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E' arrivata ieri sera con il volo da Mosca Con il duello televisivo tra Mitterrand e Barre DALLA PRIMA 

La compagna Ibarruri è tornata i n Francia aperta di 

a Madrid dopo trentotto anni 
fatto la campagna 
elettorale del '78 

Ancora grave tensione nel Paese basco: due morti a Pamplona e numerosi feriti nelle altre | Ventotto milioni di persone hanno assistito al dibattito di 2 ore tra i due 
città — Decine di migliaia di lavoratori in sciopero — Forlani giunto nella capitale spagnola ì esponenti politici — La situazione economica e le scelte per risolverla 

Rettifica di 
Karel Kaplan 

sul caso 
Rosenberg 

MILANO - Riferendosi alla 
« scheda -> intestata a Julius 
Rosenberg e contenuta ne
gli archivi del Comitato cen
trale del Parti to comunista 
cecoslovacco (di cui si e par
lato nei fjio'ni scorsi, in re-
lozictne ad un dibattito fra 
storici organizzalo e pubbli-
<ato da un settimanale mi
lanese», il prof. Karel Ka
plan. smi esponente del PC 
cecoslovacco e (tutore della 
<< rivelazione » in questione, 
ha dichiarato: «Questa non 
è IH prova che Julius Rosen-
berK fosse una spia cecoslo
vacca ». I*i messa a punto e 
importante in quanto provie
ne dallo stesso Kaplan, sul
la scorta delle cui rivelazioni 
si fondano le speculazioni 
«lei giorni scorsi, tendenti ad 
accreditare la tesi che Julius 
Rosenberg, mandato a morte 
negli USA insieme alla mo
glie Ethel come « spia ato
mica » in un clima isterico 
da caccia alle streghe, fosse 
veramente una spia, sovieti
ca o cecoslovacca. 

Una recisa smentita n que
sta insinuazione era già ve
nu ta dal Rude Pravo, orga
no del PC cecoslovacco; ora. 
come si è visto, anche Ka
rel Kaplan ha sentito l'esi
genza di rettificare le inter
pretazioni che erano state 
date alle sue rivelazioni. 

Boris Yelchev 
esonerato 

dal Politburo 
del PC bulgaro 

SOFIA — L'agenzia ufficia
le bulgara BTA non ha for
ni to finora precisazioni circa 
i motivi che hanno portato 
alla esclusione di Boris Vel-
chev dai massimi organismi 
dirigenti del partito. Velchev, 
che ha 62 anni, è stato esclu
so dall'Ufficio politico del 
PCB. del quale faceva parte 
dal 1972. è s tato esonerato 
dalla carica di segretario del 
Comitato centrale, che rico
priva dal 1959. ed è stato 
anche al lontanato dallo stes
so Comitato centrale. La 
BTA si è limitata a riferi
re che tali decisioni sono 
state adot ta te « per ragioni 
di opportunità ». 

Velchev era in cattive con
dizioni di salute, ma nco 
sembra che sia stato questo 
il motivo del provvedimento, 
che ha co'.to gli osservatori 
di sorpresa. 

I«i decisione di esonerare 
Velchev è stata adottata da 
una sessione plenaria del 
CC del PCB. L'agenzia BTA 
riferisce anche che sono sta
ti nominati a far parte del
la segreteria del CC Dimi-
ter Stanishev. capo della se
zione esteri e relazioni inter
nazionali del Parti to, e Pe
ter Dyulgerov, direttore del 
quotidiano del parti to « Ra-
botnichesko Delo». 

Relazione 
di Forlani 

sulle riunioni 
di Londra 

ROMA — Il consiglio dei 
ministri ha ascoltato .eri due 
relazioni dei ministri degli 
Esteri Forlani e del Tesoro 
Stammati MI! ven.ee a sette 
e sul conigl io atlttnt.co. An-
dreoiti. dal canto suo. ha ri
ferito sul co'.Ioqu.o con Car
ter. Da un comun.i'.i 'o ufficia
le risulta che Forimii ha toc
cato fra 1 altro i seguenti 
punti 

Situazione econom.ca. I 
tet to hanno riatlormato la 
\olonta di collaborare per su
perare la crisi. I! governo ìia-
l:ano si dedicherà alla eia 
borazione dello scambio di 
informazioni per combattere 
congiuntamente co:i gli altr . 
paesi la d.soocupazione giova
li,lo. «che rappresenta una 
ffida alia concezione stessa 
della società occidentale e che 
presenta r ivoli i umani, so
ciali e po.it -.ci che non pos
sono essere dis-ooiius.-.nt. • 

Energ.a nucleare. E" .-tata 
giud.cata <̂ .nd.spensab.Ie ' a 
soddisfare • crescenti b.so 
gin. « pur tenendo provento 
ì.i necoss.tà di conciliare tale 
obiettivo con l'CMgenza di 
evitare '.a diffusione delle ar
mi nucleari •>. 

Paesi in via di sviluppo. E' 
s ta ta riconosciuta \a neces
sità d assoc.ar'.i alla ripresa 
economica dell'Occidente, di 
accrescere il flusso di risorse 
verso di essi e di concludere 
In modo positivo '.a conferen
za Nord Sud. 

NATO. Sono state accolte 
« con soddisfazione •» la posi 
7ione e .e proposte di Cir tor 
per rafforzare ed estendere 
ia coopcrazione. 

Forlan. ha anche r i tento 
« con sodd.sfnzioiio •> sulla vi 
tvt.i a I tomi de.'.a sua con 
t ropano austriaca Pahr. I 
rapporti fra i due paesi sono 
buoni E' possibile ora impa
t t a re una collabora/.one su! 
tipo di quella (esemplare » 
itolo jugoslava. 

\ MADRID - Ivi compagna 
I Dolores Ibarruri, la leggiti-
j dana « Pasicnana »> della 
I guerra di Spagna, pre.siden-
: te del Partito comunista spa-
l gnolo. e rientrata ieri sera 

a Madrid dopo quasi qua-
l ra ut 'anni di esilio. La Ibar

ruri è giunta da Moacu, con 
il volo che collega la capita
le sovietica a quella spagno
la passando ner Lussembur
go. All'aeroporto madrileno, 
dove erano state adottate ri-
goro-.isj.imc misure di sicu
rezza, la Pa-.ionaria e stata 
accolta da alcune centinaia 
di militanti del PCE che 
sventolavano le bandiere ros
se. Quando e scesa dall'aereo, 
Dolores Ibarruri. visibilmen 
te commossa, ha .salutato la 
lolla cui la mano. 

L'aereo con a bordo la 
Ibarruri aveva lasciato Mosca 
alle 14,20 locali. Accompagna-

1 ta da Mikhail Suslov, membro 
del Pohtburo del PCUS e da 
Boris Ponomanov, membro 
c u i o d a t o e responsabile dei 
rapporti fra il PCUS e i par
titi comunisti non al potere, 
la Ibarruri è entrata nell'ae
rostazione di Sc»remetievo at
traverso l'ingresso laterale ri
servato alle personalità. 

11 mese scorso, durante un 
ricevimento al Cremlino, la 
Ibarruri disse che, una volta 
tornata in Spagna. 1 suoi prin
cipali obiettivi sarebbero stati 
« l'amnistia generale e com
pleta per tutt i i detenuti po
litici e gli esuli, il ristabi
limento dei diritti e delle li
bertà democratiche, la lega
lizzazione di tutt i i partiti 
politici d'opposizione e libera 
elezioni >/. Sono obiettivi rea
lizzati solo in parte. 

In un'intervista concessa al
la Komsumolskaia Pravda al
la vigilia della partenza, la 
Ibarruri ha esortato ì gio 
vani di tut to il mondo a so
lidarizzare con la gioventù 
spagnola in lotta per una Spa
gna democratica, pacifica e 
amica di tut t i i paesi. Il 
primo dovere dei giovani — 
ha detto — è la lotta per 
la pace, la distensione, il di
sarmo, perchè i giovani sono 
inesorabilmente le prime vit
time di ogni guerra. Ha con
cluso augurando alla gioventù 
sovietica, alla vigilia del 60. 
anniversario della rivoluzione 
d'ottobre, « nuovi grandi suc
cessi nel lavoro e nello stu
dio per il bene dell'URSS che 
oggi è il motore principale 
cV;l progresso e della lotta per 
la pace fra i popoli ». 

Mentre la Ibarruri era in 
volo verso Madrid, notizie 
drammatiche giungevano dal
le province basche. A Pam
plona due dimostranti veniva
no uccisi, uno con un proiet
tile di gomma, dai colpi spa
rati dalla polizia durante una 
manifestazione per l'amnistia 
ai detenuti politici. Ieri a 
Rentena un altro manifestan
te era stato ucciso dalla po
lizia. La protesta per la man
cata concessione dell'amni
stia a tutti ì prigionieri po
litici (in particolare vi sono 
oltre cento bacchi ancora in 
carcere» dilaga nelle città e 
nelle campagne. 

Da 150 a 250 mila lavoratori 
sono in sciopero. Manifesta
zioni si svolgono nelle pro
vine» di Guipuzcoa, Viscaya, 
Alava e Na varrà. I negozi 
sono chiusi, l'università di 
Deusto (Bilbao), le scuole di 
lingua basca (« ikastola ») so
no disertate dagli studenti. 
Scontri sono avvenuti ieri 
mattina a San Sebastiano e, 
ancora una volta, a Renteria, 
dove numerose persene sono 
rimaste ferite cVi proiettili di 
gomma. Due giornali del mat
tino e uno del pomeriggio 
non sono usciti. In un comu
nicato, i tipografi esprimono 
solidarietà con gli altri scio
peranti e protesta contro la 
morte di Rafael Gomez Jau-
regui. 

La polizia — afferma un 
annuncio del governatore ci
vile deila Guipuzcoa — a ha 
r.mosso 138 barricate ». La ci
fra basta a dare un'idea del
l'intensità del movimento po-

j polare. L'annuncio cerca di 
! rovesciare sulla folla la re-
J sponsabilità del sanguinoso 
, episodio di Rentena. affer-
ì mando che la caserma della 
1 guard.a e.vile è s ta ta asse-
! d.ata e H-ssal.ta. e . \eicoli 

dez': agenti attaccati con p:e-
j tre « bottiglie Mo.otov. 

A', a versione ufficiale re-
pi.ca un manifesto firmato 
ò i tutte le forze politiche ba
sche che martedì v. sono in
contrate con il primo mini
stro Su.irez per chiedere la 
«:iin.i!,a tota;-1 entro il 24 
magg.o. 

.; In questo momento — si 
".e.rie ne", manifesto — .1 re . 
devo cono-cere la s.tuaz.or.e 
di grave deterioramento (boi
cottaggio dello e>z:oni. di
missioni dei sindaci, ripresa 
della lotta armata , mancanza 
di credibilità democratica alia 
\.2i'.:a deila consulta/.one e-
lettorale. eccetera* a cui po
trebbe vedersi costretto il po
polo basco d: fronte al rifiuto 
del governo di Madric'i di li
berare tut t i ì prigionieri po-
l.tic: e di rendere possibile 

il ritorno degli esiliati baschi». 

Domenica una « marcia prò 
j amnistia >» dovrebbe eonvr -
| gere da tu t to il Paese Basco 
j su Bilbao. Ma le autori tà 
j hanno vietato riunioni, cortei, 
i coni./.. La s.tuaz.one è te-
! ». ss: ma 
{ A Madrid, frattanto, è ar-
I r.vato ieri sera il ministro 
I degli E s f r : Forlani. Egli avrà 
1 colloqui con il suo collega 
'• spagnolo Marcelino Oreja A-
j murre. Lunedi, pr.ma d. r.en-
i trare a Roma, sarà ticevuto 
i da Suarez e dal re Juan 
i Carlos. 

SAN SEBASTIAN — Un momento dei gravi incidenti dell'altra 
sera, nel corso dei quali una persona è rimasta uccisa. 
Si vede un poliziotto (indicato dalla freccia) puntare il fucile 
in direzione del fotografo 

L'OPEC 
non aumenterà 

il prezzo 
del petrolio 

NICOSIA — Informazioni di 
agenzia danno per certo che 
il 20 maggio l'Organizzazio
ne dei paesi esportatori di 
petrolio annuncerà ufficial
mente la rinuncia ad a t tuare 
l 'aumento dei 5 ' , previsto 
per luglio. Attualmente sul 
mercato vi seno tre prezzi: 
il più alto viene spuntato da 
Algeria e Nigeria, che hanno 
greggio con poco zolfo; il più 
bus.->o è praticato dall'Ara
bia Saudita che all'inizio au
mentò il listino del ò'.o con
tro il 10'; degli altri paesi. 
La domanda di petrolio noti 
si sposta massicciamente sul-
Arabia saudita come da 
qualche parte era stato pre
visto. L'offerta sul mercato 
mondiale è resa abbondante 
dall 'aumento della produ
zione in aree nuove (Messi
co. Indonesia e soprattut to 
il Mare del Nord zona in
glese). Inoltre da qualche 
giorno si fanno contratti di 

! vendita per il petrolio del-
I l'Alasca che giungerà ai por-
i ti di carico alla fine di 
' giugno. 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI — Ventotto milioni 
di francesi - la a t r a e di 
un giornale della sera — han
no assal i to al dibattito tele
visivo di due ore e un quar
to tra il primo minittro Bar
re e il primo segretario del 
Partito socialista Francois 
Mitterrand. vera apertura 
della campagna elettorale, in
troduzione per molti telespet
tatori a ciò che sarà la vita 
politica francese imo alle le
gislative del 1978 e per mol
ti altri ai misteri della .(Scel
ta di società » 

Va detto che il pruno mi 
nistro. partito in posizione di 
interiorità davanti ad un av
versario che aveva a suo van
taggio la fama di intelligente 
polemista la forza m ascesa 
della sinistra e una prospet 
Uva nuova 'la oflrire al pae 
se, na recuperato poco a poco 
il terreno con una abilità in
sospettata- egli ha late iato 
parlare l 'avversano, senza 
preoccuparsi di perdere mol
ti minuti nel «tempo di pa
rola» concessogli, poi lo ha 
tempestato di domande come 
fa un professore con l'esa
minando ed e riuscito sul fi 
naie quasi a capovolgere il 
senso del dibattito che doveva 
essere quello della sinistra 
che attacca la destra al po-
tere e ne mette a nudo il 
malgoverno. 

Questa impressione è rile
vata da molti giornali che 

La casa del dirigente comunista bersagliata da raffiche di mitra 

Criminale attentato a Nazareth 
contro il sindaco Tawfiq Zayad 

Numerosi proiettili sono entrati nella stanza dove dormivano i suoi tre figli - Il compagno Zayad è can
didato nelle elezioni politiche di martedì prossimo - Campagna di intimidazioni contro le forze di pace 

Per il 30° della fondazione 

Un messaggio del PCI 
al CC del partito 

democratico di Guinea 
ROMA — Il CC del PCI ha 
inviato al CC del Parti to de
mocratico della Guinea, che 
celebra oggi il 30. anniversa
rio della sua fondazione, il 
seguente messaggio: 

« Cari compagni, in occa
sione del 30. anniversario 
della fondazione del Parti to 
democratico deila Guinea, ri
volgiamo il saluto caloroso e 
fraterno dei comunisti ita
liani al Comitato Centrale e 
a tutti i vostri militanti. 

« Conquistata l'indipenden
za con una forte mobilitazio
ne popolare e la storica vit
toria nei referendum del 
1958. il vostro popolo, sotto 
la guida del Parti to demo
cratico di Guinea e del suo 
Presidente Sei: cu Touré. ha 
lavorato per consolidare l'in
dipendenza. liquidare le con
seguenze del colonialismo, raf
forzare l'unità nazionale e 
gettare le basi materiali e 
politiche per lo sviluppo eco
nomico o :1 progresso del 
Paese. Grande anche è sta

to ed è il contributo del vo
stro Paese nell'azione tesa a 
realizzare una cooperazicne 
internazionale che abbia co
me fine la giustizia e la pa
ce e che si sviluppi sulla 
base del reciproco interesse, 
dell'uguaglianza e delia pie
na indipendenza di tutti ì po
poli. 

« In questo impervio comu
ne i legami di amicizia e di 
solidarietà che uniscono i no
stri part i t i si sono andati raf
forzando no! corso di tutt i 
questi anni. E' nostra ferma 
volontà —- che sappiamo da 
voi pienamente condivisa — 
estendere ulteriormente que
sti rapporti nel comune in
teresse dei nostri popoli e 
della causa del progresso e 
della giustizia ». 

Alle manifestazioni cele
brative che si svolgono oggi 
a Conakry. in rappresentan
za del PCI partecipa ii com
pagno Achille Occhietto, mem
bro della Direzione. 

Nostro servizio 
TEL AVIV — Alle 02 di ieri 
matt ina, rafliche di fucile 
mitragliatore Uzi sono state 
sparate da un'auto contro la 
casa del membro del Parla
mento Tawfiq Zayad. sinda
co di Nazareth e quarto can
didato della lista elettorale 
del « Fronte democratico per 
la pace e l'eguaglianza » nel
le elezioni generali politiche 
di martedì prossimo. Tawfiq 
Zayad è anche membro del 
Comitato centrale del Parti
to comunista d'Israele. Nume
rosi proiettili hanno colpito 
la facciata dell'edificio, men
tre diversi altri honno attra
versato la finestra della s tan 
za nella quale dormivano i 
t ie figli di Zayad. Solo per 
un caso fortuito nessuno e 
s ta to colpito. 

Maìgrudo l'ora notturna 
deila sparatoria, parecchie 
migliaia d. abitanti di Na~ 
zaieth si sono radunati dinan
zi alla casa di Tawfiq per espri
mergli la loro solidarietà e la 
ferma determinaz.one di non 
lasciarsi intimidire dalle m.-
nacce e dal terrore, ma di 
dare martedì prossimo il loro 
voto al Fronte. 

Uà direzione del Fronte De
mocratico ha inviato un te 
logramnia al presidente del
l'Ufficio elettorale statale. 
z.ud.ee Mani, sottolineando 
la gravità delia sp i r a tone . 
« Il tentato assassinio — vi 
si legge — non e un semplice 
incidente, ma il risultato di 

una campagna di istigazione 
ed intimidazione contro il 
Fronte Democratico per la 
pace e l'eguaglianza negli ul
timi giorni della campagna 
elettorale ». Il telegramma 
continua rilevando che a que
sta campagna hanno proso 
parte membri del governo e 
che il primo ministro ad in
terim e ministro della dife
sa. Shimon Peres. ha minac
ciato in più occasioni (come 
riportato dalia stampai che 
« se gli arabi di Israele ose
ranno votare per il Fronte. 
ciò causerà loro grave dan
no». La direzione del Fron
te ha chiesto al magistrato 
una azione immediata per 
por fine alle istigazioni e agli 
atti di ostilità e di ecc.ta-
mento. all'odio contro il Fron
te. affinchè la campagna e'.et-
• ora le possa continuare nella 
libertà e nella calma. 

L'ufficio di Nazareth del 
Parti to comunista d, Israele 
e il Fronte Democratico per 
la pace e l'eguaglianza han
no esortato gli abitanti della 
città a mantenersi calmi e 
a non cadere nella t rapì»;a 
di otti di provocaz.one. quale 
la sparatoria e "at tentato 
contro la vita del sindaco ed 
a'.tre violazioni dell'ordino 
pubblico che si sono verifi
cate in questi ultimi giorni. 
I*i miglioro risposta a tut to 
questo — afferma l'appello — 
*• di votare por la lista del 
Fronte. 

Hans Lebrecht 

L'Egitto, la sinistra e Sadat 
Da alcuni giorni è in cor

so a! Cairo una campagna 
d: diffamazione e d- calun
nie contr<ì : ;re esponenti 
del Partilo nazionale progres
sista unionista <K!ialed Mo-
hieddin, Mohammed Sid-Ah-
med e Lotti FA Kho'.n che 
lì ì e 5 magato hanno espo
sto a Roma, per iniziativa 
del'.'ICIPEC. : pTob'em' e le 
prospetti! •» delia lotta po'.:':-
ca in Egitto e al: obiettivi 
della sini*fa. Il segretario 
generale del Partito d' ceri 
tro <aorernai'vo-, d cut e 
presidente il ormo ministro. 
ha detrito V iic'nnraz on: 
di Mohieddin ;. e de: suo: 
compagni comunisti *> un ^tra
dimento » e un' ; offesa al par
lamento^. Il vice presidente 
del parlamento. di cui Mohted-
d:n fa parte come deputato. 
ha ordinato un'inchiesta. La 
stampa quotidiana, ormai tut
ta diretta da uomin: di de
stra. arida allo scandalo e 
accusa i tre intellettuali mar
xisti di lanti-cguianismo». 

C'è qualcosa di fondato, di 
legittimo, in queste accuse'' 
Assolutamente nulla, come 
ben sanno tutti coloro (com
presi quindi ì numerosi rap
presentanti dell'ambasciata e-
giz.ana in Roma invitati dal-
VICIPEC e predenti al con
vegno} che hanno letto o a-
scoltato le re'azioni e ìe ri
sposte date alle domande pò 
ste da', pubblico; una rispo
sta, in particolare, quella con 
cui SidAhmed ha chiudo il 
dibattito. Sollecitato dall'Uni-
tà, lo scrittore ha chiarito 

nel mixio pm nato ed c->p'i-
cito che l'opposizione della 
sinistra a Sad-it prende le 
mosse da un punto di usta 
nazionale, e mira a seri ire 
:ntt-res!,t naziona... E' il ti
more. e la conv:nz:one sin
cera che la strada scelta da 
Sadat s.n una *'rada sba
gliata per l'Egttto nel suo 
complesso, come p.ivolo. co
me nazione >e. più in ge
nerale. p-r l'in^'ent* de. po
pò'! araba, c'ie stimola la 
d:-approi azione della snusfa. 
e la rende nec-yi*ar.a e ine
vitabile 

Doi'e. dunque, i' pre-unto 
;< ant:-eg.zian:smo >» ' Do* e >l 
« tradimento » rf' cui tanno 
cianciando certi esponenti del-
/"estab'.i.-hment del Cairo* 
Son ce n'e traccia nei docu 
menti del contegno dì Roma. 
A meno che. in Egitto, non 
siano oggi considerati delit
ti di lesa patria l'esercizio 
deU'intelliaenza critica, il dis
senso dalJa politica sociale, 
economica ed estera del qo 
verno, la fedeltà a certe scel
te di fondo dell'epoca nas^e-
nana, la proposta di « model
li di sviluppo )•> dzrer.-z da 
quelli uft'Ciali 

Forte, in realtà, è il sospet
to (ma sarebbe più giu<lo 
dire la certezza) die t pri
mi a non credere una sola 
parola delle accuse siano quel
li stessi che le hanno for
mulate. E che lo scopo della 
campagna, tanto rumorosa 
quanto grossolana, sta quello 
ben noto e abituale tn situa
zioni del genere: creare un 
clima proptzio alla «caccia 

aìie *treg':e . ^paientare gli 
oppositori, r.ettere a iacere 
chi non la pensa come : de 
tentar: del potere, e tiorbe> 
preparare il terreno a uual-
che gro>*a proi tK-uzione. u 
qualche •• camp'otto ••• d: co 
modo i >uagc.n < comunista-
nasseriano-gheddatiano >• » da 
^coprire al momento oppor
tuno. p"r dur ii'oro ai tr--
bunaìt e riempire ìe carcei . 

Potremmo far punto quu 
Ma qualche altra considera
zione et sembra necessaria. 
Xess.tna persona che conn-ci 
'.'Latto e ne *eaua con >"•:-
P'.ilia e partec.pcz one le i -
cende storiche -gnora die Sa
dat e stato, neah anni della 
tosprazione anl'-monarchica 
e antico'omale. uno de: p-u 
stretti co-l'aboratort d: .Yi«-
ser i ma lo era anche Khaled 
Moh.eddim: ne che Sadat ha 
diretto, come capo dello Sta
to. 7a guerra d'ottobre, con 
elusasi con una vittoria sia 
pure parziale < ma grazie an
che alle sofisticate armi so-
netiche. oltre che al valore 
e allo spirito di sacrificio del 
contadino egiziano in unifor
me): ne. infine, che Sadat, 
dando prota di buon senso. 
ha riconosciuto un anno fa 
la fine del « monolitismo >. 
autorizzando la tormnzione di 
ire partiti ed aprendo così 
la strada ad un pluralismo. 
'•mitato. e tero. e (ontroVa-
to dall'alto, ma raro, comun
que. e quindi tanto più ap
prezzabile. m un pnese del 
Terzo Mondo. 

Ma. per quanto i alidi, que 
sti menti non possono mct-

I e 

tere -e <njritti non mettono» 
Sr.dat al rip'ir,, da. percolo 
di com'ie-- enori. anche gra
ti: e qirnd: d- alimentare cri 
tiche. am a e fiere. X essano. 
su qu-'itn terra, e mjallib:-
'e. E quando uno ttat.sta (he 
w rispeit s; trova di tron 
te a .--o'hmns-.e popolari t'o
lente ed amp.e con.e quelle 
che hanno scosso l'Eaitto m 
aennaio. non ha :' diritto di 
fatarsela aait'indo io ipau-
racnh,o ' i~o--,o > o ^gu.nzn-
aliando la polizia dietro rnn-

fucili! e aaenti stTameri » 
Sono 'lo o'nb TWO d"tto e r -
p>'tuto < ento tolte- e*rhe mo
to stantie, a cw ne--uno ab
bocca. neanc'.p a't american-

Di qualche tempo. » pon
ili ooo rie' noi erno eaizmno 
a Roma vanno d.~endo con 
p'coccupazone. con n n - . i ' 
" Xcn abbandonate l'Eaitto'•• 
D'accordo Ma di qua'e Egit 
to si tratta'' Che cosa è og-
ai l'Egitto'' Dove va l'Egit
to'' O. in parole pit chiare. 
più nette: che cosa fa, l'uo
mo cne pretende d: essere 
l'incarnazione stessa dell'Egit
to. per mantenere v.ie, vi
tali. certe corrent- di com
prensione. solidarietà, aiwci-
zia che risalgono ai tempi 
di Xasser? Ognun* è padra 
ne in casa «•/(? Ma e an
che resnonsab-.le de: suoi at
ti E se tiue't. ra(,Teidanr> 
rapporti e alienano simpatie. 
non ha :! d-ritto di lamen 
tarsi. Deve s0lo trarne tutte 
le logiche, o doverose, conse
guenze. 

Arminio Savioli 

rimproverano a Mitterrand di | 
aver rinunciato ad attaccare 
Barre sulla orisi politica del- \ 
la maggioranza, di non avere j 
abbastanza insistito sulla di- | 
soccupazione crescente, suila , 
debolezza de! franco. 6ulln I 
sta.si degli investimenti pro
duttivi, sui rischi di reoes- , 
sione economica. In realtà, i 
allorché Mitterrand ha aper- j 
to il fuoco sullo ,<stato di i 
ibernazione » in cui si trova I 
oggi l'economia francese per , 
colpa della gestione Barre, j 
il primo ministro si è tro- ; 
vato in grave difficoltà Ac- j 
«usato da Mitteiraiid di osso- I 
re « il primo milionario del- i 
la disoccupazione >\ il col» i 
del governo « «he ha accu | 
malato il maggior numero di j 
deficit», l'uomo che ha < fro , 
nato la caduta senza riuscire I 
a cominciare la ripresa». ! 
Barre ha dimostrato d. non | 
poter reagire ed ho perduto i 
punti su punti I 

La svolta e avvenuta prò- I 
gressivamente. nel « secondo 
tempo », quando Barre ha 
prcho ad esempio il «pro
gramma in cifre» pubblica 
to tre giorni prima dal PCF 
per chiedere a Mitterrand se 
egli era solidale con quei con
ti che non prendevano m con
siderazione l'aumento dei 
prezzi, l'equilibrio della bi
lancia commerciale e il rim
borso delle aziende naziona
lizzate. Mitterrand ha notato 
che quel programma m ci
fre apparteneva al PCF. che 
esso non era stato concor
dato, che in esso v'erano tmiol-
ti elementi positivi che il PS 
tara propri », ma che glo
balmente il PS non pote
va accettarlo. L'attualizzazio-
ne del programma comune, 
ha detto Mitterrand, si farà 
a partire dal 17 maggio 

In sostanza, come diceva
mo. si sono avuti due tempi: 
uno favorevole a Mitterrand 
e l'altro a Barre. Questo sul 
piano del confronto personale, 
del resto estremamente « per
sonalizzato » da Barre, che, 
messo in difficoltà eulla po
litica monetaria di Giscard 
d'Estaing e dei precedenti go
verni, ha detto a un certo 
punto di « parlare a titolo 
personale » chiamando a rin
forzo i propri libri di econo
mista. di teorico delle parità 
fisse, e non la sua azione di 
primo ministro adagiato su 
una situazione monetaria do 
ve prevale, egli ha ammes
so, «la legge della giungla 
e del più forte », cioè dell' 
America. 

Sul piano del confronto ge
nerale tra due posizioni pò 
litiche i francesi sono stati 
invitati a scegliere e lo fa
ranno nel marzo 1978. Per 
Barre la crisi economica e 
cominciata con la guerra del 
Vietnam, col lassismo mone
tario. gli alti salari, l'aumen
to delle materie prime, ai 
quali si sono aggiunti «al
cuni fottori interni >. non pre
cisati. E questa crisi va com
battuta con l'austerità, gli e-
quilibri di bilancio, il rigore 
finanziario, la pazienza e i 
sacrifici di tutti . Insomma la 
società liberale avanzata di 
Giscard d'Estaing rimane il 
modello di salvezza per la 
Francia e non il programma 't 
comune. Per Mitterrand la 
crisi e internazionale e strut
turalo. e determinata dai 
«padroni del mondo», dalle 
multinazionali che vogliono 
difendere i loro profitti, che 
per questo mantengono l'in
flazione e la strategia della 
disoccupazione. La Francia 
giscardiana s: è inserita in 
questa strategia, l'ha accet
tata. e hi difende con j»vere 
r.cotto superate incapaci di 
salvare il pac.--e. Solo una pò 
litica coraggio.-*! di rilancio 
economico selettivo, di espan-
s.one dei consumi intorni, di 
giustizia sociale, una politica 
capace di suscitare un con
senso popolare attraverso la 
democratizzazione della ge
stione. può permettere al pie-
se di « Usc.ro dal tunnel ». 
Questa politici e .scritta ne'-
prozr-imrna comune dolio -. 
ii .st:»' 

Por a sinistra si tratta ora 
d. vfrìTe coir.* .-. apr.rà. il 
p-oss.mo 17 maggio, il ver..-
<o sull'attualizzazione del pro-
j ramma comune. Mitterrand 
r.a d- tto di r.c.n potere a e 
«ettaro rionalmente le e.fro 
cit-l partito comunista E' e'.-: 
d«n>- che la d.scuss.one si 
aprirà .v: ;:n altro terreno 
Da . t ro « J I I ' O *anto : eomu 
r..s": -.he : .-oo.al.st: .-o.io eer-
*i el-.e — re il dibattito sul ' 
st*-.;e.'..zz,i7.or.e sarà difficile 

«•--<! r.on potrà non con 
durre a un accordo 

I-a campagna elettorale, co 
rr.uique. o cominciala ieri 
S ' T J 

Augusto Pancaldi 

Programma 
t: Perna e Tnva: la DC da 
Signorello. Gargano, D'Ono
frio e Licandro. La diseussio 
ne è stata molto ampia, ed 
è durata tre ore e mezzo. 

Sono affiorate, naturalmen
te. posizioni differenziate, ma 
i colloqui continueranno nei 
prossimi giorni Tre temi — 
ha rilevato il compagno Cos 
sutta — hanno avuto un r: 
lievo particolare ai quello 
della attuazione corrotta del 
la leggo 382 por il trasferi
mento do: poteri alle Regio 
ni; bi quello della riforma 
dell'assetto dog'.: enti locali. 
superando la vecchia logge 
comunale e provinciale; ci e 
infine quello della leggo della 
finanza locale, che eliminan
do Io situazioni debitorio dei 
Comuni garantisca ad ossi lo 
risorse necessarie in un qua 
dio di riqualificazione o con 
tenimcnto della sposa pub
blica 

Come va la DC alla trat
tativa? Parlando ieri a Ber
gamo, ne! coiso della mani
festazione inauguralo de! con 
grosso de! mov.mento giova 
mio de. Moro ha proci-ato a'-
cimi punti do'l'mip.is'azione 
del proprio partito H i r.le
vato anzitutto che lo difficol
tà nascono dal'a situazione 
stessi, e <i so>o con una as
surda ignoranza de"a realtà 
noti ebbero immuainarst ri 
mosse " 

In Italia — ha p-o.sogu.to 
Moro — c'è 1.: DC vow le silo 
possibilità e lo-pnis.ibilità. 
« e ci sono oh a'tn. cu i/wii' 
dobbiamo nuardare. pur sui-
traguardando oe)osam>,>ite 'a 
nostra diversità e dtanilà, 
con rispetto » Secondo il tiro 
sidonto de'.'a DC. la posizio
ne do! parl 'to demoor:--tiano 
« non sarà definita compiuti-
mente ne'l'amluto de'le col-
hiboraz>oni. nur upnrezzabth. 
clic sarà dato stabilire II si
gnificato di t'.w HO» potrà 
essere certo disconosciuto. 
tua non pottà essenì. nell'at
tuale fase noetica, una forzn 
mistica deVe alleanze, che 
conduca ad immaginare, co
me qualche volta e avvenuto 
in passato, tuta qualificazione 
derivante, in modo preminen
te, dall'accostamento ad altre 
forze poi'tichc e da formule 
di governo ». poiché — ha 
soggiunto Moro — un' imi» 
staziono dei genero « sembre
rebbe per noi. come piobabtl-
mente per altri, troppo co
strittiva ed angusta*. 

In marg.no alla trattativa 
tra i partiti dimoerai ci. nel 
la giornata di ieri ha as.,unto 
un certo rilievo la d.scussionó 
su di un'ipotesi di hOluz/one 
lat ta trapelare dal .segretario 
del PSI. Craxi. attraverso 1' 
agenzia ADX-Kronos. Oltre 
all'accordo programmatico. 
questa il»tesi pi evedeva « un 
governo non monocolore a 
direzione democristiana tn 
cui la ìesponsubilità della po
litica estera economica e sco
lastica stano affidati ad es/xt 
nenli dei partiti laici minori^, 
mentre PCI e PSI dovrebbero 
garantire il K sostegno diret
to al governo», fino alla fino 
del '73. Questa ipotesi è s 'a ta 
commentata ieri tanto da e-
sponenti di altri partiti, quan
to da dirigenti dello stesso 
PSI. 

Quali obiezioni vengono a 
vanzate dai vari settori socia-
l.sti? Anzitutto, ob.ez.cm di 
metodo. 1*1 sinistra. 1 manci-
niani. e anche esponenti v.Ci
ni a Manca, rilevano che la 
questione dell'ipotesi attribui
ta a Craxi non è stata di
scussa nò tanto meno deli
berata dalla D re/ione do! 
partito. I! mancunano Cal-
doro ha dotto: e .1 mezzano'-
te finisce la Direzione del 
partito: la mattina dopo, do
po una riunione di segrete
ria. il segretario lancia im
provvisamente una non secon
daria proposta pol'tica: tal-
comportamento di sottovalu
tazione dca't organi del par
tito non sj era mai veri'i-
iato ». Riccardo I,omt)ard: ha 
scritto a Craxi una lettera 
aperta, por lamentare di •-
ver sapu'o solo attraverso la 
stampa dc'\\ v nropastn o bnl 
loti d'es-ai > di un governo 
D C P S D I P R I . E ha dotto di 
reputare la proposti!, a parte 
•' la sua ambiguità •>. •< stiscct-
tilìde ài creare ment'altro che 
elementi aggiuntici di con'n 
sion-' •. ha def.n. 'o no.tro <>•'/ 
decente •> l'^p ?od o. < he es'.i 
si r.fiuta di <'on.- dorar» a l ' i 
stregua d. n i <• incider,'e 7; 
percorso i-

Un dirigente eh» la a n t e 
del gruppo vic.no a Manca. 
Francesco Tempo:-: ni. ha 
ck-tto che '< non e jxtsstbi'e 
confermare l'tpotest attribui
ta a Crasi, perche non è l'in
dicazione del partito ». 

Nunv-rcv,! sono s\ i t : anch--» 
i commini, do: d r.'j»:r: di 
altri partii.. Il compagno Pa-
jo-ta. intervistato d.t. CìRJ. 
ha dich.ara'o ' ho . a.la lur.-

tano della DC, Galloni, ha ì 
no giudicato anzitutto «pre
mature» le indicazioni di tor 
mula di governo come quella 
di un tripartito DC-PRIPSDI. 

di quinto s 

Treni in rifardo 
a Bologna per 

lo sciopero 
dei ferrovieri 

BOLOGNA - T i r t : : tieni n 
partenza da Bologna M inno 
veranno domani ceti un ri
tardo di mezz'ora Inoltre. 
.-empre nella sto=,-a giornata 
l.t circolazione ferroviaria sa 
-a -ovpe-a .n tutto il torri-
tono della provincia dallo 
0 alle 10 e dalle lf> allo 10 
Il perdonale dogli impianti 
f:•;->: scioperoni lunedi ma' 
tuia dallo !* alle 10 L'azione 
«li lotta provinciale dei for 
rov:eri che. data l'importati 
za strategica del nodo emi
liano, avrà riflessi ben oltre 
i pur estesi confini compar 
titnonta!'. è .ndetta dai sin 
daoati unitari di categoria 
ed ha fra gli obiettivi quello 
di sollecitale il rapido com-
p'etaiiHtiM dolio assunzioni 
necessario a tronteggiare !e 
moltiplicate esigenze do! 
•laffico no ia pro-.-:ma o-,!n 
lo Un accordo in tal s t tno. 
firmato al ' irv -io di febbraio 
con .a direziono comparti 
mentale d: Bologna o la a/ion 
d.\ FS. .-.tonta infatti Mi es 
.-oio .umiliavi. 

-•T i t o . '• alai- j 
ne cose non appaiono chiare 
nell'ipoV-s: attribuita al so-
gre'ario d»l PSI: intanto par
che s. p i r a d: pirt* -. '.-lai
ci «. q-jundo s. .-.i eh» so'.'o 
questa denom.naz.one dovreb
be rientrare ovv'arr.» i'» ar.-
ch» :1 PCI I! .-.eg.---tr.ro del 
P i t i . B.isiiv. e il viro .'egre 

Hanno declassato 
Molteni 

a contrabbandiere 
per scarcerarlo 

GENOVA - t> Ut documen 
taziono por ottenere l'arresto 
e la estradizione dell'indu
striale milanese Paolo Ani 
brogio Molteni l'abbiamo in 
\ .a ta al ministero un ino-e 
prima do! forino dell'indù 
striale. Non spetta a me faro 
i mostranze. ma al governo. 
Nessun dubbio, però, clic cui 
la scartorazione dell'accusato 
114 oro dopo il suo formo, vi 
s.ano gli o.-treini por colisi-
(••uno l'operato d^'.V autori 
ta elvetiche .n conti asto con 
.a convenzioni- e-iistente tra 
•. duo paesi, t; Coii ha d.chia
rate il giudice istruttore sto-
novoso V.ncenza scolastico. 
eh», da anni, diligo le mi'a 
g.r>i sulla clamorosa frode 
delle «mortadelle allo storco». 

I! giu'lice ha fatto un po' 
la storia dei giorni prima ciò! 
l'arrosto d: Paolo Molteni. L" 
industrialo ora stato nota'o 
da un ufficialo della finanza 
mandato in missione in Sviz
zera eh» no informò quindi. 
circa un mese fa. il gmetee 
istruttore: bisognava chioderò 
l'arrosto e l'estradiz.one in 
ba-o alt'artiooio 16 della con 
venziono .Ui'.o elvelle a •« 1-a 
documentazione — sp.o^a Sco 
lastico — è stata spedita tra-
nr'.o la procura gt«io:.i.e esat 
lamento tre .-ci; .mano prima 
dell'arrosto, in base ai reati 
sui qua!: la convenzione si 
fonda. Sapevamo oli» !a Sviz 
zeni non riconosce valido \n-r 
l'estradizione il ioato d. con 
tra libando — agg. unire n giù-
«i.ci- -- ma .ibi).a ino cioeu 
montato l'accusa dello false 
o.sportaziom di mortadelle. 
nonché ; fai-, elio .n grati 
parte1 vonn»r«> comi).ut! m t«'i 
riìorio svizzeio. Conio hanno 
potuto ' l>erare Molteni avon 
do a dispo-,:/:one questa do 
oumoniaz'.one? > s: chic.'»', ai 
conclusione, il g.udco. Rispo 
sto uff'.o.a!: non ce ne sono 
S. è saputo p»ro ohe hi ma 
lustratura svizzera ha consi 
dorato i n a t i di falso e truf 
fa assorbiti o annullati da! 
n a t o d: contrabbando 

Renato Curcio 
da ieri sera 
all'Asinara 

SASSARI — Renato Curcio, 
< aix> rie «>n«is< .ulo delle « Bri
gate r«Ksi' •. e da .eri sera 
r r .ehi . -o n»! carcere deli'iso 
. t <h% 'Asinara. Il brigatista 
» s'ato 'rasfor-to, in tutta 
^ogr*-te/z.i o con una cons-
--•onte scorta d: carabinieri. 
dalla Toscana alla Sardegna 
fVin 'in v<V<> <• A".sarda >, d* 
< u'.'.ito d.i P:.s.i. h.» raggiunto 
l'a*-r< po ro d O.b.a da do 
•.<'. .:. A'I'.'J. iia pro--e.ru.io De
porto Torres 

Nella p.< cola ;so,a sarda. 
dovi ,-<.:o .-taf- adottato co i 
^der»vo.-. m^ure d: sicurez 
zi. -: trovano da e rea duo 
me.si una tron'.na d. « nap 
D:.-': • Con ..«rr.vo d. Rena 
:o Curc.o anche i br.zatist: 
vorranno concentrati all'As. 
:~..HA 

Interrogazione 

del PCI sulle 

riunioni di Londra 
ROMA — A. Senato : con-. 
p.tg.i: P.era.l.. Valor, e C«».a-
mandre. hanno r.volto un'.ii 
ferro»iz.o.io a. rr. n..-tro por 
gli af! ir; e.stor. por sol.e^.-
tarlo .i .nlormare .". parla-
me. ro S J J . . e.-.t. de'..e rcee.v 
t. r.unio.i. svo.tes. a l andra 
ira . capi d. Stato e d: gover
no de. m.izg.or. pio.-, ecc.-
dentai. •• :.i .v.io al Con.-..g'.o 
do. a NATO, .t con pari.co.a 
re r.ter.mento — r.lova :! do
cumento — alle pos-.z.on: ivi 
assunte dai g o v e r n o ita-

! l.ano ». 
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