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Reggio Calabria 

4 MILA APPARTAMENTI AL CENTRO 
Dl UNA COLOSSALE SPECULAZIONE 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Domenica 16 ottobre 
diffusione straordinaria 

Domenica 16 quarta giornata dl diffusione straordinaria 
dell'Unita per la campagna delta stampa. La Federazione 
e gli Amlci dell'Untla dl Roma hanno indetlo per I'occa-
slone la t Giornata dell'Unita », Invitando ogni compagno 
ad impegnarsl personalmente nella diffusione. 

I FATTI Dl TRIESTE ALLA CAMERA: provocatorio atteggiamento 

del governo che elude scandalosamente le sue gravi responsabilita 

II P. C. I. denuncia le violenze poliziesche 
e rinnova concrete proposte per i cantieri 

Taviani fornisce una versione dei fatti ispirata aH'anticomiinismo dei tempi piu oscuri del centri-
smo mentre Pieraccini si limita ad una fiacca apologia delle decision! governative - Ferma replica 
di Ingrao: « C'e una ragione politica dietro a questa unanime ribelKone contro le decisioni eco
nomise prese dal governo» • I compagni D'Alema, Maria Bernetic e Luzzatto (PSIUP) hanno 
portato nell'aula la diretta testimonianza delle violenze poliziesche - II governo impegnato a 

discutere in Parlamento il piano IRI 

[Si vergogni, on. Taviani 
iRANO anni che la Camera non ascoltava da un 

ninistro degli Internj della Repubblica dichiarazioni 
cosi basso livello politico, — e, mi si consenta, 

lorale — quali quelle pronunciate ieri dall'on. Ta-
'iani. Gli sforzi compiuti negli anni scorsi dallo stesso 
m. Taviani, se non in tutte, almeno in alctine occa-

sioni, per testimoniare un concetto nuovo delle Fun-
Zioni del ministro degli Interni — sforzi dei quali noi 
non abbiamo mai mancato di dargli lealmente. e anche 
recontemente. atto quando cio ci e sembrato giusto 
— sono stati d'un tratto miseramente spazzati via: 
come se d'un tratto. crollata la verniciatura fittizia 
con cui s'era faticosamente rimesso a nuovo il volto,-
egli ci avesse voluto assicurare d'essere rimasto. so-
stanzialmente. lo stesso Taviani degli anni di Scelba 
e di Tambroni. 

Ne qui ci riferiamo unicamente al modo con cui 
;gli ha sposato le ragioni della polizia per Genova e 
per Trieste, dandoci dei fatti che si riferiscono ad uno 
scontro fra polizia e popolo la versione che sempre — 
legli anni di Crispi come in quelli di Giolitti. di Mus
solini come in quelli di De Gasperi — e risuo-
»ata a Montecitorio. Fosse soltanto questo! Ci 
iaremmo abituati. Ci sarebbero abituati i lavoratori. 
Y\ si sono ormai abituati gli storici e i cronisti. che 

tale versione non danno nessun credito. anche se poi 
maggior parte di essi scrive il contrario. Cio che 

|a caratterizzato il discorso dell'on. Taviani e stato 
rifiuto d'ogni tentativo di mettere in luce, sia pure 

Ilia lontana. la sostanza dei problemi che costituiscono 
contesto nel quale gli incidenti di Genova e di Trie-

te si sono svolti Cio che ha caratterizzato — peggio 
icora — il discorso dell'on. Taviani e stato il fatto 
Tegli ha parlato non come ministro della Repubblica 

fp\ questo cosiddetto «stato di dirittot-!) ma come 
mediocre comiziante n attivista d'tin partito che 

^rofitta d'una tribuna. quella govcrnativa. di cui puo 
jlsporre. per fare un'agitazione provocatoria e faziosa 
gpntro un altro partito. schierato all'opposizione. In 

lesto modo. invece di sentire parlare alia Camera 
ilia crisi economica e politica, che travaglia Genova 
Trieste, abbiamo sentito parlare della « crisi » del 
'I! Se nc vergogni. onorcvole Taviani! 

_ UTTO CIO' NON e accaduto per caso. come bene 
inno sottolineato i nostri compaani intcrvenuti nel 
)attito. II governo. per quanta sin carente d'ogni 
JSO di resnonsabilita nazionale (come il suo compor-
lcnto in Val d'Aosta e nell'AIto Adice. o anche in 

?ilia e nel Mezzogiorno. stanno ocni aiorno di piu 
?ttendo in luce") ha coscienza che esso si sta assu-
>ndo (per ordine dei tecnocrati padroni del MFC 

(dei monopoli italiani e « occidental! O responsabi-
gravissime nei confront! di tre srandi citta ita-

|ne: Genova. Trieste. La Spezia Ha coscienza. sep-
Ire forse confusa. che soprattutto nei confront! di 
ncste esso sta commettendo un delitto di lesa patria. 

mettendo in movimento un processo che potrebbe 
rclarsi inarrestabile di sospetti e di ribellioni (anche 
)n. La Malfa ha dovtito riconoscere che a Trieste 
ion c'e piu fiducia * nello Stato italiano). forse di 
?scenti violenze. Nessuna citta del nostro paese 
)ve pure esiste il Mezzogiorno. esistono la Sicilia e 

[Sardecna^ e sfata beffata dalla classe diricente ita-
la come Trieste. Trieste, rivendicata sempre roto-

tamente ail'Italia. ncr poi essere degradata da 
mde ccntro eommerciale e marittimo (e da grande 
ltro di cultura: non si dimentichi mai che negli 
li della sua « servitu » Trieste ha dato i natali ai 

magciori scrittori italiani contemporanei. Svevo 
»ba). ad un centro provinciale sempre piu intristito. 
awenne col fascismo. Cio s'd ripetuto con la De-

?razia cristiana negli anni dei Pella. degli Scelba. 
Segni. dei Tambroni Cio continua con il centro-

listra. Percio. occorre creare un diversivo. E quale 
classico diversivo. specie nella questione triestina. 
trarne pretesto per una campagna anticomunista? 

UTTO CIO' s'innesta poi in qualcosa di piu gene-
I nodi del centro sinistra, della DC. del PSI stanno 

jendo precipitosamente al pettine: la « rivelazione » 
Piano Pieraccini. che costituisce la sepoltura di 

li proposito rinnovatore del centro-sinistra. e di 
non per caso e parte organica il piano di « ridi-
lsionamento » dell'industria navalmeccanica nazio-

Mario Alicata 
(segue in ultima pagina) 

II governo di ccntrosinistra 
non poteva dare una risposta 
peggiore e piu grave di quella 
ehe ha dato ieri. alia Camera 
sui gravi fatti accadut i ' a Ge 
nova e a Trieste nei giorrri 
scorsi. II ministro dell'interno 
Taviani ha presentato ai de 
putati (del nostro gruppo. del 
PSIUP e di altri gruppi) t h e lo 
avevano interrogato sulle vio
lenze poliziesche e sulle ma-
nifestazioni suiltcsi nelle due 
citta. una rcla/ione gravissima. 
da propagandista democristia-
no invece che da ministro del
la Repubblica. Una versione 
ispirata all'anticomunismo dei 
tempi piu oscuri del centri-
smo. che ha dato esca an
che ai fascisti per una lo-
ro chiassata: un atteggiamen-
to di sufficienza e di di-
sprezzo nei confront! dei lavo 
ratori di due grandi citta. dei 
sindacati saldamente uniti in 
questa lotta. presentati come 
una banda di « perturbatori e 
facinorosi ». I) ministro Pie
raccini si £ limitato a leggere 
una sorta di apologia del pia
no cantieristico che cosi una 
nime condanna ha raccolto non 
solo da parte del nostro parti 
to e di tutti i partiti demo 
cratici delle citta interessate. 
ma anche da parte delle t re 
confederazioni sindacali. Que
sto unanime <r no » avrebbe 
dovuto far riflcttere il governo 

Si e reagito invece con una 
insensibility che muovc a 
indigna/ione ed una sone di 
argomenti che il compagno 
Ingrao. nella sua replica. 
ha potuto facilmente smontare 
come mistificatori, falsi, er-
rati . proponendo con forza la 
prnspettiva che offrono. e da 
tempo, i comunisti in alterna 
tiva a quella del governo Dan-
do risposte di questo tipo il 
governo non pud che aspettar-
si rcazioni come quelle che si 
sono avute. per spinta sponta
nea dei lavoratori e dei citta-
dini. a Genova e a Trieste. 
Ed e proprio in nome di quei 
lavoratori che il compagno In
grao. e dopo di lui i compagni 
D'Alema e Maria Bernetic. 
hanno reagito con energia. con 
durezzn alle costruzioni a r te 
fatte. alle speculazioni. alia de 
fnrmazinne che il governo ten
ia di fare delle serie e pro 
fonde ragioni politiche degli 
avvenimenti dei giorni scorsi. 

Taviani ha letto un vero e 
proprio atto di accusa contro 
i lavoratori: e Non violenze 
poliziesche ci sono state — ha 
detto — ma violenze di dimo 
stranti che spesso con il mon 
do del lavoro ben poco hanno 
in comune ». Di qui Taviani e 
partito per tentare una costru 
zione artificiosa secondo la 
quale gli avvenimenti di Geno 
va e di Trieste sarebbero ope
ra praticamente esclusiva « di 
gruppi di estremisti. agitatori 
mane Icninisti > o di « pregiu-
dicati facinorosi >. Questi — 
ammette con singolare con-
traddizione il Ministro — « fu-
rono ostegeiati fin dai pri-
mi momenti. da dirigenti e 
atti \ isti sindacali: ma la lo 
ro azione crebbe fino a li-
miti intollerabili >. Queste di 

chiarazioni hanno immediata-
mente provocato la reazione de-
cisa dei nostri compagni. ma 
la mistificazione e continuata. 
' Taviani- ha accusato il no

stro giornale di dare false ver-
sioni di quanto accaduto a Trie
ste. ha negato che fossero sei-
mila i poliziotti concentrati 
nella citta — il c h c fu un vero 
e proprio atto di provocazione. 
invece — ed ha fatto nascere 
una nuova onclata di nostre in-
dignate proteste quando ha 
parlato di « doppio metodo del 
P.C., diviso da una insanabile 
contraddizione interna fra la 
linca deH'ultimo congresso del 
PCUS e la linea del cosiddetto 
antirevisionismo ». Taviani ha 
perfino tentato — isolando una 
frase del comunicato emesso 
dalla Federazione di Genova 
del Parti to sulle infiltrazioni di 
provocatori — di individuare 

Ugo Baduel 
(Segue a pagina 4) 

A conclusione di un incontro sul Vietnam 

Unanimi i partiti francesi 

contro la guerra americana 
Al colloquio hanno partecipato Waldeck Ro
chet (PCF), Lecanuet (Centro democr.), Bau-
mel (gollisti) e Mitterrand (feder. social.) 

Lungo colloquio alia Casa Bianca 

Gromiko 
da Johnson 

Vietnam 
ed Europa 

9 

PARIGI. 10. 
I niaggiori partiti politici 

francesi. rappresentati dai lo 
ro segretari — Waldeck Ro 
chet (PCF). Lecanuet (Ccntro 

democratico). Baumel (UNR) e 
Mitterrand (Fed. Dem. Socia 
lista) hanno partecipato al X 
Colloquio Giuridico sulia pace 
nel Vietnam. A conclusione del 
convegno e stato approvato un 
documento di condanna della 
guerra vietnamita e sulla pos 
sibilita di soluzione pacifica del 

L'incontro questo pomeriggio 

I sindacati da 
Pieraccini per 
il piano IRI 

Invito a sospendere gli scioperi in vista di un rie-
same delle posizioni governative — Gli enti locali 
di Genova e La Spezia chiedono di partecipare alle 
decisioni — Ieri scioperi a Trieste, Monfalcone, 

Livorno e nel gruppo Ansaldo 

Stamane alle 9 

il rapporto 

di Longo al 

CC e alia CCC 
In seguito a! protrarsi delta 

seduta di ieri della Camera, 
la riunione conglunla del CC 
e delta CCC, convocata per il 
pomeriggio di ieri, e stala rin-
vlafa a questa mattina. Alle 
ore 9 il compagno Luigi Longo 
terra il rapporto sul primo 
punto all'ordine del giomo: 
c L'azione unitarla dei comu
nisti di fronts agli sviluppi 
della situazione politics ». 

1 dirigenti delle Confederazia 
ni sindacali saranno ricevuti que
sto pomeriggio dal ministro del 
Bilancio on. Pieraccini. per il 
riesame delle decisioni sui can
tieri adottate venerdi scor«o dal 
Com.tato dei mmistri per la pro-
grammazione economica. In con-
seguenza deirapertura di questi 
colloqui le confederazioni sinda
cali hanno invitato le organizza-
zioni camerali a sospendc-e gli 
sciopen Le confederazioni si pro-
pongono. afferma un comunicato 
congiunto di accertare « le forme 
concrete che dovra assumere la 
garanzia politica del pieno man-
tenimento deH'occupazione ». 

La battaglia contro il piano di 
ridimensionamcnto dei cantieri 
sembra avere costretto il eover-
no. a tre giomi dalle sue deci-
sioni. a n'vedere il suo atteggia
mento <*)pra un punto fonda men-
tale qual e quello della parteci-
pazione dei sindacati alia elabo-
razione delle decisioni di politica 
economica. Rimane da vedere in 
che misura Ton. Pieraccini. e fl 
governo. vorranno dare contenuto 
effe'.tivo a que«ta partecipaziojiej^ 
e ben-n'e-o a!!e earavy.o del 
nieno manten^ento dei livelli 
di occupazione La settimana 
«cor?a al!a v:eilia di dfcis.oni 
cosi cravi per la vita economica 
d, t'ntere citta. infatti. Tonore-
vo!e Moro evifo acoiira*amente 
di rispondere alia richiesta di un 
incontro a ran rata dai sindacati 
triestini e ad ana!oghe nch ;e^e 
avanzate da Genova. 

Pendono. inoltre. le legittime n-
chieste degli enti locali di par
tecipare alia formazione delle de
cisioni circa il futuro dei cantieri. 
A La Spezia le amministrazioni 
conv.male e provinciale di centro-
•jini^tra hanno fatto affiggere un 
manifesto in cui si rivendica il 
dintto di partecipare alle deci
sioni e si prende impecno «a 
sostenere fino alle estreme con-
seguenze la richiesta che il can 
tiere Muggiano p»»o e deve essere 
salvato e potenziato *. 

A Tneste d stato il gruppo co-
mtmista alia Provincia che ha 
proposto la nomina di una dele-
gazione del ConsigUo incaricata 
di discutere col govemo i pro-
blerrri economici della citta. A Ge
nova si sono riumti ieri i censi-

gli comunale e provinciale; nei-
iaprire t lavori di questultimo 
Cattanei ha detto che «la bat-
taglia per la tutela degli mteres-
si di Genova non e finita e I'azio 
ne futura sara arricchita dalla 
miziativa e dalle decisroni del 
Consiglio... in questo senso U no
stro impegno va oltre le decisioni 
stesse del CIPE ». 

II discorso sul contenuto della 
programmazione economica e sui 
cantieri rio\ra quindi necessaria-
mente ?}K)-tarsi dagli uffici mi-
nistenali al livello delle forze 
sindacali e politiche nelle sin-
gole regioni interessate. per un 
vaglio che non puo che es<=ere 
severo. 

La mobihtazione dei lavoratori 
contro la linea govemativa e sta-
ta ieri vastissima. A Trieste i la
voratori dei S. Marco hanno scia 
perato per alcune ore inviando 
una delezazione alia Procura del
la Repubblica e a gli organi di go
vemo per chiedere la scarcera-
zione dei compagni arrestati. che 
sono 89 (250 i den-inciati e 508 i 
fermati). A Monfa.'cone la Came
ra del Lavoro ha dichiarato uno 
sciopero di sol'dineta dalle 15 
di ion alle 6 d: «tamane: n ha 
pre^o parte im^ degli operai 
che hanno affollato un comiz;o 
del compagno Bergomas. A Li
vorno il lavoro e stato sospeso 
per alcune ore al cantiere Or
lando. alia SPICA e nel porto per 
protes>ire contro il piano de! gô  
vemo e rinter\-ento della poli
zia. Uno sciopero di protests e 
stato attuato ien anche a Geno
va. nella sede centrale del gruo-
po Ansaldo e negli stabilimenti. 
per decisione unanime dei tre 
sindacati che respingono sia le 
conclusjoni della Commissione 
Caron che il programma di ri-
strutturazione anntinciato dal 
CIPE Lo sciopero Ansaldo e sta 
to di due ore per ogni turno e 
le ades.om sono state unanimi 
Le vgreferie dei smiicati hanno 
diffuso un volantino in cm re 
spingono anche te proposte di 
smembramento dell"Ansaldo 

A La Spezia lo sciopero gene-
rale. proclamato per stamane. ha 
avuto 1'adesione delle amministra-
zioni comunale e provinciale di-
centro-sinistra. delle associazionl 
commercianti e artigiani e di 
tutti i sindacati. 

confhtto in base agli accor 
di di Ginevra II valore politico 
della risoluzione. assunta nel 
lambito di un « colloquio giu 
ridico ». sta nella Concorde af 
fcrmazione che gli USA de 
vono porre line all'aggressione 
contro il nord Vietnam, devono 
rit irare le loro truppe. soppn 
mere le basi militari. e ricono 
scere come interlocutore fon 
damentale il FNL. le cui trup 
pe combattono contro quelle 
americane. e che governa gran 
parte del Vietnam del Sud Co 
munisti. socialisti. radicali. cat 
tolici e gollisti hanno cosi per 
la prima volta trovato. attorno 
alia condanna della guerra 
americana contro il Vietnam. 
un punto di accordo unitario 
che lascia prospettare un vero 
e proprio fronte anti Johnson. 

Nella prima parte, la risolu 
zione conclusiva afferma: 1) 
i principi fondamentali del di 
ritto internazionale. consacrati 
dalla carta delle Nazioni Uni 
te. esigono che sia messo fine. 
immediatamente e senza con 
dizioni. all'aggressione armata 
contro la Repubblica Demoera 
tica del Vietnam: 2) il rispettn 
dei principi d'indipondenza e 
dMntegrita territoriale. procla 
mati dagli accordi di Ginevra. 
implicano I'impegno da parte 
degli Stati Uniti di ritirare dal 
Vietnam tutte le loro forze ar-
male. e di sopprimere le basi 
militari che essi vi hanno crea 
to; 3) dato che i combattimenti 
si svolgono essenzialmente tra 
le forze deU'Esercito Popolare 
di Liberazione e le truppe sot-
to comando americano. ogni 
accordo d'armistizio richiede 
negoziati con il Fronte Nazio 
nale di Liberazione. Poiche il 
Fronte Nazionale di Liberazio 
ne che dirige la resistenza na 
zionale, fa valere la sua auto 
rita e ha stabilito la sua am 
ministrazione su una grande 

(segue in ultima pagina) 

MCNAMARA 
A SAIGON 

SAIGON — II ministro della difesa americano, Robert McNa-
mara, a colloquio con il generate Westmoreland, comandante 
supremo delle forze americane impegnale nell'aggressione al 
popolo vietnamita. McNamara e da ieri a Saigon per discussioni 
militari, in preparazione della conferenza di Manila 

(Telefoto A .P .* TUnita >) 

(A pas. 12 il serrizio) 

Le lotte per i contratti 

Metallurgici: iniziate 
le fermate di fabbrica 

FIOM e FIM esammano le posizioni della Confindustria — Oggi incontro 
con I'lntersind — Scioperi di 48 ore a Roma — Si prepara il nuovo 

sciopero dei chimici — Ancora nulla di fatto per gli edili 

tT imziata ien la pnma set-
timana dj lotta articolata per 
un milione di metallurgici delle 
aziende private, che giovedi ave
vano compattamente npreso la 
lotta contrattuale. a quasi un 
anno dalla presentazione delle 
nvendicazioni comuni dei tre 
sindacati. Le astensioni, che era 
no state decise unitanamente e 
nazionatmente. ammontano a 16 
ore settimanah complessive. 

A Milano. il programma e mi 
ziato coo fermate alia Face-
Standard. alia Franco Tosi di 
Legoano e aU'Industria elettnea. 
Per oggi, sono gia procJamati 
scioperi alia Tost CGtl Rimol-

[ di, Borktti. Redaelli, TLM. e 
in tutte le fabbricbe della zona 

d: Gorla. Domani si sciopera 
alia SEMI. SIAI e aitre anende 

La FIOM di Milano oltre gli 
sc.open annunciati in un comu 
mcato emesso ieri sera ha an-
nunciato. tra I'altro. che < e 
stato predisposto un calendar jo 
d- scioperi che mvestono tutte 
le altre fabbnche della cate 
gona per le g:omate di merco-
led: giovedi e venerdi » e ram 
menta come l'assemblea pomen 
diana abbia c riaf ferma to la vo 
lonta d, lotta della categoria 
mantenendo lo stato di agitazione 
e convocando in seduta straordi
naria il comitato direttivo per 
domani >. 

A Reggio Emilia i metallurgici 
manifesteranno con la partcci-

paz.one rte 1 ngenti naz onali 
della FIOM CGIL, Trentin. e 
della FIM. CISL. Pagani. A 
Bologna si ^lopera doman1 e 
venerdi, 

A Napoli. nanno effettuato ien 
fermate i metallurgici della Re 
daelli. Ocren. Sunbeam, Men 
«inter. Magnaghi. OTIS. ONL 
Matino. con altissime percentua 
li. Sono previste astensioni di 
due ore aj giomo in quasi tutte 
le aziende. mentre oggi si fer-
rnano tutto il giomo Olivetti e 
Cantieri metallurgici. mentre 
prosegue la serrata padronale 
alia CGE. A Caserta. si ferma 
domani la Face-Standard, men-

(segue in ultima pagina) 

Tra i due statisti si e avu-
ta «una franca ed am-
pia discussione, in un'at-
mosfera di correttezza» 
Presenti Rusk e il nuovo 
ambasciatore, Thompson 

WASHINGTON. 10. 
Johnson e (iiomiko hanno 

avuto oggi alia Cas ; i Bianca 
quella clie un comunicato uffi-
cialc ha definito « una franca 
«-d ampia discussione in un'ut-
mosfera di correttezza v. L'in
contro c duratu un'ora e qua-
rantacinque mintiti. Con Gro
miko t r a Fambasciatore sovic-
tico. Dobrynin. clu* in mattinata 
aveva a \u to al Uipartimcnto di 
Stato alcuni intontri prepara
tori. Da parte americana erano 
presenti il scgrctario di Stato. 
Husk, il nii(i\o ambasciatore 
americano a Mosca. Llewellyn 
Thompson, il con^iglicre presi 
denzialc Walt Rostow e alctini 
e.spcrti. Surccssh.imente. Gro
miko e stato o>>pite di Rusk in 
un « pran/o di hnoro ». 

Ne Johnson ne Gromiko ban-
no fatto dichiarazioni ai gior-
nalisti. Era staUi an/i clispostn 
che il ministro so\ietico facesse 
il suo ingrcsso alia Casa Bian
ca rial cancello sud. in modo 
da e \ i ta re la folia di rappreson 
tanti della stampa richiamata 
dall'incontro aH'ingrcsso prin
c ipa l s Altrcttanto c accaduto a 
conclusione dei colloqui. 

II tema gener.ile dell'mcontro 
alia Ca'-a Bianca era ^tato in 
proccden/a definito rial porta-
\oce dr-1 Dipartimrnto di Stato 
in un < esame genr'rale della "-i-
tua/ione moiuliale c dri proble-
nu di interessc rctiprrK-o lungo 
la linea rlel discorso rlel presi 
dente Johnson sui rapporti tra 
est e o \ r s t >. Fonti ufficio^e 
erano state piu specifiche nel 
scgnalare. neH'ordine. i seguen-
ti tcmi: Vietnam, trattato con
tro la diffusione delle armi nu-
cleari, accordo spaziale. Piu 
tardi . ad incontro concluso. fun-
zionari americani hanno affer-
matn che. mentre occorre guar-
darsi da *prematuri ottimismi*. 
Io scambio di vedutc a\Tebbe 
messo in lucr un c intercsse so 
\ietico per le proposte del 
presidentr ». 

Le fonti si sono rifiutatc di 
precisarc il srnso di questa af-
fermazione. Come e noto. John
son non ha avanzato nel suo 
discorso \erc- e proprie pro
poste: egli si 6 limitato a sug-
gerire che i sovictici attuino 
una riduzionc delle loro trup
pe in Europa. di pari passo 
con la riduzione di quelle ame
ricane. chc e alio studio; ha 
prospettato inoltre una riduzio
ne dei controlli sul commercio 
di alcuni prodotti classificati 
come «stratcgici > t ra Stati 
Uniti e URSS. concession! nel
la trattativa su un accordo 
aereo. che dura da cinque an
ni. una « liberalizzazione » del 
turismo e uno scambio di fo-
tografic presc dai rispettivi sa-
telliti mc-teorologici. 

Quanto al senso gencrale del 
discorso. resentato come un 
appello ad una < riconciliazio 
ne » t ra Est e Chest in Euro
pa che proceda di pari passo 
con Vescalation della guerra 
in Asia, la posizione sovietica 
6 nota. Da una p a r t e Mo«ea 
(segue in ultima pmgkta) 
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