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del lunedì 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

O trattative serie o la rottura e la lotta per il contratto 

FIOM: fermo monito al 
padronato metallurgico 

Amendola a Castellammare di Stabia 

Il Sud ha bisogno di una 
netta sconfitta de per 

liberarsi del centro-sinistra 
Il rozzo anticomunismo di Rumor tenta di coprire una linea ispirata dalla Confindustria — Il ma
rasma in cui è caduta la coalizione governativa superabile solo con una nuova unità democratica 

Ier i , ultima domenica elettorale, la parola del PCI è stata 
recata in centinaia di località, nei quartieri delle grandi città 
impegnate nella consultazione del 12 attraverso comizi — molti 
dei quali, alla presenza di compagni dirigenti nazionali, hanno 
avuto l'esito di grandi manifestazioni popolari —, assemblee di 
categoria, giornali parlati, incontri fra candidati e elettori. 
Ancora una volta, al centro dei discorsi dei nostri compagni, 
sono stati i grandi temi della crisi politica e sociale, del falli
mento del centro-sinistra nel governo nazionale e locale, le con

dizioni di un'alternativa democratica fondata sulla sconfitta del 
moderatismo d.c. e su una nuova unità a sinistra. 

Fra le manifestazioni di maggior rilievo, sono state quelle 
dei quartieri romani di S. Basilio e Gordiani rispettivamente 
coi compagni Alicata e Di Giulio, quelle di Colleferro con Bu-
falini. Torre Annunziata con Chiaromonte, Lavello e Canosa 
con Napolitano. 

Pubblichiamo brevi resoconti dei discorsi di Amendola a 
Castellammare di Stabia, La Torre a Ravanusa, e Reichlin a 
Foggia. 

Reichlin 

a Foggia 

Il significato 
unitario 
del voto 
al P.CI. 

Dal nostro inviato 
FOGGIA. 5 

Una folla di cittadini ha parte
cipato questa sera a Foggia — 
dove si vota il 12 ed il 13 giugno 
per il rinnovo del Consiglio Co
munale e di quello provinciale — 
ad un comizio del PCI. che si è 
svolto nella centralissima piazza 
Giordano, nel corso del quale ha 
parlato il compagno Alfredo Rei 
chlin della Direzione del PCI e 
segretario regionale per la 
Puglia. 

Il compagno Keichlin ha ini
ziato il suo discorso richiaman
dosi alla denun7ia accorata, fat
ta sulla stessa piazza la «ora 
prima, dal compagno De Marti
no. segretario del PSI. dei cre
scenti ed impressionanti fenome
ni di trasformismo e di cornizio-

Italo Palasciano 
(Segue a pagina 4) 

La Torre 

a Ravanusa 

Sicilia : 
fallimentare 
bilancio del 

centro-sinistra 
Dal nostro inviato 

RAVANUSA (Agrigento), ó. — 
Nel quadro della campagna per 
le elezioni del 12 giugno (che in 
Sicilia interessano 29 comuni in 
gran parte medi centri contadi 
ni) il compagno Pio La Tome. 
secretano regionale e membro 
della direzione del partito ha 
parlato stasera a Ravanusa che. 
insieme a Castellammare del 
Golfo (Trapani) e alcuni centri 
del Palermitano del Trapanese 
e del Ragusano costituisce imo 
dei comuni chia\ e della consul 
fazione nella regione. 

l a drammatica situazione eco 
nemico-sociale - ha esordito l-a 
Torre — in cui versano tutti 
questi comuni costituisce ur. sim
bolo eloquente del bilancio fai 
limentare di \enti anni di quasi 

9- ' • P. 
(Segue a pagina 4) 

CASTELLAMMARE. 5 
I l compagno Giorgio Amen

dola ha preso oggi la parola 
a Castellammare davanti a 
migliaia di cittadini che gre-
mivano la Piazza Municipio do
ve era stato eretto il palco. 

D discorso pronunciato ieri 
— ha esordito il compagno A-
mendola — dai segretario del
la DC on. Rumor, col suo roz
zo e volgare anticomunismo. 
privo di ogni ipocrita « sfida de
mocratica i al comunismo, tro
va a Castellammare di Stabia 
una DC. rappresentata da Ga-
va. pronta senza sforzo ad ac
coglierlo. Non si può — in que
sto caso — parlare infatti di 
uno « spostamento a destra » 
ma di una antica vocazione 
della DC stabiese, quella voca
zione che portò Cava alla non 
dimenticata alleanza coi mo 
narenici e con i fascisti. Allo
ra era una alleanza esterna. 
ora è addirittura una diretta 
inclusione nelle file della DC 
di personaggi rappresentativi 
della reazione monarchica e 
fascista. Già nel 1962 l'adesione 
di G J V J il centrosinistra de
nunciò Li volontà del gruppo 
dirigente moderato della DC di 
controllare e contenere l'attua
zione dell'esperimento di cen
trosinistra Oggi la parabola 
del centro sinistra è crollata, e 
Rumor e Gava riprendono il 
discorso sempre tenuto nel 
Mezzogiorno dalla DC. un di
scorso risolutamente contrario 
ad ogni politica di reale rinno
vamento strutturale. 

La crisi dell'Amministrazio
ne di centro-ministra di Napoli 
— ha proseguito il parlamenta
re comunista — è la necessa
ria conseguenza di questo aper
to spostamento a destra, e del
la incapacità del centro sinistra 
di avviare una politica che va
da incontro ai più urgenti pro
blemi di Napoli e del Mezzo 
giorno. Dopo numerose crisi ed 
mcrtdibili trasformismi, si è 
giunti ad un punto che un mem
bro dil la maggioranza di de
stra della direziono del PSI. 
il compagno Lezzi, ha sentito 
la necessità di negare il suo 
voto alla Giunta di centrosini
stra e »li dare !e dimissioni d.i 
consigliere In queste e- nd;z:o 
ni appare assurda l'impostazio 
no data i questa tornata di 
elezioni amministrative: o U 
centro-sinistra o il commissa
rio. Ma queste sono appunto le 
elezioni della crisi del centro 
sinistra, del suo fallimento, del 
l'incapacità dt l centrosinistra 
di prendere atto di questo falli
mento. e di ricercare una al
ternativa ad una torbida situa
zione di marasma, confusione. 
impotenza, che apre la via al
le più pericolose avventure au 
toritarie 

Per evitare — ha proseguito 
l'oratore — che dalla crisi del 
centro sinistra si cerchi di usci
re con una soluzione di destra, 
bisogna costruire rapidamente 
un'alternativa di sinistra, che 
può essere costituita soltanto 
da una rinnovata unità delle 
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Perchè ingannare 
se stessi? 

-% 

OBLILA DOMEfriTtCÀ. 

t 
i RIFORME 
j RIFORME 
RIFORME 

#?/ !«* 

« Riforme, riforme, riforme » grida 
l'« Avanti ! »» 

Ma quali ? 

Quelle che il centrosinistra va pro~ 
mettendo do 4 anni e si guarda bene 
daWattuare ? 

% Le Regioni, la legge urbanistica, lo Statuto 
dei lavoratori, la disciplina delle società 
per azioni, la riforma tributaria, la liqui
dazione della mezzadria, il controllo sui 
monopoli. 

Oppure quelle autentiche controra 
forme,, che auspice il governo, il p«-
ilronato si fa da sé ? 

# ) Le concentrazioni monopolistiche, il tenta
tivo di blocco salariale e normativo, l'in-
ghiottimer.!o delle risorse finanziarie, l'in
tegrazione col grande capitale straniero, 
l'attacco alle libertà nelle aziende. 

L'Avanti! si esalta per la 
nuova Legge ospedaliera. 
Ma non gli insegna niente 
l'esperienza? Ci vuol poco 
a proporre leggi in vici
nanza delle elezioni (alcu
ne giacciono da anni ed è 

il governo a impedirne la 
approvazione). Altra cosa 
è la loro approvazione e 
attuazione: esponenti d.c. 
già parlano di modificare 
il progetto ospedaliero e 
di rinviarlo. 

Comprendiamo l'imbarazzo e la delu
sione della destra socialista. Ma perchè 
autoingannarsi ed ingannare i lavo
ratori? 

La verità è una sola : 

Il centro-sinistra è fermo, im
potente, succubo delle forze 
conservatrici. 
Contribuiamo col voto a li
quidarlo ! 

PIÙ ' V O T I AL P C I ! 

La risoluzione approva
ta all'unanimità dal Co
mitato centrale - Forte 
spinta della categoria 
contro dilazioni e diver
sioni • Date ultimative: 
l'8 con l'Intersind e il 
15 con la Confindustria 
Conclusioni di Trentin 

11 Comitato centi ale della 
F IOM ha rivolto un fermo e 
inequivocabile monito al padro 
nato tutto, in merito alle trai 
tative contrattuali dei metallur 
gici. al termine di un appassio 
nato dibattito che si è protratto 
per un giorno e mezzo. Ecco il 
testo integrale della risoluzione, 
votata all'unanimità a conclu 
sione dei lavori, che erano sta 
ti aperti sabato dal segretario 
generale Bruno Trentin e da 
questi stesso chiusi ieri pome
riggio: 

« I l CC della F IOM. appro 
vando la relazione del compa
gno Trentin. ha preso in esame 
l'andamento delle trattative al
la Confindustria e all'Intersind 
che ha suscitato tra i lavoratori 
metalmeccanici le più vive 
preoccupazioni e un diffuso 
scetticismo sulla reale volontà 
delle controparti di giungere a 
un'intesa contrattuale. 

Per quanto riguarda gli in
contri alla Confindustria esso 
ha confermato il giudizio nega
tivo della delegazione alle trat
tative e del Comitato esecutivo, 
sulla volontà palesemente dila
toria che si è manifestata in 
seno alla controparte, e per il 
fatto che l'organizzazione della 
industria privata non mostra di 
avere rinunciato al suo propo
sito di ripresentare ai sindaca
ti la sua linea ormai tradizio
nale tendente ad imporre un 
negoziato sul costo globale del 
contratto di lavoro e un rinvio 
a soluzioni centralizzate dei 
rapporti contrattuali, almeno 
per alcune parti di importanza 
decisiva, della piattaforma ri
vendicativa. 

Per questi motivi il CC consl 
dera come un fatto di importan
za decisiva l'avere i tre sin
dacati dei metalmeccanici ac
quisito comunque la garanzia 
che entro il 15 giugno si fac
cia piena chiarezza sulle posi
zioni della controparte in or
dine al merito della piattaforma 
rivendicativa unitaria. A quel
la data i sindacati e i lavora
tori potranno essere in ogni ca
so in grado di decidere se esi
stano le basi reali per una trat
tativa conclusiva o se la dispo
nibilità della Confindustria a 
trattare è soltanto ispirata a 
volontà dilatoria e al proposito 
di imporre ai metalmeccanici la 
linea teorizzata dal presidente 
della Confindustria al Convegno 
di Fiuggi, il che non potrebbe 
che comportare la ripresa im 
mediata dell'azione sindacale. 

Per quanto attiene invece ai 
risultati della trattativa finora 
svolta all'Intersind il CC af 
ferma che le risposte date dalla 
controparte su punti così quali
ficanti della piattaforma riven
dicativa come quelli riguardan
t i i diritti contrattuali, i diritti 
sindacali e l'avvicinamento de: 
trattamenti normativi per ope
rai e impiegati, sono comunque 
tali, se non \engono radical
mente modificate, da comporta
re la rottura immediata delle 
trattative stesse e la ripresa 
della libertà d'azione così co 
me afferma anche il Comitato 
unitario delle tre orpanizzazio 
ni sindacali dei metalmeccanici 

n CC della R O M afferma sn 
lennemente che senza una mo 
difica radicale delle posizioni 
nella controparte su questi pun 
ti fondamentali della piattafor
ma unitaria, nessuna intesa po
trà essere raggiunta per il rin
novo del contratto di lavoro. 

I l CC impegna quindi la sua 
delegazione alle trattative con 
l'Intersind a procedere all'ac
certamento. il giorno 8 giugno. 
delle eventuali modifiche delle 
posizioni della controparte sui 
punti della piattaforma ri
vendicativa che sono già esa 
minati e del loro carattere ef
fettivamente qualitativo, assu 
mendosi il CC le responsabilità 
che ne derivano ed impegnan
dosi a trarre con la massima 
fermezza ogni conseguenza. 

E CC ritiene che il comporta
mento degli altri organi dirigen
ti della F I O M . del CE e della 
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Per l'appannamento dell'elmetto protettivo 

PASSEGGIATA ACCORCIATA 
Cernan rientrato mezz'ora 
prima del tempo previsto 

Forse l'incidente è sfato causato dai razzi direzionali dell'astronauta - Molto 
disturbata la conversazione fra il « pedone dello spazio » e il compagno rima
sto nella navicella - Oggi il ritorno a terra, con una minima scorta di carburante 

Un disegno diffuso dalla NASA mostra una fase dell'esperimento che Cernan ha tentato ieri con scarso successo. Poiché l'uomo, 
nello spazio, incontra moltissime difficoltà nei movimenti, si era pensato a una « poltrona » dalla quale far uscire dei getti 
di gas che manovrati in determinati modi avrebbero potuto imprimere una direzione voluta. L'accensione dei razzi ha provo
cato però impreviste reazioni: l'elmetto di Cernan si è appannato, forse anche per altre cause, mentre le comunicazioni si 
sono quasi del tutto interrotte. L'esperimento è stato perciò accantonato 

SI AGGRAVA LA SITUAZIONE A S. DOMINGO 

Dopo la truffa elettorale 

scatenata la caccia all'uomo 
Tre morti in 24 ore • Aristy ed altri dirigenti democratici costretti a fug
gire per non essere assassinati - Forti manifestazioni popolari di protesta 

Grave minaccia dei farmacisti del Sud 

Oltre al medico 
si pagheranno 

anche le medicine 
L'« agitazione » inizierà il 15 giugno in Puglia, 
Lucania, Calabria, Sicilia, Campania - Le trat

tative medici-mutue ancora in alto mare 

Con un discorso 

di Rumor 

, La DC 
conferma 

le minacce 
contro la 

democrazia 
Dure critiche di Vecchietti 
al PSI - Attacco delio scel-
biano Scalfaro ai sindacati 

Con oggi la campagna elet
torale entra nella sua fase 
più intensa. Solo sette giorni 
mancano ormai al voto del 
12-13 giugno e tutti i partiti 
sono impegnati a fondo nel 
discorso con gli elettori, che 
si concluderà alla mezzanotte 
di venerdì prossimo. Anche 
nella giornata di ier i , che ha 
fatto registrare un gran nu
mero di comià nelle città in
teressate alle elezioni ammi

r i ) . c j n . 
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t.a \ertenza medici mutue go 
verno ha da ieri un nuo\o prò 
tagonista: il farmacista che mi
naccia di sospendere la forni 
tura gratuita di medicinali agli 
assistiti. Si marcia speditamen 
te verso un nuo\o e più grave 
caos come conseguenza diretta 
della incapacità del governo di 
affrontare i problemi emersi 
dalla \ertenza che ha sconvol 
to da due mesi il traballante e 
superato sistema mutualistico. 

terì mattina si sono riuniti a 
Cosenza i rappresentanti dei pro-
nrietar; di farmacia della Luca 
ma. delle Puglie e della Calabria 
i quali hanno deciso di preten
dere il paeamento dei medici 
nati dadi assistiti dadi enti mu 
tualistici. ed in particolare da 
quelli deiriNAM. a partire dal l ì 
giticno prossimo cc eniro tale j 
data non saranno soddisfatte al 
ciine richieste rìei distributori di 
farmaci. La gravissima decisio
ne si estende anche alla Campa
nia ed alla Sicilia i cui farma
cisti. inviando la loro adesione 
alia riunione di Cosenza. aveva
no dichiarato di accettarne le 
conclusioni. 

I proprietari di farmacia la
mentano « condizioni di estremo 
disagio della categoria » per i 
- mancati pagamenti delle forni 
ture e per il gratoso lavoro de 
nvato dalla agitazione dei me 
dici > Essi chiedono pertanto: 
I) la liquidazione immediata di 
tutte le spettanze maturate: 2) 
preciso garanzie che in avvenire 
anche i successivi pagamenti sa 
ranno effettuati alle scadenze 
cementite: .T) la corresponsione 
della indennità già richiesta su 
scala nazionale per il super la
voro burocratico derivato ai far
macisti dall'agitazione dei me
dici. 

I partecipanti alla riunione st 

$. t. 
(Segue a pagina 4) 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. 5 

Tre morti in 2-1 ore: questo 
è il tragico bilancio della re 
pressione scatenata dalla de 
stra domiaicana dopo la « vit 
toria » strappata con brogli e 
trucchi di ogni genere dal 
candidato Balaguer, vecchio 
arnese fascista, ex braccio de 
stro del defunto dittatore Tru 
jillo. Ieri mattina, due perso 
ne sono state uccise in uno 
.scontro fra guardie del corpo 
dell'ex ministro democratico 
Hector Aristy e una squadra 
di poliziotti, inviati ad arre 
stare, forse ad assassinare il 
noto uomo politico costituzio 
liutista, pia membro del gover
no patriottico del col. Caa-
inano. 

Aribty è riuscito a fuggire. 
e si dice che si sia rifugiato 
in casa di un diplomatico stra 
moro L'atmosfera è di pogrom. 
di caccia all'uomo La reazione 
approfitta del vantaggio che 
si è assicurato con la truffa o 
Icttorale per colpire feroce 
mente Un giovane domiaica
no è morto questa notte in o 
spedale. Era stato colpito dal 
fuoco della polizia mentre ma
nifestava contro i brogli di Ba
laguer Corrono voci inquietan 

S. t . 
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II « Popolo » 
o il bugiardo 

Abbiamo atteso con fiducia 

1 

I I 
I sa speranza che il « Popolo », 

pur accecato com'è dall'anti
comunismo, riconoscesse al-

Imeno l'errore compiuto dati 
suo inviato speciale, Piero' 

IBadalassi, il quale, in «m'« in- • 
chiesta > su Forlì, ha cooer-1 
to di vituperi, per due co-

Ìionne di piombo, Cammini-1 
strazione comunale « comuni-1 

Is ta > di Forti, ignorando o • 
facendo tìnta d'ignorare enei 
dal 1951, cioè da ben quandi- ' 

I c i anni, l'amministrazione co-I 
munale di Forli non è *omu-1 
nista, ma al contrario demo 

Ieratico cristiana repubblicana. I 
Il e Popolo » ha taciuto. Dob- ' 

I b i amo forse appellarci — »f- • 
finché il suo direttore. Maria | 
no Rumor, riconosca l'errore 

I compiuto — alla legge sulla I 
stampa? Intanto, finché i l i 

I t Popolo > tacerà e non smen-. 
tira II sig. Piero Badatassi,| 
noi avremo il diritto di chi»-' 

Imarlo, come lo chiameremo,! 
Il e bugiardo » e di mettere | 
In guardia gli elettori contro. 

I un partito, la cui propaganti 
da è Intessuta di simili In-* 

• concepibili falsità. i 

Nostro servìzio particolare 
HOUSTON. 5 

«• E uno strano mondo qua 
fuori ». 

Con queste parole Eugene 
Cernan si è staccato alle 17.03 
italiane dal portello della cap 
aula « Gemmi 9 » per diven
tare il secondo astronauta ame
ricano protagonista di una pas
seggiata spaziale e il terzo do
po l'impresa del sovietico Leo-
nov che aprì la strada a simili 
esperimenti. E' rimasto nello 
spazio 2 ore e 5 minuti, cioè 
mezz'ora meno del previsto a 
causa di un preoccupante in
cidente, compiendo quasi una 
volta e mezzo il giro della Ter
ra all'altezza di circa 300 km. 

Cernan ha comunicato con 
l'interno della capsula spazia
le, ina la trasmissione è stata 
molto disturbata, forse dai raz
zi direzionali che l'astronauta 
aveva acceso e die hanno pro
vocato anche l'appannamento 
dell'elmetto protettivo (causato. 
si dice, dal brusco balzo di tem
peratura: evidentemente o la 
visiera non ù stata costruita te
nendo conto di questa proba
bilità — cosa per lo meno inac
cettabile — oppure qualche al
tro apparecchio sull'uomo non 
ha funzionato): l'imprevisto ha 
fatto abbreviare la passeggiata. 
Il collega Tom Stafford ha te
nuto i collegamenti con le basi 
terrestri. Durante il volo nello 
spazio una cinepresa che Cer
nan ha montato attraverso non 
poche difficoltà ha ripreso le 
evoluzioni dell'astronauta. Al 
ritorno a Terra della e Gemi
ni U T,. prcì isto per domani, 
dopo 72 orbile, la pellicola 
verrà sviluppata e diffusa. 
t\on t:i saranno, invece, colle
gamenti televisivi diretti, per
ché la « Gemini 9 ». al pari del
le precedenti capsule lanciate 
dagli USA, non dispone delle 
necessarie attrezzature. 

Il comportamento degli astro
nauti è stato esemplare, co
raggioso anche. Il nervosismo 
accumulato nei ripetuti e vani 
tentativi di agganciare il « sa
tellite lepre ». per realizzare 
fino in fondo l'appuntamento 
spaziale, già fallito con la 
« Gemini 8 », non ha influito su 
Stafford e Cernan. 1 due astro
nauti non sono rimasti nep
pure impressionati dall ennesi
mo incidente capitato durante 
il volo. Quando, infatti, la « Ge
mini 9 » si è messa a girare 
come una trottola, quasi al 
limite della sicurezza, essi 
hanno trovato il modo di ri
mettere la capsula in carreg
giata. Si trattava solo di un 
interruttore che doveva essere 
aperto e che era invece chiuso, 
ma per una 'distrazione* di 
questo genere un precedente 
volo era fallito. 

Va detto che neppure la 
mancanza di carburante ha in
fluito sul morale degli astro
nauti La «• Gemini 0 * Ita fi 
e no un ottaio del propellente 
iniziale. Il rato del carburan
te è stato t bruciato » nei ten
tativi di avvicinarsi all' ATDA, 
il razzo bersaglio lanciato pri
ma della e Gemini ». Questi 
tentativi sono falliti perché 
lo involucro protettivo del
l' ATDA non si è staccato co
me avrebbe dovuto. Per fare 
un esempio è come trovarti 

Samuel Evergood 
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