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Un milione di lavoratori 
per la svolta 
nell'edilizia 

L'on. Santi sottolinea I'iniziativa con-
trotfuale e politico del sindacato 

II congresso FILP-CGIL 

Porti: garantire la 
gestione pubblica 

- Dal nostro inviato 
FIRENZE, 19. 

Col VI Congresso della 
FILLEA — chiuso dall'on. 
Santi, segretario generate 
aggiunto della CGIL — i la-
vojptori dell'industria delle 
costruzioni hanno, per la pri
ma volta. contestato contem-
poraneamente ai padroni e 
alio Stato le colpe della ini-
ziativa privata nella politica 
edilizia 

Speculazioni e profitti ca-
pitahstici da una parte, iner-
zia e connivenze governati-
ve dall'altra sono. infatti, i 
responsabili delParretratez-
za nella condizione operaia e 
popolare nel settore della 
casa, dove le finalita sociali 
dovrebbero invece prevalere. 

Da qui, le costruttive pro-
poste del sindacato unitario 
per imporre agli imprendito-
ri e alio Stato una decisa 
svolta, sia nel rapporto di 
lavoro che negli indirizzi ur-
banistici. Mai come nel cam. 
po nell'abitazione. e risulta-
to infatti chiaro che I'ini
ziativa sindacale deve inqua-
drarsi in una iniziativa poli
tica, la quale consenta agli 
edili e ai cittadini di avere 
obiettivi comuni. 

Ma per far prevalere l'ln-
teresse collettivo — una nuo-
va politica della casa — oc-
rorre innanzitutto che pre-
valga quello dei lavorato
ri — un moderno trattamen-
to economico e normativo — 
cioe che il predominio pri-
vato dei costruttori sia ri-
dotto, altrimenti esso conti-
nuera a determinare le scel-
te dei pubblici poteri. 

Ponendo queste questioni, 
proponendosi di andare < dal 
cantiere alio Stato >, il VI 
Congresso dei lavoratori del
la edilizfa*, 'del cemerito, del 
legno e dei laterizi (un milio
ne e mezzo) ha espresso sia 
pure con talune discontinui
ty, quella maturita sindacale 
su cui il compagno Santi 
ha poi centrato il discorso. 
Maturita che fa oggi del sin
dacato — egli ha detto — 
nn protagonista insopprimi-
bile del processo di rinnova-
mento sociale del paese. Sul
la politica edilizia, ad esem-
pio, il sindacato ha molto da 
dire (e lo hanno fatto sia 
la CGIL con i suoi documen-
ti che la FILLEA, in parti-
colare col Congresso); esso 
non esita piu ad affrontare 
i grossi temi economico-
strutturali,' poiche e questo 
il solo modo di tutelare i la
voratori in tutti i sensi e in 
ogni luogo, partendo natu-
ralmente da quello dove es -
si vengono sfruttati. Cost. 
rnentre nel cantiere il sin
dacato pretende la funziona-
lita e i diritti che contrat-
tualmente gli competono, al 
tavolo della programmazio-
ne esso vuole il peso e l'au-
tonomia a cui la propria cnl-
locazione sociale gli da di-
ritto. 

In cid — ha affermata 
Ton. Santi — noi vediamo 
la nostra funzione propulsi-
va come organizzazione uni-
taria dei lavoratori e in que. 
sto sta la nostra forza, che 
non pud accettare limiti qua-
li quelli che i padroni vo-
gliono porre al potere con-
trattuale, o condizionamenti 
auali quelli posti alia politi
ca nvcndicativa. (A questo 
riguardo. I'oratore ha ferma-
mente respinto ammonimenti 
e allettamenti alia «tregua 
sociale >, alia « pausa. retn-
butiva », al « tandem salan-
prcduttivita ») . 

Fernando Santi ha ncor-
dato che quando 1'interesse 
pnvato cozza contro quello 
sociale cosl direttamente co
me nel caso dell'industna 
rementiera — dove il dlspo-
tismo padronale e pagato sia 
rtagli operai nella busta che 
dai cittadini nelle pigioni — 
il sindacato ha il diritto e il 
dovere di guidare le lotte sin. 
dacali per salari migliori ma 
anche di condurre una batta-
glia piu generale per la na-
zionalizzazione di questo mu-
nopolio. 

Esprimendo concetti ana 
loghi, il segretario generale 
della • categoria, Elio Capo-
daglio, aveva in precedenza 
<"olIegato anch'egli scadenze 
e traguardi contrattuali alle 
iniziative del sindacato e dei 
partiti sul terreno edilizio. 

In questo modo, il sesto 
Congresso della FILLEA (da 
cui gli attuali segretarj na-
zionali sono stati conferma-
ti) ha fatto il primo pa^so 
su una strada nuova. Ed e 
questo il suo maggiore me-
rito. che va al di la delle put 
notevoli acquisizioni in fatto 
di politica strettamente sin
dacale, rivendicativa e orga-
nizzativa. 

Aris Accornero 

Fuggono 
da Zer matt 

ZERMATT, 19. 
Prosegue ininterrottamente a 

Zermatt l'azione sanitaria per 
circoscnvere I'epidemia di tifo, 
scoppiata nel celebre centro in-
vemale. Nelle ultime ventl-
quattro ore, molti ammalati 
sono stati allontanati. Fra que
st.. vt sono quattro bambini. 

In German.a e in Svizzera. 
la Croce Rossa e le altre auto-
rita sanitane ricercano, intan-
to, tutte le persone che banno 
soggioroato a Zermatt nelle 
ultime settimane. Nella sola 
Monaco di Baviera, dieci per

sone si sono presentate agli 
ospedali, per sottoporsi a visi-
ta medica, ma si calcola che 
almeno cento cittadini siano 
tornati a Zermatt recentemen-
te. Una donna di Monaco e 
stata trattenuta in ospedale e 
un'altra e in osservazione. Un 
altro caso di tifo e stato se-
gnalato a Ginevra. 

Nella foto: La stazione 
di Zermatt insolltamente 
affollata di viaggiatorl che 
lasciano la Iocalita alpina. 

Palermo 

Anche la SGES 
mtde un palauo 
di proprieta EHEL 

•/immobile vale due . miliardi 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 19. 

Anche la Societa Generale 
Elettrica della Sicilia (grun-
po Bastogi) ha violato la leg-
ge istitutiva dell'ENEL, alie-
nando ad una societa-sore'.la 
una vistosa proprieta imrao-
biliare del valore di due mi
liardi alia vigilia della na-
zionalizzazione ' dell'energ.a 
elettnca. I particolari della 
scandalosa operazione — che 
ricalca gli analoghi affari 
realizzati in br.rba alia legge 
dalla Romana di Elettricita 
— vengono denunziati stase-
ra dal quotidiano - L'Ora di 
Palermo. La SGES, che fa 
parte del gruppo di S€tte so
cieta elettriche il cui patri-
monio c stato espropriato ap-
pena qualche giorno fa con 
dec re to governativo, - stava 
completando la costruzione di 
un nuovo. enorme e lussuo-
sissimo edificio pel quartie-
re rcsidenztale palermitano, 
dove contava di sistemare i 
suoi uffici central!. II palaz-
zo sorge su un terreno ac-
quistato da una societa im-
mobiliare • il cui pacchetto 
azionario risulta essere al 
cento per cento di proprieta 

della SGES. La licenza '• di 
costruzione dello stabile era 
stata rilasciata alia «Elet-
tra >, cooperativa tra funzio-
nari d'alto grado della socie
ta, Tappalto per la costruzio
ne era stato affidato alia So
cieta Condotte d'Acqua di 
Roma. Improvvisamente, a 
quanto risulta, il palazzo e 
£"nto ceduto, con una opera-
zirne finanziaria intorno alia 
quale • si mantiene • natural-
mente il piu fit to mistero. 
airistituto romano beni sta-
bili il cui pacchetto aziona
rio e. vcdi caso, tutto in ma-
no al potent e gruppo mono-
polistico della Bastogi, alia 
q u l e perrltro apparteneva la 
stessa SGES. Si tratta, dun-
que, di una vera e propria 
sottrazione all'ENEL di una 
rilevante parte del patrimo-
nio di una azienda elettrica 
privata. 
- Al neo commissario della 

SGES — avvocato Maniscal-
co • SPO**"^ ora il compito 
di indagare sulla scandalosa 
vicenda, accertare le respon-
sabillta dei dirigenti della 
SC • ^ eventualmente, agi-
re per il rispetto integrate 
della legge. 

g. f. p. 

Dal nostro inviato 
RAVENNA, 19 

Rappresentanti delta Provin-
cia e del Comune di Ravenna. 
della locale Camera del Lavoro. 
della UIL e del Mlnlstro della 
Marina Mercantile hanno salu-
tato stamane le centinala di de-
legati conuenutt al VI conores-
so nazlonale della FILP-CGIL 
II congresso. al quale da do-
mani partecipera anche tl com
pagno on Aaostino Novella 
(che parlerd giovedl a conclu-
sione dei lavori) ha iniziato i 
proprt lavori subito dopo la let-
tura dei messaggi augurali con 
relatione svolta dal segretario 
della FILP-CGIL. compagno 
Bruzzone. 

Questa assise dei lavoratori 
portuali rispetto le precedent! si 
e presentata sin dall'inlzio con 
caratterl qualitativamente nuo-
vi. AlVepoca del IV Congresso 
la delegazione sindacale mag-
gioritarla dei portuali era scon-
volta da una profondissima cri~ 
si Le sue strutture, accentratt 
nelle mani di un esiguo gruppo 
dlrigente orientato verso 'I 
compromesso, avvarivano sem-
pre piu inadeguate a contenere 
la aggressione deil'impeHtoso 
aumento del trafflci e del pro-
cesro di svilupvo industrfale e 
tecnologico. 

II movimenio dei portuali, al
tera ristretto in una vision* set-
toriale. si dibatteva in una ere-
scente contraddizione tra la con-
sapevolezza dei lavoratori e le 
nuovi questioni da affrontare. e 
pertanto di nuovi metodi e stru 
menti necessari. negli indirizzi 
del aruppo dlrigente. La con
traddizione fu sanata nel V con
gresso quando, allontanati dal 
movimento i dirigenti riformi 
sti. i portuali si posero I'obietti-
vo di costruire un sindacato 
moderno, capace di affrontare I 
problemi moderni. 

Che cosa era necessario, in 
sostanza, e quali erano i com 
piti dei portuali subito dopo il 
loro V congresso? Lxquidare an-
zitutto le incrostazioni e le bar-
dature corporativistiche cristal 
lizzatesl nelVamblto dell'orga-
nizzazione -delle'-stesse -compa-
gnie: rompere inoltre Vartifi 
cioso isolamento della categoria 
del portuali per inserirll nella 
dinamica del movimento ope-
raio italiano. 

II VI congresso, a nostro av 
vlso. e andato molto avanti su 
questa strada. Parlando della 
battaglia che i lavoratori del 
nostro paese conducono all'in
ferno del MEC. stamane, il com 
pagno Bruzzone ha suggerito 
una serle di iniziative — ple
na adestone alia proposta del-
I'ONU per una conferenza su-
§11 scambi commercials coor-
dinamento a livello europeo del 
sindacati portuali e conferenza 
del bacino del Mediterraneo e 
degli strett't — intese a concre-
tizzare il contributo del por
tuali alia distensione e alia ri 
costituzione di un mercato uni 
co mondiale. 

L'emergere dl questa po*i 
zlone. che sorge dal profondo di 
una categoria frazionata lungo i 
settemila chilometri di coste tta. 
Uane, alle prese con le piu di 
verse e contraddittorie condi-
zfont ambientali e dl lavoro. in 
parte vittime della concorrenza 
tra porta e porto e cioe tra 
gruppi di operai, e oia un pri 
mo elemento qualitativamente 
nuovo 

Vn altro elemento altrettanto 
nuovo e rappresentato dalle 
modificazionl dello stesso con
cetto di porto. Attraverso la 
lettura di un lungo elenco di 
cifre riguardanti lo sbarco del
le materie prime e degli olli 
mineral., il compagno Bruzzone 
ha dimostrato quale nesso in-
scindibile si sia creato tra porto 
e Industrie in questa fase di 
espansione produttiva. t 

Quali sono le conseguenze. sul 
terreno concreto. di questa pre 
sa di coscienza? Un piano na
zlonale regolatore del porti — 
ha detto Bruzzone — non pub 
avere carattere settoriale ma 
deve essere inserito in un pro-
gramma dello sriluppo econo
mico del paese che tenga con 
to. assieme alia realta degli in 
teressi generali. delle modlfica 
zionl, da quelle dei trasportl 
marittimi alle altre eoncementi 
i processl produttici industrial!, 
avvenutl e in atto. 

L'istituzione delle refclonl. per 
quel che comporta il decentra-
mento amministrativo e di al-
largamenlo della sfera democra-
tica, e un momento essenziale 
per una programmazione del 
tlpo rlvendicato. E' nel corso 
della sua realizzazione che sa
ri possibile sradicare dai porti 
le infiltrazioni del capitale mo-
nopollstico privato, riafferman-
do ed esaltando il loro carat
tere pubbliro 

E a proposito delle suddette 
infiltrazioni occorte aggiungere 
che la relanone contiene ac-
cenin e posizioni nuove. Alia 
fase protestntaria contro le 
'autonomic funzionali* ne sta 
succedendo un'altra. di lotta ri
vendicativa diretta e avanzata 
contro i monopoli che si affac-
clano nei porti Ai ricorsi al 
Consiglio di Stato subentrano 
Vattacco operalo alle posizlom 
che il monopolio intende con-
quistare. 

La funzione delle compagnie 
e del sindacato. alia luce dl 
questa impostazione program-
malica. acquista nuove dimen-
sioni II sindacato deve essere 
presente laddove 3l discute e 
si decide in merlto ai porti. 
AUe compagnie deve essere affi
dato il processo di meccanizza-
zione delle operation! portua
li, al fine di sottrarlo alia spe-
culazlone prioata. 

Si riaprono le miniere di ferro 

19mila tornano nei pozzi 
200 mila in sciopero 

Sosfanziali vantaggi acquisiti dai minafori del ferro in Lorena - II calendario 
degli scioperi in Francia per i prossimi giorni 

A. G. Parodi 

Dal nostro inviato 
> . PARIGI, 19. 

Diciannovemila minatori 
del ferro della Lorena ri-
prenderanno domani il la
voro: una consultazione de-
mocratica degli operai e sta
ta compiuta in tutte le mi
niere in quefctione, su ini
ziativa della CGT e della 
Confederazione dei lavora
tori cattolici. e da essa e ri-
sultato che la grande mag-
gioranza dei lavoratori e fa-
vorevole al ritorno in mi-
niera sulla base del succes-
so strappato. La lotta dei 
minatori della Lorena.' che 
durava dal primo marzo. e 
Is prima a chiudersi: il suc-
cesso non riguarda tuttavin 
il settore nazionalizzato (che 
raggruppa, come e noto, 
duecentomila minatori del 
carbone. tuttora in aperto 
conflitto contro il potere). 
ma solo quello privato. 

I padroni, al diciannovesi-
mo giorno di sciopero, han
no indietreggiato e accetta-
to le seguenti rivendicazio-
ni: che si metta fine ai l i-
cenziamenti. che si rinunci 
ad ogni piano di smobilita-
zione delle miniere. che ven-
ga operata un'azione vigoro-
sa per la difesa del bacino 
ferrifero. E' stata accettata, 
da • parte del padronato, la 
richiesta di una «tavola ro-
tonda», nella quale venga-
no affrontati pubblicamente 
tutti i problemi inerenti lo 
avvenire delle miniere. Re-
stano tuttavia ancora aper-
te, e saranno messi a fuoco 
non appena si verifichera la 
ripresa della discussione, le 
grosse questioni deH'aumento 
dei salari, della durata del 
lavoro e della quarta setti-
mana di ferie pagate. 

La ripresa del lavoro da 
parte dei minatori della Lo
rena non muta il quadro di 
insieme. La Francia e scos-
sa da gigantesche rivendica-
zioni lavorative alia cui 
avanguardia sono i minatori 
del carbone, i quali hanno 
oggi « marciato > su Alencon 
e su Marsiglia. I minatori 
hanno manifestato ieri, a 
migliaia. anche a Saint Etien-
ne, a Grenoble, a Nantes, a 
Lilla, a Tolosa e a Bordeaux. 
€ La collera dei minatori sa
l e * , si dice a Parigi. 

Si ritiene che, dopodoma-
ni, cinquanta o centomila di 
essi potrebbero confluire 
sulla capitale di Francia. 
Intanto, questo e il calenda
rio dei grandi movimenti so-, 
ciali previsti per questa set-
timana. Mercoledi: miniere 
di carbone, ventesimo gior
no di sciopero; Lacq: lo scio
pero continua, e si annuncia 
totale per 48 ore nei pros
simi giorni; gas ed elettri
cita: tagli di erogazione di 
corrente dalle 14 alle 18; 
« Air France *'. arresto del 
lavoro per quattro ore per 
tutto il personate degli aero 
dromi. Dipendenti dello Sta
to: riunione generale nella 
piazza dell'Hotel De Ville al
le 17,30. Giovedi: poste e 
telefoni. sciopero della po-
sta per 24 ore; ferrovieri 
fermata del lavoro per due 
ore e per squad re: siderur-
gia, sciopero di 24 ore in 
Lorena. Venerdi: poste e te
lefoni, sciopero delle teleco-
municazioni per 24 ore; 
sciopero generale di tutti i 
quadri e * i dipendenti dei 
centri atomici fraricesi per 
24 ore. Sabato: poste e te-
legrafi, fermata del lavoro 
per tutti gli uffici di ope
razione postale per 24 ore. 

II movimento degli sc io-
peranti che dipendono dal-
lo Stato-padrone. contagia 
intanto sempre piu il setto
re privato: per il 21 marzo 
e stata indetta una giomata 
rivendicativa dei metallur-
gici francesi i quali aveva-
no gia fatto. il 14 marzo 
scorso, 24 ore di sciopero 
Si ritiene che .anche nei 
grandi complessi siderurgici 
per quel giorno il lavoro sa-
ra arrestato. 

Il «Comitato dei saggi >, 
dietro il quale il governo si 
trincera, dovrebbe rimettere 
sabato a Pompidou, il pro-
prio rapporto « tecnico > che 
sara in seguito reso pubbli-
co. Domani, tuttavia, il po
tere, i cui cavilli mal reg-
gono di fronte all'accrescersi 
delllnquietudine nell'opinio-
ne pubblica, nel corso del 
Consiglio dei ministri, che 
si annuncia importante, do
vrebbe esaminare il punto 
critico cui la situazione e 
giunta. 

Si aggiunga che l'esplo-
sione dell'atomica francese 
nel Sahara algerino che but-
la in fumo miliardi di fran-
chi rnentre il governo pianse 
miseria e invoca lo spettro 
deirinflazione per res pin ge-
re le richieste, reca nuovi 
motivi di rivolta e di esa-
sperazione contro la politica 
gollista., 

vn, s. in* 

I tubi resteranno 
in Germania 

' 4-?/, ttr-s* i: 

BREMA (Germania occidentale) — I tubi di acciaio destinati aH'Unlone Sovietica si 
ammucchiano sulle banchine del porto di Brema dopo l'embargo decretato dal 
cancelllere Adenauer e dalla maggioranza democristiana in parlamento. 

(Telefoto ANSA - 1*« Unita ») 

Brasile 

Un treno 
investe una 

folia di 
manifestanti 

RIO DE JANEIRO, 19. 
Un treno, lanciato a forte 

velocita, ha investito ieri 
nella stazione di un sobborgo 
di Rio de Janeiro una folia 
di persone che aveva invaso 
la stazione e la ferrovia per 
protestare contro i ritardi 
dei treni suburbani. Alme
no dodici persone sono ri-
maste uccise e molte altre 
ferite. Nessuno dei manife
stanti si e accorto del rapido 
che sopraggiungeva-e il-mac-
chinista del treno non ha 
avuto il tempo di bloccare 
il convoglio. 

Gerusalemme 

Scienziati 
tedeschi 

produrrebbero 
armi chimiche 
per I7 Egitto 
GERUSALEMME, 10. 

11 c Jerusalem Post» so -
stiene oggi che scienziati te
deschi lavorano in Egitto al
ia realizzazione di gas asfis-
sianti e bombe batteriologi-
che. « Le autorita israeliane 
— scrive il giornale — stan-
no considerando I'opportuni-
ta di rendere pubblica ra-
gione Tattivita di circa 400 
scienziati tedeschi impegnati 
in Egitto nello sviluppo di 
armi non convenzionali >. 

Secondo il giornale israe-
liano l'azione potrebbe in -
durre le autorita tedesche a 
far pressione sugli interes-
sati perche cessino la colla-
borazione tecnica col gover
no egiziano. 

Adenauer ha data uno 
«schiaffo» al Parlamento 

Amari commenti dei partiti e della stampa al colpo di forza del cancelliere 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 19 

II gabinetto federale ha te. 
nuto oggi, sotto la presidenza 
del cancelliere Adenauer. 
una riunione straordinaria 
dedicata alia situazione nuo
va creatasi dopo il voto di 
ieri al Bundestag, dove, con 
un brutale colpo di forza, i 
democristiani hanno imposto 
la rot tura dei contratti di 
fornitura all'Unione sovietica 
di tubi per oleodotti. I parla-
mentari clericali sono stati 
costretti come e noto a diser-
tare in massa la seduta del 
Bundestag per impedire che 
i voti uniti dei socialdemo-
cratici e dei liberali bloc 
cassero l'entrata in • vigore 
dell'ordinanza del governo. 

Sulla questione di queste 
forniture all'URSS, il gover. 
no — che, in obbedienza ad 
una tesi della NATO, le con-
sidera pregiudizievoli per la 
difesa atlantica — si e trova-
to contro per van motivi gli 
industriali interessati (Krupp 
e Mannesmann in testa), la 
opposizione socialdemocrati-
ca e il parti to liberale, che 
condivide con i democristiani 
la responsabilita del governo. 
Sicuri della sconfitta, i demo. 
cristiani hanno fatto ricorso 
senza esitare ad un atto di 
forza, dimostrando che il 
gruppo dirigente clericale si 
considera padrone assoluto 
degli strumenti del potere e 

adopera il parlamento fin 
che gli serve; in caso contra-
rio. lo umilia e lo ridicolizza. 

Ancora una volta e nei 
modo piu clamoroso, e per 
giunta su un problem a di 
interesse i n t e rnazionale. 
Adenauer e i suoi hanno di
mostrato di quale impasto 
sia fatta e su quali basi si 
appoggi la pretesa democra-
zia del regime di Bonn. Per 
questa circostanza, il can
celliere, che era appena par-
tito per le vacanze a Cade-
nabbia, e ritornato per 48 
ore nella capitale federale, 
che egli ha oggi stesso nuo-
vamente lasciato. 

II disagio, se non la ver-
gogna, per quanto e succes-
so — a parte la sostanza del 
problema, cioe la disposizio-
ne di Bonn a stracciare trat-
tat i e accordi come pezzi di 
carta qualsiasi e a mostrar-
si un partner commerciale 
infido sono percepibili 
nelle prese di posizione dei 
gruppi politici e nei com
menti di stampa. II Presse-
dienst dei liberali scrive che 
«la democrazia parlamenta-
re ha ricevuto uno - schiaf-
fo». Questa '« vittoria del 
partito democristiano» ver-
ra pagata a caro prezzo dal
la Repubblica federale» 
continua il bollettino, che 
sottolinea appunto la per-
dita di prestigio subita in 
tutti i paesi del campo so
cial ista. 

Rcbal 

Hassan II 
negli USA 

per discufere 
aiuli e basi 

• RABAT, 19. 
Invitato ufficialmente dal pre. 

sidente Kennedy, il re del Ha-
rocco partira domani sera da 
Casablanca, a bordo del pi ro
sea fo - Constitution * per una 
visita di otto giorni negli Stati 
Uniti. 

Sui colioqui politici in pro-
gramma alia Casa Bianca tra 
Hassan II e il presidente Ken
nedy. gli ambienti politici di 
Rabat evltano di pronunciani 
ma si pensa che essi riguarde-
ranno essenzialmente l'aiuto 
americano aU'economia maroc. 
china e la questione della con-
versione delle basi USA inital-
late in territorio marocchioo. , 

Bagdad 

ff Partito curdo 
discute del 
progelfo di 

detentralizzazione 
BAGDAD, 19. 

II Partito democratic© curdo 
— ha dichiarato un portavoce — 
sta tenendo una riunione pie-
naria in un villaggto a nord di 
Kirkuk. alia presenza di un os. 
servatore del governo irakeno. 
il gen. Fuad Aref. ministro di 
Stato. Alia conferenza parteci-
pano Mustapha el Barzani, pre. 
sidente del partito democratico, 
tutti i comandanti miiitari della 
ribellione curda. i dirigenti po. 
litici del partito e i capi della 
diverse tnbCi del Kurdistan La 
riunione ha lo scopo di esami
nare U progetto di decent ra-
lizzazione presentato dai gover. 
no di Bagdad e stabillre se esso 
possa essere considerato suffi-
eiente per aprire la strada al-
Tautonomia del Kurdstan. 

Il servizio stampa social-' 
democratico, dal canto suo, 
scrive che ancora una volta 
< il partito democristiano ha 
portato un contributo alia 
demolizione della democra
zia parlamentare », e aggiun-
ge che « i l successo ottenuto 
in questo modo dalla CDU-
CSU (cioe dai clericali) ri-
duce la democrazia parla
mentare ad una farsa e sep-
pelllsce la fiducia del popo-
lo nel Parlamento». 

L'atteggiamento del parti
to di Adenauer, per contro, 
e tipico. I problemi della de
mocrazia e della dittatura, 
del rispetto del Parlamento 
e del disprezzo del medesi-
mo, non sembrano che vuote 
chiacchiere per l'organo del 
partito del -cancelliere. II 
problema centrale, per esso. 
e « la fedelta alia NATO», 
e l'accusa che il bollettino 
democr.stiano fa appunto og
gi ai socialdemocratici 6 
quella di aver dimostrato ieri 
al Bundestag < di non essere 
sicuri nella loro fedelta alia 
NATO». In una questione 
cosi importante « un atteggia-
mento comune del Parlamen
to sarebbe stato necessario >, 
affermano i democristiani, 
dando, e chiaro. per scon tato 
che la tesi del governo do 
veva assolutamente prevale
re contro gli interessi econo
mic! e politici dello Stato. in 
quel momento difesi dall'op-
posizione, in nome della fe
delta alia NATO. 

Va tuttavia aggiunto che i 
clericali hanno qui buon gio-
co nell'accusare di doppiez-
za e di iprocrisia i socialde
mocratici. che hanno sempre 
tenuto a presentarsi come 
catlantici fino al midollo*. 
Per quanto riguarda la stam
pa, sono in gran numero, su 
un tono o sull'altro, le deplo-
razioni, i lamenti. i rimpro-
veri. Secondo Die Welt, I'ac-
caduto < danneggia la fidu
cia del nostro commercio in-
temazionale e non solo nei 
confront! del russi >, rnentre 
Mittag di Dusseldorf parla 
«di una delle ore piu nere 
della politica tedesca >. 

Tutti i giornali. poi, sono 
concordi nel notare che la 
sospensione delle forniture 
tedesco-occidentali non rap-
presenta un danno partico-
larmente preoccupante per 
I'Unione Sovietica. dato il 
suo potenziale industriale e 
data la prontezza con cui 
concorrenti stranieri sono 
in grado di prendere il po-
6to di Bonn nel commercio 
con il campo socialista. 

Giuseppe Conato 

Polaris A3: 
sette iallimenti 
su otto land 
CAPO CANAVERAL 19. 

Un altro Polaris A3, e stato 
distrutto in volo su comando 
da terra. L'ordigno aveva de-
viato dalla rotta prestabilita 
subito dopo l'accensione del 
secondo stadio. 

Degli otto lanci eperimentali 
finora effettuati. sette sono 
falliti. 

L'ordigno era stato lanciato 
da una rampa terrestre.' 

Gagarin 
oggi 

a Parigi 
PARIGI, 19. 

II cosmonauta Yuri Gagarin 
sara domani a Parigi. « II 
primo uomo nello spazio * pre-
senziera all'assegnazione del 
premio internazionale d'astro-
nautica « Galabert >, ove figu-
ra tra i premiati per Q 1962. 
unita mente ad un cosmonauta 
americano, il cui nome non e 
ancora stato precisato. 

La chiesa russa 
auspica un 

riawicinamento 
con il Vaticano 

• • MOSCA, 19 
La chiesa ortodossa russa. in 

un articolo pubblicato fiul suo 
organo ufficiale. il mensile Pa-
trxarcata di Mosca, ha espresso 
la neceseita di una maggiore 
unita fra tutte le chiese cri-
6tiane. Come h noto lo scorao 
autunno la chiesa ortodossa rus
sa invib due osservatori al Con-
cilio ecumenico Vaticano H. II 
boilettino. concludendo i lavori 
del Concilio, afferma che 1ft 
chiesa ortodocsa russa non hi 
mai cessato di credere - nell'utl-
lita e nelle garanz.e che derive-
rebbero da un possibile rlavvi. 
cinamento, in futuro. con la 
chiesa romana». 
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