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Carter reagisce alla sfida sudafricana 
• • > . ^ ' - -Gli USA voteranno all'ONU 

fe-' f-v 
, ... ,.. >{ì> 

..ti 

armi a 
La decisione di appoggiare una risoluzione delle Nazioni Unite in tal senso, 
adottata da Washington dopo una intensa consultazione con Londra e Parigi 

P#r la NBC 

> • . ' . ' , 1 . 

Dal nostro corrispondente 
WASHINGTON — II governo 
americano ha deciso di vota
re all'ONU una risoluzione 
che propone l'embargo sulle 
armi destinate al Sud-Africa. 
L'annuncio, che stamani cam
peggiava, su tutti i giornali, 
e' stato confermato dallo stes
so presidente Carter nel cor
so di una conferenza stampa 
tenuta nelle prime ore del po
meriggio. Arrivare ad una si
mile decisione non è stato fa
cile. Due tra i principali al
leati degli Stati Uniti. Fran
cia e Gran Bretagna, che di
spongono del diritto di veto in 
seno al Consiglio di Sicurez
za, erano esitanti. L'accordo 
è stato raggiunto mercoledì 
dopo intensa serie di consul-

, fazioni tra i rappresentanti 
all'ONU dei tre paesi. In un 
primo momento era in que
stione anche la possibilità di 
un voto americano a favore 
del boicottaggio economico 
nei confronti del regime raz
zista di Pretoria. Ma su que
sto terreno né Parigi 
né Londra avrebbero ceduto. 

Un compromesso 
Si è perciò arrivati ad un 
compromesso che consente 
agli Stati Uniti di evitare di 
presentarsi all'ONU con una 
posizione •• diversa da • quella 
dei suoi principali alleati. 
: La decisione odierna viene 

motivata con un argomento 
di ordine generale — la vio
lazione da parte del Sud-Afri
ca del capitolo sette della car
ta dell'ONU — e con gli ulti
mi sviluppi, della situazione in 
quel paese. Pochi giorni fa il 
governo di Pretoria come è no
to ha messo fuori legge diciot
to organizzazioni politiche che 

combattevano contro V* apar
theid », ha chiuso due giornali 
redatti da negri ed ha arre
stato un certo numero di lea-
ders e di simpatizzanti della 
opposizione, sia bianchi che 
negri. 

In assenza, tuttavia, di reali 
sanzioni di carattere economi
co e commerciale il gesto o-
dierno, senza dubbio impor
tante sul terreno dei principi, 
rischia di rimanere inefficace 
sul piano pratico. Il regime 
di Pretoria, infatti, non avrà 
difficoltà a procurarsi le ar
mi di cui ha bisogno. Il traf
fico di tal genere di merce 
è praticato • su larga scala 
nel mondo di oggi. I governi 
chiudono un occhio e talvol
ta tutti e due, a condizione 
che essi non vengano diretta
mente immischiati. Indubbio 
è però il fatto che una riso
luzione di tale genere da par
te dell'ONU crea grosse dif
ficoltà ai razzisti sudafricani 
e conferisce forza alla mag
gioranza negra nonché ai pae
si dell'Africa che da anni si 
battono contro il regime di 
Pretoria. Gli Stati Uniti ave
vano decretato fin dal 1963 
un embargo di armi nei con
fronti del Sudafrica. Ma non 
pare che ciò abbia-impedito 
ai trafficanti americani di ri
fornire Pretoria. Il valore del
l'annuncio odierno sta nel fat
to che gli americani sono riu
sciti. a quanto pare, a fare in 
modo che la massima orga
nizzazione mondiale assuma 
un impegno di tal fatta. E in 
questo senso l'accordo con 
Gran Bretagna e Francia può 
essere molto importante. 
"'Voci critiche, per ora, non 
si registrano. -7- -i - ?. :Ì • 
" Dove, invece, l'attacco all' 
attuale presidente si va inten
sificando con un crescendo 

pauroso è nelle questioni di 
politica intema e in particola
re sulla situazione economi
ca. Ieri il presidente della Fe
derai Reserve Board, Arthur 
F. Burns, • ha •• criticato con 
grande violenza la politica 
dell'amministrazione •'• aggra
vando cosi il clima di incer
tezza e di preoccupazione che 
grava in questo momento su
gli Stati Uniti. Burns è infat
ti il principale controllore del
la politica monetaria • ameri
cana. Egli è stato designato 
da Carter e approvato dal Se
nato alla testa del gruppo di 
sette persone che fanno a loro 
volta capo alle principali ban
che degli Stati Uniti. Che un 
attacco venga da un perso
naggio di questo genere è 
molto grave per Carter. Ciò 
rischia di creare una crisi 
assai più grave di quella pro
dotta dall'affare Lance. 

La non fiducia 
Burns ha accusato il presi
dente di perseguire una poli
tica fiscale che « getta olio 
sul fuoco dell'inflazione* e. 
più in generale, una politica 
economica che non riscuote la 
fiducia del « business », vale 
a dire del mondo degli affa
ri. La lentezza della ripresa 
dell'economia ; americana ^ 
egli ha affermato — è dovu
ta da una parte al basso li
vello di profitto e dall'altra 
alle contraddizioni della linea 
economica del governo. - -^ 

L'attacco è pesante e cade 
in un momento in cui non fa 
che rendere più aspro il con
flitto tra presidenza e Sena
to. Anche i giornali fanno in 
questo la loro parte. Uno dei 
columnstts* più letti, Joseph 
Kraft. scrive sul « Washington 
Post> che Carter agisce da 
solo e senza consultarsi con 

nessuno, « il presidente — af
ferma Kraft — vuole essere il 
boss della politica economica 
e rifiuta di delegare una qual
siasi autorità ad altri ». E'un' 
accusa ricorrente, e del resto 
non smentita ; dal presidente 
né dai suoi consiglieri. Alla 
lunga -— si afferma — •• ciò 
potrebbe creare , davvero il 
vuoto attorno alla Casa Bian
ca. E' un'accusa fondata? E' 
difficile esprimere un giudi
zio. Ma sta diventando sem
pre più evidente che attorno 
a Carter si sta cercando di 
creare, per motivi non del 
tutto chiari e forse tutt'altro 
che disinteressati, un clima 
che non è certo il più adatto 
a far ritrovare al presidente 
un consenso che si va assot
tigliando. 

Nel tentativo di distendere 
in certo modo la situazione, il 
presidente Carter ha annun
ciato ieri il rinvio della.pre
sentazione del suo progetto di 
leggi fiscali a dopo la conclu
sione del voto del Congresso 
sul piano per l'energia, ma 
non sembra che il conflitto sia 
per questo destinato ad am
morbidirsi. Taluni osservato
ri ritengono anzi che l'an
nuncio di Carter lo farà di-

,tintore pjy.- acuto, giacché il 
presidente-fra ripetuto che a 
sitò parére il suo piano per 
l'energia è qualcosa di essen
ziale per il futuro degli Stati 
Uniti. Interrogato -poi sulle 
critiche di Burns, Carter do
po aver reso -, omaggio alla 
sua competenza e alla sua in
dipendenza di giudizio ha ag
giunto che spera di appiana
re le divergenze nel corso di 
un pranzo che avrà con-lui, 
ma non pare probabile che 
le sue esperienze si traduca
no in realtà. •: p, '. ' 

Alberto Jacovieilo 

Assolti 
i 2 periodici 

querelati 
da, Marchais 

PARIGI — Il tribunale che 
aveva esaminato quindici 
giorni fa la querela sporta 
da Georges Marchais con
tro i direttori del settima
nale Nation socialiste e del 
periodico di estrema destra 

, Minute per falsificazione 
di documenti amministrativi, 
ha emesso ieri sera una gra
ve sentenza assolvendo i due 
querelati. ; -:-. 

Secondo il tribunale i due 
giornali non avrebbero com
messo un vero e proprio fal
sa ' pubblicando le fotocopie 
di documenti manomessi che 
accuserebbero, se fossero ve
ri. il segretario del PCP di 
aver lavorato in Germania 
durante la •: guerra volonta
riamente e non in servizio 
obbligatorio. -, ;vV. /• '..*' < 

I giudici insomma, con una 
sottigliezza giuridica, hanno 
evitato di pronunciarsi sulle 
ragioni reali che costrinsero 
Marchais a lavorare in Ger
mania e. pur riconoscendo 
che il documento « comporta
va delle alterazioni ». hanno 
deciso che queste alterazioni 
non tradivano la veridicità 
del documento « nella sua so
stanza • amministrativa » e 
cioè che le note manoscritte 
non erano tali da a indurre 
In errore sul carattere e il 
contenuto del documento». 

92 condanne 
a morte 

,*" Hffe 
in Bangladesh 

DACCA — Una corte mar
ziale ha condannato a morte 
nel Bangladesh 55 soldati per 
aver partecipato al tentativo 
di colpo di stato messo in 
atto il 30 settembre scorso. 
Lo ha annunciato ieri un co
municato del ministero della 
difesa precisando che altri 
14 militari sono stati condan
nati all'ergastolo e altri 18 a 
pene detentive, mentre 14 
sono stati prosciolti. 

Con la sentenza di ieri, sal
gono a 92 le persone condan
nate a morte per il tentativo 
di colpo di Stato; di queste 
condanne, 37 sono state ese
guite nei giorni scorsi. 

Come si ricorderà il colpo 
di stato, diretto contro il re
gime del presidente generale 
Abdul Rahman, avvenne il 
30 settembre proprio mentre 
era in corso a Dacca il dirot
tamento di un DC 8 delle 
«Japan Airlines» da parte 
di cinque terroristi del cosid
detto a esercito rosso giappo
nese». I ribelli si impadroni
rono dell'aeroporto, nel quale 
era parcheggiato l'aereo con 
1 dirottatori e gli ostaggi La 
ribellione fu domata nel giro 
di poche ore, dopo aspri com
battimenti che hanno causa
to. intomo all'aeroporto e 
nella stessa Dacca, almeno 
un centinaio di morti. 

IN MANO AL BANDITO Breve " e ' drammatica 
avventura di una ra

gazza durante una rapina in banca a Managua. Il bandii», 
identificate dalla pattila per Silvio Porras, ha preso la giovai» 
in asfalti* durante una rapina, ma l'ha rilasciata poco dopo. 
5ocowo> la polizia eoi Nicaragua l'uomo sarebbe membro di 
un 

Kissinger, 
oggi a Roma 
per ùria tra-

smissione 
sull'euro-

còihunismo 
ROMA — Henry Kissinger tor
na in Europa: nei giorni scorsi 
era a Bonn e a Parigi, sta
sera sarà a Roma. Torna, na
turalmente, non da uomo di 
Stato, del quale non ha più 
: la veste, ma da ' giornalista 
televisivo, incaricato di svol
gere per conto della rete ame
ricana NBC un'inchiesta sul
l'eurocomunismo che sarà vi
sta — afferma un'agenzia di 
stampa — da quaranta milio
ni di telespettatori. Fa. insom
ma, l'« inviato speciale » (il 
che però non gli impedisce di 
occuparsi anche di altre co
se, come ha fatto nella RFT 

dove ha partecipato ad una riu
nione della «Commissione tri
laterale» USA-CEE-Giappone. 
che pur essendo un organismo 
privato ha un certo peso sul
le questioni economiche inter
nazionali, tanto che alla riu
nione era presente anche il 
consigliere di Carter, • Brze-
zinski). Qualcuno si - chiede 

- quanto sarà costatò alla NBC 
assicurarsi l'opera di un « in
viato » ?, come Kissinger, ; ma 
l'interrogativo è probabilmen
te destinato a restare senza 
risposta; quel che si sa è che 
l'ex-segretario di. Stato • ha ; 

firmato un contratto che lo 
impegna per tre o quattro 
trasmissioni, delle quali quel
la sull'eurocomunismo . è la 
prima. ^"' " .''"••.•;• V 

Circondato da un apparato 
degno dei suoi vecchi allori 
(Io accompagnano in Italia 
due assistenti-segretari e tre 
guardie del corpo, l'ora dello 
arrivo e il nome dell'alber
go in cui scenderà sono man-, 
tenuti segreti « per ragioni di 
sicurezza >). Henry Kissinger 
sembra aver scelto un meto
do di lavoro quantomeno sin
golare: venuto in Europa per 
un'inchiesta — come si è det
to — sull'eurocomunismo, ha 
richiesto incontri con tutti 
meno che con i comunisti. A 
quel che risulta infatti — ri
feriscono le agenzie — Kissin
ger (che vedrai'forse doma
ni, Andreotti- e Leone) ha 
espressamente rifiutato di 
chiedere o comunque di ave
re colloqui con esponenti dei 
Partiti comunisti, « La neces
saria completezza del servi
zio » :(per usare ancora ' le 
parole dell'agenzia) ••;.. lo ha 
dunque spinto • a venire in 
Europa, ma non a rispettare 
fino in fondo i suoi compiti 
di e inviato speciale». -

Alla lacuna provvederanno 
comunque il coordinatore del
la trasmissione, incarico che 
dalla NBC è stato affidato al 
suo piò noto redattore, David 
Brinkley, e una troupe della 
stessa NBC che si trova già. 
in Italia e che ha filmato fra 
l'altro il comizio di Berlin
guer a Napoli e il festival di 
Modena e filmerà un'intervi
sta con un dirìgente del PCI. 
Proprio per questo singolare 
procedimento, alla NBC di Ro
ma — riferisce l'agenzia AGI 
— ci si preoccupa di prendere 
un poco le distanze: e non ci 
allineeremo necessariamente 
— dicono — ai giudizi che 
Kissinger darà dell'eurocomu
nismo » nella parte della tra
smissione nella quale inter-

. verrà direttamente. 

v.--. 

In una conferenza stampa dei sei partiti dell'arco costituzionale a Roma 

Il PCI contro il rinvio delle elezioni europee 
Anche PLI, PSI, PSW, PRI, DC sottolineano l'urgenza della consultazione - L'intervento del compagno Galluzzi 

nh^:"yUii&y:f"H-1 Le lettere che accusano Gioia 

L'OLP non sarà 

ai lavori 
di Belgrado 

BELGRADO — L'Untone So
vietica ha proposto feri l'am
missione deU'Organuaautooe 
per la Liberazione della Pa
lestina (Olp) ai lavori della 
conferenza di Belgrado con 
gli stessi diritti degli altri 
Stati mediterranei non euro
pei. Appoggiata da Malta e 
Jugoslavia. la proposta è sta
ta messa in minoranza e boc
ciata. -

E* stato Io stesso capo del
ta delegazione sovietica Yuli 
Vorontsov a leggere la richie
sta scritta dell'Olp. dichiaran
do di farla propria. Il capo 
della delegazione americana 
Arthur Goìdberg ha detto che 
al momento attuale sono in 
corso negoziati dentati sol 
problema del Medio-Oriente e 
che l'Olp non può essere am
messa dal momento che ai la
vori sono stati tavKati soltan
to Stati a tutti gli «trotti. 
Contrari alla proposta anche 
I paesi della CEE. mentre Mal-
la ha affermato che dare a-
•poito all'Olp costituisce una 
questione di giustizia. 

ROMA — I comunisti italia
ni s'Impegnano a fare tutto il 
possibile affinché le elezio
ni per il Parlamento europeo 
a suffragio universale si ten
gano alla data prevista (en
tro il maggio-giugno 1878), ha 
dichiarato il compagno Gai-
razzi nel corso di una con
ferenza stampa patrocinata 
dal Movimento federalista 
europeo e dalla Provincia di 
Roma. Il pericolo di un rin
vio di sei mesi e anche più 
(fino al 19R) è un pericolo 
reale, ha aggiunto Galluzzi. 
Vi sono difficoltà tecniche. 
ma anche politiche. Due ten
denze diverse ostacolano le 
elezioni: la prima ritiene 
che con esse non carobierà 
nulla, e quindi che non c'è 
ragione di aver fretta; la se
conda. al contrario, sa che 
le elezioni porteranno gran
di novità nei rapporti fra la 
Comunità e le masse popola
ri, e perciò le teme e non le 
vuole. Lanciamo perciò un 
appello — ha detto Galluz
zi — a tutte le forze demo
cratiche. affinché si opponga
no al rinvio. •-___ 
~ Le etestonl * europee sono 

importanti perchè coi regge-
rebbero gli aspetti non popo
lari che la CEE ha avuto 
fino ad oggL I * Cassali Ita è 
davanti a una scesa* dram
matica: o rinnovarsi profon
damente e darsi una rera 
coestone, o degradarsi Terso 
una semplice zona di libero 
scamMo. Rinviare le elezioni 

significherebbe lasciare :: le 
grandi decisioni, ancora per 
molti mesi, forse per anni, 
nelle mani di organismi bu
rocratici che non sanno o 
non vogliono prenderle. 
* Quale sarà l'atteggiamento 
del PCI nel Parlamento eu
ropeo? Riteniamo si debba ri
fuggire dagli schieramenti ri
gidi su basi ideologiche. Vi 
sono differenze, per esempio, 
fra DC italiana e tedesca. Vi 
sono differenze, su molte que
stioni. fra PCI e PCF. Biso
gnerà fare uno sforzo per in
dividuare i punti essenziali 
sui quali occorrerà agire e 
sarà possibile far convergere 
il consenso delle forze di pro
gresso. al di là degli schiera
menti preordinati. Un esem
pio è già stato offerto dal 
dibattito e dal voto sull'agri
coltura comunitaria, che ha 
visto delinearsi due «parti
ti »: quello di chi vuol cam
biare le cose, e quello di chi 
le vuole conservare cosi co
me sono. 

Sulla questione tedesca (un 
tema sollevato dal presidente 
del Movimento Federalista, 
prof. Mario Aftertinl, e toc
cato da tutti gli esponenti 
degli altri cinque partiti in
tervenuti) Ganuad ha detto: 

che nella RFT Ti 
forse dnffiocraffche pos

senti, ma non poattemo chiu
dere gli occhi di fronte al pe
ricoloso attacco reazionario; 
non vogliamo far nulla che 
stimoli una chiusura nazio

nalistica della Germania fe
derale; vogliamo far di tut
to perché essa resti salda
mente collegmta con l'Europa 
comunitaria, ma attraverso 
un processo che garantisca la 
sua « utilizzazione » democra
tica ed impedisca slittamen
ti verso un regime autori
tario. 

• • Alla conferenza stampa. 
convocata per permettere ai 
partiti dell'arco costituziona
le di esporre le loro idee e i 
loro programmi in vista del
le elezioni europee, sono an
che intervenuti 11 segretario 
del PLI Zanone. il segreta
rio del PRI Biasini, il se
gretario del PSDI Romita. 
Zagari per il PSI e Galloni 
per la DC. 

Zanone ha esposto il pro
gramma della Federazione 
europea dei partiti liberali e 
democratici, che fra l'altro 
intende correggere «la spro
porzione delle competenze 
fra gli organi della Comunità 
e attribuire al Parlamento 
europeo eletto a suffragio 
universale maggior potere 
legislativo e di controllo». 
si è pronunciato per il siste
ma proporzionale puro è per 
elezioni « senza ritardi ». Bia
sini ha affermato che i go
verni nazionali non sono in 
grado oa.tatelaaoné la si
curezza, né là proprietà, e 
che l'Europa comunitaria ri
schia di essere travolta da 
forse avverse se non raffor
zerà il carattere sovrana**©-

naie delle sue istituzioni. Ro
mita ha detto di ritenere che 
il PSDI e il PSI debbano 
presentarsi con una sola li
sta. ' •:-..'. 

Zagari non ha respinto net
tamente l'idea di una lista 
comune, ma ha sottolineato 
che le liste sono meno im
portanti dei programmi e che 
questi (« scritti spesso sul
l'acqua») sono «meno im
portanti della storia». L'Eu
ropa comunitaria (oggi se
condo Zagari in pipna deca
denza) esisterà se troverà 
una sua identità nuova, cioè 
se si rinnoverà in senso so
cialista, se l'Europa deDe 
grandi imprese lascerà il po
sto all'Europa del lavoro. --

Galloni, infine, ha ricorda
to che anche i partiti di ispi
razione democristiana, uniti 
in un «Partito europeo», 
hanno approvato un primo 
concreto abbozzo di program
ma unico. Nel Parlamento 
europeo, la DC manterrà la 
sua autonomia ideale e po
litica. senza tentazioni inte
graliste. senza confusioni con 
le forze reazionarie e con
servatrici, senza discrimina
zioni ideologiche, pronta a 
cercare e trovare pasti di 
confronto e incontro con le 
altre foni 
La conferenza 
stata aperta da un saluto del 
presidente dell'Amministra
zione provinciale di Roma, 
Lamberto Mancini 

era 

(Dalla prima pagina) 
la costruzione di nuove unità 
nei cantieri italiani. :f 
-• Gioia. ' invéce, afferma ' il 
pretore sulla base anche di 
testimonianze di - operatóri 
del settore - i quali vissero 
quei momenti difficili della 
marineria cantieristica italia
na. e sfruttò la legittima esi
genza di salvaguardare i li
velli occupazionali per pro
spettare • una « soluzione - — 
quella dei noleggi — che non 
era stata prevista dal legisla
tore ma che avrebbe consen
tito ' di anticipare i benefici 
previsti dalla legge ». Che co
sa fece in concreto? Respinse 
la richiesta dell'Adriatica, che 
voleva acquistare in Giappo
ne i traghetti che le occorre
vano. sostenendo la tesi che 
ciò avrebbe messo in crisi i 
cantieri italiani, e nello stes
so tempo apri la porta per 
un contratto, sempre da par
te • della società Adriatica. 
con società che offrivano sul 
mercato navi in affitto. • 
* Questo vero e proprio pia

no, che snaturava la legge 
del 1974, fu portato avanti da 
Gioia in prima persona senza 
che l'apposito comitato di 
coordinamento, che era stato 
istituito per controllare l'ap
plicazione di quella legge, fos
se ascoltato sull'argomento. 

Gioia, secondo il pretore. 
ricorse ad un espediente per 
permettere all'Adriatica di af
fittare e non comprare le na
vi: in un decreto inserì la 
espressione ' « acquisizione » 
che in termini giuridici non 
vuol dire necessariamente 
acquisto.' Insomma un gioco 
di parole..' ,••'-•'?'<?>•/ -

Aperta la porta,' ecco appa
rire all'orizzonte una società 
straniera che si premura di 
offrire alla società Adriatica 
tre traghetti in affitto, cioè 
di - « acquisire » secondo . i l 
decreto di Gioia, - tre navi. 
Questa società è la Mongibel, 
di proprietà di Sebastiano 
Russotti, la quale fa la sua 
offerta lo stesso giorno in 
cui il ministro Giòia firma il 
decreto con la parolina ma
gica. ;>.\-.t. • -, - ••-" 
: ' Passano alcuni mesi,. du

rante i quali la Mongibel di 
Russotti vende le navi ad li
na altra società dello stesso 
Russotti la SO.MO.ME. Ed è 
quest'ultima. • il > giorno dopo 
l'acquisto, che affitta i tra
ghetti con un contratto pre
liminare all'Adriatica. Sembra 
un gioco ad incastro: in veri
tà il magistrato sostiene che 
tutto l'affare fosse preordina
to da tempo, con delle sca
denze precise, non di giorni, 
ma addirittura di ore. Ma c'è 
di più. In un documento se
parato l'Adriatica e la 
SO.MO.ME. subordinano l'ef
ficacia dei patti « ad espressa 
ratifica del ministro » entro 
dieci giorni. • .• -

Si domanda il pretore: co
me faceva la società ad esse
re sicura che per un affare 
così consistente rilevanza 
dieci giorni erano sufficienti 
al ministro ' per valutare e 
decidere? ? « Una ^ previsione 
così categorica si spiega solo 
con la certezza che la ratifica 
sarebbe intervenuta entro il 
termine convenuto: tale cer
tezza non poteva averla data 
che l'on. Gioia » — risponde 
lo stesso Risicato. <' 

Il ' 21 luglio, nove ! giorni 
dopo la firma del contratto 
preliminare Gioia approva 
l'affitto. ' Non solo: assicura 
implicitamente anche il fi
nanziamento statale che la 
legge non consentiva. 

Ma a questo punto sorgono 
delie difficoltà. Il ministro 
del commercio con l'Estero 
De Mita vuole sapere perché 
non si 5 fa costruire queste 
navi ai cantieri italiani e vuol 
sapere anche, prima di dare 
il benestare alla importazio
ne. quale è il prezzo corrente 
sul mercato per" i traghetti. 
Gioia non può opporre niente 
di valido a questa richiesta. 
Ed ecco come si aggira l'o
stacolo: a Gioia scrive una 
lettera il1 presidente della 
Finmare v(Cossetto) «con la 
quale si chiede che vengano 
varati i progetti per altri tre 
traghetti da costruirsi all'I-
talcantieri. Si tratta di navi. 
dice Gioia. • che una volta 
pronte • potranno sostituire 
quelle prese in affitto. E sul

l'argomento c'è uno scambio 
di lettere ministero della ma
rina mercantile-Finmare. Ma 
questa - soluzione prospettata 
significava, in parole povere 
mandare in fumo l'affare con 
Russotti. Allora nuovo espe
diente: la Finmare (sempre 
Cossetto che ora dice di es
sere innocente) riscrive (16 
settembre 1975) < al. ministro 
dicendo in sostanza: non è 
poi detto che queste navi che 
abbiamo affittato - debbano 
essere sostituite da quelle 
che costruirà l'Italcantieri; 
queste • ultime le •. potremmo 
dirottare alla Tirrenia. '< altra 
società del gruppo Finmare. 
< Insomma accade questo. 11 
16 ••-• settembre • ; la Finmare 
scrive due lettere indirizzate 
a Gioia. Nella prima si chie
de al ministro di autorizzare 
il noleggio dei traghetti in at
tesa della consegna delle na
vi, nuove e identiche, ordina
te all'Italcantieri. Nella se
conda. invece, si avanza l'ipo
tesi .che ' le nuove navi da 
costruire alla prova dei fatti 
non rispondano alle esigenze 
e si suggerisce che siano di
rottate all'altra società di na
vigazione pubblica, la « Tir
renia ». La quale — si badi 
bene — di tutto questo affare 
era all'oscuro. • 

L'on. Gioia il 19 (tre giorni 
dopo) risponde con altre due 
lettere: nella prima autorizza 
il noleggio - e nella seconda 
dispone « ora - per allora » 
(cioè a prescindere dagli svi
luppi della situazione della 
nostra flotta) che la Tirrenia 
si accolli l'onere dell'acquisto 
delie tre navi di costruzione 
italiana. • 

Si tratta chiaramente di un 
artificio che così è commen
tato dal pretore nella rela
zione: « Non è da escludere 
che la duplicità della corri
spondenza servisse per getta
re fumo negli occhi dell'or
ganizzazione sindacale facen
do intendere che l'operazione 
con Russotti aveva carattere 
provvisorio senza pregiudica
re le esigenze del mondo del 
lavoro... Con le seconde let
tere — aggiunge il pretore — 
Gioia commette in realtà una 

somma di abusi che hanno il 
solo scopo di, assicurare la 
sopravvivenza •: degli . accordi 
Adriatica-Russotti ben oltre i 
termini di consegna delle na
vi dal Cantiere ». *? «w „ ,. 

A questo punto rimaneva 
da definire l'aspetto che. per 
Russotti i suoi amici era si
curamente il più rilevante: 
quello economico, cioè la de
terminazione delia cifra del 
nolo. : . •••••• : --.r-v-r-;: r •-

1 ; Vi era stata una prima va
lutazione . dell'ispettorato L te
cnico che fissava in sei mi
lioni e 100 mila lire al giorno 
l'affitto per ciascun traghetto. 
In questa cifra era contem
plato anche il possibile au
mento dei costi sul mercato. 

Dopo pochi giorni, improv
visamente. lo stesso organo 
tecnico ' cambiò parere, fece 
una diversa valutazione e fis
sò una nuova cifra in dollari: 
10.250. Il pretesto appunto. 
è • quello clic i prezzi sono 
aumentati. Ma come, nella 
precedente'valutazione, non 
erano stati previsti anche i 
possibili rincari? E l'Adriati
ca che fa in questi frangenti? 
Invece di insistere per paga
re la cifra più bassa, si dà 
da fare per dimostrare che 
anche 10 mila e passa dollari 
sono pochi. cl>e • a Russotti 
bisogna dare di più. 

La direzione generale del 
ministero, che si occupa del
l'affare. prepara por Gioia u-
na lettera da inviare all'A
driatica nella quale si ricor
dano le due valutazioni com
piute dagli organi tecnici per 
invitare la stessa società a 
finirla con le richieste di 
aumento. Gioia rimanda ai 
suoi uffici la lettera e appone 
dei cambiamenti di suo pu
gno: dispone che alla società 
« Adriatica » si parli solo del
la seconda valutazione, « sen
za ulteriori precisazioni ». In
somma Gioia lavora perché 
non resti traccia del primo 
conteggio che era più favore
vole per la finanza pubblica. 
E questo documento, in ori
ginale. è all'esame dell'Inqui
rente. 

Tanassi e Rumor sapevano di coprire Giannettini 
(Dalla prima pagina) 

al generale Alemanno, ; capo 
dell'ufficio \ "sicurezza". Ale
manno, con appunto scritto, 
mi riferì che aveva studiato 
il caso in coordinamento con 
Malizia e Castaldo». Il risul
tato di quello « studio > è no
to. Miceli sottoscrisse la de
cisione non vincolante di Ale
manno di continuare a co
prire un imputato accusato 
di avere- attentato' alla sicu
rezza dello Stato e di avere 
concorso alla strage di Piazza 
Fontana. La precisazione che 
riguarda il coordinamento con 
i due generali ha uno scopo 

evidente: •• coinvolgere nella 
decisione i consulenti del mi
nistro della Difesa (Malizia) 
e del Capo di stato maggiore 
della difesa (Castaldo). 

Fornendo questa precisazio
ne Miceli, ovviamente, inten
de dire che anche Tanassi e 

. Rumor furono informati della 
decisione di confermare la 
copertura di Giannettini. Mi
celi1 dice di più: «Mi sono in
contrato parecchie volte, in 
seguito, col ministro Tanassi. 
Mai mi ha manifestato una 
idea contraria alla decisione». 

Le cose, a suo dire, muta

rono invece, quando nel mar
zo del 1974 Andreotti diven
tò ministro della Difesa. Mi
celi dice di aver presentato, 
nell'arco di due • settimane. 
tutti i problemi del SID al 
nuovo ministro. Gli fece an
che un dettagliato resoconto 
sulla questione Giannettini. . 
- Andreotti ne avrebbe preso 
atto, non esprimendo < alcun 
parere. Della questione, An
dreotti venne informato anche 
da Henke. Che cosa avvenne 
dopo? Continuando la campa
gna della stampa contro il 
SID, Miceli, d'accordo con 
Henke e con i suoi collabo

ratori del SID. avrebbe ma
turato la decisione di rivedere 
la decisione su Giannettini: 
«Henke ed io, in altri ter-

. mini, eravamo dell'opinione 
di rimuovere il segreto poli
tico-militare ». ' Naturalmente 
Miceli ne parlò, «in uno dei 
tanti colloqui», ad Andreotti, 
iì quale si disse d'accordo. 

Tuttavia, anziché seguire la 
prassi regolamentare, il mi
nistro della Difesa di ' allora 
preferì rilasciare la famosa 
intervista al giornalista Ca-

•prara, dicendo finalmente — 
come si sa — la verità sul 
conto di Giannettini. .•*•*. 

Il no del PCI alla nomina di Venrriglia 
' •"• (Dalla prima pagina) .. 
le — poteva invece benissimo 
scegliere fra •• diverse - altre 
personalità in grado di assol
vere all'incarico di presiden
te dell'ISVEIMER. : • 

L'on. Spaventa (in. di sin.) 
ha confermato la sua posi
zione contraria alla « presa 
d'atto», confortata anche — 
ha detto — dai pareri espres
si dai dirigenti dell'IRI sul 

comportamento di Ventriglia 
nell'affare Sindona-Immobilia-
re (ed ha letto stralci di un 
verbale relativo ad una riu
nione che ebbe luogo quando 
scoppiò lo scandalo Sindona). 
A favore Pumilia (de), che 
ha cercato di portare un qual
che elemento nuovo a favore 
di Ventriglia. il repubblicano 
Gunnella che contraddittoria
mente ha richiamato il veto 

del suo partito alla nomina 
di Ventriglia alla carica di 
Governatore della Banca di 
Italia. Galasso (Dem. Naz.), 
Santagati (MSI). 
: A parte la utilità chiarifi

catrice delle diverse posizio- ; 
ni. il dibattito un risultato di 
ulteriore differenziazione l'ha 
prodotto: la decisione del so
cialdemocratico Ciampaglia di 
astenersi, con una motivazio

ne fortemente critica. . ' > 
I socialisti. ^ invece, r hanno 

ribadito la loro propensione 
favorevole alla «presa d'at
to ». La dichiarazione dell'on. 
Novellini è stata anzi preven
tivamente approvata dall'uffi
cio di presidenza del gruppo 
allargato a Signorile, della 
segreteria del PSI. e a Nesi. 
responsabile del settore cre
dito del partito. -; 

(Dalla prima pagina) '. 
porto con la FSM (la CGIL 
già quattro anni orsono al 
congresso di Varna da mem
bro affiliato divenne sempli
cemente " associato) ». «Su 
questo punto deciderà il con
siglio generale della CGIL — 
ha aggiunto Lama —. In ogni 
caso, fermo restando l'inten
dimento a concentrare il no
stro rapporto organizzativo a 
livello regionale, nella CES 
(l'organizzazione dei sindaca
ti dell'Europa occidentale), 
noi saremo sempre disponibi
li a partecipare a quelle ini
ziative della FSM, e di altre 
centrali, in cui si discutono 
questioni che interessano i 
lavoratori. E* inoltre nostra 
ferma intenzione sviluppare i 
rapporti bilaterali, poiché sia
mo convinti che sarebbe un 
gravissimo errore chiudersi 
ciascuno in casa propria. 0 
nel proprio paese, o nella 
propria organizzazione inter
nazionale. Noi pensiamo di la-

Nella FSM non si è trovato l'accordo 
vorare per l'unità, impegnan
doci a essere presenti in tutti 
i campi in cui la nostra parte
cipazione sia utile»." . ' 
' ~ A queste conclusioni Lama 
era giunto partendo dalla con
statazione che le proposte di 
Gensous. e in questo si era 
dichiarato - d'accordo con 
Georges Seguy. segretario ge
nerale della CGT. esprimendo 
contenuti di progresso e no
vità. anche se non accoglie
vano le *• richieste di fondo 
della CGIL, accentuavano e 
rendevano stridente le con
traddizioni con gli ' altri do
cumenti preparatori del con
gresso su questi punti: l'ana
lisi del - mondo capitalistico. 
la sottovalutazione dell'appor
to alla lotta per la pace e il 
progresso di altre forze: una 
interpretazione schematica del 
concetto di solidarietà ai po
poli e ai movimenti del Ter
zo Mondo: l'esaltazione acri
tica dei paesi socialisti. 

Con questa impostazione. 

che noi riteniamo inaccetta
bile — aveva detto in sinte
si : Lama — è • impossibile 
pensare azioni unitarie, pre
figurare una FSM ' aperta: 

. «Occorre liberarsi di certe 
etichette del passato e cerca
re ovunque gli alleati coi qua
li organizzare e condurre la 
azione in difesa degli interes
si dei lavoratori. Ma a questi 
orientamenti che puntano al
l'azione e non alla rassegna
zione, non corrispondono i do
cumenti preparatori ». 

Da qui la necessità di rie
saminare il rapporto orga
nizzativo della CGIL, con la 
FSM. soprattutto se di fron
te ai primi tentativi di cam
biare si risponde come ha ri
sposto l'Esecutivo. Certo, il 
fatto che tutto venga rinviato 
in commissione dice che - le 
posizioni della CGIL hanno 
avuto un loro peso; ma per 
il momento, pur registrando 
ciò. - la situazione rimane 
quella descritta da Lama. La 

FSM d'altra parte non deve 
misurarsi solo con le posi
zioni o il dissenso della CGIL: 
l'intervento di Georges Seguy 
è stato altrettanto esplicito, e 
ancor più chiaro è un comu
nicato stampa emesso in se
rata dalla CGT in cui si af
ferma che «la CGT spera di 
poter restare nella FSM ma 
questo dipenderà dalla Federa
zione sindacale mondiale: se 
essa cioè troverà il corag
gio di rinnovarsi per confron
tarsi con la realtà sindaca
le contemporanea e giocare 
pienamente il suo ruolo uni
tario e progressista». «Se 
penseremo — continua la no
ta — che sarà inutile in
traprendere qualunque cosa 
per riformare la FSM noi di
remo chiaramente questo, e 
tireremo le conclusioni per la 
nostra attività internaziona
le». • ; ;• •.- ! 

Prossima 
la decisione 

satfestradizione 
di 0. Lefebvre 

RIO DE JANEIRO — Il Tri
bunale • federale brasiliano 
ha discusso ieri la richiesta 
di estradizione di Ovidio Le
febvre D'Ovidio avanzata dal 
governo italiano per lo scan
dalo Lockheed. La discussio
ne si è conclusa dopo un 
paio d'ore senza una deci
sione concreta, rinviata alla 
prossima sessione. Il fatto 
nuovo, tuttavia, è che il la
tore del procedimento, il 
giudice Falcao, ha m a uso 
parere f a l l a t i l i all'estradi-
zsone, cantrariaaÉente a^quan
to aveva fatto tempo fa la 
Procura della Repubblica di 
Brasilia 

H ftalica Falcao ha dotta, 
In risposta adi affocati di 
Lefebvre, che la domanda di 
estradizione avanzata dal
l'Italia era stata fatta «In 
piena regola a 

RHasciofa 
il nipote 

ai rfanelli 
a Torino 

TORINO — Dopo 24 giorni 
di prigionia è stato liberato 
ieri sera, Giorgio Garberò, il 
bimbo di 4 anni, nipote di 
Orfeo Pianelli. presidente del 
«Torino calcio ». rapito il 3 

ottobre scorso nei pressi del
la sua abitazione da due uo
mini armati. 

La liberazione di Giorgio 
Garberò era attesa da un 
momento all'altro da quan
do si era sparsa a Torino la 
notizia del pagamento del 
riscatto, si parla di un mi
liardo e mezzo di lire. Al 
momento non si hanno altri 
particolari e non è stato nep-

r-e reso noto il luogo dove 
avvenuto il .rilascio del 

bambino. La notizia della 
sua liberazione si è appresa 
soltanto quando il piccolo 
Giorgio era stato condotto 
nella sua abitazione. 

/ ::^"-.-t\.-. 
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