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Le polemiche sul mancato appoggio al ponte aereo per Israele 

Messaggio di Brandt a Nixon 
sul dissidio Bonn-Washington 

II cancelliere si dichiara disposto a discutere i termini del confrasto - II ministro degli Esteri di Bonn Walter 
Scheel oggi a Mosca per colloqui sulla normalizzazione dei rapporfi con i paesi socialisti e sulla crisi mediorientale 

II difficile 
negoziato 
per la pace 

Mcnlio la lirjtua '•"I (.'.mu
le fit Sue/, sciiilira nwiulu a 
mi lento roiiMiliiLiiiu'iilo, I'm-
Icu/.itnie m'lici.ilf si \a «|>n-
Matitlo ila una puiir \CIMI le 
|irn-,pt-tliwi ili Milii/imii' • iit'-
pi/i.tl.i ilel rmiNillo aralio-
i-rncliaiio, il.iM'.illia \fi»u le 
ii|ieuii«M<iiii ilic i|iir-t'iillimo 
i' (Ir-liimto ail axcTi' *ullf i«-
l.t/.ioni da le p.uli in «au-.i e 
In ^randi ptilcii/t', Ira 1*1 • ItSS 
o pli Slali I "ili •' li'.i ?'> Sl.i-
ti 1,'nili e I'Kiiittpa tirritlcii-
talr. 

Wll.i formula tlrlla ii-oln-
zionn soiictii-o-aiiH'ricatia, ap-
pimaia ilal (imi-ijiliit ili -icu-
uv./u ili-irOMI, la IrofMia rap-
procnl.i, come i' nolo, il pri-
ino pu*»o, al quale iltmehlit-
ro »n^niie rapplira/.ioni' ili-lla 
I ( 2 I 2 » (iiMiipn-d il riliro ile-
gli i>racliani ilai lt-iriloii ara-
hi iiL'ciipali) •• una Iraltalixa 
aralio-Nraeliaii.t <t M»III> efiiila 
ailejiti.Ua ». I'inora la liejjua e 
il "olo iNultato. art|iii->ilo al-

\a per SIIIOI-IMU* la >iliia/.iniie. 
.Ma »i -a allelic che jili Slali 
I'nili, ilhet-umciite ilaU'LHSS, 
Iianno a\ulo finora MI ipu-lo 
piohlriiia on allcji^iauicuto e-
\a-i\»», noil Icpalii a pi»i/ioni 
ili principio. 

La tliflitlcn/a die I'ala K »i-
ni-Ira » ilt'llo -cliiciMiiU'iilit a-
ralio. it in pailirolait- la Siria 
it I'lrak. -la inanilc-laiiiln m-i 
riuil'iiiiiti ilclTa/ionc r^i/iana 
<) iiioli\ala appunlo il.i ipir-la 
i-oii'-iili'ra/ioiH'. ollie clic ilal 
linioic. ili xi'ilrr ptriulcie ni'l 
ri-ull.ilo finale If poM/ioni 
tlclle loi/.f pnliliro-Mii-iali pin 
« moilt'iMlr ii. D'.illra paitr. I.i 
inli'i'.i >ilna/ioni' inriliii-oi ii'ii-
lali> it-la ilt'licala e o<:ni pa--
-ii -ii-rctliliili' ili imlt'linlii e 
I.i ctiopcia/.itiiic Ira i par-i ara-
hi ri-cliia ili ofTriic spa/io al-
lit l.illit-lit' pitiMit-aloiif ili Tel 
A\iv. 

I.a t r i - i aililirio-amt'iitt' pin-
\tit.Ha ilalla ilfi i- ionc ili Ni
xon ili porri' in -lain iTallar-
inu I'appat.tlo mili lair -lalti-
nil i i i- i; -n -c.il.i niomlialt' ha 
proxoralo. iiono-lanli' la can I a 
ica/i(iii(» -tivitiica. tin inula-
mt'iilo ili liiini nci rapporli 
Ira In tint- ciainli polt'ii/c. -ia 

l i a \ t i - o il fonciii-ii ili I ill I oil per ipianlo li^uaril.i il prnlilc 
in.i int-tlin-niiculali- -ia -n nn ili (li\t'i-.i iialiira: per I 'KJMI-

lo. iin*ail«".ioiif rcale t* con-e-
jjilenle alia formula nel -no 
in-ieine, per Israeli* la pieoc-
t'lipa/.ionc ili non irrilarc. eon 
tiii 'iiilian-i^tn/a ^Inhale. I'al-
lealo amerieano. (Jtiaiiln ajili 
allri punli. re-la inlatla I'op-
po-i/iont' ili Tel A \ i \ all"e\a-
ena/ione. -i.i pur ^railuale. tlei 
leri i loii oeeiipati (la pinpo-la 
ili Alton per il rilorno tlelle 
p.nli Milk- oppo-le r i \e del 
(.'anale. mira\a owianienle a 
eon-oliilaro i ii<nllali del '<>') 
ineiitro i l ne^o/ialo pone pro-
lilrmt nun aurora alTronlali. 
J^raelp, die ila .«ei anni e ar-
roet-alo sulla le-i tlei u ne^o-
ziali d i i t l l i ». poirelilie tlilTi-
eiliurntc ohliiellaie ora rlie la 
Mia le.«i \ iei ie. in pralica, ac-
rolia. 

Sn tpir.-lo .sfontlo «i rollnea 
la prr-a di t-onlallo Ira I'in-
\ialo ili Sailal. I'almii. c K i - -
M'njirr. die axrelihe dalo. «e-
eimdo la i-oiieorile \altila/iiiiie 
delle parti, a riMiltati uiolto 
promellenli ». Sailal poirelilie 
darn o^^i. nella sua eonfereii-
7A «lainpa. iniliea/.ioiii Mi-ret-
liliili di eiiiifnrlare tpielle \ a -
liil.i/ioni. ma e nnrhc po--ilii-
lo rlie e^iziani r ameritani 
preferi-rano niaiileiicre il r i -
MT IMI M I alrnlii a-pelli della 
tli-cil—ione. I | prolileimi reil-
Irale re«la. e\iileiilemeiile. 
ipiello del riliro di Nraelr da 
lulli i lerrilori orriipali e dei 
modi in m i «ara po<-iliile rra-
li/./arlo. cd r rliiaro rlie Sa
ilal M* v r i \ol io acli Slali I 'ni
li rumr al par«r rhr lia M I 
Tel A \ iv llirinfltieiira deriM-

pitmo pin <:enerale. I'er la 
prima \olla da i|iiando il pro-
ee--o di di-len-iiiiie »• enlralo 
nella Mia fa-e pin .-it;nifirali\a 
-i e re^i-lrato un pulildieo al-
laeeo ad t- -o dall'iiileiiKi tlel-
rammiii i- l ia/ ioiie. per lioeea 
del ^ener.ile Oei^li lon <\\'. 
Aliiain-. eapo di -lain nia^^io-
le ^enerale. ed e auelie lor-
nata a delintai-i una pn- - io -
nii per , riiilen-ifira/iiHH- dei 
primraiiiini mililari. I.o -le—o 
.Nixon a—croml.i ipn-ie h'n-
den/.e. I'oine ilimo-trami la ri-
tliitMa da Itii rivolla al Con-
jsre*M» di aeeaiilonare le mi-
-me per la lilicraliz/.azinnc 
de^li stamlii rem I'l'KSS e In 
in\io ili una Mpiadra na\ale 
ueirOeeano rniliann. 

•\ elie co-a niira it «inro 
della len-iiine'/ • I I ttmlra-lo 
Ira ^li Slali I 'nil i e <:li alleaii 
enropei lia avnlo nelle tillime 
\eiiliipiallrn ore nuovi «\i1np-
pi eon le melazinni di Ki«-
M*njjer Mille \ane prc««inni e-
*ereiialo da \ \ a-liin»lon. Ira-
mile la \ A T O . in \ i - la di un 
alliueamentii degli alleaii al
ia Mia polilira di appo^^io a 
Nraele. eon rannuneio della 
mi-Miiiio Sclile«iiiger in Hum-
pa e eon il me—a^^in di 
Hraudt alia Ca-a Rianra. « Cl i 
alleaii dieoiio ' a Wa<liin^lon 
rlie la W T O non e mm Mru-
iiiriilo de»li Slali Unili » lilo-
la il A'nr York Tinirs. H" 
i|iir<la la Mlii.ixioue elie la 
(.'.i<a Kianra sla rerrando di 
$oriuonlarr? 

e. p. 

Tregua sui fronti 
(Dalla prima pagina) 

tere « distensivo » e costituito 
dalla decisione del gover-
no egiziano di consegnare 
alia Croce Rossa internaziona 
le 1'elenco dei prigionieri di 
guerra israeliani, decisione. si 
faceva osservare stamani al 
Cairo, che dovrebbe rimuove-
re uno del gravi ostacol! alio 
5viluppo della fase iniziale 
della tregua d'armi. Israele In-
fatti su questo problema aveva 
sia orchestrato una campagna 
propagandistica, affermando 
tra I'altro che la questione dei 
prigionieri a fa parte Integran-
te della tregua » 

IA questione del prigionieri. 
propno nel contesto di que
st* campagna. er-\ stata posta 
al centro del dibattito parki-
mentare straordinario. che si 
e aperto oggi dinanzi al Knes
set di Tel Aviv. I! giomale cai-
rota Al Ahram dando stanwne 
la notizia della decisione egi-
ziarvji. afferma che essa fa se-
guito a cont.itti tenuti ieri dal 
mlnistsro degli esteri con il 
Segretario gencrale delle Na-
zioni Unite, e aggiunge che 
i'Egitto « h-.t insistito sulla ne-
cessita di un ntiro di Israele 
alie linee di tregua del 22 ot-

ri carichi di viveri, acqua e 
medicinali h-anno attraversato 
oggi il Canale di Suez per 
raggiuugere la terza armata 
egiziana. 

II comando israeliano ha 
anche affermato che nel terzo 
incontro fra il generale Yariv 
e i delegati egiziani e stato 
raggiunto un accordo sui pri
gionieri di guerra articolato 
in tre punti: con.=egn-a da 
parte egiziana delia lista com-
pleta entro tre giorni: per-
messo alia Croce Rossa di vi-
sitare i prigionieri feriti: 
scamblo dei prigionieri feriti 
« appena posslbile ». Un altro 
incontro si e svolto a Suez. 
fra aiti ufTiciali israeliani e 
il govern-atore egiziano della 
citta. per discutere sui rifor-
n:menti alia popoiazione ci
vile. 

Circa 300 persone hanno og
gi • inscen-ato davanti al Par-
lamento israeliano una mani-
festazione contro i riforni-
menti alia Terza armata, che 
si • vorrebbero interrotti fino 
a che i'Egitto non avxa scam-
biato tutU i prigionieri. 
• Infine. il ministro della Giu-

stizia Shapiro ha oggi for-
m-jlmente presentato le di-

tobre. del g:orno cioe nel qua- . mLssioni. che aveva preannun-
le i due pa&si accettirono la t c:ato nei giomi scorsi dopo 

che il governo aveva respinto 
le sue cntiche a Dayan. 

tregua d'armi». II Cairo, co-
m'e ooto. sostienc che Ifrae-
3e ha compiuto certe mosse 
nuhtari sulla riva occidentale 
del Canale di Suez dopo 1'en-
trat-i in vigore della tregua. 
Israele — dice a questo pro-
p.isito Al Ahram — Ta ostru-
ZIOTK all'attivita del contin
gents di p-ice dell'ONU e :nv 
padisce ai acaschi blu» di 
prendere posizione. proprio 
con il pretesto dei prigionieri 
di guerra. 

Dal canto suo il portavoce 
uffic'.ale Ahmed Anus lia di
chiara to che lo scambio di 
tutti l prigionieri avverra 
«subito dopo il ritlro delle 
trupps isweliane sulle posi-
zioni del 22 ottobre ». 

DAMASCO. 30 
II ministro siriano delle m-

fornuzioni George Sadikni ha 
dichiarato oggi che « la Siria -
non e pronta a trattare e che" 

Quanto ai rifornimenti alia ! lestinesi» 

negoziati con Israele sareb- \ 
bero pertanto inutili ». 

In un'intervisM Sadikni ha 
affermato: «Nella risoluzio-, 
ne del Consiglio di sicurezza 
dall'ONU non e'e alcuna ri-
chiesta di negoziati diretti con 
Israele. Ii problema pud es-
sere risolto soitanto col ritl
ro completo degli Uraeliani 
dai territori occupati e col 
riconosclmento dei diritti pa-

Dal nostro corrispondente 
BERl.INO. 30 

' Continue a svilupparsi nella 
Germania Pederale la polemi-
ca provocntn dal rifiuto di 
Bonn a consentire l'utilizzazto-
ne del proprio territorio per 
l'inoltro di materiale bellico 
amerieano verso Israele. Ni
xon ha inviato a Bonn un suo 
rappresentante per richledere 
nuove spiegazioni al governo 
federale e Brandt h.i indirlz-
zato dalla Costa Az/.urra — 
dove si trova in questi giorni 
per un breve periodo di ripo-
so — un messaggio (che fontl 
inrormate definiscono « 1 red-
don) al presidente amerieano 
per esporre la posizione della 
R F r suU'lntera vicenda' me
diorientale. 

Nella lettera il cancelliere fe
derale si dichiara disposto a 
discutere con gli Stati Uniti 
per superare eel eliminate i 
disaccordi maturati in questi 
ultimi giorni. Precisa pero -t-
come aveva gia chiaramente 
affermato l'altrn sera alia TV 
tedesca il ministro degli este 
ri Scheel — che gli america-
ni hanno delle responsabilita 
nel Medio oriente le quali non 
devono necessariamente coin 
volgere i paesi europei membri 
della NATO e soprattutto la 
Repubblica federale tedesca. 

La polemica anti-USA si e 
fatta piu greve sulla stampa 
tedesca occidental . I giorna-
li parlano di condizione seini-
coloniale dell'Europa nei con-
fronti degli USA e di sovra-
nita limitata. 

Quale che sia lo sbocco im 
media to dell'attuale crisi dei 
rapporti Bonn-Washington e 
certo che con la sua iniziativa 
la Germania federale ha di-
mostrato agli Stati Uniti che 
i tempi della fedelta cieca e 
to tale agli ordini della Casa 
Bianca sono finiti. D'altra par
te e chiaro che il dissenso 
Bonn-Washington coinvolge 
problemi piu vasti della sem-
plice informazione e consul-
tazione dei partner atlantici. 

II Medio Oriente e alle porte 
dell'Europa. e gli interessi 
americani e tedeschi in que-
sta regione non sono identic!. 
Nei giorni della crisi un fat-
to e apparso chiaro: se per 
gli Stati Uniti il petrolio e 
importante, per la Germania 
Federale e una questione vl-
tale. Va inoltre rilevato che 
Bonn aveva intrapreso e con-
cluso con successo, dopo - la 
drammatica pausa seguita ai 
fatti di Monaco, il processo 
di normalizzazione delle rela-
zioni con i paesi arabi, inter-
rotte durante la guerra dei sei 
giorni. Tutto questo comples-
so di interessi economici e 
politici. uniti alia volonta di 
affermare la propria autono-
mia e indipendenza. non po-
teva essere certamente sacri-
ficato sull'altare della causa 
israeliano-americana. 

Questi problemi saranno 
certamente discussi dal mini
stro degli Esteri Scheel duran
te la visita che egli iniziera 
domani a Mosca. Scheel e il 
piu indicato esponente del go
verno federale ad affrontare 
i problemi connessi alia crisi 
medio-orientale avendo com
piuto recentementc un viaggio 
in Egitto. Giordania e Libano. 

La visita di Scheel in URSS 
va pero soprattutto collegata 
ai contatti intrapresi dalla 
RPT e dai paesi socialisti eu
ropei per completare il proces
so di normalizzazione delle re-
lazioni iniziatosi con la firma 
dei trattati di Mosca e di Var-
savia e proseguito con la sti-

' pulazione del «trattato fon-
da men tale » con la Repubblica 
democratica tedesca. Questo 
processo si e arenato negli ul
timi tempi per le difficolta 
create dalla diversita di in-

terpretazione dell'accordo qua-
dripartito su Berlino ovest. 

La Repubblica federale ha 
richiesto con insistenza negli 
ultimi tempi che gli accordi 
finora firmati e quelli ancora 
in discussione con Cecoslo-
vacchia. Ungheria e Bulgaria 
le diano il diritto alia plena 
rappresentanza consolare e di-
plomatica di Berlino ovest. 
Forzando i termini dell'accor
do quadripartito Bonn vorreb-
be che m concreto fasse after 
mata la sua sovranita sulla 
parte occ identa l dell'ex ca-
pitale del Reich. 

I paesi socialisti. e primo 
fra tutti la RDT. hanno chia-
rito la !oro opposizione a que
sto progetto sul quale non 
esiste unanimita negli stessi 
partiti della Germania federa
le. Sono note le posizioni 
espresse in merit© dal presi
dente del gruppo soclaldemo-
cratico Wehner. Egli ha affer
mato anche recentemente che 

; con una simile richlesta a si 
j era superata ogni misura» e 
i che la volonta di fare un com-
I promesso su Berlino ovest co-
j stituisce « la prova della veri-
; ta n per tutta la politica orien-
i tale condotta da Bonn. Non 
i si esclude che. nonostante le 
• posizioni ufficiah finora prese 
! dal governo federale. Ia visita 
| di Scheel in URSS serva a far 
, superare l'attuale situazione 

di stal'o e a rilanciare la po 
J, litica di normalizzazione ini-
; ziatasi col trattato di Mosca. 

Franco Petrone 

state tfiinit* dal goviTiiu ami' 
ricaiui • in seno al t'onsiglin 
iitlniitiio \KT spiegaiT l'a/it>m> 
tlcgli Stati Uniti in .Medio Orien 
to. ma non t» statu possibile ot-
teiiere un Mcuro apiMiggui tl.n 
dirigenti curoix-i. tinioniM" — lia 
(tetto — tti vi'tleiv i paesi aialx 
i.liii.iti- il bliK'co del petrtilio 

' II Dipartimento dl Stato 
ha ribadito anche oggi le sue 
crltiche agli nlleatl europei 
per l'atteggiamento da e.ssi 
tenuto durante la crLsl del 
medio oriente. II portavoce 
del Dipartimento Robert Mac-
Closkey ha nuovamente aller-
mato che gli Stati Uniti «a 
vrebbero gradito piii appog
gio pubblico. 

NiMin in persona aveva dato 
il via alia polemica nella sua 
confeien/a stampa di venerdi 

I.e tisseiva/ioni tli Nixon e di 
Kissinger vengono in realta in 
terpietate come ri volte non tan-
to alio sforzo diplomaticn delle 
eaiuelleiie (I'Kiiiopa nell'amhito 
dell'ONU per una soltizione alia 
crisi aralio isiaeliana. (pianto til 
rattegKiiimento di netitialita as 
siiiitu circa il ponte aereo mi-
liiare amerie.iiio \er.so Israele. 

La Casa Hianca ha ratio sa-
pere oggi che Nixon intentle i 
tiittoni reearsi in Kuropa iM?r i j 
previsti incoiitri con i dirigenti 
euro|K*i sul progetto tli una nuo-
va carta atlantica. ma che la ( 
data del viaggio non e ancora j 
stahilita. 

Una colonna di autocarri del Cairo porta rifornimenti 
soccorsi ai reparti della terza armata a est di Suez 

Velato accenno critico all'azione unilaterale degli USA 

LEONE: LA CONSULTAZIONE 
E NECESSARIA NELLE CRISI 

I discorsi dinanzi al presidente della Commissione della Comu-
nita europea e ai rappresentanti permanenti dell'Alleanza atlan
tica a Bruxelles — Oggi si conclude . la visita nel Benelux 

Dal nostro inviato 
' BRUXELLES, 30 

LTtalia « intende premere 
sull'acceleratore dell'unita eu
ropea. Lo ha detto oggi il Pre
sidente Leone nel corso del 
suo incontro con il presidente 
della Commissione della Co-
munita. Ortoli, che ha pratica-
mente concluso i colloqui po
litici di Bruxelles. -
' II lungo viaggio di. Leone e 
Moro, attraverso i paesi del 
Benelux, avvenuto proprio nel 
momento in cui i nove paesi 
della comunita si sono rivelati 
incapaci di definire una posi
zione unitaria per una solu-
zione pacifica della grave cri
si mediorientale (proposta cal-
deggiata dai due uomini poli

tici italiani) si e concluso con 
un fascio piu o meno grosso 
di buone intenzioni. Atti, an
che modesti, che indicassero 
di muoversi sulla strada del
l'unita europea, non ce ne so
no stati. E in questo contesto 
acquLstano risalto le parole 
pronunciate dal * Presidente 
Leone di fronte a Ortoli. allor-
che ha richiamato l'attenzione 
soprattutto sulla urgenza di 
affermare un nuovo ruolo del
l'Europa attraverso l'assunzio 
ne da parte della Comunita di 
una maggiore e precisa inizia 
tiva politica. il deciso passag-
gio alia seconda fase della 
unione economico-monetaria. 
l'affermazione di una politica 
regionale. Leone ha chiesto tra 
I'altro che il Parlamento eu-

Vi partecipano diciannove Paesi 

II negoziato a Vienna 
per ridurre le forze 
nel centro Europa 

La traltativa e condotta fra NATO e Patto di Var-
savia - Fra i primi interventi quelli della RDT, 

della RFT e dell'ltalia : 

h :> 

Terza armata, il portavoce 
dell'ONU ha detto di «non 
wipe re» se siano arrlvatl a 
Aestinazione, attribuendo il 
fatto alle cattive comunlca-
iloni radio; 

• * * 
TEL AVIV, 30 

H comando Lsraeliano ha 
comunlcAto che ventl autocar 

«La causa dirctta dell'ulti-
m\ guerra e l'occup.izione da 
sei anni delle nostre terre da 
parte di Lsraele e il continuo 
rigetto dei diritti del popolo 
palcstinese. II mondo deve te-
ner conto della occupazlone 
delle nostre terre. L'asserzione 
israeliana che gli arabi lnten-
dono distruggerlo e fala*» 

Kissinger accusa 
- g l i aHeati 

europei 
WASHINGTON. .10 

Kissinger ha ieri accusato 
con parole aspre gli alleaii eu
ropei dell'America. i quali. nei 
confront! doH'imnegno e del-
1'azionc degli USA nci Medio 
Oriente (a sostegno di Israele) 
si «sono comportati come se 
1'alleanza non esistesso » e non 
hanno mostrato < alcun interessc 
a collaborarc (con gli USA) nel 
quadro di un'azione comune >. 

Sccondo Kissinger — che par-
lava a tin gruppo di parlamen-
tari europei — tre riunioni wno 

VIENNA, 30. 
Dopo un lavoro preparato-

rio durato lunghi mesi, e ini
zia ta questa mattina la con-
Terenza per la riduzione reci-
proca delle forze militari nel-
1'Europa centra le (il negozia
to MBFR), cui partecipano 
i rappresentanti. tra quelli 
con diritto di voto e gli os-
servatori. di diciannove Pae
si (dodici membri della NATO 
e sette del Patto di Varsavia). 
che hanno preso posto attor-
no ad un tavolo rotondo. se-. 
condo 1'ordine alfabetico. Se-
guendo questo stesso online 
sono iniziate 1th. dichiarazio-
ni di principio delle s ingole' 
delegazioni. dopo che il pre
sidente della seduta. 1'inglese 
Rose (eletto per sorteggio), 
aveva dato la parola al mi- ' 
nistro degli esteri austriaco 

. Rudof Kirchschlaeger per 
un breve indirizzo di saluto. 
Attesi per domani sono gli 
interventi dei rappresentanti 
sovietico. Oleg Khiestov, • e 
amerieano. Stanley Resor; og 
gi invece. hanno parlato fra 

gl: altri i delegati dei due Stati 
tedeschi e dell'ltalia. 

Com pi to della conferenza e 
ridurre quella vasta concen-
trazione di forze d ie si fron-
teggiano nel centro del vec-
chio 'jontlnente: un milione di 
uomini in armi. ventimila car 
ri armati. almeno diecimila 
bombe nucleari. Ma il pro
blema non e solo di dislo 
cazioirt militare; investe anzi 

,— come si e vLsto dal primi 
interventi — I maggiori nessi 
politici internazionali, soprat
tutto in questa fase che con-
traddistingue e accompagna la 
crisi mediorientale. 

II delegato della RDT, Ingo 
Oeser, ha sottolineato II nes-
so fra distensione politica e 
riduzione delle forze milita
ri, che — ha detto — deve 
essere compiuta da NATO e 
Patto di Varsavia in parti 
uguall, o negli stessi volumi 
quantitativi, In cui devono es
sere compreae trupp« njulo-

nali ed estere. incluse le ar
mi nucleari. • ** 

Da parte sua il rappresen
tante di Bonn, Wolfgang Beh-
rends. si e reso subito Inter-
prete della rtchiesta atlanti
ca di - riduzioni asimmetri-
che, considerando la Iontanan-
za degli USA daU'Europa cen-
trale e la relativa vicinanza 
deH'URSS. nonche la superio
rity in uomini e mezzi coraz-
zati delle forze del Patto di 

.Varsavia su quelle della NA
TO. E* questa la nota tesi 
occ identa l che rende difficile 

la' trattati va. assieme al pro
blema dei controlli sollevato 
oggi dal belga Jan-Andrians-
sen. 
- La concertazione negli in
terventi dei Paesi atlantici e 
apparsa anche neU'intervento 
deU'italiano Andrea - Cagiatl 
che ha sostenuto ancora la 
necessita di tener conto del
le « asimmetrie » <che equiva-
le a chiedere una maggiore 
riduzione delle forze del Pat
to di Varsavia). Dopo aver 
genericamente osservato che 
la riduzione del confronto nel-
i'Europa centrale non deve 
« mettere in pericolo Ia situa
zione delle altre regioni eu-
ropee » (di cui lTtalia la par
te) . Cagiati ha sostenuto am-
bi^uamonte che il negoziato. 
che proprio la NATO ha vo-
luto fosse tra blocco e bloc-
co. non deve din qualsivoglia 
maniera recare pregiudizio al 
processo deU'unificazione eu
ropea ed essere pertanto di-
scriminatorio nei confront! 
dei membri della futura unio
ne europea ». Eventuali misu-
re In tal senso — ha detto — 
non potrebbero essere accet-
tate. Si tratta di afTerma-
zlonl pluttosto oscure che 
pongono nuovi ostacoli alia 
conferenza, dal momento che 
non trovano neppure rlapon-
denza nel modo in cui i Paesi 
europei occidentall sono an-
dati al negoziato di Vienna, 
cine picnamente - intcgrati nel 
blocco atlantlco. 

ropeo venga eletto a suifragio 
universale «non appena possi
bile » nella prospettiva di una 
attivita legislativa e politica 
che faccia assumere ail'Europa 
dei nove una sua capacita au 
tonoma di intervento su tutti 
i problemi interni alia Comu
nita e internazionali. , 

II presidente della Repub
blica ha avuto anche un in
contro ,con 1 rappresentanti 
permanenti presso l'alleanza 
atlantica, in cui ha trovato 
l'occasione, dopo avere espres
so la sua soddisfazione per il 
processo di distensione in at-
to, ' di fare sia pure in ter
mini-sfumati. critiche all'azio
ne unilaterale degli america
ni per quanto riguarda la cri
si del Medio Oriente. « Noi — 
ha detto — abbiamo salutato 
con soddisfazione e sollievo la 
azione che ha condotto al di-
sinnescamento della crisi e ci 
auguriamo che gli sforzi di 
buona volonta dimostrati nel-
l'assicurare al Medio Oriente 
una tregua possano condurre 
alia indispensabile soluzione 
negoziata che apporti a quella 
tormentata regione. a noi co-
si ' vicina, la desiderata pace ». 

La grave decisione presa da 
Nixon d« dichiarare lo «stato 
d'allarme» dell^ forze USA. 
senza consultare in alcun mo
do gli alleati atlantici, ha 
suscitato, in vari paesi euro-
pel, come si sa, reazioni e 
perplessita. Leone se ne e fat
to interprete e, pur senza usa-
re gli accent i del ministro de
gli esteri tedesco Scheel, ha ri-
cordato che « la consultazione. 
sia essa quella ordinaria. sia 
essa quella. ancor piu neces-
saria del periodi di crisi. e 
al tempo stesso lo strumento 
indispensabile e il banco di 
prova della solidarieta della 
alleanza, base essa stessa del
la sua sicurezza ». -

Domani Leone e Moro sa
ranno a Llegi. Dopo aver vi-
sitato oggi la citta- fiammin-
ga di Gand. il Presidente del
la Repubblica si rechera nel
la capitale dei valloni. 

Domani. dopo dieci giorni. 
partenza-da Liegi per lTtalia. 

-". Orazio Pizzigoni 

Liegi: successo 

delle sinistre 

nelle elezioni tra 

gli immigrati 
Le sinistre italiane hanno 

conscguito una importante af-
rermazione nolle elezioni svol-
tcsi domenica scorsa ad Ans — 
centro industriale dei dintorni 
di Liegi — per eleggere il Co-
mitato conMiItivo coniunale de
gli immigrati. Le due lisle delle 
sinistre italiane — Unione de
mocratica progrcssista soslenu-
ta da comnnisti e indipendenti 
e PSI — hanno raccolto oltre 
il 90 |>er cento dei 1042 voti 
espressi dai nostri connazionali 

(lista UDPI 394 voti c 5 seggi. 
lista PSI 398 voti e 6 seggi). 
1^ lista dell'Intesa, sostenuta 
dalla DC. ha ottenuto il 4 per 
cento dei voti e 1 seggio. 

Nelle liste delle altre colletti-
vita nazionali sono stati eletti 
due compagni spagnoli. un rap
presentante rispetiivamente per 
le forze democratiebe greche e 
turchc. 

La destra ha ottenuto un solo 
rappresentante in una lista ao-
atenuta dai colonnelli greci. 

II decreto sul condono fiscale 
(Dalla prima pagina) 

mento leglslatlvo che prevede 
una serie dl Interventi nelle 
zone colplte dall'epldemia dl 
colera. SI tratta, In slntesl, dl 
contributi straordinari ai Co-
muni per la sistemazione dl 
opere Igieniche e iier interven
ti assistenziall; dl contributi 
at mitilicoltorl; di interventi 
assisten/.lall | »r i lavoratori 
della pesca che hanno dovuto 
interrompere la loro attivita. 

Nove miliardi vengono stan-
ziati per le necessita profllat-
tiche e di prevenzione affron-
tate dal minlstero della Sa-
nita. Nel Comuni della Cam-
ixmia e della Puglia, inoltre, 
si hemplificano le procedure 
jier I'lstituzione dei canMeri dl 
lavoio e vengono linanziati 
coisi straordinari di forma-
zione piofesslonule. -

Alle region! Campania, Pu
glia e Sardegna vengono as-
segnatl londi per opere igie-
nico-.sanitarie , nelle scuole. 
Inoltre, si t» deciso un inter
vento straordinarlo della Cas-
sa del Mezzogiorno per la co-
stru/.ione, l'adeguamento e J! 
ripristino di impianti depura-
tivi e dl trattaniento del ri-
fluti -solidi uib,»ni. dl reti idri-
che interne e fognarie nei Co
muni, per una spe.sa comples-
siva di 99 miliardi. 

PORTO DI PALERMO — 
Un altro provvedlmento legi-
slativo adottato ieri dal go
verno autorizza una spesa com-
plesslva di 39 miliardi per 
l'eseciizione a totale carico del-
lo Stato delle opere di pronto 
intervento nel porto di Paler
mo, devastato dalla mareggia-
ta del 25 ottobre. SI tratta dl 
opere per la salvagunrdia del
le strutture danneggiate. e 
per il ripristino della diga fo-
ranea, per la riparazione e il 
consolidamento delle struttu
re Interne. Secondo il comuni-
cato del Consiglio dei mini-
stri, il provvedimento coasen-
te anche l'esecuzione di altre 
opere di difesa in conformita 
con il piano regolatore del 
porto, e prevede lo snellimen-
to delle procedure necessarie. 

Fra gli altri numerosi prov-
vedimenti adottati ieri. 11 con
siglio dei ministri ha deciso 
l'aumento di tre miliardi di lire 
del bilancio della Sanita per 
il 1973, e di sei miliardi per 
il 1974, per compensare le .r>>e-
se per l'acquisto di vaccinfe e 
medicinali anticolerici, e per 
permettere l'adozione di misu-
re di prevenzione. 

Ha inoltre deciso di aumen-
tare da 22 a 50 miliardi il fi-
nanziamento per l'assistenza 
agli invalidi civili: si tratta di 
una semplice integrazione che, 
secondo la dichiarazione dello 
stesso ministro Gui, permette-
ra soltanto di «fronteggiare, 
sia pure di stretta misura. le 
necessita piu urgenti », e non 
dunque di migliorare o allar-
gare l'assistenza a questa ca-
tegoria di cittadini. • 

II consiglio dei ministri ha 
approvato anche, fra I'altro, 
una serie di ratifiche: 1'accor-
do per la pesca in acque jugo-
slave; 1'accordo di navigazio-
ne fra Italia e Repubblica po-
polare cinese; 1'accordo per le 
tariffe aeree fra i paesi appar-
tenenti alia commissione eu
ropea dell'aviazione civile; il 
riconoscimento reciproco, fra 
Ifcalia e Austria, dei rispettivi 
titoli accademici. 

Fra le altre misure adottate, 
figurano provvidenze per git 
invalidi di servizio del mini-
stero degli intemi; l'assunzio-
ne da parte di comuni e pro
vince di mutui a ri piano del 
disavanzi economici dei bi-
Ianci; la disci pi ina dei com-
pensi per il persona le inse-
gnante e non insegmnte im-
pegnato nei corsi integrativi; 
il trasferimento alle regioni di 
personate del minlstero dei 
lavori pubblici: l'autorizzazio-
ne alia RAI-TV di trattenere 
quote di canone dovute alio 
Stato come compenso per mag
giori spese sostenute per ser-
vizi. 

RESPINTA UNA LEGGE 
REGIONALE — Per la prima 
volta, dopo l'attuazione dello 
ordinamento regionale, il go
verno ha respinto, su propo

sta del ministro Toros, una 
legge regionale per motlvl dl 
merlto: 11 consiglio del mini
stri ha infatti rinvlato a nuo
vo esame. l'importante legge 
regionale del Plemonte sul 
contributi agli alunnl delle 
scuole medle per l'acquisto dl 
libri di testo. La legge, appro-
vata dal consiglio regionale 
nel settembre scorso, prevede 
un contributo dl trentamila li
re a tutti gli alunni della pri
ma media, e di ventimila a 
quelli della seconda e terza. 
indipendentemente dalle con-
dizioni economiche delle loro 
famiglie. Secondo la sconcer-
tante motivazione del governo, 
tale legge contrasterebbe con 
« l'interesse nazionale », ed in 
particolare «con gli obiettivl 
primari della politica governa-
tiva del contenimento della 
spesa pubblica e della sua qua-
lificazione ». 

REGIONI — s i riunisce oggi 
la commissione interregional 
per la programmazione eco-
nomica, che dovra far cono-
scere quali sono le modlfiche 
che il governo Intende ap-
porta re al bilancio statale do
po le fort! critiche espresse 
dalle Regioni e la presenta-
zione da parte loro di una 
serie di richieste di modifica. 
Queste modifiche riguardano, 
come e noto. conslstentl au-
menti del fondo comiuie, del 
fondo per i piani regional! di 
sviluppo, l'attivazione a fa-
vore delle aree meridionall 
del fondl speciali e, inoltre, 

una 6erle dl misure dl ri for
ma del slstema della finanza 
regionale e degli entl locall. 

II governo non sembra 
orlentato ad accogllere que
ste richieste. Dopo I contrastl 
tra I ministri manlfestatisl 
nei giorni scorsi e che hanno 
portato al rinvio ad oggi della 
seduta della commissione, nel 
corso dl un inc6ntro svol-
tosl l'altra sera tra Rumor, 1 
ministri finanziari ed 11 mi
nistro per le Regioni, e stato 
deciso di presentare oggi ai 
rappresentanti regionall la 
proposta dl un aumento di 
130 miliardi di lire da divl-
dere tra il fondo comune ed 
il fondo per i piani regionall 
dl sviluppo. 

Intanto e stato reso noto 
ieri 11 documento concluslvo 
della indagine conoscitiva svol-
ta dalla commissione bilancio 
del Senato sul rapporti tra 
stato e regioni. Nel documen
to viene affermata tra I'altro 
la «necessita della partecipa-
zlone delle Regioni alia clabo-
razione del bilancio. nel rl-
spetto della ripartizione costl-
tuzionale delle competenze». 
Nel merlto delle richieste 
avanzate dalle Regioni a mo
difica del bilancio '74, a pro-
poslto del fondo per la pro
grammazione regionale, il do
cumento suggerisce di far 
conflulre In detto fondo 1 re-
sidui passivi non utilizzati nel
le materie trasferite dallo Sta
to al 31 dicembre del '72 non
che il trasferi mento degli stan-
ziamenti previsti dalle leggi 
.special!. 

Principali norme del condono 
II decreto per il condono 

fiscale, sul cui definitivo di-
spdsitivo dovra decldete II 
Parlamento, e un testo mol-
to ampio in quanto si ap
plies a tutti 1 tip! dl Impo-
sta che sono stall in vigore 
negli ultimi quattro anni o 
che comunque saranno so-
stituitt dalla nuova Imposta 
personate a partire dal 1° 
gennaio prossimo. Per quan
to preveda la deflnizione au-
tomatica delle pendenze in 
conlestazione la varieta del
le situazioni presenta una 
lunga casistica alia cui sem-
plificazione — mediante un 
condono totale esteso a tut-
te le partite realmente pic-

' cole e la concluslone totale 
per tutte le partite grand! — 
ii governo non ha voluto 
accedere. 

Ecco I punti principali 

CONDONO TOTALE: per 
le sole partite fino a 45 ml-
la lire di imposta e limita-
tamente a Ricchezza Mobi
le, Complementare, Imposta, 
di famiglia, Imposta sul Va-
lore Locativo; 

REDDITO 1970-71-72: se 
non e'e stato ancora accer-
tamento d'ufficlo, II contri-
buente pud chiedere la de
flnizione in base al reddito 
dell'anno precedente mag-
giorato del 10% per ogni an
no successive Chi non ha 
mai presentato denuncia, 
rientra net termini. 

REDDITO 1973: il conlrl-
buente non tassato a bilan
cio pu6 chiedere la deflni
zione automatics sulla base 
dell'imponibile dell'anno pre
cedente maggiorato del 10% 
ma deve dichiarare i redditi 
di caratlere eccezionale con-
seguiti nell'anno (in tal caso 
e esonerato dal fare la di
chiarazione del 1974); 

REDDITI ALTI : se il tri
bute supera 50 milionl I'im-
posta viene maggiorafa del 
1 0 ^ ; 

IMPOSTE INDIRETTE: il 
condono si estende ai tri-
buli sostituiti con I'lVA dal 
1. gennaio scorso: IMGE 

puo essere versata entro il 
31 dicembre prossimo senza 
Incorrere in sanzloni; le im
paste di registro e ipoteca-
rle, i diritti catastali posso-
no essere llquidati con ri
duzione del 50% sull'accer-
tato. 

IVA: chi non si k regola-
rizzato potra ancora farlo 
senza Incorrere in penallta. 

TRIBUTI LOCALI: I Co
muni sono invitati a decide-
re, in modo autonomo, forme 
di condono. 

SOCIETA': I contribuenti 
tassati a bilancio (divers! 
tip! di societa, enti e c c . ) 
vengono ammessi ai condo
no con lievi a corretlivi », 
senza llmitazione di grandez-
za (vi rientrano anche gran-
di banche ed entl, come la 
Banca d'ltalia, che conte-
stano ognuno miliardi al fi-
sco). 

AMNISTIA: I reati fiscal! 
comportanti conseguenze pe-
nali sono amnistlati. , 

SCADENZA: il condono si 
applica su domanda e vi so
no tre mesi di tempo dalla 
data di pubbllcazione del de
creto per rientrarvi. 

Fra le situazioni conside
rate vi sono: 1) le contesta
tion! su accertamenti dl uf-
ficio non risolte con deci
sion! delle Commission! tribu-
tarie, su cui si puo chiedere 
una riduzione del 40"i sulla 
differenza fra «accertato > 
e • dichiarafo » (piu un 25°'0 
sul «dichiarato»); 2) con-
lestazioni decise in Commis
sione, con una riduzione del 
beneficlo (30%) al contri-
buente che ha omesso la di
chiarazione. 

I contribuenti che non han
no mai presentato dichiara
zione dei redditi potranno 
farlo senza sanzloni ma sa
ranno sottoposti ai normal! 
accertamenti degli uffici per 
I'anno in corso e due anni 
precedent!. 

Nuova fase di lotta all'inflazione 

$$>. comunicato cne venu autocar- • aono aisiruggcnu e i»u»» . i«n europei — ire IIUIUUIU •«•«/ »».»» «••• . 1 . . — . . - , ^ - . _ v „ . . - _ _ ^ - . . . . v v . . , • .- „ .v , r^ -».»™ .̂—. . . . . . . , , -
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tadina che ha portato all'ab-
bandono. alio spopolamento, 
all'esodo) emerge in pieno. 
Slamo un paese nel quale si 
sta liquidando — proprio in 
queste settimane — gTan par
te del patrimonio zootecnico. 
mentre ogni giorno spendia-
mo miliardi per importare 
came da oltre confine. E sia-
mo un paese nel quale il va-
lore annuo delta produzione 
lorda vendibile (cioe cio che 
tocca al contadini e agli agri-
^Itori) e di 7.000 miliardi. 
mentre quella stessa produ
zione viene pagata dai consu-
matori 16.500 miliardi. Ecco 
due cifre che rivelano distor-
^ioni profonde, fenomeni di 
intermediazione insopporta-
bili. sui quali occorre affon-
dare il bisturi. 

Una delle ragioni principa
li delle difficolta dell'alleva-
mento del bestiame e del pol-
lame sta nel vertiginoso rin-
caro dei foraggi e del man-
srimi. Ma tutto e nelle mani 
di ristretti gruppi di impor-
tatori speculatori. i quali im-
boscano intere nav! per tene-
re alto il prezzo. Ancho qui 
si pjio intervenire. se lo si 
vuole. cosi come si puo favo-
rire. anziche' scoraggiare. l'ini-
ziativa delle cooperative nel 
campo delle importazioni. E 
vi sono gli altri aspett: sui 
quali si e gia ampiamente in
sistito. come Ia necessaria re-
visione del sistema delle in-
tegrazioni comunltarie (che 
oggi • favorisce i coltlvatori 
francobelgi-olandesi e dan-
neggia lTtalia) o come il fun-
zionamento fallimentare del-
I'AIMA e l'azione speculatlva 
della Federconsorzi nel cam
po degli ammassi granari. 

E* chiaro che i contadini 
coltivatori non sono interessa-
ti a un aumento generalizzato 
dei prezzl, in quanto sono es-
sl stessi consumatori di tutto 
eld che non producono. II 
problema va spostato sul ter-
reno dell'lntegrazlone del red
diti delle azlende coltivatrlci: 
poich6 altrlmentl continuera 
a veriflcarsi 11 fenomeno 
drammatico d'una condizione 
di perdita economica da parte 
del contadlno, mentre I prez
zl al dettaglio crescono insop-
porUbilintnte. 

f Come si vede, il problema 
del ' contenimento del costo 
della vita coinvolge question) 
generali di politica economica. 
Anche la fase-due non puo es
sere ridotta a un fatto con-
giunturale. ma va vista nel-
l'insieme di una linea di rifor-
me strutturali. In - questo 
quadro. le proposte del nostro 
parti to e del movi mento de-
mocratico sono chiare, e pos-
sono essere sintetizzate cosi: 

Primo: tenere ferme • le 
tariffe dei pubblici ser-
vizi. E' assai allarmante 
che proprio ieri siano circo-
late voci circa 1'intenzione 
di dare una spinta al riaizo 
delle tariffe ferroviarie, comin-
ciando per il momento da 
quelle delle merci. Vi e stato 
ora un rinvio. motivate — pa
re — con r« opportunity po
litica ». E' indispensabile in
vece una netta e definitiva 
smentita, poiche un rincaro 
dei trasporti spingerebbe al-
l'insu tutto il sistema dei 
prezzi. 

Secondo: introdurre un nu-
mero limitato di prezzi po
litici. Sono stati indicati la 
farina (e un prezzo politico 
che pud garantire il control-
lo dei prezzi del pane e del
la pasta), un grasso (per esem-
pio l'olio d'oliva), il gasol-o 
per l'agricoltura e per Ia 
pesca. il gas e Ia luce per le 
piccole utenze; si potrebbero 
aggiungere (e questa la pro
posta della Federazione sin-
dacale) anche il latte e lo zuc-
chero. 

Terzo: assicurare il control-
lo degli altri prezzi, attraver
so una seria analisi dei cost! 
e dei profitti delle imprese. 
nonche de/i costi di distribu-
zione. Cio non riguarda solo 
i benl di consumo. ma anche 
i prezzi di prodotti di base. 
come la siderurgia (sfuggita 
finora a ogni controllo), il ce-
mento (oggelto di manovre 

d'imboscamento e rarefazlone). 
i derivatl petroliferi (median
te la razionaltzzazione del mec-
canlsmo di approwiglonamen-
to, di raifinazione, dl dlstrlbu-
zione) e cosi via. 

Quarto: mantenere il bloc
co degli affltti, almeno fino a 
quando non saranno stati sta-
blliU criteri chlarl « soddl-

sfacenti per l'introduzione 
dell'equo canone. 

Quinto: garantire il gettito 
dell'IVA. che finora ha avuto 
soltanto un doppio effetto 
inflazionistico. Da un lato, 
1TVA ha fatto aumentare i 
prezzi percher i consumatori 
llianno pagata fino ali'ultima 
lira: dall'altro lato, lo Stato 
ha tollerato un'evasione scan-
dalosa da parte di chi doveva 
versare 1'imposta (i'evasione 
viene calcolata tra la met* • 
un terzo del gettito previsto) 
con conseguente incremento 
del deficit e deirindebitamen-
to pubblico. 
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Concordato Preventivo n. 392 

TRIBUNALE Dl MILANO 
Sezione seconda civile 

Con decreto 24 ottobre 1973 
la S.p.A. Magazzini Gamma 
Distribuzione Italiana con se-
de in Milano — via S. Sofia 18 
— e stata ammessa al benefi-
cio della procedure di concor
dato preventivo. II Tribunale 
ha delegato alia procedura fl 
giudice dott. Ferruccio Rubi-
ni e nominato commissario 
giudiziale il dott- Giulio Ca-
stelli di Milano. via S- An
drea 10. 

Ha fissato la data dell'll 
gennaio 1974 ad ore 9.30 per 
la convocazione dei creditori 
presso I'aula delle pubbliche 
udienze della Sezione secon
da civile terzo piano, del Pa
lazzo di Giustizia. 

Milano. Ii 26 ottobre 1973. 

11 cancelliere capo sezione 
(Aldo Cincotti) 

I figli Aldina e Francesco 
con i Tamilian ricordano. ad un 
anno dalla morte. il padre 

' SEN. 

ANTONINO MACCARRONE 
a quanli Lo conobbero. 

Pisa, 31 ottobre 1973 
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