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Agli ordini di Costa 

Q UANTO e avvenuto ieri a Milano riveste una gra-
vita eccezionale e non ha precedents nel corso delle 
lotte sindacali di questi anni. Una giornata intiera di 
cariche della polizia e dei carabinieri contro gli ope
rai dell'Alfa Romeo, della Face e della Siemens che 
manifestavano nel quadro delle azioni articolate pro-
mosse dai tre sindacati per il contratto dei metalmec-
canici. Caccia aU'uomo e alia donna inseguiti fin nelle 
case, nei negozi; lancio di bombe lacrimogene, decine 
e decine di uomini e donne manil'estanti e anche sem-
plici passanti colpiti e Teriti dai manganelli e dalle 
canne dei fucili. 

Perche e come si 6 giunti a questo? Conosciamo 
gia la versione dei comandi della polizia e dei cara
binieri che tendono a riversare sugli operai la respon-
sabilita degli scontri. La verita e pero ben diversa e 
getta una luce davvero sinistra sugli avvenimenti. Si 
rifletta ai precedenti. Sono mesi ormai che i metalmec-
canici di Milano e i lavoratori di altre categorie scio-
perano per i contratti e manifestano per le strade. 
Ricordiamo le grandi manifestazioni in piazza del 
Duomo, quella in piazza Castello e ancora quella 
davanti alia sede dell'Intersind. Manifestazioni tutte 
imponenti per partecipazione e anche assai vivaci 
nelle espressioni di protesta e verbali e dei cartelli. 
Eppure nessuna di queste manifestazioni e stata tur-
bata da incidenti. Non si sono avuti scontri con la 
polizia, ne sono volati sassi, ne sono stati infranti 
vetri. Cioe in queste settimane ci siamo trovati di 
fronte a una grande lotta caratterizzata da elevatis-
simi Hvelli di unita e di combattivita, ma responsa-
bilmente diretta e controllata dai sindacati. Cio che 
evidentemente ha fatto perdere le staffe a Costa e 
a Moro, il quale nel suo discorso di Foggia si e per-
fettamente allineato con le posizioni di intransigenza 
della Confindustria, e stato il constatare che la loro 
cocciuta intransigenza non riusciva in alcun modo a 
frenare la lotta ma trovava adeguata risposta in movi-
menti sempre piu estesi e vigorosi. 

I N QUESTI giorni abbiamo cosl assistito a un vero 
e proprio coro, ben orchestrato, di tutti i giornali della 
grande borghesia che reclamava l'intervento delle 
forze dell'ordine contro i lavoratori in lotta. Abbiamo 
cosi visto nei giorni scorsi, senza che peraltro le 
manifestazioni operaie offrissero pretesto alcuno, uno 
spiegamento di forze di volta in volta sempre piu 
ampio di polizia e di carabinieri davanti alle fabbri-
che e nelle strade e nelle piazze delle manifestazioni. 
E' apparso chiaro a tutti in questo modo che ci si pre-
parava all'incidente che sarebbe stato tanto piu facile 
provocare approfittando della tensione crescente nel-
l'animo dei lavoratori in lotta. 

Riferiamo qui accanto dettagliatamente la cronaca 
della giornata. Qui vogliamo denunciare le responsa-
bilita politiche dell'accaduto. Ebbene, tali responsa-
bilita sono chiaramente individuabili e hanno un nome. 
Possiamo dire ancora meglio che sotto gli avveni
menti di ieri sono state poste due firme: sono quelle 
di Costa e di Moro. In tutti i grandi centri industriali 
e particolarmente a Milano si e creata in relazione 
alle lotte contrattuali in corso una situazione tesa. 
Questa tensione deriva dall'atteggiamento della Con
findustria. che esaspera tutte le vertenze in corso 
rifiutando qualsiasi sbocco positivo, facendo violenza 
perfino a gruppi consistenti di industriali che invece 
vorrebbero trattare e concludere. come qualche mese 
fa hanno fatto quelli della Confapi. La Confindustria 
d'altro canto trova il fiato e la forza per resistere 
perche ha apertamente dalla propria parte il governo, 
che si e schierato con Costa non piu con l'atteggia-
mento del solito ministro Colombo o per il compor-
tamento di questo o quel dirigente dcll'industria a par
tecipazione statale. ma attraverso la parola autorc-
vole del presidente del Consiglio. 

II quale Moro. che con il discorso di Foggia ha detto 
un no chiarissimo a tutte le rivendicazioni sindacali. 
ha in tal modo coperto di ridicolo anche la domanda 
ingenuamente sollevata daWAvanti! che voleva sapere 
se e vero che ci sono stati interventi di esponenti del 
governo per allineare le aziende pubbliche con le 
posizioni della Confindustria. Altro che qualche espo-
nente, e il presidente del Consiglio in persona e attra
verso lui il governo nel suo insieme che si e schierato 
con le posizioni della Confindustria! 

i J U L SIGNIFICATO della brutale repressione poh-
ziesca di ieri e inoltre fondata l'ipotesi che questa 
abbia voluto costituire una contropartita pagata al 
grande padronato.per l'intervento deH'altro ieri della 
polizia contro lc squadracce fasciste all'Universita 
di Roma. In tal modo il centro-sinistra si mette la 
coscienza a posto: un giorno bastona i fascisti e il 
giomo dopo gli operai. Quindi mantiene le carte in 
regola per continuare ad avere l'appoggio caloroso 
dei padroni del vapore. Non era questa, del resto, 
la richiesta di ieri del Corherel 

Dove Moro e Costa pensano di poter giungere con 
questa linea possiamo intuirlo. Ma e bene non si fac-
ciano illusioni. La coscienza di classe dei lavoratori, la 
coscienza democratica e civile degli italiani ha dimo-
strato in questi ultimi tempi di avere raggiunto tale 
maturita e consapevolczza che qualsiasi tentativo, 
fatto in qualsiasi forma, di impedire che abbiano sod-
disfazione rivendicazioni sindacali sacrosante e che si 
crei nel pacse un clima nuovo e destinaio a infran-
gersi contro una unita, un'estensione e una combatti
vita della lotta di cui avremo un'altra testimonianza 
nella risposta di oggi della Milano operaia. 

Elio Qu*>rcioli 

cariche 

di polizia 

IL GOVERNO E LA MAGGIORANZA IMP0NG0N0 IL RINVIO 

DELLA DISCUSSIONE SULLE M0ZI0NI DEL PCI-PSIUP-PSI 

Universita: il 16 maggio 
il dibattito alia Camera 

I compagni Ingrao e Luzzatto a nome del PCI e del PSIUP avevano chiesto 
che lo svolgimento delle mozioni avesse inizio oggi — II governo ha 
detto di essere «impreparato» a rispondere — II socialista Codignola 

si fc astenuto nel voto sulla data del dibattito 

MILANO — Un aspetto delle violente cariche di polizia contro gli operai in lotta 

Caccia all'uomo e lancio di gas lacrimogeni all'Alfa Romeo e alia FACE 
Decine di feriti — Proclamato per oggi uno sciopero generale di mezz'ora 
dei metalmeccanici milanesi da ROM, FIM e UILM — Passi della CGIL, 
della FIOM nazionale e dei deputati comunisti presso il governo 

CGIL: 
secca 

replica 
a Moro 

La CGIL ha respinto ieri le 
dichiarazioni fatte sabato a 
Foggia dall'on. Moro. ed ha ri-
confermato «la piena validita 
delle rivendicazioni che sono al
ia ba«c delle lotte unitarie in 
corso *. 

Negli ambienti confederali — 
nlcva una nota — le reeenti di
chiarazioni programmatiche del 
governo furono considerate co
me un netto superamento delle 
posizioni espresse nell'autunno 
scorso dai presidente del Con
siglio a Ban e rifiutate dalla 
CGIL. sulla politica salariale dei 
sindacati. A Foggia. Ion. Mo
ro e ntomato sulla questione 
per respingere le rivendicazioni 
contrattuali dei lavoratori in no
me di una politica di investimen-
ti produttivi. La CGIL conside-
ra inopportune simih affcrma-
zioni che pregiudieano il libero 
sviluppo delle vertenze in atto 
in un momento di aspra e uni-
taria contesa contro I'atteggia 
mento del padronato che ricor-
rendo anche alle piu odiose rap-
presaglie. nfiuta ogni trattati\a 
positiva per il nnno\o dei con
tratti di numero^e categorie. 

La questione e tanto piu grave. 
se si pensa al fatto che invitare 
i lavoratori a segnare il passo 
tenendo conto che alle loro ri
vendicazioni «il governo e co-
strctto a dire di no perche que
ste rivendicazioni sono in con
tralto con la linea politica del 
governo y puo assumere il si-
gnificato di far divenire il go
verno stesso — oHre che il pa
dronato — I'antagonista delle 
azioni sindacali unitarie in cor
so. Senza contare che Ton. Mo
ro. negando al sindacato di as-
solvere autonomatnente alia sua 
funzione di stimolo alio svilup
po economico. attraverso I'ini-
ziativa salariale. ripropone la 
vecchia strada del blocco delle 
retribuzioni senza tentare solu-
zioni nuove, quali. ad esempio. 
quella di una politica che riduca 
il costo del denaro onde favori-
re gli invest imenti produttivi per 
affrontarp positivamentc i pro
blem! deU'occupasoot. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 4 

Milano operaia ha vissuto og
gi una giornata drammatica. 
Nei pressi dell'Alfa Romeo e 
della FACE, grandi complessi 
metalmeccanici, per ore ed ore, 
al mattino e nel tardo pomerig-
gio. si sono avute cariche bru-
tali di polizia contro i lavo
ratori in lotta; si e assistito 
ad una vera e propria caccia 
aU'uomo, al lancio di bombe 
lacrimogene, al ferimento di 
decine di lavoratori e di pas
santi. al fermo di numerosi 
scioperanti. Alcuni dei contu-
si e dei feriti non hanno fatto 
ritorno alle loro case. Tre la-
voratrici della FACE si trovano 
ancora ricoveratc all'ospedale 
di Niguarda. Agenti e carabi
nieri. durante le cariche. hanno 
infierito con le canne e i cal-
ci dei moschetti sui dimostran 
ti. L'indignazione per quanto e 
accaduto e enorme. La C.I. 
della FACE ha inviato una let-
tera di protesta al ministro Ta 
viani. 

La giornata era cominciata. 
come awiene da parecchie set
timane. con la prosecuzione de
gli scioperi articolati, quasi 
sempre accompagnati da pro-
teste per le strade. program-
mati da FIOM, FIM e UILM. 
Osgi. tra 1'altro. lo sciopero 
in\ estiva il complesso dell'Alfa 
Romeo di Milano e di Arese 
(a7ienda di Stato) e il com 
pk-sso FACE. 

II primo <squillo di trom 
ba » apriva la giomata in mat | 
tinata. da\anti alia FACE. I i 
2.300 operai elettromeccanici in 
gran parte ragazze. uscivano 
alle nove Iungo l'antistante via-
le Bodio; a loro si univano i 
metalmeccanici della FBM e di 
altre fabbriche della zona Bo-
visa; contemporaneamente so-
praggiungevano in corteo dai 
Ponte della Ghisolfa. i lavora
tori dell'Alfa Romeo guidati 
dai dirigenti sindacali. 

La folia dei metalmeccanici 
stava per dar vita a un unico 
ordinato corteo allorcho si ve-
rificava un incidente: alcuni 
dirigenti della FACE, con po-
co senso di responsabilita. si 
affacciavano alle finestre del 
palazzo assumendo un atteg 
giamento di dileggio nei con-
fronti degli operai in sciopero. 
Bastava questo, in un clima di 
estrema tensione dovuto alia 
dura lotta. ai gravosi sacrifi-
a che pesano in questi giorni 
sulk spalle dei lavoratori fia 

soggetti nel 1965 a duri attac-
chi al salario e alia liberta, 
perche da un gruppo di ope
rai partisse un lancio di sassi 
che andavano a colpire, infran-
gendole, alcune vetrate del pa
lazzo della FACE. La folia dei 
metalmeccanici si divideva in 
gruppi mentre la testa del cor
teo proseguiva la sua marcia, 

(Segue in ultima pag.) 

A ROMA la polizia 

aggredisce un cor

teo degli operai 

della SO. GE. ME.: 

numerosi feriti e 

quattro arresti 

11 governo ha confessato ieri 
(ed e motivo di grande stupo 
le), alia Camera, il suo un 
barazzo ad affrontare la di 
-.cussione sui gravissimi epi 
^odi di intolleranza fascista 
lvvenuti nell'Ateneo romano c 
;ulle piu larghe, complesse ri-
.endicazioni poste dai movi-
nento universitario per una 
profonda riforma democratica 
degli Atenei. Si e cosi impo-
sta, al termine di un breve e 
acceso dibattito. ia data del 16 
maggio per la discussione delle 
varie mozioni ed interpellanze 
presentate dai gruppi politici. 
La proposta del PSIUP e del 
PCI di discutere il grave pro-
blema oggi stesso e stata re-
spinta dalla maggioranza. II 
Governo ha dichiarato di non 
essere « preparato > per una 
risposta immediata. 

L'argomento era stato affron-
tato. al termine della seduta di 
ieri a Mnntecitorio. dai compa-
gno Luzzatto del PSIUP il quale 
aveva chiesto con encrgia che 
il governo fissasse immediata 
mente Ia data per la discussio
ne dei numerosi documenti re-
lativi ai gravi fatti romani. 
proponendo che la questione 
fosse affrontata nella seduta 
odierna. Gli ha risposto il mi
nistro Scaglia, a nome del go
verno. sostenendo che. data la 
complessita del problema e con-
sirferando che e in corso la com-
pilazione di un «libro bianco * 
sulle violenze fasciste, il go
verno ritiene piu opportuno rin-
viare la discussione al 16 mag
gio. 

Immediatamente, il compa-
gno Ingrao ha replicato, espri-
mendo la sua sorpresa per que
sta « impreparazione > ad una 
discussione su problemi cosi 
gravi; tanto piu che. com'e no-
to. da giorni sono in corso con-
tatti fra i partiti ed i gruppi 
parlamentari per una rapida 
discussione. 

Si tratta. ha proseguito In
grao, di un problema che ri-
guarda i rapporti fra governo 
ed opposizione, fra governo e 
Parlamento. sui quali il presi
dente del Consiglio ha voluto 
usare tante belle parole, ma 
che continuano a restare ancu-
rati a posizioni superate ed an 
tidemocratiche. Quindi. a no
me del gruppo comunista. In 
grao ha annunciato di appog 
giare la proposta di Luzzatto 
per una immediata ed urgen-
te discussione delle mozioni 
suH'Universita. 

Dopo un richiamo al regola-
mento del compagno Pajetta, 
il quale ha precisato come la 
data suggerita dai governo non 

poteasi- t s -en nennnt'tui con 
siderata come una proposta in 
discubMoni. il -uciulibla Ken i 
ha affermatn di riteneie t(<r^ 
siva la reazione di Ingrao. ed 
ha espresso I uppoggio del suo 
gruppo alia proposta governa 
tiva. Analoga posizione e sta 
ta assunta dall'on. La Malta. 
il quale — come gia aveva 
fatto nel pomeriggio con una 
lettera al presidente della Ca
mera — ha molto insistito sui-
rimportanza di avere a dispo 
sizione. prima del dibattito. 
la documentazione che sara 
fornita dai « libro bianco » che 
il Comitato di agitazione della 
Universita romana sta compi-
lando e che sara pronto solo 
il 12 maggio. 

La Malfa e stato vivacemen-
te interrotto, a questo punto, 
dai missini, i quali hanno de-
finito il c libro bianco» come 
una < documentazione di par
te > e su questa polemica s'e 

avuto anche un inizio di inci
dente tra il missino Servello 
ed il democristiano Berte. La 
Malfa ha risposto ai missini ed 
ai liberali (che si erano acco 

dati alia loro protesta) gridan 
do: «Ma avete veramente la 
coda di paglia- Perche rifiuta
te la documentazione? ». 

Chiuso il breve incidente, s'e 
alzato il democristiano Zacca-
gnini: a nome del suo gruppo 
egli ha fatto sua la propo
sta del 16 maggio. Quindi si 
e passati alle vota/ioni: e. con-
fennando il suo imbarazzo di-
nanzi alia gravita ed alia com
plessita dei problemi (che co-
munque dovranno essere af-
frontati, e sui quali la lotta 
continua) la proposta governa-
tiva 6 stata votata dalla mag
gioranza di centro-sinistra. H 
compagno Codignola del PSI — 
nel voto sulla data di discus-

(Segue in ultima pag.) 

Ieri a Torino 

Firmato il 
protocollo di 

collaborazione 

tra I'URSS 
e la FIAT 

Prevista la costruziona 
di un complesso automo-
bilistico della potenzia-
lita di duemila vetture 
al giorno - II documento 
e stato firmato dai mini
stro dell'industria auto-
mobilistica A. M. Tara-
sov e dai prof. Valletta 

TORINO. 4 
L'on !a lirma di un protocollo 

si sono concluse positivamente 
questa sera le trattative tra la 
delegazione deH'URSS. giunta a 
Roma il 15 nprile caiwggiata dai 
ministro dell'industria automobl-
listica A.M. Tnrasov. e In FIAT. 

Dopo la firma del protocollo 
la delegazione sovictica e la 
azienda torinese hanno emesso 
il seguente comunicato: 

«In applicazione del protocollo 
di collaborazione tecnico-scienti-
fica nel campo nutomobllistico 
tra il Comitato statale del Con
siglio dei ministri deH'URSS per 
la scienza e la tecnica e la 
societa FIAT (firmato a MOSCA 
il 1" luglio 1965 dai prof. Val
letta). dai 18 aprile al 4 mag
gio 1966 hanno avuto luogo a 
Torino trattative tra la delega
zione sovietica capeggiata dai 
ministro dell'industria automobt-
listica Tarasov e la societa lta-
liana FIAT. Le trattative ave-

(Segue in ultima pag.) 

Conclusi gli incontri tra le due delegazioni 

Pieno accordo tra PCI e PCF 

nella riunione di Sanremo 
Longo e Waldeck Rochet anticipono nelle loro dichiara
zioni i temi del comunicato comune che verrd diffuso domani 

Dal nostra inviato 
SANREMO. 4 

La riunione tra le due dele
gazioni dei Partiti comunisti 
italiano e francese, guidate dai 
rispettivi segretari, si e con-
clusa stasera in un'atmosfera 
soddisfatta di pieno accordo. 
Al termine dei lavori Longo e 
Waldeck Rochet hanno conse-
gnato alia stampa due dichia
razioni che confermano Vaccor-
do e illustrano i temi che for-
mano Voggetto del comunicato 
comune che verra diffuso do 
mani. dopo il rientro a Partgi 
dei compagni francesi. 

< Desidero sottolmeare, in-
nanzitutto — ha detto Longo — 
I'importanza dell'incontro con 
i compagni francesi. Questi due 
giorni di colloqui hanno indi 
cato una piena concordanza di 

Oggi la discussione nella commissione giustizia 

Divoriio: il PSI esitante sui 
progetto del socialista Fortuna 
Stamanc alle 9.30 Ia commis

sione Giustizia della Camera ini-
ziera la discussione della propo
sta di legge sui < piccolo divor-
zio» firmata, come e nolo, dal
l'on. Fortuna del PSI. 

A confermare la ^ensazjone. gia 
nctta. che tale di>icussione assu 
mera il carattere di uno scon 
tro molto vivace, per la violen 
ta impennata dei democristiani, 
sono venuti due miovi element! 
nelle ultime ventiquattro ore. II 
primo e un colloquio fra il segre-
tario del PSDI. Tanassi, e il so-
cialdemocratico on. Reggiani che 
svolgera la relazione sui proget
to Fortuna: il secondo consiste in 
una presa di posizione assoluta-
mente intransigente del gesuita 
Giuseppe De Rosa, della Cirilfd 
cattolica, apparsa sui settimanale 
umciale della DC. La discussione. 

E' appena i^ctsaario richiam*-

re. quanto all'aUeggiamento osti-
le dei democristiani. la proposta 
di improponibilita dell'iniziativa. 
partita 1'altro giorno dall'on. Ric-
cio. e la nctuesta parallela di 
ventisei deputati dc. Costoro. che 
sintomaticamente appartengono a 
tutte le correnti del partito di 
maggioranza, vogliono una riu 
nione del proprio gruppo perchd 
sia deciso il comune e secco ri 
fuito del « piccolo divorzio >. 

Per costoro. la posizione esitan 
te e ambigua dei sodalisti e al-
trettanto nota. Dopo che il vice-
segretario Brodolini disse che 
l'intero gruppo parlamentare 
avTebbe dovuto impegnarsi sul
la proposta personale di Fortu
na, giacche l'aveva approvata. il 
capogruppo Feni ha sconfessato 
queU'impegno lasciando libero 
ciascuno di votare come vuole. 
Jfel ojp|i loro, i socialdemocxa-

tici hanno fatto intendere proprio 
ieri che non vogliono correre ri-
schi eccsssivi e che sono pronti 
ad una ritirata per motivi di 
« superiore interesse ». 

A proposito del colloquio fra Ta 
r«ssi e Reggiani. si e appreso 
che e stata platonicamente rile-
vata. innanzitutto. I'obiettiva op-
portunita di affrontare senza pre 
giudizi un problema che si pone 
alia coscienza della pubblica opi 
nione. Le indiscrezioni aggiungono 
che il relatore proporra subito la 
solua'one di un problema preli-
minare: conformita o meno della 
proposta di legge ai principi del
ta Costituzione (secondo la stessa 
linea di Riccio) c in particolare 
all'articolo 7. Di qui l'indicazio-
ne alia commissione Giustizia di 
sollecitare un pronunciamento del-

(Scgue in ultima pag.) 

vedute dei nostri partiti sui 
problemi principali che si pon-
gono dinanzi al movimento o-
peraio e democratico della 
Francia e dell'ltalia. Questa 
intesa e tanto piu significativa 
in considerazione non soltanto 
della grande influenza dei due 
partiti nelle rispettive realta 
nazionali. ma anche dei rap
porti che essi intrattengono con 
le forze operaie e democrati-
che dell'Europa. 

c Abbiamo in particolare a] 
frontato tutti gli aspetti nuovi 
della situazione. sia per quel 
che riguarda i problemi econa 
inici e sociali. sia per quel che 
concerne la politica di unita. 
Ci siamo largamente sofferma 
ti sulle questioni poste dalla 
crisi attuale della XATO. da 
cui risulta la necessita e la 
possibilita. per tutte le forze 
democratiche, di sr.iluppare. 
nei termini nuovi richiesti dagli 
srtluppi internazionali, un'am-
pia azione tesa al superamento 
della dirisione dell'Europa in 
blocchi contrapposti e alia co-
struzione di un sistema di si-
curezza collettira. 

• In questo quadro e oggi 
essenziale la creazione di nuo-
ri rapporti tra tutti i paesi 
d'Europa. sia sui piano econo
mico che su quello culturale e 
politico. II comunicato conclu-
sico sulle conversazioni di San
remo. che sara reso pubblico 
domani. affronta questo com
plesso di questioni in un modo 
capace. a mio avviso, di faci 
litare la piu ampia convergen-
za di tutte le forze interessa-
te ad una effettiva unitd del
l'Europa nella democrazia e 
nella pace. N4 si pud non n-
cordare, in questa connessio 
ne. la larga disposizione della 
Unione Sovietica e dei paesi 
socialists europei a un discorso 
franco e costruttivo con i paesi 
dell'Europa occidentale sui pro 
blemi della sicurezza. del di 
sarmo e della pace, disposizio 
ne ancora recentemente indica 
ta dai viaggio a Roma del mi 
nistro Gromiko. 

€h'ell'esame delle questioni 
europee un posto di rilievo han
no avuto i problemi del Mer-
cato comune. Anche le potato-

ni espresse nella parte del co
municato dedicata a questi te
mi permettono, a mio parere. 
un discorso costruttivo con tut
te le forze democratiche che in-
tendono loltare contro la pre-
valenza degli interessi monopo
list ici e per una effettiva demo-
cratizzazione degli isfitufi co-
munitari. 

« / nostri due partiti hanno 
confermato di essere aperti, 
ciascuno nelle particolari con-
dizioni politiche del proprio 
paese. alia collaborazione ctm 
tutte le forze socialite e de-

Rubens Tedeschi 
(Segue in ultima pag.) 

La Francia 
limiterd i voli 

della NATO 
PARIGl. 4 

II governo francese ha infor-
mato oggi gli altn governi dal
la NATO che. a partire dai 
1. giugno. il permesso di sorvolo 
e di atterraggio in terntorio 
francese sara concesso agli aerei 
militan dell'alleanza su base 
mensile. anziche annuale. La 
Francia. in altri termini, si met-
tera in grado di ridurre o in-
terrompere i voli sui proprio Ur-
ritorio con un preawiso di tren-
ta giorni. 

La comunicazione si inquadra 
nell'azione generale intrapresa 
dalla Francia per ristabilire la 
propria sovranita e per evitare 
di essere coinvolta in iniziativ* 
a lei non gradite. prese dagli 
Stati Uniti e da altn « partners ». 

II c giro di vite» nei sorveli 
riguarda innanzi tutto gli Stati 
Uniti. t cui aerei ed elicottari 
compiono circa centomila voli 
l'anno nello spazio aereo fran
cese; quindi la RFT. la Gran 
Bretagna e il Canada. Esso avra 
anche I'efTetto di porre un limite 
alia manovra dilatoria degli Stati 
Uniti per quanto riguarda lo 
sgombero delle basi in Francia. 

Dal punto di vista delle comi* 
nica2ioni interne dell'aDearaa, 
eventuali restrizioni francesi nai 
voli avrebbero conseguenze assai 
rilevantf, poiche separarebbens 
totalmente 1'area settentrionalc 
della NATO da quaOa 
nale. 


