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LIT All A COME /£ GIAPPONE ? 

SALARI E 

PRODUTTIVITA' 
Una letfera del ministro Pieraccini 

e la replica del compagno Peggio 

PERCHE' E COME LA FRANCIA HA ABBANDONATO L'INTEGRAZIONE ATLANTICA 

Riceviamo e pubblichiamo: 
tCaro direttore, 
l'Unita di ieri accusa. con ri-
lievo tipografico. la Relatione 
Previsionale e Programmattca 

S iresentata dal Ministro del Bi-
ancio al Consiglio dei Ministrt, 

th riportare dati falsi sui salart. 
Mi pare superfluo prectsare che 
i dati contenuli nel documento 
governattvo sono elaborati dal-
1'ISCO su elementi forniti dal-
VISTAT e da altri centri pub-
blici di documentazione e per-
tanto rispondono alle piu ampie 
aaranz'te di obiettivttd. 

La prego pertanto di voler 
pubblicare una smentila in tal 
senso. Ritengo infatti che se in 
uno Stato democratico viene 
viessa in dubbio anche la serie-
td del dati pubblicl. ogni d\a-
logo viene meno. 

Quanto poi al merito del com-
mento del responsabile del Cen
tra studi di politico economica 
del Partito Comunista sulla Re-
lazione Previsionale. ritengo ta
le commento ingiustificato sul 
piano politico e non corretto 
dal punto di vista economico. 
Ci sard comunque modo di di-
scutere questi problem! nelle 
§edi piil opportune, a partire 
dal Parlamento, 

Con i piil cordiali saluti, 
Giovanni Pieraccini > 

Evidentemente, per un mi
nistro socialista non pud non 
essere motivo di imbarazzo 
apporre la propria firma ad 
un documento programmati-
co del governo nel quale si 
afferma soprattutto (ed es-
senzialmente) che d neces-
sario continuare a compri-
mere la dinamica salariale. 
Cio spiega — a nostro awi-
so — la lettera inviata dal-
Pon. Pieraccini a l'Unita, 
nella quale si respinge il giu-
dizio da noi espresso sulla 
Relazione previsionale e pro-
grammatica per il 1968, pre-
scntata dal Ministro del bi-
lancio e della programmazio-
ne economica e approvata 
sabato scorso dal Consiglio 
del ministri. 

Al ministro Pieraccini noi 
non contestiamo affatto il di-
ritto di prendere per buone 
le cifre suU'andamento dei 
salari fornite dall'Istituto 
centrale di statistica e dal-
1'ISCO. Ci6 che gli conte
stiamo e la fondatezza del 
giudizio d'insieme che egli 
esprime sulla dinamica dei 
salari e della produttivith. 
E aggiungiamo anzi che le 
conclusioni cui egli giunge 
sulla base di quel giudizio 
devono essere senz'altro re-
spintc, poiche rappresenta-
no una pura falsificazione 
dei reali problemi che il 
paese ha dinnanzi a se. 

La tesi 
fondamentale 

Qual e, infatti, l'essenza 
della tesi fondamentale di 
politica economica che emer
ge dalla Relazione previsio
nale per il 1968? Si afferma 
in tale documento che nel 
corso di quest'anno Paumen-
to dei salari sarebbe stato 
superiore a quello della pro
duttivita e che, di conseguen-
za, occorre controllare con 
molto rigore la dinamica dei 
salari poiche altrimenti e'e 
il pericolo del ritorno alia 
inflazionc. « Nel settore in-
dustriale — dice la Relazio
ne — i pericoli di spinte in-
flazionistiche derivano dal-
Pandamento del rapporto tra 
i costi dirctti, in particolare 
del lavoro, e la produttivi
ta ». E* vero che tale perico
lo non e poi considerato tan-
to grande. Si rileva, infatti, 
che c la situazione del mer-
cato del lavoro e tale da far 
ritenere che nel 1968 non 
dovrebbero verificarsi, nel 
complesso, preoccupanti au-
menti dei costi del lavoro ». 
Ma anche questa affermazio-
ne conferma che Pobiettivo 
di fondo della politica eco
nomica governativa e impe-
dire sostanziali aumenti dei 
salari e che il governo spera 
di poter raggiungere tale 
obiettivo grazie anche alia 
enorme massa di disoccupati 
tuttora presente sul mercato 
del lavoro. 

Ma, chiarito questo punto, 
che non pud certo costituire 
motivo di orgoglio per la 
partecipazione del partito so
cialista al governo, occorre 
rilevare Pinfondatezza e Pas-
surdita del rapporto stabilito 
nella Relazione programma 
tica tra Pandamento dei sa
lari e quello della produtti-
vita. Per i salari Paumento 
c calcolato infatti in termini 
nominal!, senza tenere con-
to cioe delPaumcnto dei prez-
• al consume La dinamica 
della produttivita c calcola-

ta invece in termini reali ed 
6 riferita come media di tutti 
i settori. Sulla base di cal-
coli di tale genere, messi in 
rapporto tra loro, anche chi 
non ha mai studiato statisti
ca comprende che non si puo 
giungere ad un'analisi econo
mica provvista di tin minimo 
di serieta. Del resto, la clas-
se operaia conosce assai be
ne quali racrifici le sono sta-
ti imposti per ottenere il su-
pernmento della recessione e 
1'avvio di una nuova fase 
cspansiva. 

Stagnazione 
dei salari 

I licenziamenti, la com-
pressione delle Iiberta sinda-
cnli e politiche nelle azien-
de, Pincredibile intensifica-
zione dello sfruttamento, 
che si 6 tradotto in quat-
tro anni in un incremento 
della produttivita superiore 
al 30 per cento, sono stati 
accompagnati da una sostan-
ziale stagnazione dei salari. 
In tali condizioni — se ne 
convinca Pon. Pieraccini — 
i raeionamenti contenuti nel
la Relazione programmatica 
sono tali da suscitare un 
senso di ribellione morale 
tra tutti coloro che aspirano 
veramente al progresso del
la nostra societa. 

Chi deve trarre vantag-
gio dall'eccezionale incre
mento della produttivita che 
si e registrato e si registra 
ancora nell'industria italia-
na? I teorici della politica 
dei redditi hanno sostcnuto 
che bisognava accrescere la 
accumulazione per realizza-
re i massicci investimenti 
necessari a creare in Italia 
il pieno impiego. Ma in que
sti anni una quota enorme 
dei capitali accumulati nel 
nostro paese con i sacrifici 
dei lavoratori, invece di tra-
sformarsi in investimenti e 
in nuova occupazione, e sta-
ta impiegata all'estero ed e 
servita, tra Paltro, a ridurre 
le falle della bilancia dei pa-
gamenti degli USA, sempre 
piii in difficolta a causa del
la guerra del Vietnam. Ora, 
la nuova Relazione program
matica ci fa sapere che an
che nel 1967 una parte assai 
rilevante delle risorse italia-
ne (900 miliardi di lire) sara 
impiegata all'estero; con buo-
na pace della programmazio-
ne c dell'on. La Malfa, che 
predicava la parabola dei tre 
fratelli e Pausterita dei due 
fratelli occupati come con-
dizione per dare un lavoro 
al fratello disoccupato. 

Ma al ministro Pieraccini 
e a quanti condividono la 
tesi affermata nella Relazio
ne programmatica noi chie-
diamo innanzitutto un chia-
rimento. Chiediamo cioe di 
precisare se essi ritengono 
giusto o addirittura fatale 
che i lavoratori continuino 
a ricevere salari cosl scan-
dalosamente bassi come 
quelli attuali: 75 000 lire al 
mese gli operai specializ-
zati di molte grandi fabbri-
che metalmeccaniche di Mi-
la no. 1.000 lire al giorno (o 
addirittura meno) le operaie 
dclPabbigliamento del Mez-
zogiorno. Che il capitalismo 
italiano voglia seguire per 
il proprio sviluppo la via 
giapponese dei bassi salari 
e dell'intensificazione dello 
sfruttamento c cosa nota. 
Ma se ora anche Pon. Pie
raccini, ed altri insieme a 
lui, ritengono che questa sia 
la via obbligata dello svilup
po economico italiano e ne-
cessario che lo affermino 
apertamente. 

Eugento Peggio 

De Gaulle: 
addio alia Nato 
Una«guerra» durata un anno: dal marzo '66 all'ammaina bandiera a Rocquencourt sede 
del comando Nato in Europa - Dal discorso all'Ecole Militaire al messaggio di preavviso 
a Johnson - Una porta aperta anche sul futuro dell'Alleanza Atlantica - L'irrifazione del 
presidente americano - «Profittafe finche sono vivo», disse De Gaulle ai suoi colla
borator! - I qualtro punli proposti dalla Francia agli Stati Unili ed agli altri partners 

L'impressionante catena di basi amertcane 
dall'integrazione mllitare atlantica 

e NATO dalle quali la Francia si e liberata uscendo 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, ottobre 

Ernno le 17 del giorno 7 apri-
IP 1967. Un vento robusto sfer-
zava le 15 bandiere delle na-
zioni component! la NATO le-
vale alle sui pennoni della ba
se di Rocquencourt, sede del 
quartier generale NATO in Eu
ropa (Shape). II generale Ail-
leret, capo di Stato Maggiore 
francese, finl di pronunziare 
senza emozione la sua allocu-
zione di addio alia Shape: 
«Good bye. good luck» Ar 
rivederci e buona fortuna. suo-
nava il suo discorsetto. U ge
nerale americano Lemnitzer, 
comandante supremo delle for-
ze alleate in Europa. grido al-
lora con piglio militaresco: 
« Pronti ad ammainare le ban
diere >: poi, la sua voce si 
spezzd improvvisamente, emo-
zionata, per comandare: « Am-
mainate ». J 15 vessilli calaro-
no lentamente. La cerimonia 
era termxnata. Tre grossi ca

mion belgi si avvicinarono per 
cominciare le operazioni di 
sgombero; essi erano diretti a 
Mons, verso la nuova base di 
Casteau. in Belgio, dove Lem
nitzer si trasferira col Quar
tier generale alleato. due gior-
Hi dopo. venerdi. 

Prendeva cost fine Vintegra-
zione militare della Francia 
dalla NATO — Vavvenimento 
politico piu importante verifi-
catosi dopo la Liberazione — 
mentre il tramonto calava le 
sue luci sulla gia temibile Roc
quencourt. La battaglia per av-
viare il processo di disimpe-
gno della Francia dalla NATO 
e per ottenere la liberazione 
del territorio francese dalla 
occupazione militare stranie 
ra era stata una guerra lam-
po: durata. e vinta dalla Fran 
cia, un anno, dal marzo Wljti 
al 1. marzn 1967. contra un av-
versario di dimensioni macro-
scopiche: VAmerica. Una nuo
va epoca cominciava: quella 
caratterizzata dalla decoloniz-

LA « S T O M A MERIDIONALE. . DI MICHELE GUERRA 

E MORTO A QUINDICI ANNI 
con le responsabilita 
di una pers ona adulta 

Cosfretfo a lavorare come murafore per airfare la famiglia — E' precipifafo da un palazzo in costruzione 

Dal nostro corrispondente FOGG I A, ottobre 
Era arrivaro soltanto alia prima media, anche se avrebbe voluto continuare a studia-

re, perche doveva trovare ad ogni costo un lavoro che gli consentisse di aiutare la fa
miglia. A quindici anni cosi era gia muratore e capofamiglia, costretto a portare 
sulle sue giovani spalle il peso e la responsabilita di due fratelli ed una sorella, mentre il padre — dopo anni 
di disoccupazione — era partito in cerca di un lavoro in Germania. Ed e morto. II montacarichi sul quale 
si era sollevato fino al settimo piano di uno stabile in costruzione ha ceduto, ed il ragazzo — Michele Guerra — 
e precipitato, morendo sul colpo. Sul suo corpo e stato steso un telo bianco; sulla sua fine si sono aperte 
le solite inchieste per l'<accertamento delle responsabilita*. La sua morte si assomma a quella dei tanti 
omicidi bianchi che ancora si consumano ogni giorno in Italia; rischia di diventare un « numero ». Nascon-
de, invece, una storia amara; una storia tipica di questa Italia del benessere, nella quale confluiscono 
— in unico tragico nodo — tutte le miserie nascoste e palesi del nostro Mezzogiorno. Michele Guerra 
era un ragazzo vivace, bruno, gli occhi brillanti. Un giovane meridionale che avrebbe voluto, come tutti i 
ragazzi della sua eta, stu-
diare e trovare il suo po-
sto nel mondo. Viveva a 
Manfredonia. l'importante cen-
tro marittimo della Capita-
nata. insieme ai genitori. una 
sorella piu grande di cinque 
anni. due fratelli piu piccoli. 
Sia pure negli stenti. la sua 
esistenza era cominciata qua
si regolarmente. Aveva cora-
piuto le elementari, aveva 
frequentato la prima media. 
Avrebbe dovuto compiere an
cora due anni di scuola del-
l'obbligo. Ma quale «obbli-
go >? Ancora bambino, per 
Michele il primo imperativo 
era diventato quello di tro
vare il modo di sfamarsi. 

II padre era disoccupato e 
per 1'uomo era assai piu dif
ficile trovare un lavoro. Mi
chele. invece. poteva «pas-
sare > tra le strade nascoste 
dell'apprendistato. II suo im-
pegno. tuttavia. non era sufTl-
ciente per soddisfare le ne-

U.S.A.: i «cervelli» 
abbandonano Johnson 

WASHINGTON. 4. 
Il malessere creato dalla 

guerra nel Vietnam ha oraai 
raggiunto stabilmente anche la 
Casa Bianca. creando una ve
ra e propria < fuga dei cervel-
Ii >. L'uno dopo 1'altro, infatti, 
gh esperti stanno abbandonan-
do Johnson e i loro incarichi 
ufficiali, per passare ad attivi-
ta private o disperdersi nel 
mondo in setton che non sono 
quelli della loro specifica com-
petenza. 

L'elenco e lungo. e si amc-
chira fra breve del nome di 
Zb;gn:esv BneiUis!;:. spccisl;-
sta in probemi del mondo so
cialista e awersano della 
guerra nel Vietnam, che ab-
bandonera U Dipartimento di 
Stato per un incanco uruversi-
tano. Pnma di lui. tuttavia. 
altri avevano lasciato il loro 
rxiolo di consiglieri: da George 
Ball, sottosegretario di Stato, a 

McGeorge Bundy consigliere 
per gli affan internanonaa. a 
Francis Butor consigliere per 
gh affart europeu Xel febbraio 
si era dimes^o anche Bill 
Moyers. addetto stampa del 
Presidente e abile portavoee 
dei moderate 

E ancora: quasi tutta Veqvi-
pe di specialisti creata da Bun
dy si e disciolta. James Thomp
son. esperto di questiord cinesi. 
insegna ad Han*ard; David 
Klein, c cremlinologo» ha la
sciato Washington per l*amba-
sciata di Mosca; Chester Coo-

lavora nel settore privato con 
Harriman. 

L'umco < cervello > rimasto 
accanto a Johnson e Walt Ro-
stowj I'uomo che gia nel '61 
invito Kennedy ad mviare trup-
pe nel Vietnam, ed e stato uno 
dei primi a raccomandare i 
bombardamenti sul Nord. 

cessita di tutta la famiglia. 
E a Manfredonia e gia tanto 
se v'e uno, in famiglia. che 
lavora. 

Cosi il padre. Pasquale 
Guerra. non ha avuto scelta. 
Un giorno ha riunito la fami
glia ed ha rivolto ai figli ed 
alia moglie quel discorso che 
cosi spesso si ripete nelie fa-
miglie meridionali. II discorso 
della speranza. deH'impegno 
al sacrificio. dell'invito ad 
avere fiducia che — quando 
ci saranno un po' di soldi — 
la famiglia tomera a riunirsi. 
Basta avere coraggio. 

Pasquale Guerra e partito 
per la Germania. Poi. dopo 
qualche tempo, ha sperato di 
poter cominciare a ricostituire 
la famiglia lacerata. Ha chia 
mato a se la moglie. afTidando 
la conduzione della casa alia 
figlia maggiore e la responsa 
biiita del lavoro a Michele. 

Pasquale Guerra e la mo
glie, infatti, sono tornati a 
Manfredonia soltanto per a*-
sistere ai suoi funerali. Scon-
volti dal dolore. si sentono 
quasi colpevoli. c E' stato un 
brutto destino il nostro — dice 
la donna — perche se non fos 
simo emigrati in Germania 
forse Michele non sarebbe 
morto a quella maniera. Mi 
chele vole\a andare a scuola 
Michele non doveva morire. 
Tutti. tutti sono re^ponsab!!! 
della sua fine...». 

Tutti responsabili. Dietro la 
patina del benessere. si rivela 
in questa vicenda tutta la 
miseria del Mezzogiomo. in 
una mostruosa storia che mol-
ti preferirebbero considerare 
« superata ». appartenente al 
passato, ma che e ancora di 
oggi. Che ancora oggi si paga 
sulla pelle degli uomini. La 
fame, la disoccupazione. la 
emigrazione. la famiglia lace 

rirsi a parita di diritti nella 
societa. la morte. Ed 6 la mor 
te di un ragazzo di quindici 
anni che deve costringere, 
oggi. a mantenere coscienza 
di questa realta. 

Roberto Consiglio 
Un documento agghiacciant* cho condanna la societa cba rand* possibill quest! deliHl: il 
corpo straziato di Michtlo Guerra dopo il volo mortala dal tattimo piano. Nella foto in alto: 
II velto sorridonta dal raflazzo 

zazione militare americana sul 
territorio francese. Ma. per 
quanto rapida. la lotta era sta 
ta durxi. De Gaulle aveva so 
prattutto contato sulla sorpre 
sa c sulla incredulita dell'av-
versario. 11 21 febbraio del '66. 
la Sala delle Feste dell'Eliseo 
era colma di mille giornalisti 
che si fecero improiwisamen-
te tesi e febbrili allorche il 
generale. enn una nobile ora 
zione alia Bossuet, prnnuncio 
la sua orazione funebre ver
so la organizzazione militare 
atlantica. 

Sul piano politico militare. le 
argomentazioni esposte da De 
Gaulle il 21 febbraio '66. con 
tengono ancora ongi tutti gli 
element! attuali del dibattito 
in corso in Europa occiden-
tale: 

a) i trattati diventano per
manent! « carte da archivio > 
quando sono svuotati della lo 
ro sostanza; 

b) le condizioni nuove sono 
dettate dalla realta: il mondo 
occidentale non e piu, oggi. 
minacciato «come lo era al-
l'epoca in cui il prnteUorato 
americano fu organiz7ato in 
Europa sotto la coportura del
la NATO: sul piano strategico, 
la Russia sovietica puo colpi 
re. con la sua pntenza nu-
cleare. direttamente gli Sta 
ti Uniti. e si dissipnno le pro-
spettive di una guerra mnndia 
le in Europa »; 

c) sorgono perd nuovi ri-
schi: « essi sono dati dai con-
flitti in cui l'America si in* 
gaggia in altre parti del mon
do come ieri 1'altro in Corea. 
ieri a Cuba, oggi nel Vietnam. 
e che rischiano di prendere. in 
virtu della famosa scalata. una 
estensione da cui potrebbe sfo-
ciare una conflagrazione mon
dial? », In questo caso. l'Euro-
pa. la cui strategia 6. nella 
NATO, quella deirAmerica. sa
rebbe automaticamente impli-
cata nella guerra. anche se 
non 1'avesse voluta; 

d) avverrebbe cosl per la 
Francia se le sue forte, i suoi 
porti, le sue basi aeree. do-
vessero restore piu a lungo nel 
•iiftema militare sotto comando 
alleato: 

c) si tratta di ristabHire. in 
conclusions una situazione 
normale di sovranitd 

La crisi con gli americani 
scoppio nel pomeriggio del Ut-
nedi 7 marzo, allorche Mau
rice Couve de Murville con-
vocb nel suo ufficio al Quai 
d'Orsay, Charles Bohlen. am-
basciatore degli Stati Uniti. e 
gli rimise con gelida corte%ia 
un messaggio personale del 
presidente francese per John
son. De Gaulle — spiego il 
ministro degli esteri in un in-
contro durato in tutto mezza 
ora — prima di ogni notifica 
uficiale ai govern! membri 
dell'Alleanza. preveniva John
son: nelle prossime 72 ore. la 
Francia notifichera ai suoi al-
leati la propria decUione di 
ritirarsi non dall'alleanza ma 
dalla sua organizzazione mili
tare e chiedera simultanea-
mente I'apertura dei negoziati 
bilaterali 

La lettera di De Gaulle a 
Johnson conteneva Vafferma-
zione che i cambiamenti ve-
rificatisi dopo il 1949 in Euro
pa non giustificarano piu le 
disposizioni di ordine militare 
prese dopo la conclusione del 
Trattato. sia sotto la for
ma di conrenziane multilate
ral. sia altrarerso accord! 
bilateral! tra Francia e USA 
Pertanto. il governo fran
cese si proponeva di ri-
prendere sul suo territorio 
VmtPTO esercizio della propria 
sovranita. In quanto alVallean-
za, la Francia prevedera di 
continuare a far parte del 
trattato firmato a Washington 
il 4 aprile 1949. oltre la sua 
data di scadenza. La preci-
*azione era di sostanza: il 
pollice verso alVintegrazinve 
militare. ma ribadita accelta 
?inne d*>lla stahilita politico 
dell'alleanza Tuttavia. un 
particolare che soltanto oogi 
siamo in grado di rirelare. 
ruole che De Gaulle nel te 
<>tn della lettera gia prepa-
rata per Johnson, aqqiunges 
se di suo pugno quelle riqhe 
che gli lasciavano una porta 
aperta anche sul futuro del
l'Alleanza, e qeitavano le ba
si di un dislacco a venire 
anche politico: c La Francia 
restera oltre il 1969... se nel 
corso dei prossimi tre anni 
non si verificheranno aweni-
menti che modificheranno i 
dsti foirdamentali dei rappor-
ti fra Est e Ovest >. 

Quel pomeriggio del 7 mar
zo le relazioni tra Parigi e 
Washington toccarono brusca-
mente il loro mlnuto di ve
rity. Tina atl'uUimo Famba-
sciata USA a Parigi aver a 
creduto in un bluff. Johnson. 

calpita nella sua puerile va
luta di dettar leqge al mnn 
do. accuso la lettera come 
uno schiaffo, parln di un col
po portato al cuare dell'al
leanza e penso di dimostru-
re la sua indignazione riflu-
tando di rispnndere al gene
rale. Poi cambia parere e 
vcrqo di persona una rispo-
sta di nove righe. in cui egli 
si trincerava dietro la scusa 
« ridicola » di voler consul-
tare gli altri partners e fini-
va affcrmando: « Mancherei 
di franche77a se non vi fa-
cessi prrsente che il \ostro 
gestn sollcvn grandi ptohle-
mi e motto in causa Tinto-
ro rappoito fra lo rc^pnnsn 
biiita e i v-mtncci doll'al-
lcan/a » Senza deflettere dal
la linea di condatta adnttafa. 
DP Gaulle, jnartetfi H marzo, 
notified ac/li altri allcati la 
decitione di ahhandanare I'al-
leanza It mercaledi 9 mar
zo. infine. in mattinata. il 
consiglio dei ministri tennc la 
sua riunione eccezionale 

La cronaca seqreta di quel 
la riunione ministeriale ruole 
che De GauUe. rivolacnrinsi 
ai suoi collaborator! diressp 
loro: « Profittafe fincho snno 
vivo Voi non avreto sompre 
la min vocchia carcassn a 
proteggervi per prondoro do-
cisioni cho son7a di me nnn 
saranno mai adottate Nnn 
bisogna mai piu abbandnnnr-
si a cio cho puo venire da 
Washington Si erode cho co
sti meno caro e che sin pifi 
facile. Invece propara dei 
domani deludenti o gravi -> 

11 generale parla con tnno 
grave e corrusco. Dopo are 
re chiamato la NATO « quol-
Karnese sovranazionale ncli 
ordini di Washington •». incal-
zo: «Chi erode ancora alia 
minaecia di un'invasione so
vietica? Gli americani. inve
ce possono trascinarci in una 
guerra in Asia o alt rove ^. 
La grande linea fu rihndiici. 
L'll marzo 1966. il qo-
verno fiancese conseona-
va al governo america
no un pro memoria enntcnen-
te il calendario di disimpe-
gno. che renira indirizznlo 
(a parte un testa suppletivo 
dpstinafo solo all'America e 
al Canada), anche ai It part
ners. 

Le condizioni dettate dalla 
Francia per realizzare i suoi 
ahiettiv'i erano cosi delta-
gliate: 

1) il governo francese an 
nuncia che esso si propone 
di melterp fine all'aanrega-
zione al comando alleato in 
Europa delle forze terrestri 
ed aeree francesi. alia data 
del 1° lualio 1966 

2) il ristabilimento del so 
lo comando vaziannlc sulle 
forze francesi. comporterd il 
ritiro alia stessa data del 
personate francpse a^^ennotn 
ai comandi alleati integrate: 
comando supremo delle lorze 
alleatp in Europa. comando 
del cpntra Europa. comando 
del sud Europa: 

3) il ritiro degli elemertl 
francesi comporta i! trasfe-
rimento fuori del territorw 
francese della rete di que*ii 
orgon'^mi entra il 1" apri
le 1967: 

4) di consequenza il a» 
verno francese nnlifica nl no-
rerno 1'S \ la denunria <W 
prntocnllo del ?? anoxia WW 
snllo statuto dei quartieri a* 
neraii e informa che c««o 
ccssera di e<^pre in rigore 
il 31 marzo 1967 Gli accor-
di bilaterali intercorsi tra 
Francia e USA non rispon
dono piu alle condizioni pre-
senti e inducono la Francia 
a riprendere sul territory 
francese Vesercizio cample-
to della sua sovranita. 

Con questo atto. brere e 
taqlipnle — *i tratta di un 
tpstn lur.ao in tutto otto car-
fpflft — In Francia ponera 
6r)p alia sua suhord'wazione 
all'-\m erica, dopo la firma 
del trattato dell'Atlantico del 
Xord Vedrpmo nel prossino 
articolo da quale schiacdnn-
te serritii militare e politica 
e.ssa si liberava. 

Mari-i A. Macciocchi 
(1 - Continua) 

IL PROSSIMO SERVIZIO-

LA CIA APPOGGIO' 
IL TENTATIVO DI 
COLPO DI STATO 
CONTRO DE GAULLE 
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