunione dei quattro non han
no partecipato alia fase finale 
deirincontro e non hanno pre-
so parte alia stesura del co
municato. Alcune agenzie ri-
ferivano che Pertini, commen-
tando il comunicato. ha dctto 
che «non si tratta afTatto di un 
accordo». Altre fonti rileva-

•m. f. 
(Segue .in, ultima pagina) 
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agli arresti 

••'-':•'""• ' - • " * ELISABETHVILLE, 10 (mattina) 
Ciombe e state posto agli arresti domiciliari a Elisabeth-

ville. La notizia e stata data nella notte dal comando dell'ONU 
nel Katanga. In precedenza il segretario generate dell'ONU 
aveva emesso un comunicato in cui si affermava che a mo-
tivb delle criminal!, inf;ammatorie dichiarazioni di Ciombe, 
alia forza dell'ONU ne| Congo erano state impartite disposi-
zioni a| fins di farlo astenere da ulteriori azioni irresponsabili-. 

La decisione e giunta al termine di un'altra giornata ric-
ca di colpi di scena. Inf atti mentre a| mattino Ciombe aveva 
affermato dl accettare il piano U Thant per la creazione di 
una confederazione Congolese, nel pomeriggio II fantoccio, 
non solo si e rimangiato I'impegno, ma ha minacciato di 
fare esplodere gli impianti minerari dell'Union Miniere. Nel
la telefoto: Ciombe al suo arrivo martedi a Elisabethville. 

I «Pollaiolo» 

> v ' - ••'• '•*•: LOS ANGELES, 9. 
' : I coniugi tedeschi Meindl,'tramite il loro avvocato Calvin 
Holgoe, hanna afftdato i due capolavori del Pollaiolo al di-

rettore del Museo di Los Angeles, prof. Richard Brown. 
Nella telefoto: II dlrettore del Museo di Los Angeles (a sini
stra) riceve daM'avvocato dei Meindl I due dipinti. 

(A pagina 3 il scrvizio) 

Che il nostro recente con
gresso sia stato dedicato, 
per una parte dei suoi lavo
ri, a dibattere problemi del 
movimento internazionale 
comunista, e un fatto. Nessu-
no lo pud ne lo vuole negare. 
In tutte le assemblee di or
ganizzazioni periferiche, dal
le cellule ai congressi di 
federazione, era stato insi-
stentemente chiesto che cio 
avvenisse e se ne capisce 
anche il perche. Sono infat-
ti alcuni mesi che gli orga
ni di stampa del Partito co
munista cinese vengono pub-
blicanao - lunghi • e- •: spesso: 
violenti articoli di critica e 
di polemica. Manca spesso, 
in questi articoli, la chia-
rezza esplicita. A un certo 
punto si trova che la critica -
e la polemica sono dirette 
contro «certe persone >, 
contro «alcuni» (e non si 
dice nemmeno se siano com-
pagni!), ma ci si guarda 
dallo specificare di chi si 
tratti, concretamente. Risul-
ta dal contesto che si tratta 
dei compagni dirigenti il 
Partito comunista dell'Unio-
ne Sovietica e in partico-
lare del compagno Krusciov. 
Se gli articoli cinesi lo di-
cessero esplicitamente, for- -
se cio li costringerebbe a 
una certa moderazione del 
linguaggio polemico, che e 
in generale aspro, quale si 
usa, di solito, verso uomini 
e tendenze coi quali si ritie
ne debbasi venire a una 
aperta rottura. Questi arti
coli vengono poi diffusi in 
tutti i paesi e sono letti da 
tutti. Come si pud pensare 
che, riunendosi il congresso 
di un partito grande, vivo e 
combattivo come*il nostro, 
si potesse fare a meno di af-
frontare, nel congresso stes-
so, le questioni, le polemi-
che e le critiche sollevate 
dagli articoli cinesi, alio 
scopo- di dare ad esse una 
risposta? Sarebbe ben stra-
no che i compagni cinesi 
avessero Hntenzione di apri- . 
re una polemica unilateral, 
nella quale spetti solo a loro 
di.parlare e gli altri deb-
bano star zittL . 

Nel nostro congresso si e 
quindi discusso. Respingiamo 
pero, e respingiamo decisa-
mente, l'affermazione che il 
Partito comunista.cinese sa
rebbe stato < brutalmente 
altaccato ». Nessun atfacco e 
nessuna brutalita. Al con
trario, del partito cinese si 
e parlato sempre col piu 
grande rispetto, sottolinean-
do i suoi meriti rivoluziona-
ri. Lo stesso relatore, com
pagno Togliatti, ha detto 
alia tribuna che non si do-
veva far cenno del partito" 
cinese nella mozione conclu-
siva. Si sono quindi dibat-
tute, per criticarle e respin- y 
gerle con un ragionamento, ' 
determinate posizioni politi-
che, che tutti sapevano — 
e questo non potevamo tace-
re — che erano difese dai 
compagni cinesi. E* bene 
aggiungere che. nel corso di 
tutto il dibattito, non e mai 
stato fatto il nome di com
pagni dirigenti il partito 
cinese, e cio alio scopo cspli-
cito di evitare ogni acccnto 
antipatico personale. La di
scussione e stata condotta 
in forma oggettiva, con cal-
ma, senza cadere in esaspe-
razioni di qualsiasi natura. 
Non ci turba affatto. pero, 
che i cinesi dirigano oggi la , 
loro critica, personalmente, 
contro Togliatti (1). Cid con-
tribuira alia sinccrita e alia 
chiarezza, anche perche il 

(Segue in ultimm pagina) 


