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Tensione fra Israele ed USA 
per la politica meridionale 

Duro attacco contro Carter da parte della « lobby » ebraica americana - Brze-
zinski: Begin ha l'ultima chance per una pace permanente - Carenze europee 

Dal nostro corrispondente 
WASHINGTON - La capitale 
americana ha i nervi tesi. Ci 
si aspetta di tutto. Anche una 
reazione drammatica e incon
sulta da parte dello Stato di 
Israele. I - suoi sostenitori 
negli Stati Uniti si sono im
mediatamente mobilitati, co
me altre volte è accaduto in 
momenti decisivi. Dal senato
re Jackson al presidente delle 

, maggiori organizzazioni e-
braiche. al presidente del 
sindacato AFL-CIO, tutto il 
fronte delle «lobby» è passato 
all'offensiva. Le accuse sono 
dure, il tono è aspro. Secon
do Jackson il presidente Car
ter ha agito senza consultare 
jl Congresso sul ruolo del
l'URSS nella questione me
dio orientale. Secondo le or
ganizzazioni ebraiche l'accor
do sovietico americano può 
costituire l'« ultima goccia 
che fa traboccare il vaso ». 
Alla Casa Bianca si ostenta 
una grande calma. Ma si in* 

r tuisce che essa è soltanto ap-
' parente: il passo compiuto, in 
effetti, è grosso. Intervistato 
ieri da una rete televisiva, il 
presidente del consiglio na
zionale di sicurezza, Brze* 
zinski, ha cercato di gettar 
acqua sul fuoco, ma la tem
pesta non si è calmata. E u-
na prova indiretta della ten
sione è nel fatto che nessuno 
dei grandi giornali americani, 
salvo una breve nota del Ch
ristian Science Monitor, 
pubblica commenti impegnati. 

Siamo, dunque, a un mo
mento cruciale della situazio-

ne medio-orientale? Nessuno 
lo esclude, né in un senso né 
in un altro. In attesa di fatti 
nuovi tutti cercano soltanto 
di riassumere la situazione. 
Nella dichiarazione sovieti-
co-americana pubblicata saba
to vi sono tre elementi che lo 
Stato di Israele ha sempre 
ritenuto inaccettabili: 1) essa 
costituisce un passo verso u-
na soluzione che Tel Aviv de
nuncia come una « imposizio
ne dell'esterno >; 2) si muove 
nella direzione della creazione 
dello stato palestinese indi
pendente: 3) tende ad attri
buire un ruolo ufficiale al
l'Organizzazione per la Libe
razione della Palestina. Riuni
ti, questi tre elementi costi
tuiscono un'assieme che è in 
contrasto aperto e deciso con 
le posizioni fin qui sostenute 
dallo Stato di Israele. 

La posizione americana si è 
rovesciata? Taluni, e in 
primo luogo naturalmente le 
« lobby » israeliane, lo sosten
gono. Brzezinski lo nega, ma 
al tempo stesso va al fondo 
della questione, e Gli Stati U-
niti — egli ha detto — hanno 
un diretto interesse ad otte
nere una soluzione del con
flitto. Perciò hanno un legit
timo diritto ad agire come 
leva, pacifica e costruttiva, 
per arrivare ad un accordo. 
E questo è esattamente quel
lo che stiamo facendo ». Ha 
poi aggiunto: «Tutte le parti 
in conflitto hanno bisogno di 
pace. Senza la pace, l'econo
mia di Israele rischia di ri
manere stagnante mentre i 
suoi vicini arabi possono di-

». ,JLÌ 

Secondo la rivista « Time » 

Compromesso raggiunto 
per il negoziato SALT ? 
NEW YORK — Gli Stati 
Uniti e l'Unione Sovietica 
avrebbero raggiunto una «for
mula di compromesso» nell' 
ambito del negoziati sulla li
mitazione delle armi strate
giche (SALT II). Lo afferma 
la rivista « Time ». spiegando 
che l'accordo di massima sa
rebbe stato raggiunto dal pre
sidente Carter e dal ministro 
degli esteri sovietico Andrei 

Gromyko durante un incon
tro fuori programma avvenu
to martedì scorso alla Casa 
Bianca. 

Secondo il « Time », l'incon
tro Carter-Gromyko «ha ri
dato ossigeno al languente 
spirito della distensione» e 
ha aumentato le possibilità 
di concludere un nuovo ac
cordo «Salta per sostituire 
quello che è scaduto ieri. 

. ventare più * radicali * e più 
(moderni». E infine: «Il pri
mo ministro Begin ha adesso 
l'ultima chance della serenità 
per dare al suo popolo una 
pace permanente». Sono pa
role molto ferme, ma anche 
molto significative. Da esse 
risulta, in primo luogo, che 
gli Stati Uniti non si possono 
più permettere di tenere a-
perto il conflitto medio o-
rientale senza rischiare ' di 
perdere quell'influenza che 
nel mondo arabo hanno gua
dagnato in questi ultimi tem
pi. in parte a discapito del
l'URSS; in secondo luogo, che 
gli Stati Uniti non sono in 
grado di fare da soli e che 
perciò hanno dovuto accor
darsi con il loro principale 
antagonista; in terzo luogo 
che alla Casa Bianca e al Di
partimento di Stato si ritiene 
che l'attuale governo di Israe
le sia il solo, proprio per le 
sue posizioni, in grado di fa
re accettare una pace fondata 
sull'applicazione delle risolu
zioni dell'ONU e. quel che 
conta di più, sul riconosci
mento dei « legittimi diritti 
dei palestinesi »; in quarto 
luogo infine che la dichiara
zione sovietico americana 
rappresenta «l'ultimo chance». 

Tra questi quattro punti 
l'ultimo ci sembra il più im
portante. Esso va collegato, 
in effetti, a quanto, secondo 
alcune indiscrezioni di buona 
fonte. Carter avrebbe detto al 
primo ministro israeliano Be
gin. e cioè che se gli sforzi 
americani per arrivare alla 
soluzione del conflitto medio 
orientale fossero falliti, gli 
Stati Uniti si sarebbero disin
teressati della questione. A 
prima vista può sembrare u-
no scatto di nervi e in una 
certa misura forse lo è. Ma 
al tempo stesso non bisogna 
dimenticare che da qualche 
tempo qui ci si pone il pro
blema — e Kissinger lo ha 
recentemente ribadito — se 
non vi sia oggi in America 
una tendenza a chiudersi in 
forme sia pure temporanee di 
isolazionismo. La minaccia 
implicita contenuta nelle pa
role di Brzezinski si presta 
ad essere iscritta in questa 
cornice. 

Come ho detto, previsioni 
per l'immediato non se ne 
fanno. Vi è una dose di scon
certo nell'opinione americana; 

' Dayan, che è a New York, vi 
' punta nel tentativo di cana
lizzarlo con l'accusa agli Stati 
Uniti di cedimento all'Unione 
Sovietica. E questo è il punto 
focale attorno al quale tutta 
la destra rischia di unirsi, a 
pochi giorni di distanza dalla 
schiarita registrata nelle rela
zioni tra Mosca e Washington 
sulla ' importante - questione 
del negoziato SALT sulla li
mitazione delle armi strategi
che. E' difficile, comunque, 
che l'amministrazione Carter 
possa tornare indietro sul 
Medio Oriente. La dichiara
zione di sabato è impegnativa 
anche se contiene una notevo
le dose di elasticità. E il 
commento di Brzezinski non 
lascia molti margini di mo
vimento allo Stato di Israele. 
Di qui la estrema delicatezza 
del momento. Osservatori av
veduti fanno notare che sul 
piano militare lo Stato di I-
sraele non è mai stato così 
forte come in questo momen
to e che in America può con
tare su un fronte assai vasto: 
esso potrebbe andare dalle 
« lobby » tradizionali a tutti 
coloro, e sono molti, che nel 
Congresso degli Stati Uniti 
stanno per una ragione o per 
un'altra rendendo la vita dif
ficile al presidente. 

Colpisce, in questa situa
zione, l'abulia della diploma
zia europea. Le scarse dichia
razioni di appoggio agli sforzi 
che si stanno compiendo per 
arrivare ad un accordo di pa
ce, appaiono e sono inadegua
te alla - estrema delicatezza 
del momento. Tutti i governi 
dell'Europa Occidentale — e 
ancora meglio se i Nove paesi 
della Comunità Europea lo 
facessero congiuntamente — 
dovrebbero in queste ore as
sumere una posizione netta e 
chiara sulla questione; im
perdonabile e ingiustificabile 
sarebbe l'assenza di una tale 
iniziativa. Oltre che a indebo
lire le chances che oggi ci 
sono per arrivare ad un ac
cordo, il silenzio rischierebbe 
di giocare all'interno degli 
Stati Uniti a favore della coa
lizione di destra, che sta ten
tando di paralizzare quel tan
to di positivo che sul piano 
internazionale l'amministra
zione Carter sembra voler 
introdurre. 

Alberto Jacovtello 

Ipotesi al Congresso laburista 

Elezioni anticipate 
in Gran Bretagna 
a metà del 1978? 

Vi ha alluso il cancelliere dello scacchiere — L'avvicinarsi del 
confronto c o n i conservatori condiziona e attenua il dibattito 

DALLA PRIMA 

s. i Dal nostro inviato ' 
BRIGHTON — Elezioni gene
rali in Gran Bretagna a metà 
dell'anno prossimo? Il gover
no ha forse deciso, tacita
mente. l'anticipo della con
sultazione assai prima della 
scadenza del suo - mandato 

*• (novembre 1979)? L'ipotesi — 
che circola da tempo in vari 
ambienti — sembrava essersi 
rafforzata dopo il rapido ac
cenno che il cancelliere del
lo scacchiere Healey vi ha 
fatto ieri mattina intervenen
do autorevolmente nel dibat
tito sull'economia con il qua
le si è aperta la prima gior
nata del 76. congresso an
nuale laburista. 

Interrogato in proposito, su
bito dopo, il titolare del te
soro e finanze ha smentito 
l'illazione attribuendo il ma
linteso al breve tempo a sua 
disposizione. Avendo perduto 
l'anno scorso il suo posto nel
l'esecutivo nazionale (direzio
ne laburista) Healey non ha 

- • . < ' " a * 
potuto parlare dalla tribuna, 
della presidenza, ma dal pic
colo rostro dell'uditorio dove 
si avvicendano semplici de
legati per interventi severa
mente limitati a cinque minu
ti l'uno. ' - >•'- - -
» Data l'importanza del suo 

contributo, a Healey ne era
no stati concessi circa il dop-1 
pio e il cancelliere ne ha ap- ' 
profittato per reiterare il suo 
noto messaggio improntato 
tuttora alla « cautela >: man
tenere l'economia nell'attuale 
fase di controllo monetario 
(che si traduce in un'acuta 
condizione deflattiva) allo 
scopo di assicurare più ferme 
basi alla eventuale ripresa. 

L'argomento di fondo, a 
questo congresso, riguarda i 
tempi e i modi del rilancio, 
vede cioè il governo insiste
re sulla « prudenza » mentre 
i sindacati e vasti settori del 
movimento laburista recla
mano l'adozione sollecita di 
misure atte a frenare l'au
mento della disoccupazione e 

Per un partito al fianco delle masse 

L'ETÀ annuncia la fine 
della guerriglia basca 

MADRID — La direzione po
litico-militare della ETÀ (Euz-
kadl ta askatasuna • Patria 
basca e libertà), ha annun
ciato la sospensione della lot
ta armata e della imposizio
ne delle «tasse rivoluziona
rie » alla oligarchia basca. 
La notizia è contenuta in 
una dichiarazione fatta da 
un alto dirigente della « ETÀ 
politico-militare» al quotidia
no basco «Eguin». «La rivo
luzione basca e la classe ope
raia — ha dichiarato il diri
gente dell'« ETÀ » — hanno 
bisogno nel momento attua
le di un partito di avanguar
dia che sia in grado di indi
care, senza compromessi, le 
linee essenziali della nostra 
politica ad ogni livello ». « In 
questo quadro — prosegue la 
dichiarazione — le masse so
no divenute le protagoniste 
della politica e dunque la no
stra funzione è quella di ap
poggiare la lotta delle masse 
e di mettere In secondo pia
no la lotta armata». 

In quanto alle «tasse ri
voluzionarie » il dirigente del-

l'ETA fa presente che le suc
cessive scissioni che si sono 
verificate in seno al settore 
politico-militare della organiz
zazione rendono difficile se 
non addirittura impossibile 
in certi casi il controllo del
le esazioni. 

La dichiarazione rilasciata 
dall'alto dirigente del settore 
politico - militare ' dell'ETA 
sembra destinata a porre fi
ne alla « guerriglia perma
nente » che l'organizzazione 
aveva dichiarato « all'eserci
to di occupazione franchista 
ed - alla oligarchia centrali
sta» fin dalla sua costitu
zione nel 1959. 

Un attentato alla sede del 
partito comunista di San Se-
baetian ' è stato perpetrato 
l'antro ieri notte. Alcune per
sone • finora non Identifica
te hanno versato della ben
zina alla porta della sede del 
partito e quindi hanno ap
piccato 11 fuoco. L'immedia
to intervento dei vigili del 
fuoco ha evitato che l'incen
dio divampasse all'interno 
del locali. ; 

Sulla sicurezza e la cooperazione 

A Belgrado riuniti 
da oggi quarantatre 
paesi per l'Europa 

Presenti per la puma volta mie ?°r-
si della sponda sud del Mediterraneo 

Dal nostro corrispo.dWe 
BELGRADO '— Con un di
scorso del vice premier e 
ministro degli esteri jugosla
vo Milos Minic si apre sta
mane a Belgrado la seconda 
fase della Conferenza sulla si
curezza e la cooperazione in 
Europa. Si tratta della parie 

{irincipale di questa riunione 
n quanto quella svoltasi dal 

15 giugno al 5 agosto aveva il 
solo scopo - di predisporre 
l'ordine del giorno e definire 
t particolari procedurali. Il 
dibattito vero e proprio sui 
risultati ottenuti sul docu
mento finale di Helsinki 
quindi prenderanno il via da 
domani in quanto oggi è pre
vista solamente la cerimonia 
d'apertura. 

Il saluto del segretario ge
nerale dell'ONU Waldhelm 
sarà portato dal suo rappre
sentante personale, l'italiano 
Vittorio Winspeare Guicciar-
di. L'ordine del giorno pre
vede anche le dichiarazioni 
dei 35 paesi partecipanti, del 
rappresentante della commis
sione economica dell'ONU 
per l'Europa e di quello del-
rUnesco, nonché del capi de
legazione degli otto paesi me
diterranei non europei. 

Tutte le delegazioni sono 

Algeri: liberati 
gli ostaggi del DC 8 

giapponese 
ALGERI — La tragica avven
tura degli ultimi ostaggi del 
« DC 8 * della compagnia 
giapponese si è conclusa ad 
Algeri. L'aereo aveva lasciato 
Dacca con ancora 96 ostaggi 
a bordo oltre ai terroristi ed 
ai 6 detenuti rilasciati dalle 
autorità giapponesi. 7 pas
seggeri venivano liberati a 
Dacca e 10 a Damasco, dove 
il «DC 8» aveva fatto scalo 
per rifornirsi di carburante. 
All'aeroporto «1 AlfcrL dora 
le autorità • loji i» hanno 

•Mglont «Mattal ie» • tu 
richiesto M g a m u o di Tokio 
I terroristi hanno Uaarato gli 
«Itimi ostaggi e si seno ar

atile autorità algerine. 

già a Belgrado e al Palazzo 
dei congressi « Sava Center » 
tutto è pronto per il via a 
questa importante riunione 
alla quale milioni di persone 
guardano con tante speranze. 
Ai lavori di Belgrado, con 
piena parità di diritti, pren
dono parte: Austria, Belgio, 
Bulgaria, Vaticano, Gran Bre
tagna, Grecia. Danimarca. Ir
landa, Islanda, Italia, Jugo
slavia, Canada, Lichtenstein, 
Lussemburgo, Ungheria, Mal
ta, Monaco, Cipro, Repub
blica democratica tedesca, 
Repubblica federale tedesca, 
Norvegia, - Polonia, Porto
gallo, Romania, Unione So
vietica, San Marino, Stati 
Uniti. Turchia. Finlandia. 
Francia. Olanda, Cecoslovac
chia. Svizzera. Svezia e 
Spagna. Con gli USA e il Ca
nada sono presenti tutti 1 
paesi europei eccetto l'Alba
nia che. come si ricorderà. 
non ha partecipato alla con
ferenza di Helsinki. 
• Sulla base dell'accordo di 

compromesso raggiunto nel 
corso della fase preparatoria. 
conclusasi il 5 agosto scorso 
con una settimana di ritardo 
rispetto al previsto, a questa 
seconda parte della conferen
za in qualità di inviUti. pren
dono parte anche gli otto pae
si mediterranei non europei: 
Egitto, Algeria, Marocco, Tu
nisia, Libia, Siria, Ubano, 
Israele. 

La presenza a Belgrado dei 
paesi mediterranei non euro
pei viene considerata dagli 
osservatori come un impor
tante risultato positivo. 

Nei prossimi giorni al 
« Sava Center » inizierà il di
battito vero e proprio. I> 
cinque commissioni affronte
ranno separatamente t pro
blemi della stemma, della 
coUaborastone, del diritti u-
mani, del Mediterraneo e dal 
« seguiti » della conferenza di 
Helsinki. 

Silvano Goruppi 
• • * 

NEW YORK — Sette dissi
denti sovietici hanno fatto ie
ri appello alla Conferanaa di 
Belgrado sulla acuiss i t 
eoopsrasjont europea a favo
re della ' liberatone dal 
membri - del • gruppi di vili* 
lanza sugli accordi di Helsin
ki arrestati nell'URSS. 

Indirà Gandhi 

NUOVA DELHI — - Indirà 
Gandhi, già primo ministro 
dell'india, sconfitta nelle ulti
me elezioni dopo essere stata 
a capo del governo per undi
ci anni , e stata arrestata 
ieri a Nuova Delhi, sotto l'ac
cusa di avere abusato del 
proprio potere quando era in 
carica, acquistando per con
to del governo 104 automezzi, 
ed usandoli poi per le pro
prie campagne elettorali e 
per 11 Partito del Congresso. 
Contemporaneamente sono 
state arrestate altre nove per
sone, fra cui quattro ex mi
nistri. due industriali, ed una 
segretaria personale della 
stessa Gandhi. 

Quando la notizia dell'ar
resto si è sparsa, una folla 
di un migliaio di persone si 
è riunita davanti alla abita-

Clamoroso colpo di scena a Nuova Delhi 

Arrestata Indirà Gandhi 
per uso illecito di auto 

In prigione anche quattro ministri e due industriali - Scon
fitta in marzo stava tentando .di tornare alla ribalta 

zione dell'ex primo ministro, 
al centro di Nuova Delhi, 
improvvisando una manife
stazione di protesta. Indirà 
Gandhi ha chiesto agli agen
ti di essere ammanettata, ma 
le è stato risposto che, in 
casi del genere, non si usava. 
Più tardi, alcuni suoi colla
boratori hanno distribuito 
una sua dichiarazione, che 
afferma: «Questo è un ar
resto politico che mira ad 
impedirmi di ricorrere al po
polo. E* un tentativo di get
tare il discredito su di me 
agli occhi del popolo, e agli 
occhi del mondo». 

Nel marzo scorso Indirà 
Gandhi, figlia di Jawaharlal 
Nerhu e madre di Sanjay 
Gandhi — il giovanotto che 
essa stava « costruendo» per 

Cooptati durante una riunione del CC a Mosca 

Pcus : due nuovi membri 
nell'Ufficio politico 

MOSCA (c.b.) — n Comitato 
Centrale del PCUS ha eletto 
ieri due nuovi membri sup
plenti dell'ufficio politico del 
PCUS: Konstantin Cemienko 
(66 anni) e Vassili Kusnetsov 
(76 anni). Cernienfco, segreta
rio del Comitato Centrale, si 
è occupato nel passato dei 
problemi della propaganda. 
Negli anni '50-'53 in Moldavia 
è stato uno dei dirigenti del 
CC quando Breznev era se
gretario del partito di quella 
repubblica. Kusnetsov è dal 
1955 vice ministro degli este
ri e, quindi, diretto collabora
tore di Gì iMìhi). E* stato se
gretario dei sindacati dal '44 
al *SS. poi, fine al '55 amba-
Klatoti ia dna. Nella stes
sa riunione seno stati coopta
ti nel CC quattro dirigenti che 

sino ad oggi erano membri 
candidati: Vassili Demidenko, 
Nikolai Kiricenko. Piotr Pie-
sciakov e Alexandra Fomini-
ch. Demidenko, (47 anni) 
agronomo, è il primo segreta
rio del partito nel Kasachstan 
nord; Kiricenko (54 anni), in
segnante, è il primo segreta
rio del partito della regione 
di Odessa in Ucraina; Ple-
sciakov (55 anni) ingegnere, 
è ministro dell'industria ra
diofonica; Alexandra Fomi-
nich (55 anni) lavora in un 
soveos. 

Intanto oggi il Soviet supre
mo inizia, con una reiasione 
introduttiva di Breznev la 
sua sessione straordinaria 
per esaminare te «proposte 
I suggerimenti, le IrkHcarionl» 
al progetto di Costituzione. 

trasmettergli, se non la sue-
' cessione, almeno una buona 
parte del potere effettivo — 
veniva clamorosamente battu
ta nelle elezioni generali con
vocate dopo i quasi due an
ni di «stato di emergenza» 
che essa aveva imposto al 

.paese. Il primo ministro ve
niva privato dagli elettori del 

• mandato parlamentare, e U 
suo partito di quella maggio
ranza ' assoluta della quale 
aveva goduto fin dai giorni 
dell'indipendenza. j , 
' La sconfitta non era im
meritata. Andata al potere, 
con un reale -" consenso di 
massa, sull'onda dell'entusia
smo suscitato dalla parola 
d'ordine lanciata atte masse 
impoverite dell'India — « Ga
mbi Hatao ». basta con la 
povertà — essa aveva via via 
tradito le promesse fatte e 
le speranze suscitate. Aveva 
promesso la fine della mise
ria, ed essa era aumentata, 
aveva promesso un accresciu
to socialismo, ed avevi dato 
maggiore potere e profitti, 
alle imprese capitalistiche, 
avide di dsnaro in India 
quanto le consorelle di altri 
paesi, aveva promesso di ser
vire il popolo, ed aveva fini
to col privilegiare amici, so
stenitori, e propri discendenti, 
si era impegnata alla demo
crazia, ed aveva finito col 
proclamare uno stato di 
emergenza giustificato, natu
ralmente, con la necessità di 
impedire attentati alla demo
crazia e alla sicurezza dello 
Stato. 

Ad emergenza conclusa, ed 
a sconfitta elettorale consu
mata, autentici orrori sono 
venuti alla luce, e altri stan
no ancora affiorando: dalle 
decine di migliaia di arresti 
arbitrari aWesercizio di un 
potere che andava trasfor
mando Tintero apparato sta
tale in un organismo al ser
vizio di interessi personali. 
La storia scarsamente cono
sciuta all'estero della rapida 
ascesa del figlio Sanjay, im
merso ora in un mare tem-
pastaio aU scavatoli /ramala. 
ri, ne è saio un esempio. Va 
mltrm potrebbe asterà la «to
rio dette sterUizsmzioni /orsa* 

ni di maschi poveri sterUte-
mti fa un anno e meno — 

di cui Sanjay fu l'artefice, e 
Indirà Gandhi la responsa
bile almeno morale e politica. 

Tutto questo provocò un'al
tra ondata, stavolta di indi
gnazione e rivolta, sulla qua
le i partiti di opposizione, 
dal centro-sinistra alla destra 
navigarono con sapienza fino 
alla clamorosa vittoria elet
torale del partito Janata. o 
mpartito del popolo», che è 
ora al governo, tt cui primo 
ministro è l'eterno avversa
rio di Indirà, l'ottuagenario 
Morarfi Desai. 

Da marzo a ottobre il par. 
tito Janata non ha risolto 
nessuno dei problemi lascia
ti da Indirà. Né poteva — es
sendo una coalizione di for
ze tanto diverse e contrastan
ti come i grandi proprietari 
terrieri e i contadini senza 
terra, gli esponenti delle ca
ste superiori e i milioni di 
« intoccabili » — ri*o7cerZi. 

Su questa incapacità, e im
possibilità, Indirà Gandhi 
contava per rimontare la cht-
na con un'operazione che 
aveva intrapreso con la con
sumata abilità, e il notevole 
cinismo, accumulati in de
cenni di complicata naviga
zione tra gli scogli della vi
ta politica indiana: scompar
sa per tre mesi agli occhi del 
mondo, era riapparsa in ve
ste di penitente in pdlegri' 
naggi presso le grandi auto
rità spirituali del paese, e 
poi in veste di difensore de
gli interessi — ancora una 
volta ignorati, e stavolta dal 
Janata — del popolo. Cera 
una reale possibilità che es
sa riuscisse, di fronte alle dif
ficoltà del Janata, a rimon
tare la china, ed a rendere 
appetibile, di nuovo, il suo 
regime. Così è stata fermata 
prima, con una accusa che 
appare abbastanza risibile, 
se si pensa atte molte accu
se concrete che le commis
sioni d'inchiesta stanno esa-

r minando « non H atacidana 
ancora a contestarle, farsa 
perché cotnvoiaeretèero fata* 
ressi e responsabilità eh* non 
sono wbttmnto sue, .-.*,, ^ 

• . s. a. 

a stimolare l'attività econo
mica. 

Come ci si aspettava, Hea
ley • ha annunciato un ap
proccio in due tempi: alcuni 

' provvfdimenti temporanei, in 
un supplemento di bilancio 

• nel novembre prossimo (sgra-
i vi fiscali, assistenza alle aree 
j urbane più bisognose e al* 
k l'industria edilizia) e rilancio 
espansionista vero e proprio 
nell'aprile del '78. Questo, evi
dentemente. non ha soddisfat
to il suo uditorio, che, a diffe
renza delle clamorose prote
ste dell'anno scorso, ha riser
vato ieri a Healey un corte
se ascolto e un tiepido ap
plauso alla fine. 

La relativa calma in cui 
si svolge la discussione sui 
più scottanti temi economici 
è dovuta alla deliberata vo
lontà di sdrammatizzare il 
confronto e presentare uno 
schieramento armonico da
vanti all'opinione pubblica. Il 
possibile appuntamento elet
torale a breve scadenza giuo-
ca quindi il suo ruolo sul
l'assemblea. è il freno < agli 
accenti più aspri, alla pole
mica aperta, riportando il di
scorso nell'alveo unitario di 
un partito che vuole riconfer
marsi al potere e vincere — 
come ha ricordato Healey — 
la prossima gara elettorale. 

Tuttavia, fuori da queste 
legittime considerazioni tatti
che, è ovvio che il messag
gio che sale dalla - base at
traverso i dirigenti sindacali 
e gli esponenti delle cor
renti di sinistra preme per 
una effettiva e svolta »: re
staurazione dei tagli - alla 
spesa pubblica già operati, 
ampliamento dei fondi di in
vestimento nazionali, ulteriore 
assistenza di stato ai settori 
produttivi più esposti alla cri
si. Queste, in sintesi, sono le 
richieste contenute nella mo
zione approvata all'unanimità 
dal congresso sugli investi
menti e il potenziamento pro
duttivo del paese. 
' Nel concludere il dibattito 

della sezione mattutina. Bar
bara Castle ha colto gli umo
ri dei delegati e non ha ri
sparmiato le critiche alla 
strategia di Healey, pur nel
l'ambito di un discorso disci
plinato e solidale, affermando 
che il recupero della solvibi
lità e il pareggio delle par-

' tite finanziarie esterne, • se
condo la formula imposta dal 
Fondo monetario internazio
nale, sono importanti, ma e è 
la fiducia del nostro popolo di 
cui abbiamo ora bisogno e 
che dobbiamo riconquistare ». 

Un vigoroso appello per 1* 
immediata adozione di prov
vedimenti di rilancio econo
mico è venuto dal presidente 
dei metalmeccanici Hugh 
Scanio: e I sindacati erano 
consapevoli di dover subire 
una riduzione dei livelli di vi
ta popolari, ma col contrat
to sociale essi hanno inteso 
dare al governo la capacità e 
lo spazio per convogliare con
sistenti risorse nella ristrut
turazione e rilancio dell'eco
nomia britannica. Noi abbia
mo fatto la nostra parte con 

' grossi sacrifici, spetta ora al 
' governo fare la sua e tenere 
fede all'impegno del contrat
to sociale ». • J 

Healey, dal canto suo. ave
va impartito un severo am
monimento alle organizzazio
ni dei lavoratori circa la cur
va salariale nei prossimi me
si (attualmente l'aumento 
globale sì aggira sul 12-13 per . 
cento) legando ancora una 
volta il varo delle misure 

• espansionistiche al manteni
mento del « calmiere » delle 
retribuzioni e al successo del
la battaglia anti-inflazionisti-
ca (traguardo del 10 per cen
to a metà del *78). 

Nel pomeriggio il congresso 
ha discusso la disoccupazione. 
con speciale riguardo per 
quella giovanile; democrazia 
industriale, partecipazione e 
schemi di controllo nelle 
aziende; - prezzi; " situazione 
delle zone rurali. Il segretario 
del sindacato dei dipendenti 
dagli enti locali. Basnett. ha 
ancora una volta ricordato 
che il movimento sindacale. 
vasti strati del movimento la-

. burista e la maggioranza con
gressuale rivendicano un in
tervento governativo imme
diato ed efficace per affron
tare e ridurre la pia^a della 
disoccupazione che getta così 
larga ombra sull'avvenire del 
paese. 

Nel suo indirizzo inaugu
rale. il presidente i di turno 
del congresso, on. Joan Le-
stor, riferendosi al gran nu
mero di delegati fraterni e 
osservatori stranieri (tra cui 
per la prima volta i rappre
sentanti del PCI. PCE e 
PCF), ha detto: e E' un se
gno della nostra importanza 
internazionale il fatto di ave
re fra noi tanti ospiti dall'e
stero. I nostri compagni so
cialisti spagnoli, ad esempio. 
mantennero i contatti, a loro 
rischio, anche durante i lun
ghi ansi dalla detestabile dit-
tatara iraacaoHa, a upjyn. ci 
raltafiiaaw par i loro suc
cessi dopa la lirsnaaiots dei 
diritti sTuiiiaB ia Spagna». 

Antonio ' Broncia 

giore attenzione per i proble
mi, sia finanziari che di equi
tà dei trattamenti, del siste
ma previdenziale. Sono sta
te avanzate proposte precise 
per rimuovere distorsioni gra
vi e - giungere alla unifica
zione nell'INPS del sistema 
pensionistico del lavoro dipen
dente. 

Fra le questioni su cui è 
stata richiesta una rapida de
cisione vengono ricordate: la 
riscossione unificata dei con
tributi INPS. INAM. INA1L. 
SCAU come presupposto di 
una più efficace lotta alle 
evasioni contributive: la uti
lizzazione più razionale del
le risorse che già oggi af
fluiscono ai diversi fondi, fra 
i quali si verificano scompen

s i (alcuni in avanzo, altri in 
deficit cronici): l'urgenza di 
provvedere a riequilibrare le 
gestioni dei lavoratori e au
tonomi »: il riordino della nor
mativa per la concessione di 
pensioni di invalidità in mo
do da eliminare incongruenze 
ed abusi; l'abolizione di sca
le mobili anomale e di ogni 
altro istituto che crei privi
legi ingiustificati. ^ 

A fronte di queste richie
ste. su alcune delle quali 
vi è stato un prolungato con
fronto anche nelle sedi tecni
che (specie sulla unificazio
ne contributiva e l'invalidi
tà). l'iniziativa che il mini
stro del Lavoro intenderebbe 
portare in Parlamento si col
loca fuori di quella visione 
d'insieme dei problemi, pun
to di partenza per realizzare 
maggiore equità e migliore 
impiego delle risorse, che 
ispira l'azione dei sindacati. 

La Federazione unitaria ha 
comunque confermato la con
vocazione per il 7 ottobre di 
un convegno di strutture sin
dacali e per metà novembre 
di un convegno nazionale sul
la previdenza. In relazione al
l'allarme suscitato dalle di
chiarazioni del ministro del 
Lavoro, tuttavia, la Federa
zione unitaria « tiene a riba
dire che non possono in alcun 
modo essere messe in discus
sione conquiste storiche dei 
lavoratori e del movimento 
sindacale quali, ad esempio, 

^l'aggancio delle pensioni alla 
dinamica salariale ». La se
greteria della Federazione ha 
ascoltato una relazione di 
Trentin sulle Partecipazioni 
statali, fissando per il 13 14 
il seminario su questo tema, 
e deciso di' proseguire i con
tatti con le organizzazioni 
cooperative per l'occupazione 
giovanile. >• 

Una nota ' delle " Federazio
ni pensionati CGIL, CISL. 
UIL ricorda d'esigenza di 
intervenire sull'attuale nor
mativa per eliminare eroga
zioni non giustificate: per ri
durre il disavanzo delle ge
stioni autonome: per colpi
re subito le evasioni » con
tributive. 

1 Le ' dichiarazioni rilasciate 
dai dirigenti sindacali dopo 
la riunione di ieri insistono 
sull'urgenza di un confronto. 
Il compagno Luciano Lama 
ha ricordato che « le ragio
ni essenziali del nostro dis
senso in materia di pensioni 
riguardano soprattutto il me
todo adottato dal governo che 
continua a portare avanti la 
politica del carciofo. Non pos
siamo transigere perché que
ste questioni vanno contrat
tate con il sindacato ». An
che Macario sottolinea che 
«questo è un tema di con
trattazione con i sindacati. 
Noi chiediamo ad Andreotti di 
convocarci per un chiarimen
to della situazione specie do
po l'approvazione, da parte 
del Consiglio dei ministri, del 
provvedimento sul cumulo. Su 
questo, voglio sottolinearlo, 
non c'è stata alcuna contrat
tazione col ministro del La
voro. on. Tina Anselmi. con 
la quale, peraltro, abbiamo 
parlato di questo problema 
senza però una vera e propria 
trattativa ». Buttinelli. segre
tario della UIL. afferma che 
l'iniziativa del ministro del 
Lavoro «conferma in modo 
provocatorio un ~ attacco al 
metodo contrattuale su ma
terie che incidono direttamen
te sugli interessi immediati 
dei lavoratori ». La segreta
ria della Federbraccianti 
CGIL. Donatella Turtura. sot
tolinea che nell'agricoltura la 
proposta del governo «di fat
to annullerebbe la grande 
conquista del minimo ». Inol
tre « creerebbe un incentivo 
all'estendersi del lavoro nero 
con ulteriore degradamelo 
del collocamento e delle en-

• Irate previdenziali. > accen
tuando l'emarginazione dalla 

produzione delle forze più gio
vani ». • " 

Il segretario generale del
la Confesercenti. Ezio Bom-
pani. ha deplorato che il go
verno non abbia convocato le 
organizzazioni e chiede che 
siano convocate al più presto 
tutte le organizzazioni dei la
voratori autonomi. Bompani 
ricorda che nel commercio 
esiste una situazione delicata 
che vede gli anziani inseriti 
nei nuclei di impresa familia
re dove prestano attività co
me coadiuvanti. 

Forlani 
in Messico 

CITTA" DEL MESSICO — Il 
ministro degli Esteri Arnaldo 
Forlani, giunto l'altro ieri a 
Città del Messico per una 
visita ufficiale ha dichiarato 
all'aeroporto che il suo viag
gio ha lo scopo di rafforzare 
l'amicizia italo-messicana. nel
la comune ricerca di migliori 
traguardi nell'ambito della 
pace, della distensione e del
lo sviluppo economico. 

Dopo gli incontri già fissati 
per oggi con il ministro degli 
Esteri messicano Roel e ccn 
il presidente della repubblica 
Portillo. martedì Forlani si 
recherà a visitare la zona ar
cheologica di Uxmal. 

Conferenza 
stampa 

di Poi Pot 
a Pechino 

PECHINO — Il segretario del 
PC e primo ministro cambo
giano Poi Pot, in -una confe
renza stampa riportata dall' 
agenzia «Nuova Cina» (i 
giornalisti stranieri non era
no stati nivitati). ha detto 
che la decisione di evacuare 
la città nell'aprile del 1975, 
dopo la liberazione di Phnom 
Pehn, sarebbe stata presa 
« per costringere nelle aree 
rurali le spie nemiche ». In 
conseguenza della dispersione 
della popolazione gli « agen
ti nemici » all'interno sareb
bero stati posti nell'impossi
bilità di agire, mentre quelli 
esterni noi avrebbero più o-
sato « compiere azioni avven
tate ». Poi Pot si è riferito 
anche agli scaltri di frontie
ra affermando che è impossi
bile (per i nemici della Cam
bogia) «attaccare dall'ester
no il paese ed occuparlo». 

Giovane negro , 
ucciso in 
Sudafrica 

dalla polizia 
QUEENSTOWN (Sud Africa) 
— Un giovane negro è morto 
ed altre cinque persone sono 
rimaste ferite l'altra notte a 
Queenstovvn quando la poli
zia sud-africana ha sparato 
contro una folla di negri che 
tentava di dar fuoco alla casa 
di un agente di polizia di co
lore. 

Gli incidenti erano comin
ciati qualche ora prima quan
do un centinaio di giovani 
aveva tentato di formare un 
corteo e di marciare quindi 
nelle vie centrali della città. 

Torna la 
normalità 
a Dacca 

DACCA — Ad un giorno dal 
fallito colpo di stato nel Ban
gladesh, nel quale avrebbero 
perso la vita oltre 230 per
sene. il presidente generale 
Ziaur Rahman ha ripreso il 
controllo completo della situa
zione nel paese. La capitale si 
presenta normale e l'aeropor
to di Dacca. chiuso fuo n 
ieri sia per la rivolta che per 
la vicenda del dirottamento 
del DC-8 della «Jal». è stato 
riaperto ieri al traffico; an
che la radio ha ripreso 1* sue 
trasmissioni normali. 

I motivi politici che hanno 
ispirato il tentativo di rivolta 
non sono chiari ma secondo 
fonti informate tutto è co
minciato in seguito ad v>\ 
conflitto tra due gruppi d: 
ufficiali dell'aeronautica. 

- Il marito Vittorio Salvarani 
le figlie Franca e I/.a i nipoti 
e il genero annunciano coster
nati la morte di 
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