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Gli scambi Italia-URSS 
potranno raddoppiare 

Ci6 sard possibile eliminando alcune sfasature 
nell'applicazione dell'attuale accordo commerciale 
II problema delta liberalizzazione - Dopo il con-
tratto FIAT e quello che si profila per il metano 
e i tubi di acciaio altre trattative sono in corso 

per alcune grandi aziende 

II Congresso del 

sindacati cecoslovacchi 

Terminata la visita del capo 
dello Stato sovietico in Italia 
la possibility di un rapido c 
molto qualilicato incremento 
degli scambi tra il nostro pae-
se e 1'URSS 6 pienamento con-
fermata. Ecco. in merito. un 
quadro dei problemi discussi e 
degli accordi che si profilano 
ormai come possibili: 

1. L'accenno aH'accordo per 
il metano contenuto nel eomu-
nicato finale fa presumere con 
molto fondamento che tale con 
tratto possa essere rapidamen-
te raggiunto e firmato. L'ENI si 
assicurerebbe cosi la fornitura 
di 4-5 miliardi di metri cubi 
di metano attraverso il meta-
nodotto che dovra essere co 
struito partendo dai territori 
sovietici e raggiungendo Trie
ste. con eventuate prolunga-
mento verso la Francia. L'ltal-
sider parteciperebhe al contrat 
to ottenendo la fornitura di una 
parte del milione e mezzo di 
tonnellate di tul)i di acciaio 
occorrenti per la costruzione 
dell'intera linca che risultera 

' jl piu grande metanodotto del 
mondo. Questn contralto supe 
rera come valore quello gia 
tanto rilevante a suo tempo fir
mato dalla FIAT. 

2. Nel quadro dell'attuale ac
cordo commerciale che regola 
gli scambi tra i due paesi per 
il periodo 19G5."fi9 si ritiene chc-
alla fine di tale periodo I'inter 
scambio attuale risulterrbbe al 
1'incirca raddoppiafo rispetto 
al volume attuale Cio sarn pos 
sibile anche eliminando alcune 
sfasature che I'andamento della 
bilancia commerciale tra i due 
paesi continua a denunciare: 
sfasature che. d'altra parte, so
no indice dei margini non an-
cora esauriti dello stesso ac
cordo vigente. Per esempio 
mentre per la fornitura di mac-
chine italiane all'URSS 1'ac-
cordo prevede un volume di 
297 miliardi i contratti finora 
raggiunti riguardano ancora un 
valore di 250 miliardi di lire. 

L'aumento dell'interscambio 
dipendera anche dalla libera
lizzazione che il governo ita-
liano decidera per le impnrta-
zioni provenienti dall'Est (e in 
questo quadro dall'URSS). Re-
centemente gli USA hanno li . 
heralizzato 402 prodotti: alcuni 
di poco conto (nella lista dei 
prodotti precedentemente sog-
getti ad embargo vi erano an
che gli specchietti retrovisivi 
per automobili). nltri invece 
veramente impnrtanti come 
macchine operatrici per l'indu 
stria ed una serie di metalli. 
La liberalizzazione alio studio 
presso il ministero del commcr-
cio estero italiano sara effica-
cc so eliminera gli ostacoli ad 
alcune merci che onssono es
sere importate dall'Est con be-
neficio anche per i consuma-
tori: un esempio fra tanti e. 

quello del pesce surgelato che 
viene offerto dall'URSS e per la 
liberalizzazione del quale esi-
stono forti resistenze da parte 
di grandi ditte operanti in 
Italia. 

3. Le discussioni che sono 
avvenute nel quadro del viag 
glo di Nicolai Podgorni in Ita
lia hanno dimostrato anche la 
possibilita di proticui scambi 
sul piano dello sviluppo tecno 
lngico. In questo senso le auto 
rita italiane hanno avuto mo. 
do di constatare come I'Unione 
sovietica si piesenti alia pari 
con i paesi piu industrializzati. 
capace non solo di acquistare 
determinate tecnologie avail 
zate (e questo il senso del con 
tratto FIAT) ma anche di of-
frirne altre di non minore in. 
teresse: nel campo aeronauti-
co. nel campo delle ricerche 
atomic-he. in quello che riguar 
da la enstruzione di metropo 
litane. per fare soltanto alcu 
ni esempi. 

4. Vengnno inline conferma-
ti come probabili per l'imme 
diato futuro altri accordi tra 
grandi aziende italiane e le au-
torita sovietiche. tutti rientran 
ti nell'applicazione del vigente 
accordo commerciale tra i due 
paesi. Si tratta dei seguenti 
contratti: ampliamento di un 
impianto per la Tabbricazione 
di stampati di gomma da par
te della Chatillon (Edison) per 
un valore di 4.H miliardi di lire: 
costruzione di una fahbrica di 
stampati di gomma da parte 
della Pirelli per un valore di 
5.4 miliardi di lire: fornitura 
da parte della Olivetti di mac 
chine calcolatrici per ufficio 
per un valore di 4.2 miliardi 
di lire: costruzione di uno sta-
bilimento chimico da parte 
della Edison-Montecatini per un 
valore di 34 miliardi di lire; 
costruzione di due stabilimenti 
per la produzione di maglierie 
da parte della B.P.D. per un 
valore di 400 milioni; costru
zione di uno stabilimento per la 
produzione di tubi di alluminio 
per un valore di 300 milioni di 
lire. 

Le prospettive che sono di 
fronte al commercio italiano con 
1'UYISS — prospettive che deb 
bono essere valutate soprattut-
lo in termini di produzione. dl 
occupazione. di positivi inve-
stimenti — sono senza dubbio 
cospicue. Non va pero dimenti-
cato che altri paesi dell'Euro-
pa occidentale sono gia piu 
avanti dell'Italia nell'allaceia-
re e moltiplicare i rapporti eco-
nomici con 1'URSS e piu in ge
nerate con I'Est. II che sienifl 
ca che la concretizzazione di 
tali possibility si svolgcra al 
fuoco della concorrenza e del
la iniziativa. 

Diamante Limiti 

Podgorni, accompagnato da Moro, passa In rassegna il plcchetto d'onore dell'aeronautica mi-
l i tare pr ima della partenza dall 'aeroporto di Ciampino 

Commenfo sovietico sui risultati del viaggio di Podgorni 

Le Isvestia: buosii f rutti e 
prospettive rassicuranti 

Apprezzamento per I'intesa per una conferenza europea - Ca-
lorose accoglienze al presidente, all'aeroporto di Vnukovo 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 31 

II presidente Podgorni e giun-
to a Mosca questa sera in for
ma non ufficiale alle ore 18.50. 
accolto all'aeroporto di Vnuko
vo 2 da un folto gruppo di per
sonality. Podgorni e apparso in 
buona forma ed ha salutato 
calorosamente i presenti, tra i 
quali era lo incaricato d'affari 
italiano Cesare Regard. 

Podgorni si e quindi rivolto a 
Regard e ha conversato con lui 
per vari minuti. «Sono molto 
soddisfatto per il mio viaggio 
— ha detto —. E' stato molto 
utile e mi ha permesso di vc-
dere tin bel paese e di conosce-
re il popolo italiano e i suoi 
dirigenti. Gli incontri sono stati 

molto utili e li giudichjamo al-
tamente positivi. tanto per il 
miglioramento e il rafforzamen-
to delle relazioni economiche e 
culturali quanto per il fatto 
che abbiamo potuto constatare 
la possibilita di un migliora
mento delle relazioni politiche*. 
II capo dello Stato sovietico ha 
quindi aggiunto di essere con-
vinto che anche da parte italia-
na gli incontri siano giudicati 
alio stesso modo. Le ultime pa
role rivolto nH'incaricato di af-
fari italiano f.ono state: « Sono 
certo che questa positiva evo-
luzione dei nostri rapporti con-
tinuera ». 

Un primo commento sull'esi-
to della sua visita in Italia e 
apparso stasera sulle Isvestia 

I commenti di stampa italiani alia visita di Podgorni 

Bilancio positivo anche 
per il dialogo europeo 

Grande rilievo su tutti i giornali al colloquio con Paolo VI e al comunicato italo - sovietico 
« L'Awenire d'ltalia»: URSS e Vaticano discutono di allacciare relazioni diplomatiche ? 

Su tutti i giornali di ieri 
grande rilievo alia visita di 
Podgorni in Vaticano e al co 
municato congiunto che rias 
sume le conclusion* politiche 
e le intese bilaterali rag^iunte 
nei colloqui romani del Capo 
di Stato sovietico col Prcsi 
dente della Repubblica e gli 
esponenti del governo. 1 com 
menti sono generalmente im 
prontati aH'ottimismo con I'ec 
cezione dei fogli di destra co
me 71 Resto del Carlino e 
JI Tempo che propinano ai 
lettori uno sciocco brontolio 
anticomunista. Scettico ad ol-
tranza il Corriere della Sera 
che trova «utopistici > e non 
degni di consideraziorie gli 
obiettivi del disarmo e della 
conferenza sui prob!emi euro 
pei enunciati dai comunica 
to (il «Corr iere» si affretta 
lubito a d a m e la piu rigida 
interpretazione <atlaritica t ) . 

Per il resto notazioni posi
tive e di grande interesse per 
gli sviluppi delle relazioni tra 
i due paesi e per le dimen-
sioni t europee * di questo dia
logo. c La nuova Europa na-
seera da Ovest e da Est > — 
scrive il Messaggero —. « Nel 
1'Europa di domani I'amicizia 
e la stretta collaborazione tra 
i due paesi, grande traguardo 
di una dUtensione senza equi-
voci e senza pericoli, si af 
fermeranno in programmi di 
immensa nortata >. 

Anche 11 Popolo segnala i 

t reciproci sentimenti di ami-
cizia e di simpatia che sono 
ben vivi a livello popolare > 
e il < grande spazio che rima-
ne a un dialogo costrutlivo * 
f rutto della « nuo\ a atmnsfera 
che esiste nelle relazioni tra 
i due Stati >. L'organo dc non 
trascura il significato dell'in 
contro tra Podgomi e Pao 
!o \ 1 : « Rasta 2uardare indie 
tro di pochi anni per misu-
rare l'arco di cammino per-
corso >. Su questo tema si 
colgono reazioni indicative sui 
qjotidiano cattolico di Bo!o 
ana. I'Arrenire d'ltalia che 
,«ottolint,a « il gesto evangelico 
di Papa Montini che si pro 
tende per la pace senza co 
no^cere barricre ideologiche 
e politiche» come uno fra 
gli avvenimonti maggiori del 
suo r»ontificato. La Chiesa — 
scrive VArvenire — «non e 
situata in alcuna area poll 
tiea. si astiene da scelte pre 
elusive». Segue una mezza 
indiscrezione sulla possibilita 
che i due Stati discutano di 
allacciare relazioni diplomati 
che: «E* pne^umibile che, in 
questo contesto. sia stata sfio 
rata la possibilita di allacciare 
delle relazioni stabili che, co 
me e noto, non implichereb 
bero da parte della Santa Sede 
aicuna compromissione sui 
principi. Una avance di que
sto genere era stata compiuta 
gia quattro anni or sono da 
Agiubei presso Giovanni XXIII 

e non stupirebbe se fosse sta
ta riproposta >. 

« Un documento franco e sin
cere »: cosi I'Aranti! sul co 
municato italo sovietico. Sulla 
basr dei rapporti eeonomici e 
commerciali gia in vigore « e 
logico che anche i rapporti 
politici fra i due paesi ten-
dano a svilupparsi sia attra
verso un piii frequente seam 
bio di visite ad alto livello 
come modiante un piu conti
nual confronto di idee e di pro
positi in tutte le sedi interna-
zionali >. Per esempio «tutti 
devono essere impegnati ^ a 
creare l'atmo?fera necessaria 
alia convocazione di una con 
ferenza per la sicurezza eu 
ropea. 

Sul Gwrno Umberto Segre 
analizza il «bilancio positivo, 
anche piu amp;o di quanto si 
annunziasse al momento del-
rin;zio > della visita di Pod
gorni. II viaggio c ha un no-
tevole rilievo anche al di fuori 
dei rapporti bilaterali tra i due 
paesi. E" interessante che an 
che Roma abbia confermato 
il suo interesse per una riu 
nione paneuropea che. con 
frontando diverse concezioni 
della sicurezza. contribuisca al 
la preparazione di un riassetto 
di innegabile attualita nella 
fase presente di trapasso dal
la guerra fredda fra blocchi 
a un clima di distensione >. 

/ supermercati 
alimentari 

hanno venduto 
per 310 miliardi 

Merci per un valors oomp.es-
-•»o r«>n xifar.ore ai 3IO.T20 m: 
I.ardi d: lire sono s*a:e \end.;:e 
I'anno soorso nei >;ipermercat. 
italiani. che apparten.*ono a po
chi grand; grupp;: Rinaseente. 
CIM. STAN'DA. ece. 

Alia fine del mese di giugno 
del 1966. seeondo quanto .Tiforma 
il min.itero dell'Industna. fun 
zonavaoo in Italia 203 supermer
cati proprsamente detti. e c.oe 
aventi l'autorizzazione prefettizia 
e una <jpe-rfic.e d. vendita 5jpe 
r.ore ai 400 metri quadrati. Alia 
*te.ssa data, pero funz«w.ivaro 
anche 2.<0 « ne.zo?i a libero ser 
viz.o i. vale a d.re con super 
f:ci :nferk>ri at 200 metri q.ia 
drat:, e 134 « minimercati » eon 
superfici comprese tra i 200 e i 
400 metn qjadrati. 

Dal punto di vista della distri-
bjzione territoriale risulta che 
dei 203 supermercati. 130 si tro-
vano nell'Italia del Xord. 41 in 
quella centrale. 32 nell'Italia me-
rrdionale e insulare. Sempre al 
30 giugno. risultavano autorizza-
ti ma ancora in allestimento Al
tri SO supermarkets. 

in un articolo collocato su cin
que colonne in prima pagina. 
dai titolo « Prospettive rassicu
ranti ». Alia vigilia del viaggio 
di Podgorni. nota il commenta 
tore, molti osservatori si erano 
chiesti se i rapporti italo sovie
tici fossero giunti ad uno sta-
dio che consentisse un avvicina-
mento su un certo ventaglio di 
problemi politici. La lettura 
del comunicato consente di da 
re una risposta positiva. Sul 
piano dei rapporti bilaterali. 
emerge l'ampia dimensione del
la collaborazione economica: 
dall'accordo sulla fabbrica di 
Citta Togliatti all'avvio di una 
discussione profieua sulla co
struzione del gasodotto che do 
vrebbe recare il combustibile 
dalle regioni interne deU'lJRSS 
finn all'Italia. Rile\ante e an
che l'accordo cinematografico 
I rapporti si sviluppano ad un 
tale livello che ambedue le 
parti hanno considerato neces 
sario dare carat tere pormanen 
te alle consultazinni. Gi.i qui si 
coglie una impnrtante indica 
zinne politica. notano le teve-
stia. perche lo sviluppo dei rap 
porti bilaterali avviene non in 
contrasto ma nel quadro del 
p r o g r e s s delle relazioni tra 
I'occidente o rnr i rnte global-
mente considerate. 

Sul piano strettamente poli
tico e da apprezzare. seeondo 
l'organo governativo sovietico. 
la comune preoccupazione per 
la situazione nel sud est asia-
tico e soprattutto I'appoggio di 
ambedue le parti all'idea della 
convocazione di una conferen
za europea sulla sicurezza. 
nonchc la volnnta di contribui 
re alia causa del disarmo. del 
la non prolifcrazione delFanna 
nucleare e del carattere uni
versale dell'ONU. Le terestia 
cosi concludono: * Ct-rto. non 
sj puo dimenticare che la po 
litica italiana subisce rinfluen 
za limitativa delle dottrine 
atlantiche. pero. per quanto ri-
ffuarda Te^senziale. cioe i pro
blemi del cnncnlidnmento del 
la pace e dtlla sicurezza. le 

. n^oirazioni »i* i m^tri due pr) 
j poli roincidnno Lo =cambio di 
j npimnni che ha aviito luogo a 
j Roma ha recato buoni fruiti 
! Le relazioni italo sovietiche so 

no <tafr portate ad un livello 
piu alto Ha avuto luogo un 
dialogo utile alia pace e acli 
interessi dei due popoli. Le 
prospettive di uno sviluppo ul 
teriore sono rassicuranti ». 

Gli organi di stampa del 
mattino. pur non recando an
cora commenti. avevano dato 
grande risalto al comunicato 
congiunto e alle notizie rela 
t h e aH'ultima eiornata italia
na di Podeorni. T.a Prarda ha 
dedicato all'Italia ben quattro 
titoli della sua prima pagina. 
Dal canto suo la televisione. 
che nei giorni scorsi aveva 
mandato in onda servizi diret 
ti sulle principal! tappe del 
\ iaggio. ha trasrr.Esso. in una 
emissione speciale. la partenza 
da Ciampino. 

Reale e attiva 

partecipazione 

dei lavoratori 

al piano 

Presenti numerose dele-

gazioni straniere • II rap-

porto del presidente del 

Consiglio dei sindacati 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 31. 

Pre.-.enti 1.600 de!e«ati e nip 
Diesentanti di 44 orgamzzazioni 
.sindacali straniere. provenienti 
da p<iesi de'l'Eiiropa. (lcllAfnca. 
dell'Asia e dell'Amenca. tr;i I 
quali quelli della Repubblica de 
nioeratica del Vietnam e del 
Fionte di libeia/.ione del -.ml \'u-t 
nam (ai cjuaii sono stuti tnbut.iti 
saltiti particolarmente calorosi). 
della Corea. dei iwe.M socialist! 
eiclusd (*ma. Albania e Cnha 
della quale ultima e atti"-o I'ar-
i n o del!.! delega/ione. della Cer-
maiiia o.'cidentale. dell.i Gran 
Rretagna. dell'Italia (l^ima. Ara-
ta. Cicclntta) e iniziato oi?gi il 
VI Congres-,0 dei sindacati ce
coslovacchi. 

11 presidente del Consiglio cen 
trale dei smda'ati ceca^lovacchi 
(URO) Miroslav Pastjnk ha te 
nuto il rapix)rto intiodutti\o ~=til 
tenia - Obiettivi (lell'URO |H>r 
assictiiaie rultenore sviluppo del
la -ocieta <ocialista ». 

Dopo aver parlato tlei risultati 
positivi ottenuti negl- anni pre 
cedenti. eg!i ha di seguito in
dicate quelli negativi che si |K>S-
sono riassumere nella costata-
zione che peimangono tendenze 
a continuare nel processo « esten 
sivo» della produzione. Da cio 
l'intenzione dei sindacati di im-
petmarsi a fondo nel nuovo si 
sterna di direzione dell'economia. 
sul quale il relatore si e anipia 
mente diffino. 

Ha sottolineato l'tmpoitan/a dei 
nnovi contratti collettivi della 
livellazione dei salari. ausp>c.i'i 
do una reale partecipazione dei 
lavoratori alia preparazione del 
piano che essi liiuva avevano 
cono-ciuto pa'i che altro in via 
informativa. Pastjrik si e [>oi <K--
cupato dei <s comitati di prodti 
/ione * chiedendo i>er es«i ampia 
partecipazione alia produzione e 
alia gestione aziendale. I salari 
dovranno essere corrisposti in 
base al lavoro compiuto. seeondo 
il principio socialista in modo 
da « differenziare il lavoro buo-
no da quello cattivo*. Egli ha 
comunque auspicato che i salari 
aumentino del 3 4'J. entro il 1970. 

Quanto alia chiusura delle pro 
duzioni non convenienti. i lavo
ratori resi cos! disponibili do
vranno avere la po=;«=ihilita di ot 
tenere nuove quahriche e nnovi 
posti di lavoro. I nuovi pre//i 
saranno in armonia con l,i do 
manda e l'offerta e con il piano. 
Dovranno essere fronteggiati sli 
aumenti ingiustificati. Ad o^ni 
modo per i salari nominali i sin
dacati chiedono che e.ss; aumen 
tino piu rapidamente del costo 
della vita. 

II relatore ha ^ucce-suamente 
affrontato il problema delle donne 
cui dovra essere dedicata mag-
giore attenzione e tutta una serie 
di prob'emi die necessariamente 
dol>biamo elencare solo somma-
riamente: assistenza sanitaria, si
curezza nel lavoro. men=e. ser
vizi in genere. disciplina del la
voro fil sindacato Iottera contro 
la indisciplina. il lavoro ma! fat
to. la violazione del regime del 
lavoro e in generale contro tutti 
i fattori negativi). educazione. la
voro politico, collaborazione con 
la stampa. cuitura e arte 'non 
solo * consumazione dell'arte > 
ma possibilita per i lavoratori 
di dedicarvisj durante il tempo 
libero). educazione fl.sica. nuova 
concezione del la\oro dei sinda 
cati (passaggio dalla concezione 
amministrativa ai contatti vivi 
con la gente). In propo^ito sa
ranno presentate propo«te di m<̂  
tiifica dello statuto 

Passando infine alia parte in-
ternazionale. il relatore ha af-
fermato la necessity delTunita 
anti imperialL^ta. anti-capitalista 
e in difesa della pace di tutti 
i lavoratori. soprattutto per aiu 
tare I'eroico popolo v:etnamita. 
Percin — ha contmuato — occor-
re denunciare con fcza «che la 
un:fica7ione e la coordinazione del 
no-tro a.uto ^ ) no imped te d^!"n 
politica dei diriment: della Cina. 
Q.iesta politica mdeboli<ce gli 

I sforzi di centmaia di milioni di 
«emplici lavoratori nolla costru
zione del -ocialismo di5orgamzz.i 
la vita economica nazionale e «i-
gnifica anche un grande indebo 
Iimento del movimento opera o 
:nterna7:on<t:e >. Pa«tjnk. infine. 
ha naffermato la tompleta ade 
sone ideale ed oreanizzatsva alia 
Federazione =;:ndacale nvindiale 
ed ha re*p:nto ' Gli ^forzi del 
rappre-=entanti cinesi ed albanesi 
di introdurre opin.oni scis«ioniste 
no; ransrhi della F̂ >M ». 

Dopo il rapporto d: Pastjrik e 
irii7:ata la di^ou^sione. 

Tra i primi 'ntervenuti ha por-
tato il «.'.io valuto il compagno 
N'ovo'.ny. pre.-idt-nie della Repuh 
blica e «egretano del Partito <<• 
muni^ta che ha e^pre->o la con 
vin7ione che i smdacati «apr<jnno 
dare penamente il loro impor-
tante contributo alia realizzazione 
del nuovo interna di direzione 
dell'economia. partecipanrio con 
una maggiore par?ecipa7ione alia 
vita del pae^e. 

Ecli ha quindi nhadito alcuni 
concetti fondamentali. riguardan 
ti i contratti collettivi. i comi 
tati di produzione i =alari ed i 
premi. ^ottolineando che una mag
giore produttivila del lavoro con 
sentira un aumento dei salari 
«tes«:i. 

Quanto alia ristrutturazione dei 
prezzi e una questione che ri 
guarda i risultati dell'economia 
nazionale in generale. Ha infine 
lanciato in appello all'imita. an 
che ideologica. che alle volte 
viene minacciata. di tutte le forze 
per la realizzazione del program-
ma del XTTI congresso del Par
tito comunista realizzazione per 
la quale i sindacati avranno una 
parte molto importante. 

Per i rapporti diplomatic! fra Bonn e Bucarest 

Firmato l'accordo 
da Brandt e Manescu 
Insoddisfazione nei circoli oltranzisti federali 
Un irritato commento della «Welt»- Von Has-

sel esalta le organizzazioni revansciste 
Dal nostro corrispondente 

BKRLINO. 31 
Roman.a e (iermania di Bonn 

M .lOiio accorda'.e (K-r allacciare 
tra di loro lela/ioni dip'onutiche 
I'na .stretta di niano tra i n^iet 
tui mmistri degli Esten. Come 
lui Manescu e Willy Brandt, na 
sui!>!ellato .» Bonn la concluMone 
dell'accordo. Alle l(i e stato dif 
f'.i->o nelle due camtali un comu 
nicato che espnnie la coin m/.ione 
che il passo lompiuto * contribui-
la al'o s\ilui)|K) della coinpren 
stone reciproca nell'interesse dei 
due paesi e die cio seivna alia 
pace, alia sicure//.i. all'mtesa du 
iatura e l alia convi\en/a pacif'i 
ca dei po|H>li deH'Ktuopa co^i 
come alia disten<ione internazio 
nale > II comunicato s: ronclii 
de alTermando che Manescu ha 
invitato Brandt a vNitaro la Ro 
mania e che ["invito e stato ac-

cettato 
In mattmata, prima della fine 

delle trattative, Manescu aveva 
avuto un colliKiino con il cancel 
here Kiesinger al quale era pre 
seme anche Brandt. 

II bollettino stampa dc ha do 
f'mito stamano la visita di Mane 
sen e l"instaurazione dei rappor 
ti diploinatici tra i due paesi co 
me l'ini/io »di un nuovo capitolo 
nella stona ttnlesca del dopoguer 
ra » l.'atmosfera che regna a 
Bonn pero. malmado l'accentua 
ta cortesia protoco'.laie che ac 
compagna I'ospite romeno. cor 
risptwide poco a quella degli nw 
venimenti stonci ». In elTetti. lie; 
quanto importante pos^a es-ere 
l'accordo COHCIUM) ogs?i — e ne-. 
suno mtende >m'iiuir!o — e->-o 
non rappreserta ancora una >\o'. 
ta nella politica tedesco tve den 
tale, una s\olta che subentreia 
so'Kanto il morno in cm Bonn 

In un discorso del compagno Ochab 

Forti riserve 
polacche sulla 

politica di Bonn 
Le condizioni per un reale mutamento della 

posizione della Germania ovest 

accetleia la realta dell'esi>ten/.a 
di due Stati teJeschi e ne trarrA 
le dovute conseguen/e sul piano 
politico e cliploniatico. Domani 
ur.ece Kiesin^er pronuntera una 
dichiara/ione al Bundesiakj, nel 
corso della quale, a quanto st sa, 
nel .--al'.itaie l'accoido odlorno, 
ntiadira sostanzialmente lmmu 
late le tesi di Bonn sulla n'»* 
-tione te.iesca 

Sebtx*ne l! governo Kiesmcer-
Bran.lt non abbia modilicato !e 
jKisiziom politiche <h fondo che 
Hu\ rurono di Adenatiei ed Kr 

hard, gli ambient! p u oltrati/ -
sti i itengono che il pr«v/o p.iga 
to d.i Bonn alia Romania s'a un 
pie/zo trojipo elevaio In piat'.es 
Bonn ha dovu'o acie'tare ' 1H- A 
BllcaIe^t nsu'dano due iiin'u-
•.catO''. tede-ch uno della HDT 
e.l uno della RFT «' che la Roma-
n.a manteiiiia due suo. laiipre 
M'ntanti ai (Iermania. uno a Bonn 
ed uno a Berlino democi at:ca. 
Per evitare che altri paesi, ^o-
niattutto del terzo mondo. leguii-
no l'e%emp.o. il governo tedc->co 
occidentale ha ancora una in!-
ta ribadito 'a validita della co 
sidetta t dottrma llalls'eai v. ri-
-<M'v ando MI'O a »•(.> t̂t'sM> la fa 
col! a d: dec.deio <|iiah sono i 
p.iesi a' tjuali e tonsent.to tl man 
!cniiien'o di dopp' amb.i'i \'i'ori. 

I'n nl'os-o dei!li irnor1 n-ol 
di-fat'i dei circoli pu ol'r.nvi-ti 
puo i's-ere ,n!ern'-eta'o da in of 
fen-'vo commento ne tonf-onti 
di Manescu pubbl'ca'o -.tamane 
da ' D.e Wet ? Piendendo '•pan 
to il.i un recente incidente ver;-
(Icatosi al nniro di Berlino. 1'aa 
tore\o!e qtintidiann di Ambur.ao 
invita a non dimenticare che 
f questa Romania, con tutta In 
inconven/ionale atidacia del'e 
proprie scc'»e riconosce la divi-
^lone della (lerman'.i. ix*r In 

Enzo Roggi Ferdi Zidar 

Dal nostro corrispondente 
| VARSAVIA. HI. 
i II presidente del Consi«jlio di 
' Statu polacco. apreiulo oit}ii la 

beduta plethiri.i del Fronte tli 
unita nazionale, che mecoylii-
tutti i partiti e l ragiiruppameii 
ti politici che faiino parte del 
governo della Repubblica po 
polare. ha ribadito i principi 
fondamentali della politica este-
ra del paese soffermandosi in 
particolare sul problema tede-
sco e sull'atteggiamento di Var-
saviti nei confronti della cosid 
detta i politica orientate t> del
la nuova coalizione governativa 
di Bonn. Ochab ha sottolineato 
innanzi tutto « il falliniento cui 
e condannata la politica di for-
/a in Europa » e ha rilevato 
che. ]XT cio che concerne la 
distensioiK* * si delinca con tut
ta chiarezza la divergen/.a che 
separa la politica seguita lino 
ad ora dalla Repubblica fede 
rale tedesca dagli interessi e 
le aspira/.ioni dei popoli eu-
ropei v. 

Riprcndendo i giudizi gia piii 
di una volta espressi dai diri
genti polaccbi sul governo Kie-
singer. il capo dello Stato ha 
precisato dai canto suo che * il 
fallimento della politica di 
guerra fredda condotta da Bonn 
ba impoito al nuovo governo 
federale tutta una serie di ma 
novre e di dichiarazioni secon 
do le quali il governo Kiesin 
ger Brandt e pronto a norma-
liz/are !<• sue relazioni con i 
paesi dell'Europa orientale *. 
E' difficile tuttavia. soggiunge 
Ochab, vedere in queste dichia 
razioni un cambiamento dei 
principi e degli seopi politici 
della R.F.T. Altrettanto difficile 
e scorgere un mutamento del 
1'atteggiamento di Bonn sia nei 
confronti dei problemi degli ar-
mamenti. in quelli delle fron 
tiere. che in quelli della RDT. 
la cui integrita e sicurezza. se
eondo Ochab. sono la condi 
ziorte fondamentale per la pace 
in Europa. 

Per la Polonia e appunto il 
progresso concreto che occor-
re registrare su questi proble 
mi essenziali per la sicurezza. 
europea. che puo costituire il 
banco di prova del valore del 
le dichiarazioni del 2o\erno di 
Bonn 

Anche la noti/ia drlla deci 
s:one presa o^gi a Bonn tra i 
governi tedesto - occidentale e 
rumeno di allacciare i rapporti 
diplomatici fra i due paesi non 
sombra. come si vede. influire 
per nulla sul giud.zio che Var 
savia mantiene nei confront! 
del nuovo governo di Bonn e 
della sua politica. Vale la pena 

l di ricordare che i contatti di 
retti allacciati dai go\erno te 
dt—co occidentale con la Roma 
nia. Ungheria e Ceco>lovacchia. 
erano g.a stati giudicati da 
alcuni organi di stampa polaeca 
nei giorni scorsi con e-,trenio 
r w r b o Qualche monio fa in 
fatti il rommentntore dell'in 
tluente organo tattolico dell"a> 
sociazione cri'-tiana Pax. S!ov\«» 
Povvsclme. rilevava che con 
que-ti pas>i. Bonn ha « chiara 
mente invertito 1'ordine di azio 
ne, graduando i suoi sforzi e 
il rango dei contatti*. Nel caso 
della Romania, afferma il gior 
nale. non esistono problemi bi 
laterali in contrasto. Con Bu 
dapest nemmeno vi sono contro 
ver-fie dirette. anche se i prin 
cipi genera I i della politica un 
gherese rendono complicata la 
situazione. 

Con la Cecoslovacchia inline 
permane un contrasto politico 
legale circa il t emrne di inva 
lidita del trattato di Monaco 
del R88. Questa tattica tuttavia. 
continua il giornale. rende e\i 
denti due fattori fondamentali: 
1) problemi quali la frontiera 
suH'Oder-Neisse e l'atteggia 
mento verso la RDT, senza par 
lare deH'armamento nucleare. 
non possono essere per nessun 

paese socialista questioni di ti 
|K» bilatcrale. che riguardano 
un paese e non I'altro. Si trat 
ta di qiicstioni di loiulo ;xu la 
>i( tire//.i t o l h l t u a in Europ.i 
«• l*e('Uilibi"io di furze euiopto; 
2> il metodo di evitare i pro 
blemi di londo e porre in pri 
mo piano, grazie a stimoli tn-o 
nomici. \a r ie Milu/ioni di con 
torno, e ritardato JXT lo meno 
di quell'intero periodo nel cor
so del quale e nata una nuova 
politica europea. Questa nuova 
politica che vede impegnata da 
parte occidentale in primo luo
go anche la Francia. seeondo 
Slovvo Powschne «pone come 
elemento prioritario la sicurez
za europea. una sicurezza euro
pea come la concepisce oggi la 
Polonia ». 

Franco Fabiani 

(iiiaie uom.m 
Ber'-no. co 

dehbono manre a 
i. i oMie e pronta a 

| r'co'iiv-Ci'ie la Renubhl'ca fede 
] ra'«- \"o' allacc'amo r«aa,•(,,], (', 
I plom«':cln' con un p.ie-o .-,:e CM! 
I dt".v.!in la cs'-'en/.i d ioe S'nt 
I '<• leschi Rlcordaie c o I:OM si 
I mi fica ne vo!<" olTcndere l'o~p 

'e romeno ne voler poi re impe ti 
merit: aH'arri>chiatd iiu/iativa tli"! 
lioverno fed«»ra'«': *•! nchiama 
.-oltantn l'att«'n/-(»ne sulla difTe 
ren/.a tra la tattica e l'etica po 
litica. sulla nece=saria distin/'o 
ne tra fatti e verita ». 

Mentre stamane • Die Welt » 
pubblicava un ,

1i!e commento. i! 
ministro dei pioftighi von Bas
se!. in una intervista ad una 
pubblicazione dc prendeva la d' 
fesa delle piu rev.insciite oria 
ni/za/<oni di Bonn e no esalt.un 
la volonta di riconciuista dei ter 
ntori orientali perduti in - c i i ' 
to alle aslgressioni hitleriare 

Romolo Caccavale 

Sulla pace nel Vietnam 

Lungo colloquio 
Kennedy-De Gaulle 

PAR1GI. 31. 
II Presidente De Gaulle ha 

ricevulo oggi all'Eliseo il se-
natore americann Robert Ken 
nedy. fratello del defunto Pre 
sidente degli Stati Uniti. II 
colloquio e durato un'ora ed e 
stato dedicato alia questione 
vietnamita. Al termine di es 
so Robert Kennedy ha dichia-
rato: « La Francia e il gene 
rale De Gaulle stanno senza 
dubbio per svolgere un impor
tante ruolo in qualsiasi inizia 
tiva di successo che noi intra-
prendiamo per trovare una so 
luzione del problema del Viet 
nam ». Ha aggiunto che dopo 
aver conferito con gli esperti 
francesi e con De Gaulle (« le 
vednte del Presidente sui Viet
nam sono estremamente utili ») 
egli ha c una diversa impres 
sione » sulla guerra vietna
mita 

I n giornalista ha fatto n le-
vare a Kennedy che una sua 
frase pronunciata ieri a pro-
po^do di i un ruolo della Fran
cia di significato vitale i nei 
tentativi per raggiungere la pa
ce nel Vietnam, era stata gni-
dicata a Washington solo co 
me una espressione di cortesia 
verso De Gaulle. Kennedy ba 
risposto: « Se a Washington si 
pensa cosi. allora siamo in unH 
posizione peggiore di quanto 
non pensassi ». 

Passando alia situazione in
terna francese. e da scgnalare 
I'inizio — avvenuto stasera al 
le venti con lastensione dai 
lavoro dei ferrovieri — di un 
grande sciopero di dimensioni 
nazinnali. proclamato dalla 
CGT e dalla CFDT (sindacati 
cristiani). \jn sciopero durera 
18 ore e investira tutti i srt-
tori pubblici 
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