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Per la prima Volta l'UMD presenta le SUe rivendicazioni j Smentendo la destra | Con i giornalisti 

Una conferenza stampa 
tenuta a Madrid dai 

«militari democratici» 
Prima richiesta, l'amnistia per i nove ufficiali incriminati per «sedizione» 
L'Unione militare democratica raggrupperebbe un migliaio di aderenti 
Carrillo avrebbe detto di voler tornare nei prossimi giorni a Madrid 

OLP e Siria «No comment» 

respingono dell'OPEC 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 

MADRID. 23 
Per la prima volta l'orga

nizzazione anti franchista sor
ta clandestinamente In seno 

' alle torte armate spagnole, 
l'« Unione militare dcmocra-

'. tica». ha presentato a Ma-
• drld 11 suo programma e le 
'• sue rivendicazioni. Si è tratta

to di una conferenza stam
pa molto ristretta, per motivi 

I di sicurezza. Come portavo-
l ce della UMD si sono pre

sentati tre militari, probabil
mente ufficiali. Erano pre-

- senti quattro giornalisti spa-
• gnolt e tre giornalisti stra-
• n ic - i . 

La conferenza stampa ave
va per oggetto la presenta
zione di un manifesto « al pò-

! polo spagnolo» con cui gli 
' ufficiali e sottufficiali del

l'» UMD » chiedono l'« amni
stia generale per i prigionieri 
politici, funzionari sotto pro
cesso ed esuli politici » e la 
cui applicazione deve essere 
estesa «anche agli ufficiali 

s attualmente sotto processo, 
! accusati di appartenere alla 

nostra organizzazione ». 
« SI t rat ta — dice 11 ma

nifesto — di colleglli di ri-
• conosciuto prestigio professio

nale, accusati del delitto di 
amare la propria patria e di 
volere che gli Ideali della de
mocrazia ed 1 diritti dell'uo
mo sin no resi effettivi nella 
realtà sociale del nostro pae
se » Nove sono attualmente 
gli ufficiali sotto processo — 
tra questi un ufficiale supe
riore — di diverse armi. Tre 
appartengono allo stato mag
giore dell'esercito. L'accusa 
e cfuella di sedizione e pre
vede la condanna da tre a do
dici anni di carcere (art. 259 
del codice di giustizia mili
tare). 

L'UMD riunisce un miglialo 
di aderenti ufficiali superio
ri, ufficiali e sottufficiali di 

' tut te le armi (anche delU po
lizia armata e della guardia 

1 civile) che «vogliono porre 
' fine al divario esistente tra la 
• Spagna reale ed 11 sistema to

talitario che la governa». Per 
' la UMD il « sistema totali

tario è rimasto invariato. I 
, rappresentanti delle forze ar

mate in seno all 'attuale go-
' verno provengono dall'estre

ma destra multare e con essi 
. è Impossibile ogni evoluzione 
ì democratica ». 
> I portavoce dell'organizza-
i ztone militare anti franchista 
i hanno dichiarato che la UMD 
. si propone di trasformare 11 
-processo contro I nove uff!-
j cla.ll In una specie di « prò-
.•cesso 1001 » (come era Indi-
., cato 11 processo ai sindaca
t a t i delle Commissioni ope-
p rale del dicembre 1973). Es-
| sa intende lanciare una cam-
,s pagna a livello europeo a fa-
;vorc degli incriminati. 

Una manifestazione Impor-
. tante si svolgerà a Roma il 

12 gennaio — hanno detto l 
portavoce — in occasione del
l'incontro nella capitale ita
liana delle delegazioni della 
« Giunta democratica spagno
la » e della « Piattaforma di 
convergenza » con le forze po-

t litiche democratiche Italiane. 
All'incontro parteciperà anche 
11 capitano d'aviazione Do-
mlnqueg. l'unico rapprcsen-

I tante della UMD all'estero. 
1 che e anche l'unico latitante 

del gruppo degli ufficiali ac-
' cusati di sedizione. 
• Oggi a Madrid le autorità 

spagnole hanno restituito il 
' passaporto al leader delle 

Commissioni operale, Marce-
Uno Camacho: anche la mo
glie ha riottenuto 11 docu
mento Insieme a Camacho. 

' In tema di passaporto. Inve
ce un giornale madrileno ri
porta una dichiarazione del 
compagno Santiago Carrillo. 
segretario generale del PC 

' spagnolo. 
«Appena tornerò a Parigi, la 

prima cosa che farò sa-
' rà quella di recarmi al con

solato spagnolo e chiedere 11 
• mio passaporto. Spero che la 

, dichiarazione di José Maria 
Areilza non sia stata solo pa
role al vento Se avrò II pas

s a p o r t o prenderò 11 primo 
L aereo per la Spagna e cer

cherò di passare a Madrid 
[ 1! Capodanno ». 
i Cosi avrebbe detto Santla-
I go Carrillo ieri sera all'Ava

na. Carrillo che vive n esi-
| Ilo dui 1939 si riferiva alla 
[ recente dichiarazione del mi-
i nlstro degli Esteri spagnolo 

secondo cui egli ha « diritto al 
' passaporto come qualsiasi al-
1 tro cittadino spagnolo » e non 

vede « Il motivo per cui gli 
{ possa essere negato», salvo 
' impedimenti di natura giudi-

t Ilaria 
La dichiarazione di Santla-

[ !go Carrillo è pubblicata og-
i gì dal Nuevo Diano, al Ma-
I drld. In una cronaca del suo 

corrispondente da Cuba. Car
rillo l'ha rilasciata nel cor
so di una affollata conferenza 
stampa tenuta in un albergo 
dc'la capitale cubana. 

Il giornale riferisce Inoltre 
della presenza, nell'albergo, 
dove Carrillo ha tenuto la con
ferenza stampa dell'amba
sciatore di Spagna a Cuba 
Enrlque Suarez De Puga. 
« Lasciamo perdere la versio
ne della pura coincidenza ». 
scrive II giornale a questo 
proposito: «si trattava di un 
appuntamento». Nel riferirsi 
al ministro degli esteri spa
gnolo il segretario genera
le del PCE avrebbe detto. 
« E' uno del pochi politici 
(spagnoli) attivi che abbia 
una reale conoscenza di ciò 
che è l'Europa ». 

Stasera intanto, a Valen
tia, dodici antifranchisti so
no stati arrestati per aver di
stribuito materiale di « pro
paganda sovversiva ». Sembra 
«Inno tutti membri del par
tito socialista operalo. 

BUENOS AIRES — Isabellta Peron si Intrattiene con I capi 
sindacali dopo la fallita rivolta di una parie dell'aviazione 

Arrestato il generale Cappellini 

Argentina: all'opera 
contro i ribelli 

la giustizia militare 
Isabelita Peron ribadisce la sua volontà di con
tinuare ad esercitare i poteri di capo dello Stato 

BUENOS AIRES, 23 
La reoa dei ribelli e degli 

ufllclall di destra che 11 co
mandavano avvenuta nelle 
prime ore di ieri e stata ac
compagnata oggi da quella 
delle due basi che essi occu
pavano da giovedì dopo un 
accordo raggiunto con gli ut-
fielaU fedeli al governo. Cir
ca i termini dell'accordo con
tinuano a mancare notizie 
precise. Nonostante la felice 

ì e positiva conclusione della 
ì vicenda si ritiene però che la 

rivolta abbia ulteriormente 
indebolito il governo Peron e 
la posizione personale dell'at
tuale capo di Stato argenti
no nel confronti del comandi 
delle for^e armate 

Poche ore dopo la resa del 
ribelli dell'aeronautica milita
re, sono scattati comunque i 
meccanismi della giustizia 
militare per tdentlticare e pu 
nlre 1 responsabili. I giudici 
designati per svolgere le in
dagini .si sono recati oggi al
la base della settima brigata 
aerea, a Moron, per procede
re a un primo sopralluogo 
SI è appreso che la primn 
Istruttoria interesserà 11 capo 
dei ribelli. Il brigadiere Je
sus Capellini Questi è stato, 
posto agli arresti stamane 
subito dopo la resa della ba
se e trasferito In un'o unità 
militare » non specificata 

All'Interno e nei dintorni 
delle due basi, occupate per 
più di quattro giorni dai ri
belli è tornata oggi la nor 
malltà II nuovo comandante 
della settima brigata di Mo
ron. commodoro Hugo DI Ric
cio, ha assunto le sue (un
zioni in sostituzione di Capel
lini e nel dintorni dell'altra 
base «ribelle», quella di 
« Aeropnrque», in un quartie
re residenziale di Buenos Ai
res, sono stati ritirati i pasti 
di blocco. 

Anche I provvedimenti di 
sicurezza presi dalla polizia 
argentina In previsione di in
cidenti connessi con la ribel
lione sono stati revocati e la 
vita di questa capitale ha ri
preso a scorrere normalmen
te. Sono tornati d'altra parte 
nelle loro rispettive basi gli 
ufficiali dell'esercito e della 
marina che erano stati con
vocati d'urgenza a Buenos 
Aires dal rispettivi cornali 
danti In capo per una serie 
di riunioni « informative » su
gli avvenimenti. 

In serata la signora Peron 
ha rivolto un discordo alla na
zione dalla TV. « La sereni
tà e la migliore consigliera, 
ma non si deve confondere 
l.i serenità con l-i debolezza 
Nessuno deve dubitare della 
mia determinatone di com
piere 11 mio dovere di difen
dere I poteri che 11 popolo 
mi ha conferito» Questi 1 
concetti principali del suo di
scorso pronunciato al termi
ne della giornata che aveva 
visto la sconfitta della ribel
lione iniziata giovedì scorso 

La signora Peron ha parla
to per meno di cinque minu
ti, con voce tranquilla, paca 
ta. ed ha esordito affermando 
che aveva agito con serenità 
nel confronti del «piccolo 
gruppo di sediziosi che si e-i-
no alzati contro le autorità 
elette della nazione ». Il ca
po dello stato si e inoltre 
particolarmente rallegrato di 
essere stato In grado di ani-
re In modo da evitare qual
sia.-,! spargimento di sangue 

La signora P?ron ha poi 
ribadito la sua volontà di ob
bedire al.e di--.poslz.ioni della 
costituzione e di rispettare 'a 
volontà sovrana del popolo 
argentino. « Non permetterò 
a nessuno — ha detto — di 
usurpare ti potere che mi e 
t ta to dato dal popolo. Intendo 

rispettare ì canoni della de
mocrazia, ed Intendo che sia
no rispettati Se alcuni de
siderano realizzare " la rivo
luzione In pace " — ha pro
seguito la signora Peron — 11 
cammino adatto sarà loro 
aperto in meno di un anno». 
Il capo dello Stato alludeva 
alle elezioni generali, fissate 
per il 17 ottobre del 1976. 

Infine, « Isabellta » ha ri
cordato l'essenza della dottri
na gluatizlallsta, ha ricorda
to l'opera delle forze armate 
in difesa della patria, ed ha 
cosi concluso' « Riconosco 
che il mio governo, come tut
ti I governi, deve superare 
degli errori, e sto lavorando 
per eliminarli. Esorto tutti a 
lavorare In pace per la no
stra Argentina ». 

Diplomatico 

americano 

ucciso 

ad Atene 
ATENE, 23 

Il diplomatico americano Ri
chard Welch. assistente spe 
ca l e dell'ambasciatore USA 
.n Grecia, e stato ucciso sta
sera a revolverate da tre at-

I tentato:", sconosciut., men. 
i tre rientrava nella sua casa 
1 di Atene dopo un r.cevlmen-
! to Welch era diplomatico di 
! carriera dal 19(50; si trovava 

ad Atene da cinque mesi e 
'n precedenza era stato in 
Perù, Guatemala e a Cipro. 
Un giornale ateniese lo ave-

! va accusato, g.orni addietro, 
di essere in realta un agente 
della CIA. 

le accuse 

di intervento 

in Libano 
Il primo ministro liba

nese Kdrami è rientra
to a Beirut da Damasco 

BEIRUT. 2.1 
Per tutta la notte, la cit

tadina di Zahleh e stata bom
bardata con lazzi e morti! da 
forze musulmane e solo al
l'alba si è riusciti a Imporre 
una tregua. Le forze libanesi 
che controllano le zone cu
scinetto tra Znhleh e I villaggi 
musulmani circostanti hanno 
respinto vari tentativi di ac
cerchiare la città 

Scontri sono avvenuti an
che nel centro invernale di 
Man.sourleh. 30 km a nord 
est della capitale, con un bl 
lancio di undici morti e 18 
feriti. 

Sparatorie sporadiche sono 
avvenute nel quartiere com
merciale di Beirut. Tutte le 
vie di accesso alla città so
no rimaste chiuse al traffico. 
Nella capitale, si sono avu
ti un morto e quattro feriti. 

Esponenti della destra cri
stiana hanno accusato I guer
riglieri palestinesi di Inter
vento aperto nella guerra ci
vile, affermando che la bri
gata palestinese Yarmouk 
avrebbe partecipato al bom
bardamenti contro Zahleh. 
Portavoce palestinesi hanno 
tuttavia categoricamente re
spinto l'accusa. Anche la Si
rla ha negato recisamente che 
proprie truppe abbiano var
cato il confine per dar man 
forte ai musulmani negli at
tacchi contro Zahleh. 

L'agenzia nazionale di In
formazioni libanese aveva 
parlato nel pomeriggio del
l'Intervento di « forze stranie
re» nel settore di Zahle, ma 
un portavoce di « Al Saika ». 
movimento palestinese di ba
se in Sirla, ha dichiarato che 
« affermazioni del genere mi
rano a seminare la confu
sione» ed ha messo In guar
dia « I fratelli libanesi contro 
queste voci tendenziose e pri
ve di qualsiasi fondamento 11 
cui obiettivo e quello di rom-

| pere la solidarietà che regna 
I fra cittadini sinceri ». Porta-
| voce musulmani dal canto lo-
i ro hanno sostenuto che le 

accuse cristiane mirano ad 
| aprire la strada a un Inter-
1 vento militare Israeliano e 
j sabotare la mediazione della 

Sirla per una soluzione del 
I conflitto 

I II primo ministro libanese 
| Karami è tornato intanto a 
| Beirut da Damasco A quan-
| to si e appreso, nei colloqui 
) avuti col presidente siriano 

Assad. Karami ha approntato 
un piano di quattro punti per 
mettere fine agli scontri. Se
condo fonti informate. Il pla
no prevede lo sganciamento 
delle opposte forze in tutto 
il Libano, la ripresa di ne
goziati sulle richieste politi
che dei musulmani. 

L'allarme aereo è suonato 
oggi a Beirut mentre due 
aviogetti israeliani sorvolava
no la città dirigendosi poi ver
so Il Mediterraneo superan
do 11 muro de! suono. L'allar
me e durato complessivamen
te una decina di minuti. Per 
la settima volta negli ultimi 
dieci giorni uno scambio di 
colpi d'arma da fuoco è av
venuto oggi alla frontiera con 
Israele II nuovo incidente e 
avvenuto poco prima dell'Al
ba a nord-est del villaggio di 
Yiftflh dove una pattuglia 
Israeliana In perlustrazione 
lungo 11 confine avrebbe aper
to il fuoco verso il territorio 
libanese. 

sulle misure 

di sicurezza 

a Vienna 
L'incontro con la stam
pa nella sala del dram
ma di domenica scorsa 

Dal nostro inviato 
VIENNA. 23 

« No comment. No com
ment. No comment ». Al fuo
co di fila delle domande ri 
voltegh dai giornalisti circa 
la incredibile dcflcenzu del 
servizi di sicurezza al mo
mento della incursione terro
ristica di domenica, cosi ha 
sistematicamente risposto il 
segretario generale dell'OPEC, 
Peyida, nel corso di una bre
ve quanto animata conferen
za stampa svoltasi questo po
meriggio 

La questione delle scarse 
misure preventive resta il 
punto cruciale delle critiche 
che gran parte della stampa 
locale muove in primo luogo 
al ministro degli Interni 
Roesch, e allo stesso cancel
liere Krelsky. al quale si ri
conosce tuttavia di aver con
dotto in porto il dramma In 
modo da evitare altri lutti. 

«Cosa pensa circa II fatto 
che solo quattro agenti au
striaci si trovavano presso 
l'edificio della Texaco, al mo
mento dell'incursione? ». 

« Non posso commentare 
questa circostanza. La que
stione non è di mia compe
tenza ». 

« Il ministro degli Interni 
ha dichiarato che alcuni 
giorni prima di questa riu
nione aveva chiesto all'OPEC 
se si riteneva opportuno raf-
lorbare le misure di sicurez
za. Conferma o nega questa 
circostanza? » 

« Non posso rispondere. Vo
glio solo dire che general
mente nelVimmtnenza di una 
riuntone importante noi cine-
diamo alle autorità viennesi 
di provvedere alla sicurezza 
Ma non starno competenti a 
stabilire se quello che si fa 
e abbastanza o non lo e » 

« Circa il latto che la sede 
dell'OPEC benefici di un par
ticolare status di extraterri
torialità, per cui le autorità 
non avrebbero competenza su 
quello che avviene nella sede, 
cosa può dirci'' » 

«Anche su questo non pos
so dir nulla. Non è una que
stione di mia competenza » 

« C'è stato davvero un ac
cordo con 1 ministri o con l 
paesi che essi rappresenta
vano prima di accompagnarli 
con gli aggressori all'aero
porto e di abbandonarli in ba 
Ila di questi? » 

« Non posso confermare che 
ri sia stato un qualche ac
cordo di questo genere. So 
pero che i minsiri sono vivi 
e questo e un fatto positivo». 

A questo punto l'addetto 
stampa dell'OPEC. l'Iraniano 
Zaherl, chiede espressamen
te, ma Inutilmente, al gior
nalisti di non rivolgere più 
domande sul problema della 
sicurezza, ma di orientarsi 
verso quesiti di Interesse più 
generale. 

« State cercando un altro 
edillclo per la vostra sede?», 

« Lo stiamo cercando, ma 
non lo abbiamo ancora tro
vato». 

« Ritiene che 11 capo del 
terroristi, indicato come Car
los, sia Ilich Rumlrez San-
chez, ricercato dalla polizia 
francese'' » 

« Non to so assolutamente. 
Non avevo mai visto neppu
re una fotografia di questo 
Sanchez ». 

« In che lingua si espri
mevano gli aggressori' » 

« In spagnolo, inglese e 
francese ». 

« E in arabo? » 
«No, nessuno in arabo». 
« Avete da questo nedvato 

qualcosa circa la loro nazio
nalità? » 

« No, non abbiamo dedotto 
nulla. Nessuno elemento di 
particolare evidenza è suffi
ciente per orientarsi verso 
una plausibile conclusione ». 

L'Incontro e durato 50 mi
nuti. 

Angelo Matacchiera 

Governo 
siritie di massa affinchè le mi 
•-lire legislative che verranno 
adottate dal Parlamento ri 
.spimdanu il piti postillile alle 

] attese dei lavoratori » 
' Il consiglio dei ministri si 
| è riunito nella mattinata di 
! ieri c-d ha terminato i stiui 
| I.nori alle lll l„i riunione 
I era presieduta (Idi presidente 

Moro. 
Nel comunicalo che è stalo 

| emanato al termine della se 
i tluta si afferma the con il 
, provvedimento snl'a nconver 
( sione « nene definito un mio 
l ro meccanismo di coordina 
' mento della politica industria

le fondala sullo unità eli indi 
rizzo e sulla responsabilità 
collegiale nella concessione 
delle misure di sostegno ». 

Ecco nel dettaglio le misti 
re approvate 

COMITATO DEI MINI
STRI: il comitato per la po
litica industriale sarà presie
duto dal ministro del bilan
cio: avrà 11 compito d! coor
dinare tutti gli Interventi pub
blici In materia Industriale, 
compresi quelli nel Mezzo
giorno e quelli delle Parteci
pazioni statali. Al comitato 
spetterà anche la responsa
bilità delle direttive e delle 
maggiori decisioni sul fondo 
di ristrutturazione. Il fondo 
* amministrato dal ministro 
della Industria il quale po
trà anche istituire appositi 
comitati di settore. 

Il comitato eserciterà le 
funzioni finora spettanti al 
Cipe In materia di coordina
mento della politica indu
striale, comprese quelle re
lative al Mezzogiorno ed alla 
ricerca. Esso fisserà Inoltre 
gli indirizzi per 1 plani di in
tervènto settoriale; approve
rà 1 programmi degli enti di 
gestione, ripartendo le som
me da destinare al fondi di 
dotazione: deciderà circa la 
utilizzazione del fondo di ri
strutturazione, quando 1 pro
grammi di spesa superano i 
7 miliardi di lire; seguirà la 
concessione di mutui agevo
lati o di contributi sugli In
teressi deliberati dagli isti
tuti di credito a medio termi
ne per operazioni di impor
to inferiore. 

FONDO DI RISTRUTTU
RAZIONE: le misure finan
ziarle a sostegno del settore 
Industriale sono state arti
colate in varia misura. Con 
il fondo d! ristrutturazione 
lo Stato mette direttamente 
a disposizione delle imprese 
uno stanziamento di 1500 mi
liardi di lire. In tre anni, da 
dare ad un tasso di interesse 
molto basso, il 2V. VI sarà 
inoltre una agevolazione, al 
70' , , di contributo sugli in 
teressi. per una somma di 
150-200 miliardi all'anno, per 
una durata di dodici anni. 
Infine è previsto il rlflnanzla-
mento della legge 623. Per 
quanto riguarda il meccani
smo delle erogazioni delle 
agevolazioni creditizie, esso 
sarà capovolto rispetto a 
quello operante attualmente. 
La richiesta di agevolazione 
finanziarla sarà infatti rivol
ta direttamente all'Istituto di 
credito a medio termine che 
svolgerà la istruttoria 

POLITICA DEL LAVORO: 
nei casi di ristrutturazione, 
riorganizzazione e riconver
sione industriale verrà assi
curato ai lavoratori un trat
tamento straordinario della 
durata massima di 18 mesi: 
per gli operai ed agli impie
gati licenziati è previsto 11 
salarlo per successivi periodi 
semestrali validi ai fini della 
liquidazione delle pensioni di 
invalidità, del diritto alla as
sistenza sanitaria e degli as-
segni familiari, fino ad un 
massimo di 36 mesi, 

MEZZOGIORNO: con 11 se
condo provvedimento, quello 
per 11 rlfinanziamento del 
l'Intervento pubblico nelle re
gioni meridionali, si autoriz
za uno stanziamento di 18 
mila miliardi dal '"6 al '80. 
Tale somma dovrà essere de
stinata 11 alla realizzazione 
di progetti speciali, con par
ticolare riguardo a quelli di 
rilevante interesse nazionale 
e Interregionale; 2) alla at
tribuzione alle regioni meri
dionali dei mezzi finanziari 
per realizzare gli interventi 
straordinari finora attuati 
dalla Cassa per il Mezzogior
no nelle materie di compe
tenza regionale; 3) alla con
cessione di incentivi finan
ziari per le iniziative indù 

stilali nel Sud E' piewsta. 
mime, la e oniessiune di con 
tr.buti per c.ascun nuovo la
voratore assunto nelle indù 
strie, mentie e s'ala esclusa 
la liscul.zz.az.ione degli oneii 
suc.rili Un programma qum 
quennalc piedisposio dal Ci 
pe con Ir legioni meridionali 
.nduheia gli obiettivi e le di 
rettive per l'intervento pub 
bl.co nel Mezzogiorno ed et 
tet'.uera il coordinamento de 
gii mtei senti statali e legio 
nali anche attraverso un co
mitato di presidenti delle re
gioni meridionali le non dei 
lappresentanti delle legioni 
come richiesto ne] progetto 
di legge de! PCI i apposita 
mente costituito e presieduto 
dal ministro per gli interven 
lì straordinari nel Mezzo
giorno 

CASSA: Verrà istituita una 
commissione parlamentare 
per il controllo sull'interven
to pubblico nei territori me
ridionali Da parte sua la 
Cassa concentrerà la propria 
attività nel progetti specia
li, negli interventi per la in-
dustrializ.zazione e nella pro
gettazione degli Interventi 
che saranno richiesti dalle 
regioni meridionali « svolgen
do In tal modo le funzioni 
di organo tecnico » a servizio 
dello stato e delle regioni del 
Mezzogiorno. 

REAZIONI: Con un edito
riale sulla Voce repubblicana 
di oggi 11 vice presidente del 
Consiglio La Malfa commen
ta I lavori del consiglio dei 
ministri La Malfa si espri
me In chiave polemica con 
quanti, nel partito socialista, 
hanno rivolto critiche al
l'operato del governo soste
nendo che « la' critica più 
clamorosa viene proprio e 
personalmente da coloro che, 
rivestiti nel passalo di rile
vanti responsabilità politiche 
e sociali, hanno provocato la 
drammaticità e la difficile 
governabilità della situazione 
attuale » Secondo La Malfa 
questi «parlano e disquisi
scono come se avessero in 
mano la fiaccola della ve
nta » 

SINDACATI: I risultati de
gli incontri con il governo 
sulla riconversione Industria
le ed 11 Mezzogiorno sono sta
ti esaminati Ieri dalla segre 
terla della Federazione che 
ha deciso di convocare II Co
mitato Direttivo per 1 giorni 
12 e 13. Verranno esaminati 
I problemi dell'occupazione, 
del Mezzogiorno, dei contrat
ti e del pubblico Impiego e 
le eventuali iniziative di lot
ta da Intraprendere La se
greteria si riunirà nuovamen
te Il 10 gennaio per appro
fondire lu discussione sulle 
lotte per migliorare le pro
poste avanzate dal governo 
per la riconversione, per ren
derle il più possibile rispon
denti alla esigenza di allar
gamento della base produtti
va e dell'occupazione. Se nel 
prossimi giorni sarà reso no
to Il testo e 11 programma 
del governo, cinque segretari 
confederali si riuniranno lu
nedi 29 per una completa va
lutazione 

La Federazione Cgll. Clsl. 
UH aveva già espresso una 
prima valutazione subito do
po la conclusione dell'incontro 
con il governo avvenuto lune
di. In un comunicato I sinda
cati « sottolineavano la diffi
coltà e per certi versi la im
possibilità a discutere degli 
strumenti di intervento finan
ziario per la ristrutturazione 
industriale, in carenza di pre
cisi indirizzi di politica eco
nomica e di scelte settoriali ». 
condizioni essenziali « per In 
uscita dalla crisi e la ricon
versione dell'economia ». Il 
comunicato dei sindacati pro
seguiva esprimendo « insoddi
sfazione » « per l'assenza di 
finalizzazione, per il manteni
mento e la estensione dei po
sti di lavoro, dei fondi cospi
cui previsti dal provvedimen
to. In sostanza si prevede che 
le aziende possano licenziare 
e che si formino nuovi di
soccupati ». La mobilità del 
lavoro — proseguiva la nota 
— « può essere intesa solo co
me mobilità tra posti di la
voro diversi ». 

gernn.no in nulo nel «.orni di 
Nata.e e di Capodanno. Le 
punve di be.nz n.i su.le .imo 
s t r a d e r e s t e i a n n o ch iuse da le 
i.'li di st.i.sela «Ile SI di d o m a 
ni. o stesso awer ia .1 pr.mo 
de,l'anno I" piob.ibiìe che 
alia eleusina proclamata dal-
l'Anaiiea adei sutl/i anche al 
(uni ye.ston ne,le citta 

Noliz.e contortami sengono 
ln\e^e dai bolicltirn mcneoro 
lui4.ci ] ' tempo .-.: manterrà 
bel.o su ttit'e 'e reKion.. ad 
eccez.one d, qualche annu
volamento sulla Sardegna e m 
alile parti del Meridione Lo 
Innevamento sulle monta
gne, e quindi anche sulle pi
ste di sci. e perfetto la que 
sto proposito allollamentl ven
gono segnalati in diverse sta
zioni ci.maliche invernali). Le 
costanti alte pressioni baro
metriche lavonscono però 
l'addensamento del'a nebbia 
su quasi tutte le regioni set
tentrionali dove m alcune zo
ne, la visibilità e ridottissima, 
rendendo difficoltosa la e.rec
inzione sulle strade. In com
penso sulla Sicilia splende un 
sole caldo, quasi primaverile. 

Algeri 
questione palestinese e per 
screditare i paesi arabi. 

Secondo alcune testimonian
ze 11 capo del gruppo po
trebbe essere effettivamente 
11 fantomatico terrorista «Car
los», un venezuelano di 25 an
ni che in giugno uccise due 
agenti a Parigi, sospettato di 
essere coinvolto in un gran 
numero di Imprese crimino
se ricercato dalle polizie 
di tutta l'Europa 11 suo vero 
nome sarebbe Ilic Ramlrez 
Sanchez. Il ministro venezue
lano delle miniere. Hernandez 
Acosta, uno degtl ostaggi cat
turati a V.enna, ha detto 
che 1! capo del gruppo si 
presentò appunto come «Car
los ». parlava In spagnolo, e 
gli disse che l'attacco di do
menica all'OPEC si inquadra
va in una nuova tattica ter
roristica che verrà proseguita 
in futuro. Sarà bene aggiun
gere qui che sui giornali eu
ropei di «Carlos», ne! mesi 
passati sono apparse imma
gini d'ogni genere: secondo al 
cuni addirittura sarebbe mor
to da un pezzo 

I giornalisti presenti ad Al
geri hanno potuto vedere ab
bastanza da vicino il presun
to «Carlos», a bordo dell'au
to sulla quale e stato con
dotto via dall'aeroporto. SI 
tratto di un uomo con 11 vol
to magro, dai tratti europei, 
che non assomiglia affatto al
le fotografie dello «sciacal
lo» til suo nomignolo) pub
blicate da diversi giornali. 

L'identità dei terroristi non 
è ancora nota Uno degli o-
staggi ha detto oggi ad un 
giornalista algerino che si 
tratta d! quattro palestinesi 
(o comunque arabi) e di un 
cittadino tedesco (il sesto ter
rorista è ricoverato da ieri 
all'ospedale di Algeri!. U cit
tadino tedesco sarebbe inol
tre una giovane tedesca, re
sponsabile dell'uccisione del 
poliziotto austriaco nella spa
ratoria di domenica nella se
de dell'OPEC. 

Nell'ultimo comunicalo fat
to diffondere dalla radio li
bica durante la sosta a Tri
poli I terroristi attaccano i 
paesi arabi che sono dispo
sti a riconoscere la presen
za di Israele; condanna 11 di
battito al consiglio di sicu
rezza in programma per gen
naio all'ONU, con la parte
cipazione dell'OLP. Le accu
se sono estese poi alla stes
sa OLP In un altro comuni
cato diffuso a Beirut ne! qua
le si afferma che la que
stione palestinese è una que
stione araba e « non un mono
pollo per 1 combattenti pale
stinesi » e si avverte che 
« il Braccio della rivoluzione 
araba non accetta nessuna 
tutela da nessun ambiente 
od organizzazione palestine
se o araba» I terroristi del 
« Braccio » respingono l'accu
sa loro rivolta dagli esponen
ti dell'OLP di essere del 

i provocatori » e de! «crimi
nal*. ». 

In nessuna delle capitali a-
Tabe l'impresa de! «Brac
cio » ha trovato qualche eco 
favorevole. In particolare es
sa è stata condannala dal 
governo egiziano che l'ha de-
Imita «un atto criminale» 
motivato da «ragioni, interes
si e forze che miTano * 
mettere in pericolo la na
zione araba in generale e la 
causa palestinese in partico
lare » 

Prese di 
posizione sulla 
riorganizzazione 

dell'ENI 
Numerose sono le prese di 

posizione nei conlrontl delle 
misure di riorganizzazione in
terna dell'ENI. comunicate 
sabato scorso dal presidente 
Sette. Documenti sono stati 
preparali dal'a cellula del 
P C I E N I A G I P e dal consiglio 
del delegati dell'ENI nonché 
dalla rappresentanza sindaca
le del dirigenti ENI. 

I Nel documento della cellu
la del PCI — preparato ori-

1 ma della illustrazione di Set-
1 te — si sottolinea tra l'altro 

la necessita che « alla inno-
\ vazione delle strutture orga-
I nizzattve » si accompagni una 

profonda innovazione «dei 
metodi di organizzazione del 
lavoro ». E' questo — è detto 
nel documento — « ti criterio 
che deve guidare la necessa
ria riorganizzazione, puntan
do a creare un nuovo rappor
to tra lavoratori e dirigenti 
basato sulla massima autono
mia e responsabilità del grup
po di lavoro». Il consiglio dei 
delegali dell'ENI valutando la 
proposta di Sette ritiene che 
non sono stati indicati « i fi
ni volitici ed il ruolo cut do
vrebbe rispondere la nuova 
struttura ed i reali contenuti 
di funzione delle nuove dire
zioni », ed ha espresso la pre
occupazione che tali misure 

I possano solo rispondere a esi
genze di «ridistribuzione di 

I potere ». 
I Da parte loro, i dirigenti 

aziendali riuniti ieri in as
semblea hanno approvato un 
documento, frutto di un com
promesso faticoso tra varie 
posizioni e si sono riservati di 
dare in seguito un giudizio più 
compiuto ma hanno coasidera-
to le misure rese note dalla di
rezione « un primo punto di 
partenza ver un processo di 
rilancio dell'ENI». 

Esodo 
di lotta fino al 29. data di 
incontro con La Malfa per la 
vertenza del trasporto aereo, 
però anche qui 11 pericolo può 
venire dagli « ocioperi selvag
gi » mossi, come sempre, da 
interessi settoriali e corpo
rativi. 

Sono confermate anche le 
difficoltà per coloro che vlag-

Domani. 25 dicembre, rlcor 
re 11 quarto anniversario del
la scomparsa di 

GIOVANNI BASS0LI 
la moglie ed ) figli lo ricor
dano con immutato affetto. 
In sua memoria offrono Lire 
10 000 all'Unità. 
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Vergaro forte 
il formaggio contadino 
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appetitoso e piccante, 
va d'accordo con le fave, il pane 

casareccio e il buon vino rosso. 
• Squisito tutto l'anno, in primavera 
ha il profumo dei prati romani. 

un genuino prodotto 
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