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SI E' APERTO A ROMA IL CONVEGNO SULLA RIFORMA DELLA SICUREZZA SOCIALE
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La Jugoslavia ritiene utile CONTROPIEDE

La C. G. I. L. per il Servizio sanitario naiìonale riallacciare i rapporti con Bonn
e per l'aumento dei "salari previdenziali,,
Dichiarazioni del portavoce Petric sui rapporti jugo-tedeschi, la conferenza di Ginevra e la crisi nel Libano

iDal nostro corrispondente;

lineare che proprio avantieri
il ministro jugoslavo a Berlino Vosnjak ha avuto un
BELGRADO. 27. — 11 g o liin.uo colloquio con Walter
verno di Belgrado ha dichiaClbricht. Sui temi discussi
rato oggi per bocca del pornel corso della conversazioIeri a Roma, nel salone della sede confederale, si è aperto il Convegno trattamenti integrativi di cumenti ufficiali, intende tavoce ufficiale tir. l'etric di
ne mancano tante informaquelli previsti dalle leggi porsi anche la CISL. Si al- ritenere utile tanto per la
indetto dalla CGIL sull'azione sindacale per i miglioramenti immediati e per vigenti.
zioni ufficiali (piante indiLo standard dei trat- larga così la prospettiva delquanto per la Rescrezioni (il dr. l'etric si è
l'istituzione del Servizio sanitario nazionale nel quadro della riforma della tamenti previdenziali previ- lo sviluppo dell'azione uni- Jugoslavia
pubblica federale tedesca un
ogni rifiutato di fornire parsicurezza sociale.
sti dalle leggi va considera- taria dei lavoratori. L'ini- riallacciamento delle relaticolari in proposito) ma e
I lavori sono stati aperti dall'on. Luciano Romagnoli, che ha sottolineato to come un minimo, certo ziativa sindacale non deve zioni diplomatiche tra i due
legittimo pensare che uno
dalle situa/ioni però esaurirsi nelle rivendi- paesi e ha auspicato nello
dogli argomenti è. stato ofin primo luogo i risultati parziali già raggiunti dal movimento dei lavoratori condizionato
tecnico - economiche delle cazioni nei confronti delle stesso tempo il rinnovo delferto dalla nota di risposta
in campo previdenziale e assistenziale.
aziende e ilei settori produt- aziende e delle organizzazio- l'accorilo commerciale
atdi
Berlino a proposito della
La Confindustria e la Confagricoltura hanno peraltro in proposito posi- tivi marginali. Vi è perciò ni padronali, che restano tualmente esistente, la cui
controversa questione del pozioni molto precise, che
la necessità e la possibilità di tuttavia il punto centrale scadenza è fissata per il 30
sponimento di cinque anni
sono state sostanzialmente dei diversi servizi e dire/io-j poste. Ma, all'inizio, neces- puntare su trattamenti inte- dell'attività, ma deve inve- giugno, l e espressioni i m nella concessione del credine
sanitaria
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preve- grativi, da negoziare a livel- stire anche gli Futi previ- piegale dal portavoce conto sovietico tedesco di 285
contenere le spese per la giale a livello di ogni c i r c o - ( d e r e un sistema misto: con- lo aziendale, di categoria o denziali. Queste sono tutte fermano la tendenza che si
milioni di dollari per la coscrizione,
al
livello
provili'.
tributi-imposte.
settore.
L'articolazione
di
condizioni — ha concluso era già potuta registrare nel
sicurezza sociale, riordinastruzione in .Iugoslavia ili
re queste spese togliendo ciaie, regionale e nazionale; i La politica previdenziale una linea politica salariale Roveri — per suscitare quel corso delle ultime settimane
alcune fabbriche chimiche.
—
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non
si
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soltanto
difforte movimento di pressio- e sembrano proludere — se
auli uni per dare qualche
della C d IL si collega stretDell'esistenza di questa noe
della; tamente con la sua politica ferenziando le rivendica/ioni. ne necessario per realizzare Bonn non insterà nel chiecosa in più agli altri e, so- ammodernamento
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sodere come condizione preliprattutto, esonerare o limisalariale, di cui in pratica è
Parlamento di Belgrado il
! parte. Ciò vuol dire che i tuazioni. relative al < salario ciale proposti dalla CGIL.
minare una sorta di * congetare gli oneri a carico dei sanitarie pubbliche.
vice presidente Todoiovic nel
Si dice che estendere il, trattamenti previdenziali — diretto >. ma anche attraverlamento » ilei rapporti tra
padroni, con più forti aggraSulla relazione introduttiquadro di un discorso in cui
vi per lo Stato e per gli stes- diritto alla protezione sani-j nella forma di prestazioni so rivendicazioni riguardan- va ili Roveri si è aperta quin- Belgrado e Berlino -— una
ha analizzato alcuni fenometi
il
«salario
previdenziale».
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si lavoratori. Si tratta di un
pecuniarie ed in quella deldi
la
discussione
che
contini negativi che si presentano!
Per ciò che concerne gli efprogramma di blocco delle r.uitire una protezione coni-! la fornitura dei servizi — s o - Questo è uno dei modi per nuerà oggi.
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A conclusione dei lavori
gustava anche in consee.uen-l
livelli la tutela previdenziale sicuro fallimento e. comiin-j come parte ilei salario.
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necessaria, quindi, la zioni dei trattamenti inte- le aggiunto della CGIL, un
occidentali.
Nel corso della'
per la nostra economia. Lo iniziativa rivendicativa per
\ a n t a g g i o d. rimettere ogni
grativi, almeno stando ai do- Fernando Santi
conferenza stampa odierna
esempio addotto, sempre a>
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Noi invece siamo per un sostegno ili questa tesi, è il : '
sono anche stati affrontati!
alcuni aspetti della situazioaumento ragionato delle spe- Servizio sanitario nazionale!
ne mondiale tra cui la conse per i servizi previdenziali. inglese, che — si dice — éj
ferenza dogli esperti a Gineper una loro vasta riorganiz- fallito. La smentita a tale
vra e la minacciosa situazazione: le maggiori spese avventata affermazione v i e zione nel làdano.
debbono essere coperte, in ne dagli stessi conservatori
11 dr. Petric ha detto che
prospettiva, dell'applicazione inglesi, i quali hanno riconosarebbe dannoso disdire la
di un sistema fiscale d e m o - sciuto che il Servizio sanitaconferenza ma sottolinea alcratico, che colpisca soprat- rio ha superato la sua prova, j
lo stesso tempo le e.ravi retutto il grande padronato in- dando pienamente ragione ai
sponsabilità assunte dagli
dustriale e agrario.
propugnatori e assertori deloccidentali per non aver già
Queste due tesi fondamen- la sicurezza sociale. Perciò.|
sospeso le esplosioni termotali sono destinate a scon- nemmeno i conservatori hannucleari. Circa la situazione
trarsi sempre più aspramen- no tentato di buttare all'aria i
nel Medio Oriente il portate, non solo sul terreno della questa realizzazione. I labu-j
dalle trasformazioni
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cri- stabilite
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che e fautrice del governo
Circa il problema, del fistiana e la stessa CISL sul Per cui a p p a i o n o già più fa- rebbe un nuovo serio focolaio di guerra in una zona
D C - P S D L fondato sulla di- nanziamento della sicurezza
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(cioè ai nito- porzioni.
avvenire
segnalati, consentirebbe una
che ha
interessato fatto che nessun esponente
viceversa
i ninnimi
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programma di riforma della attuale. Inoltre, gli effetti I più acuto, impone scelte de- ce sotto l'incalzare della lot- potrà più si uggire. I primi
A tale
impostazione
il ftilo tali conseguenze
previdenza sociale è ancora della Riforma previdenziale.l cisile.
unitario ha sapu- sua volontà di bloccare i sacompren- sindacato
l.e due linee
politi- ta dei
braccianti
e ilei a p r o n o in vm alla
B e l i n d a Lee
una volta quella dell'unità sul piano economico e socia- ! rìie clic si confrontano
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reagire
e lui
raggiunto lari e di dare un colpo alla
secondi.
sono le mondine
sono q u e l l e di sione dei
organizzazione
sindacale.
Esdi azione sindacale. Non i n - le, rappresenteranno in p i a - ! la politica
un successo essenziale
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di citi Incora e tutta la Valle Padana:
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nea ili principio
e in linea sa è stata sostenuta
Quest'anno
ziamenU».
a i/itesfo .scopo
mica puramente
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di ziariamente
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generale
del ne iono arrivate solo 15.000 pratica, l.e otto giornate
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e
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blemi .bensì un dibattito c o - tendere al graduale supera- luiini dui rappresentare. c o - politica di immiserimento e
t'inora dalle ilalla stessa Confintesa.
.Voti Ini molti precedenti vo effettuate
mento del sistema contribui
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dai
braccianti,
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struttivo.
me qualcuno pretende,
l'eie- di espulsione
sindacalismo
massiccia
e nella storia del
cosi la loro
LONDRA. 27 - I-i c.i.-n e'.nel corso
della hanno rivelato
Ha preso poi la parola il tivo, per assicurare i mezzi mento di confluenza
tra gli senza prospettive
di
mano 'taliano quello che la CISL trapiantili'!,
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iiein.itogtalìcn Flnnk avrebbe
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assicurare
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di
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e
di
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responsabile
del
Servizio
opposti interessi esaurisce d'opero dalla terra.
lui tentato di combinar*
progresso alla vita
economi- avvertito Helintl.-i Lee elle se
confederale della protezione spese sociali attraverso i m iiuest'anno
nelle zone a ri '_i pianto del riso col pieno a p - ca
di
queste
campagne, non interromperà In sua ami!
poggio
della
mano
d'opera
sociale. Armando Roveri, il
saia. I precedenti
forse si
l'esi- c:/.io con il principe Filippo Ormanifestazioni hanno messo a nudo
quale ha svolto la relazione
dini. la sua rarriern cinemotopossono
trovare
soltanto 1 forestiera, le
genza
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agire
sugli
aspetti
dimostrato
introduttiva.
jjr.'iticii rischia ili naufragare.
nelle aberrazioni
di un sin- e i comizi hanno
strutturaseparato
non pia propriamente
La CGIL ha posto — egli
I,- It.ink è contrario al l'amidacalismo
che
sindacalismo chi' l'accordo
li, fumilo contribuito senza cizia( ilel'.u Lee enn il principe
ha detto — la riforma della
non era: quello fascista.
ì.a ! IMI reali-rato i sani script. dubbio involontariamente
a mintimi e l'ho p:ù volte invila Ecdcrbriicciatili
è
protezione sanitaria come lo
situazione
si è
presentata che
chiarire che anche in Italia tata a condurre vita - più rii
/i'i*
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testa
del
obiettivo della prima fase di
quest'anno
hi maniera
favodella terra. E il problema della terra, del- tirata -; Belinda I-ee. tuttavia.
costruzione di un sistema di
revole itila contrattazione
di j1 proletariato
:
o(/i;
.
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maggiore
part la riforma è vivo e presente. ha sempre risposto che la suo
sicurezza sociale. Le ragioni
un soddislacenle
salario. Ciò
i ter- vita privato non riguardo In
delle aziende mondine e tra Occorrerà presentarne
di tale scelta sono da ricerller
due
motivi:
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..
.
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ser- Hook ed ha aggiunto che. se
care nelle inique discrimina
non le faranno fare più film.
vizio.
congiuntura
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mercato
de/i
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.
e
di
fatto
zioni, di diritto e di fatto.
cello cercherà lavoro presso
riso' ehe promette
elevati [ '"'"'"'
>'0>ertnri e
spesso
della protezione sanitaria;
l.VCA PAVOI.INI
altre .società cinematogrofiche.
guadagni alla parte patirci- } J""-''<«''"' superiori, a t/ttellc
nell'incertezza del diritto a l nule; e il diminuito
afflusle prestazioni: nel basso liso di mano d'opera
forestievello delle prestazioni sia sara prorocato dalle dure connitarie che pecuniarie, nella
dizioni di lavoro e di paga
alta incidenza delle spese
che le mondine
hanno
dosanitarie pubbliche rispetto a
Ha avuto luogo il 26 giugno a Milano l'annunciata sessione del Comitato vuto sopportare nelle scorse
(niella complessiva nazionalotte
le; nello stato di assoluta in- Direttivo Nazionale della FILC. Sull'unico punto all'ordine del giorno <- Esami' annate e dalle pesanti
ili conseguenza
.tono
sufficienza delle attrezzature della situazione e dell'azione sindacale da svolgere in relazione al rinnovo de ; che
ospedaliere e ambulatoriali: contratti collcttivi di lavoro», ha riferito il compagno Egidio Roncagliene state costrette anno per anno , ad ullrontarc.
In luogo
nella grave crisi in cui si tromondine.
va la categoria dei medici: segretario nazionale della Federazione. E' seguita quindi un'ampia discussione) <'|"' '«'. ' ntitremila
nella precarietà della situa- nel corso della quale sono
che hi tned'a giungono
ogni
zione finanziaria degli Futi intervenuti, oltre ai com- aumento «fusibile delle re- salari e di un contratto di anno
nel Vercellese
dalle
avoto più adeguato, mentre; />"»""<•'•• dell'Emilia,
della i
lineile m relazione. lav
di previdenza malattia; negli pagni Vercelli e P o n t a c o - tribuzioni
p c r ,, M . t l o i e tk .ii ;
nvita iì lavoratori
e del \ eneto
per il s e t t o i c della nomili;*. invna
lavoratori chimici a| Lombardia
alti costi di gestione dei loro Ione segretari
non
servizi: nel burocratismo imn a z i o n a l .din situazione dell'orario di tene!si pronti per la ripresa sono affluite quest'anno
tentativi
compagni lavoro; 2) il riconoscimento dell'azione sindacale, per il piii di 15 mila. I
perante che ne pregiudica della FILCK1\ i compagni
d'opera
l'efficienza funzionale. Ma. Gatti di Milano, Mazzanti di della insopprimibile esigenza caso in cui la loro legittima di t pescare » mano
Mezzoinsieme alla rifonna sanita- Livorno. Ricino di Savona. di aggiornale e miglioraro aspettativa fosse ancora Mi- a buon mercato nel
ria non si poteva e non si Kegiolini ili Varese. Cassola alcuni
istituti
normativi igmstificatamente delusa dai giorno. a Cava .Santa f.ninferiore,
a
può non porre anche il pro- di Ferrara. Cabrini di Cre- (scatti di .iuz.aiuta, ter :e.i i.ippresentant i padronali >. j ca. a \>eera
e
'n
ill'ri
coblema della riforma dei trat- mona. Zana di Milano. A l - premi di produzione. tratt.;-t Alla Segreteria nazionale e, Pignone
(<.•; Salernitano
si
tamenti pecuniari di malat- terni di Novara. Guarino di mento di malattia e mt<Ttu-; s t.ato d.iU< mandato di pro-i mini'
sono
risolti
in
un
tallitia. infortunio, malattie pro- Napoli. Aresi di
Milano. :no. cottimi» >.
S p e t t a r e alle a l l i e oigaruz-J
mento jicr ab ugrur> e in
fessionali. tubercolosi e ma- l'iovesan di Venezia. Monti
< Tale soddisfacente solu-Jzazioni sindacali le modalità. una tr'urca
esperienza
per
ternità.
di Ravenna. Bonaccini d, zione e stata peraltro resa ile forme e ì tempi «li lotti
Gli avversari non hanno Milano e Colombo di Ber- impossibile tlall'Assogommai, he nel corso dell'ampia tli- le poche * squadre » ih lavoratrici cji'nfe Un quassù
dalsaputo muovere critiche che gamo.
e non può prevedersi per i u ( l b , | , , ! ) e M m o ^\:,ù giudicati' la miserai e tornate
precipiabbiano un minimo di fondaAl termine dei lavori »•
chimici, se gli nulli-1=
mdu, m , idonei ad ass.curare tosamente
'ildietra
con 100
mento alle proposte della stata adottata una risolu- .-etton «turnici,
>Tri;11
i
di
questi
settori
dij.-iH'a/ione
sindacale dei la-J lire ni tasca e con le m a - ,
CGIL. Spesso queste critiche. zione nella quale e detto che
1
mostreranno nel prossimo voratori la mageiore effirn- Uiltie della risaia in corpo
cortamente non disinteressa-;
'o -contro
con
una
te .si tenta di prospettarle «il Comitati» direttivo na- in< oiit.ro del 30 giugno di!<ia. La Segreteria nazionaL-; dopo
sotto «n profilo tecnico. S u - z i o n a l e della FILC ha preso non \ ' I e r modificare la loro t> stata pure incaricata di realtà Iteti drrersti dalle Jnlarruolato-predisporre tutte le misure NC p r ' i " ; c . - e degh
d i aspetti tecnici delle no- ,in esame lo stato delle ver- posizione*.
Il direttivo ha perciò < de-'< igainzzative capali di assi- re T>;r''.;vr In CISL ha firstre proposte. la discussione t e n z e in atto per il rinnovo
dei contratti collettivi di
ì lavoratori « tirate la più larga parteci- ma'o il suo accordo
repnra- ISTAMIM 1. — t'n cruppo ili parlrripanti al concorsi» per Misi Kuropa l!>38. Ila sinistra.
non solo resta aperta, ma noi!i lavoro ed ha dovuto con- fiso di chiamare
f.
, i , v o r o 0<
3 (,ov to
campagna
'• in prim.i fila: l.urirnnr Slriiwc (Oljtitlar. Ivcl fllrjy (Turchi.»). Marie Louise lljrlm (S* rdesideriamo e s o l l e c i t i a m o j
' "
»
Con- ,jc.I!n £,.mr::a e cavi alla ri- pazione ilei lavoratori filiale) a'ì':wz-o
della
zia). IMzni.ir llrnrr l(irrnuni.i). l'arko Mininola (Finlandia). In seconda fila, da sinistra:
dal Jeannr
A'
Cliaiidelle (Rctciol. Anna OiismiiiIsdoUir (Islanda). Aase H.insen ( U.inimarca).
contributi
costruttivi
allo,- s t a tare
elio
per
quanto p r r > a immediata
della lotta giusta lotta per il rinnovo dei! /"„ accordo chi: lungi
coni;:, ..'are q'iegl''
aument- Adele Itn-lille (Spasila). fTorolliv lla/eldine (Inghilterra). I.Ii/.ihrlh Tonnine (N'ortcsìa >.
scopo di migliorarle. Vannoi r i R»arda
il settore della p , r ] a ronqui-!a <h migliori 1 , ontratti.
'/• >"<:'<:r'< <•/*• In
Eedrrbroc- I.lis.ilirtla Rota (Italia) e Illuni lihernslrasser (Austria).
«TelefoN.»
però respinte le critiche cruj.^ o m ma e cavi la posizione
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La CISL ha edotto come] Tale azione se?ue quellai pib'le atteqgiamcnto:
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Il discorso di Romagnoli e la relazione di Roveri - E' necessaria la rivendicazione aziendale e di settore
l i programma della C. l . S . L . - La protezione sanitaria per tutti è il primo obicttivo dell'azione sindacale

decisione ili principio nelle
mani del governo di Bonn al
(piale viene così demandata
anche la responsabilità di un
eventuale prolungarsi della
situazione attuale.
A tale proposito va ricordato che una decina di giorni
or sono il cancelliere Adenauer ebbe a dichiarare che
Bonn sarebbe stata disposta
a prendere in considerazione
la responsabilità di un riallacciamento delle relazioni se
Belgrado dal canto suo a v e s se lasciato -t addormentare »
i rapporti con la RDT. Commentando queste parole il
t Welt » aveva prospettato la
settimana scorsa una soluzione per gradi: pinna il
rientro del ministro da Berlino e la sua sostituzione con
un
incaricato
d'affari,
e
quindi in un secondo tempo
la sostituzione ili quest'ultimo con un semplice capo di
missione commerciale. Sino
a questo momento non esiste però alcun indizio che
permetta di affermare che
Belgrado sarebbe disposta
ad accettale delle condizioni
del genere. Si può anzi sotto-

L'INCHIESTA DELL'UNITA' SULLE AGITAZIONI DEI LAVORATORI AGRICOLI

In tutto il Vercellese la lotta ha fatto tallire
l'accordo separato concluso dalla CISL
I problemi aperti
ora le mondine e

LE DECISIONI DEL DIUETTIVO DEIXA F.I.L.C

I chimici riprenderanno la lotta
per ottenere migliori contratti
L'Assogomma si è fin'ora opposta alle richieste avanzate
dai lavoratori — Previsto un incontro con gli altri sindacati

Rinviato lo sciopero
a Figline V a l d a r n o

Alla luce del « Sole »
Ci eravamo
crneitt nei
giorni scorsi da chi sarebbe
stata rappresentata I7talia
alla
Conferenza
agricola
europea, convocata
a Sfresa per discutere sui problemi connessi alla entrata in
vigore del MEC. Il < P o p o lo'» non ha gradito ti nostro iiiferrof/Hlifo e ci invita tad avere un
pochino
pazienza
in modo da constatare con quanta
celerità
si diradano
i < misteri >
italiani ». « In Italia — aggiunge ancora il
corsivista
democristiano
— le cose si
fanno per consuetudine
alla
luce del sole ».
Alti di che « iole » *t
tratta lo a b b i a m o visto sfogliando appunto « Il Sole »,
organo ufficiale della Confindustria.
che, unico
giornale in Italia è in grado
di informare
sulla
composizione
della
delegazione
che andrà a Stresa. Di essa
finalmente
sappiamo, a pochissimi
giorni dalla
Conìcrenza. clic sarà composti
dal ministro
dell'Agricoltura e da alcuni
funzionari
dei
Dicasteri
interessati.
Assieme a loro sarà il conte
Zuppi-Hecarduti.
direttore
generale
della Confida.
Di
'ra)iprcscntanti
dei
lavoratori della
terra
nessuna
traccia. E' quanto s o s p e t t a m m o e giriamo la
informazione al redattore
sindacale
del < Popolo » perchè
ne
tragga le conclusioni
che
crede su < come l'anno le
cose in Italia ».

Per Pastore
secondo round
Fu alla fine
dell'anno
scorso che Fanfuni,
desideroso di mettere un u o m o di
sua assoluta fiducia alla testa della CISL,
cercò di
giubilare
Pastore,
facendolo nominare
negli
organi
direttici della CECA. Ma il
sindacalista
cattolico,
in
quella occasione, capì l'antifona
e rifiutò
l'onore.
Oggi si riparla della
entrata di Pastore nel
Ministero
in i/e.ifa.ioiie. E' una manovra che avrebbe
un duplice scopo: quello di accentuare
la
demagogica
vernice sociale del co ri ri itimi Fanfuni-Saragat.
stabilendo in modo aperto e
permanente
l'alleanza
tra
governo e sindacati
scissionisti, e nello stesso tempo,
di decapitare
la CISL
del
* leader » c'ie liti avuto il
torto di lasciarsi andare o
pericolosi cambiamenti
di
rotta nei confronti della
FIAT, provocando
la famigerata scissione
con
Arriglii-Hapelli.
La decisione
che sta di
fronte a Pastore è
dunque
impegnativa.
Essa dirà se
la CISL, di fronte alla crisi
della sua linea politica,
intende andare avanti per la
strada che l'episodio di Torino stava ad indicare
oppure
ripiegare,
come
da
molti sintomi
appare,
sotto le ali della
protezione
governativa
e della
conseguente pratica
discriminatoria.

II buon « papà »
Treni'tifi ut] ttorri riti bracciauf! della
provincia
di
Mantova sono in lotta per
ottener»' un po' di Iauoro e
salari
migliori.
Hanno contro di loro un
padronato
esoso e pr*?potente. appoggiato
dalle autorità governative.
Queste.
tanto per chiarire
la loro
posizione,
hanno
sospesa
dalle sue funzioni
il t i n d a o i di lìigarello. un
comune
della * bassa ». colpevole
di
aver solidarizzato
con i lavoratori.
Il prefetto
di
Mantova.
che ha firmato questo
decreto. non Ita pero
trovata
modo di dire una p a r o l a
contro il jirojiriefario della
tirando azienda
Pellalop.i
che ha comunicato, framiff
("nrrrruim.s-fragione ii>l / o n do. ehe quest'anno
per punizione non manderà al mare e in montagna
i figli
di quei braccianti
e salariali d i e 'nonno aderito agli
scioperi in corso.
Questo degno
rappresentante dei padronato
italiano è il grande
industriale
milanese Fulck. barone
dell'acciaro. * buon papà * dei
•"uoi operai, nonché ex Mentitore ffeniocrisfinno.

CANAVERAL

(ili USA mndilicano il progetto Yanguard
dopo il siislu "clamoroso lallimonlo,,

••>

"Vanguard"" ma
dovremo
dare; un'occhiata per vedere
quali possibilità ha ».
Gran clamore fanno ogg:
le agenzie circa il felice esito del lancio di un * missile
teleguidato intercontinentale •» del tipo « Snark ». O c corre tuttavia precisare che
non si tratta di un missile
intercontinentale vero e proprio ma di un tipo di aereo
senza pilota: e questa c i r costanza. secondo gli s t e t t i
commentatori scientifico-militari americani. « non s e r r *
nemmeno a cominciare p w
cercar di raggiungere l'URSC
nel campo miss-.l.st.co».

