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R » ; * i r -Israele conferma di puntare solo a un accordò con l'Egitto 

li piano Begin esclude i palestinesi 
Le proposte illustrate a Carter lasciano irrisolto uno dei nodi principali della crisi in Medio Orien
te - Scelta complessa per Washington di fronte alla decisione del Cairo e di Tel Aviv di andare 
avanti sulla strada dell'intesa a due - Il presidente americano è stato invitato a Gerusalemme? 

Dal nostro corrispondente 
WASHINGTON — Adesso si 
comincia a giocare a carte 
scoperte. Nel giro delle ulti
me ventiquattro ore, infatti, 
son venuti fuori elementi suf
ficienti per ricostruire il mo
saico. Cerchiamo, dunque, di 
vedere i singoli tasselli. 

Primo. Sadat ha annuncia
to che egli conta di incontra
re Begin in Egitto prima del
la fine dell'anno. Ciò signifi
ca che comunque vadano i 
colloqui di Washington, il pre
sidente egiziano e il primo 
ministro israeliano intendono 
andare avanti nella definizio
ne di un'intesa a due. Se
condo. Begin ha presentato 
a Carter il suo piano. Esso 
prevede il ritiro dal Sinai 
dietro assicurazione egiziana 
che Sharm et Sceik verrà ce
duta in affitto allo Stato di 
Israele per un periodo di tem
po da fissare. Gli egiziani 
sembrano d'accordo. E que
sto rimuove l'ostacolo princi
pale alla soluzione del con
tenzioso tra i due paesi. La 
guerra del 1967 scoppiò, co
me si ricorderà, appunto per 
Sharm el Sceik. in un'epoca 
in cui anche l'Egitto conte
stava l'esistenza stessa dello 
Stato di Israele. Quel tempo 
appartiene ormai al passato. 
Nel suo viaggio ' a Gerusa
lemme. Sadat ha detto im
plicitamente ed esplicitamen
te che Egitto e Israele pos
sono e devono vivere in piace. 
E una volta trovato l'accordo 
sul ritiro dal Sinai e da 
Sharm el Sceik. la conviven
za diventa concretamente 
possibile. 

Il nodo della 
Cisgiordania 

Terzo. Il piano di Begin 
prevede inoltre il passaggio 
all'amministrazione araba 
delle terre a ovest del Gior
dano che rimarrebbero, però. 
sotto la sovranità dello Stato 
di Israele. E questo • è un 
punto nodale. Scioglierlo nel 
modo prospettato dal primo 
ministro di Israele significa 
accettare la validità del prin
cipio che le conquiste terri
toriali attraverso la guerra 
sono legittime. Nessun paese 
arabo può arrivare ad una 
simile conclusione. Ed è dub
bio che ci possano arrivare 
anche altri paesi non diret
tamente coinvolti nel conflit
to ma ai quali potrebbe es
sere richiesto di garantire ti
no soluzione di questa natura. 
Ci possono arrivare gli ame
ricani? Ciò è fortemente dub
bio. Il €New York Times* 
lo lascia intendere quando 
scrive, per la penna di Ja
mes Reston. che al punto in 
cui stanno le cose il cammi
no della pace è ancora assai 
lungo. Nello stesso governo 
di Israele, del resto, non c'è 
unanimità su questo punto. 
A Tel Aviv c'è chi sembra 
rendersi conto che una solu
zione di questo genere po
trebbe creare le basi di una 
guerriglia permanente • che 
alla lunga minaccerebbe la 
struttura statale di Israele. 
Quarto. Il problema palesti
nese, infatti, non sarebbe af
fatto risolto. I palestinesi non 
avrebbero né uno Stato ' né 
una €homeland*. Non avreb
bero nulla. Ed è pensabile 
una soluzione del conflitto 
senza un accordo realistico 
$u questa questione? Gli a-
mericani hanno fatto una con
cessione a Israele su questo 
problema. Carter ha detto 
giovedì che non avendo l'OLP 

• accettato le risoluzioni del-
l'ONU che garantiscono il di
ritto di Israele all'esistenza e 
aita sicurezza, essa si è po

sta fuori dal negoziato. Ma 
più tardi, ricevendo per la 
prima ' volta * rappresentanti 
delle comunità arabe in Ame
rica, il presidente degli Stati 
Uniti ha - riaperto > la porta 
che poco prima aveva chiu
so. Ha detto, infatti, che qua
lora l'OLP accettasse le ri
soluzioni dell'ONU diventereb
be uno degli interlocutori per 
la ricerca di un accordo di 
pace. i 

Due fatti 
contraddittori 

Ciò ' rivela due fatti con
traddittori: una certa arren
devolezza americana alle te
si di Israele — che ha sem
pre rifiutato di trattare con 
l'OLP — diveniate del resto 
anche quelle di Sadat: il pre
sidente egiziano, infatti, da 
qualche tempo evita di nomi
nare l'Organizzazione per la 
Liberazione della Palestina; 
una reale preoccupazione di 
coinvolgere gli Stati Uniti in 
una soluzione senza avvenire. 
Qui sta la chiave della posi
zione americana. In sostanza 
gli USA non credono che le 
idee prospettate da Begin pos
sano portare alla soluzione 
del conflitto medio orientale. 
Di qui la prudenza di Car
ter che non si può permet
tere di avallare un accordo 
che riveli un pasticcio abbor
racciato. Quinto. Al tempo 

stesso, però, il presidente de
gli Stati Uniti non è nella 
condizione di poter respinge
re le proposte di Begin. Ne 
deriva, quindi, un atteggia
mento che si riassume nel
l'appoggio alla trattativa tra 
Egitto e Israele in quanto 
primo passo e non in quanto 
soluzione d'assieme. E' una 
scelta obbligata. In primo luo
go perchè Begin e Sadat sem
brano decisi ad andare ovan
ti e non si vede come Was
hington possa opporvisi. In 
secondo luogo perchè Vam-
ministrazione americana in
tende riservarsi possibili vie 
di uscita di fronte ad una 
soluzione che venga avver
sata da una parte assai note
vole del mondo arabo, tra 
cui l'Arabia • Saudita, forte
mente contraria alla sovra
nità di Israele su Gerusalem
me, e dall'Unione Sovietica. 
E questa è la ragione per 
la quale Carter, nella confe
renza stampa di giovedì, ha 
mantenuto una certa distanza 
da Begin affermando da una 
parte di non conoscere le 
idee che il primo ministro 
israeliano gli avrebbe sotto
posto e dall'altra che egli 
si sarebbe astenuto dall'aval-
larle o dal respingerle pub
blicamente. 

Se questi, dunque, sono i 
tasselli del mosaico, si com
prende assai bene come ab
biano ragione quei commen
tatori americani che mettono 
in guardia dal coltivare spe
ranze di rapida soluzione del 
conflitto. Siamo molto lonta
ni, in effetti, dal maturare 
in Israele di un atteggiamen
to che consenta di intrave
dere l'uscita dal tunnel. E 
se Sadat la vede, ciò confer
ma che il presidente egiziano 
pensa soltanto ai rapporti tra 
Egitto e Israele e non a un 
regolamento d'assieme. Tale 
è anche il senso della sua 
nuova mossa a sorpresa: in
vitare. cioè. Begin in Egitto 
nonostante egli avesse detto 
che uno sviluppo di questo 
genere fosse da escludere pri
ma dell'evacuazione dei ter
ritori occupati dalle forze ar
mate dello Stato di Israele. 
In altri termini Sadat sem
bra non condividere le preoc
cupazioni americane secondo 
le quali in assenza di sostan
ziali concessioni da parte di 

WASHINGTON — Il saluto tra Begin (a sinistra) e Carter alla Casa Bianca 

Israele la =sua posizione in 
Egitto potrebbe diventare pe
ricolante. Il presidente egi
ziano si sente evidentemente 
sicuro. E agisce in tal senso. 

In quanto a Begin, il pri
mo ministro israeliano si sen
te altrettanto sicuro. Egli ac
cetta. in sostanza, le riserve 
americane sull'assieme del 
problema purché questo gli 
consenta di sfruttare fino in 
fondo la disponibilità di Sa
dat. Riemerge, così, da tutte 
e due le parti, da parte egi
ziana come da parte israe

liana, il tentativo di coinvol
gere gli Stati Uniti ponendoli 
davanti a una serie di fatti 
compiuti. Begin, anzi, si è 
spinto ancora più avanti. Po
co prima di incontrare Car
ter ha fatto circolare la voce 
che lo avrebbe invitato a Ge
rusalemme nel corso del 
viaggio che il presidente de
gli Stati Uniti si prepara a 
fare in una serie di paesi 
alla fine dell'anno. La Casa 
Bianca ha evitato, per ora. 
di dare consistenza a queste 
voci che hanno tutta l'aria 

di un sondaggio. Se Carter, 
infatti, accettasse di andare 
a Gerusalemme adesso, ne 
risulterebbe un totale appog
gio americano alle tesi di 
Israele. Ma la questione non 
è chiusa. La decisione sarà 
conosciuta soltanto alla fine 
dei colloqui con Begin, pro
babilmente domani sera. E 
sarà una decisione importan
te perchè potrebbe rappre
sentare il tassello decisivo del 
mosaico. 

a. |. 

L'incontro Sadat - Begin 
il 30 dicembre ad Assuan 
Un colloquio telefonico tra Sadat e Carter - Atteso per oggi un 
importante annuncio - Reazioni negative di Siria e palestinesi 

IL CAIRO — Il presidente 
egiziano Sadat e il primo mi
nistro israeliano Begin si in
contreranno, a meno di ri
pensanti dell'ultim'ora. il 
30 dicembre prossimo in Egit
to e per l'esattezza ad As
suan. Lo ha annunciato, sen
za fare riferimento a fonti. 
la televisione israeliana in 
un servizio dal Cairo. 

La televisione israeliana, ha 
anche annunciato che oggi 
Sadat farà un importante an
nuncio. Una conferenza stam
pa è stata infatti convocata 
per le 10 di questa mattina 
(le nove italiane). Stando a 
fonti ufficiali. Sadat espri
merà l'opinione dell'Egitto 
sul piano proposto da Begin 
a Washington. 

Sulla data e il luogo del 
nuovo vertice israelo-egiziano 
erano circolate anche ieri no
tizie contrastanti. Lo stesso 
Sadat. all'uscita della mo
schea di Harraniya dove si 
era recato per la preghiera 
del venerdì, aveva dato solo 
vaghe risposte ai giornalisti 
limitandosi ad esprimere la 
speranza che l'incontro aves
se luogo presto. Tuttavia non 
aveva escluso la possibilità 
che l'incontro potesse aver 
luogo in Egitto anche se ave

va precisato di non aver «ri
cevuto indicazioni ». 

Il presidente egiziano ave
va anche detto di essere in 
attesa della risposta israelia
na alla sua iniziativa ma di 
essere « molto soddisfatto per
ché siamo riusciti a mante
nere lo slancio verso la pa
ce». 

Una risposta alla sua inizia
tiva tuttavia Sadat l'ha poi 
indirettamente avuta in un 
successivo colloquio telefoni
co con il presidente america
no Carter che lo ha informato 
del suo colloquio con il primo 
ministro israeliano Begin. Ri
chiesto della sua opinione sul
la proposta di soluzione attri
buita a Begin. e che Carter 
gli ha poi confermato telefo
nicamente. e cioè che la 
Cisgiordania venga ammini
strata dai palestinesi, ma sot
to occupazione israeliana, e 
che si tenga un plebiscito fra 
venti anni. Sadat ha risposto: 
e Venti anni sono un periodo 
di tempo lunghissimo. Aspet
tiamo di vedere l'esito della 
visita di Begin al presidente 
Carter e poi potrò risponde
re ». L'esito glielo ha comuni
cato Carter stesso e per la 
conferenza stampa di stamat
tina si attende dunque la ri

sposta che non ha potuto da
re ieri. 

Reazioni negative alle pri
me sedute del Cairo si sono 
avute da parte siriana e pa
lestinese. Il ministro degli 
esteri di Damasco, Abdel Ha-
lim Khaddam, a conclusione 
di una sua visita in Algeria 
ha dichiarato che « la nazione 
araba è in grado di compen
sare la perdita subita per il 
fatto che Sadat ha allontana
to il popolo egiziano dal 
conflitto» ed ha sottolineato 
l'importanza che hanno « la 
cooperazione e la determina
zione dell'Algeria e della Si
ria ». A Damasco, l'esecutivo 
dell'OLP. riunito sotto la 
presidenza di Arafat, ha deci
so di intraprendere «iniziati
ve» sul piano pan-arabo per 
fronteggiare « il tentativo di 
porre la nazione araba sotto 
la tutela americano-sionista ». 

Al Cairo infine è stato an
nunciato l'arresto di tre ara
bi. non egiziani, per l'assas
sinio del giornalista inglese 
David Holden. avvenuto la 
scorsa settimana. Dei tre. 
due uomini e una donna, non 
viene indicata la identità, co
sì come non si parla dei mo
venti del crimine. 

GLI SVILUPPI NEL CORNO D'AFRICA 

Protesta USA a Mosca per le armi all' Etiopia 
Etiopia e Sudan hanno deciso di riprendere e sviluppare i rapporti, annuncia un portavoce dell'OUA - Il FPLE 
occupa un altro quartiere di Massaua mentre è confermato che rinforzi etiopici starebbero per giungere via mare 

Falliti i negoziati 
commerciali USA-Tokio 
WASHINGTON — Dopo quat
tro giorni di trattative, i ne
goziati giapponesi-americani 
per risolvere i problemi com
merciali tra i due paesi sono 
falliti. L'attivo della bilancia 
commerciale a favore del 
Giappone, è di oltre otto mi
liardi di dollari per il 1977. 
Nel corso di quest'anno le 
esportazioni giapponesi sono 
aumentate del 23 per cento 
mentre le importazioni hanno 
registrato un aumento del so
lo 1.7 per cento. 

I rappresentanti giapponesi 
hanno annunciato venerdì che 
il loro governo ridurrà le ta
riffe sull'importazione ili solo 
| Ì I prodotti e aumenterà le 
quote di importazione per po
chi prodotti americani. Essi 
hanno dichiarato inoltre che 
1 Giappone manterrà una cre

scita economica del sette per 
cento nel 1978. riservando una 
quantità di denaro « senza pre
cedenti > ai lavori pubblici. 

La reazione della delegazio
ne americana alle proposte 
giapponesi è stata piuttosto 
dura. Le misure suggerite dal 
Giappone sono state definite 
da alcuni rappresentanti ame
ricani « inadeguate » e « qua
si insultanti ». Le trattative do
vrebbero continuare a Tokyo. 
ma Robert S. Strauss. il rap
presentante del presidente 
Carter per il commercio, ha 
detto che non andrà più in 
Giappone se non avrà l'im
pressione di poter ottenere un 
successo maggiore. Strauss si 
trova attualmente sotto note
vole pressione da parte di mol
te industrie americane che 
chiedono protezione 

NAIROBI — Gli Stati Uniti 
hanno presentato una prote
sta all'Unione Sovietica per 
le forniture di armi al regi
me rivoluzionario dell'Etiopia. 
La notizia, anticipata da fon
ti diplomatiche africane, è 
stata confermata a Mosca 
dall'ambasciata americana. 
un cui portavoce ha riferito 
sulla consegna di una nota 
con cui « è stata espressa 
ad alto livello la nostra preoc
cupazione ». L'ambasciato
re Toon era stato ricevuto lu
nedì dal ministro degli este
ri Gromiko. e si presume 
che abbia consegnato la nota 
in quella occasione. 

• • • 

FREETOWN — Etiopia e Su
dan hanno deciso di riprende
re e sviluppare i rapporti. Lo 
ha annunciato a Freetown, a 
nome dell'Organizzazione per 
l'Unità Africana (OUA), il mi
nistro degli Esteri della Sier
ra Leone. I rappresentanti dei 
due paesi hanno concordato 
di attenersi ai principi fonda
mentali dello statuto dell'OUA: 

la non ingerenza negli affari 
interni, il rispetto della sovra
nità e dell'integrità territoria
le. la soluzione di tutti ì pro
blemi controversi, compreso 
quello dei profughi, con mez
zi pacifici. 

La decisione, ha precisato 
il rappresentante dell'OUA al 
termine di una riunione dello 
speciale comitato interafrica-
no per i rapporti tra Etiopia 
e Sudan, è stata approvata 
dai rappresentanti dei due 
paesi i quali hanno anche ac
cettato là raccomandazione di 
€ intraprendere passi concreti 
per il ristabilimento della fi
ducia reciproca e l'imposta
zione di una cooperazione di 
buon vicinato, di cessare ogni 
azione ostile e la propaganda 
inimichevole e di riprendere 
le comunicazioni aeree ». 

Gli accordi di Freetown. se 
verranno attuati, segneranno 
indubbiamente una svolta nel
la crisi dei Corno d'Africa. Il 
Sudan è stato Ano ad oggi 

acerrimo avversario del regi
me militare etiopico e più vol
te negli ultimi tre anni si è 
parlato di una possibile guer
ra tra i due paesi. Il Sudan 
fornisce attualmente appoggio 
alla Somalia e ai movimenti 
indipendentisti eritrei. L'accor
do appena raggiunto smenti
sce inoltre le voci raccolte 
nei giorni scorsi dal giornale 
kuwaitiano AI Watan secondo 
cui Egitto. Sudan e Somalia 
stavano preparando un attac
co all'Etiopia. 

A Roma fonti del Fronte 
Popolare di Liberazione del
l'Eritrea hanno reso noto che 
la battaglia per il controllo 
di Massaua continua con a-
spri combattimenti. Ieri, se
condo le stesse fonti, il FPLE 
ha conquistato un altro quar
tiere', quello residenziale di 
Gurgussun dove si trova an
che una industria cementiera. 
Lo stesso portavoce conferma 
le notizie di rinforzi etiopici 
che starebbero per giungere 
a Massaua via mare. 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 
Sciopero 

l'opinione di cogliere fino in 
fondo quei pochi spiragli che, 
qua e là, il pacchetto econo
mico offre. Sulle grandi a-
ziende in crisi, ad esempio. 
martedì o mercoledì si terrò 
un incontro a Pa'azzo Chigi 
per discutere come " e - dove 
investire i 400 miliardi che 
consentiranno la continuità 
produttiva fino alla fine di 
gennaio. Anche su questo 
punto, tuttavia, i ministri so
no divisi e Dona*. Cattin. in 
particolare, continua a pun
tare i piedi. 

e Noi lo sciopero l'abb'amo 
proclamato per giungere ad 
un'intesa e non viceversa — 
ha detto Macario uscendo 
dalla riunione di segnterir. J. 
Vuol dire che potrà essere 
revocato?, hanno chiesto i 
giornalisti. « Solo se il gover
no accoglierà le nostre pro
poste», ha risposto da' canto 
suo Lama. 

Un'altra preoccupazione e-
mersa è che sulle spalle citi 
sindacati possa cadere la 
responsablità principale di 
una crisi politica, mentre la 
palla — dicono alcuni — pas
sa ora ai partiti. In realtà, 
oggi proprio tra b forze po
litiche le posizioni sena in 
movimento e, singolarmente, 
certi settori del movimento 
sindacale sembrano diventati 
più restii a tirare le conse
guenze delle lotte operaie di 
questi mesi e dell'atteggia
mento che CGIL. CISL e UIL 
hanno mostrato, in piena au
tonomia come !ia ricordato 
Trentin. verso il monocolore 
Andreotti. 

Dietro la discussione r.uha 
data dello sciopero ci smo. 
dunque, divergenze di ordine 
tattico, ma un osservatore at
tento potrebbe cogliere anche 
qualcos'altro. 

Il sindacato comunque ha 
dato più volte prova della 
sua libertà di giudizio e an
che questa volta ha fatto lo 
stesso, con grande senso di 
responsabilità. 

Roma 
sponsabilità ed apra la strada 
ad una efficace collaborazio
ne; nei processi, dare la pre
cedenza a quelli contro atti 
di eversione e terrorismo; 
completare e potenziare gli 
organici della magistratura; 
affrontare anche con misure 
di emergenza la questione dei 
locali che mancano; raffor
zare i rapporti fra polizie, 
magistratura, istituzioni de
mocratiche e cittadini; realiz
zare la riforma della PS, il 
cui ritardo (responsabile la 
DC) può provocare malessere 
con conseguenze pericolose; 
rendere sicure e civili le car
ceri. oggi fonti di reclutamen
to per i terroristi; concentra
re le forze dell'ordine nelle 
grandi città e in particolare 
a Roma, come era previsto 
dall'accordo a sei; e poiché 
la barriera principale contro 
l'eversione è il popolo, crea
re un rapporto più positivo. 
forte, fra corpi dello Stato e 
cittadini, moltiplicare i centri 
di aggregazione e partecipa
zione popolare, rafforzare la 
solidarietà politica fra i par
titi democratici; non vietare, 
ma proteggere l'esercizio del
la democrazia (non leggi ec
cezionali, non meno democra
zia, ma più democrazia); in
fine condurre una lotta anche 
sul terreno culturale, ideale, 
per eliminare civetterie, co
perture, e chiudere ogni varco 
al terrorismo e alla violenza 
eversiva. 

Rispondendo poi alle do
mande dei giornalisti. Ciofi, 
Raparelli, D'Alessio e Tarsi-
tano hanno ribadito o chia
rito alcuni punti. Anche se 
non si conoscono per nome i 
e burattinai » che stanno die
tro alla manovalanza del ter
rorismo, si sa che si tratta 
di forze sia fasciste, sia di 
e ultra-sinistra » che tutte vo
gliono lo < sfascio », le une 
per favorire il ritorno a uno 
Stato autoritario, le altre per 
creare e un'occasione di pa
lingenesi rivoluzionaria ». 

Ma. quali che siano le mo
tivazioni. si tratta di forze 
nemiche della democrazia e 
del movimento operaio, che 
vanno combattute con ener
gia. anche per impedire la 
« criminalizzazione » dei gio
vani. degli studenti, del co
siddetto « movimento » e per 
consentire a tutti di espri
mere liberamente le proprie 
idee. 

Per assicurare a Roma un 
clima di pacifica convivenza. 
bisogna « muoversi su due 
gambe »: la mobilitazione po
polare e la capacità d'inter
vento dello Stato, adeguata 
alla novità e gravità del fe
nomeno della violenza politi
ca. Questa < seconda gamba » 
ha zoppicato. Non sono stati 
nominati i nuovi capi dei ser
vizi segreti. Alla giustizia è 
assegnato solo l'un por cento 
del bilancio statale. La rifor
ma della polizia non è stata 
ancora varata. 

Nella magistratura esiste 
un problema di indirizzi, di 
orientamenti, non solo di ca
renze tecniche. Se — per fa
re un solo esempio — esi
stesse una vera collaborazio
ne fra pretura, procura, uf
ficio istruttorio e tribunale, 
già ora l'azione potrebbe es
sere più efficace. La lettera 
di Rossana Tidei a Lo Mu-
scio, in cui si parla di armi 
« in deposito » presso e il 
padre di Bartolini Sergio». 
che « non è molto disposto a 
cederle, perché secondo lui 
"Autonomia Operaia" ne ha 
bisogno», non sarebbe rima
sta sepolta fra gli atti del 
procedimento penale numero 
1442/77, ma sarebbe stata uti
lizzata come prova per far 

fare un passo avanti alla lotta 
contro l'eversione. ^ 
> Ed ora una breve panora
mica sul > dossier distribuito 
alla stampa. Esso si apre con 
una presentazione politica, do
po di che sotto il titolo 
«I fatti giorno per giorno», 
elenca attentati, • assassina. 
ferimenti, incendi, saccheggi, 
atti di sabotaggio, scontri ar
mati, scoperte di « covi ». ar
resti, violenze di ogni gene
re, tutte con motivazioni «po
litiche». Sono fatti noti, che 
vanno dal 23 giugno 1976 al 
28 novembre 1977. Eppure, co
sì raccolti in un ristretto nu
mero di pagine, essi acquista
no uno spessore e un rilievo 
impressionanti, tali, comun
que, da scuotere chiunque si 
fosse assuefatto e rassegnato 
a « convivere » con la vio
lenza. senza più sperare di 
poterla combattere e sconfig
gere. •. 

Impressionanti anche i « da
ti di sintesi »: . dieci morti, 
28 attentati terroristici con
tro persone, 44 contro sedi di 
partiti, 20 contro associazio
ni politiche, culturali, giorna
li, 105 contro sedi di circoscri
zione, agenzie commerciali, 
scuole, negozi, chiese. 20 con
tro strutture militari, carce
ri, vigili urbani, 37 contro au
to di esponenti politici, sin
dacali, della cultura; 71 «Atti 
di squadrismo e di violenza 
organizzata » contro persone. 
19 contro sedi di partiti, 141 
« devastazioni e vandalismi » 
di scuole, negozi, sezioni, as
sociazioni; 30 attacchi a mez
zi di trasporto (in dieci casi 
«si è sparato contro gli au
tobus ») : 40 rapine e saccheg
gi (sette a danno di arme
rie); 27 basi terroristiche sco
perte a Roma e provincia. 
Lunghe liste di procedimenti 
penali celebrati o pendenti 
contro fascisti e contro mem
bri di « collettivi autonomi » 
confermano sia la gravità del 
fenomeno, sia le carenze del
l'amministrazione della giusti
zia. 

«Attentati, devastazioni, e-
pisodi di guerriglia — com
menta il dossier — non sono. 
con tutta evidenza, il prodot
to dello spontaneismo cieco e 
irrazionale, bensì la realiz
zazione di piani preordinati 
dettagliatamente ». 

Lo «spirito di sacrificio e 
le doti di abnegazione dimo
strati dai poliziotti in mu-
merosi e tragci frangenti » e 
confermati «ampiamente» dal 
« numero dei caduti e dei fe
riti nella lotta al terrorismo 
e alla violenza eversiva » 
sono messi in risalto dal dos
sier. Essi però « non sono suf
ficienti ». 

E qui, scendendo nel con
creto dei problemi tecnici, il 
dossier indica sia l'insufficien
za. sia la non efficace utiliz
zazione degli agenti di poli
zia e dei carabinieri, troppi 
dei quali sono immobilizzati 
in funzioni di carattere am
ministrativo, e troppo pochi 
effettivamente « addetti ai 
compiti di polizia di sicurez
za. giudiziaria e di pronto 
intervento ». 

La magistratura, poi. a par
te i problemi « soggettivi » in
dicati nella conferenza stam
pa, manca — sottolinea il do
cumento — di mezzi adegua
ti: dispone di «locali insuffi
cienti e malsani ». di telefoni 
« insufficienti ed inefficienti ». 
soffre di « insufficienza di fo
tocopiatrici. macchine da 
scrivere, calcolatrici, vetture 
di servizio ». Un particolare 
penoso, umiliante: al tribuna
le dei minorenni « lo stato 
di ristrettezza dei locali è 
inoltre aggravato da mancan
za di armadi, per cui i fa
scicoli delle cause anche cor
renti vengono ammucchiati 
per terra ». 

Ma la conclusione non può 
che essere politica. Deve «sor
gere — afferma il dossier — 
un rapporto nuovo di fiducia 
e collaborazione tra organiz
zazioni popolari, istituzioni. 
apparati dello Stato, che dob
biamo tendere a costruire e 
a far vivere... A questo im
pegno lavorano le organizza
zioni comuniste. Con questo 
impegno sono chiamati a con
frontarsi tutti coloro ciré vo
gliono contribuire a rinnovare 
la società e Io Stato stroncan
do alle radici il disordine e 
la violenza ». 

PCI 
to la proposta che i rappre
sentanti dei sei partiti tor
nino a vedersi sui « punti an
cora controversi per poter 
dare una attuazione all'accor
do programmatico » 

L'opinione di Piccoli (rica
vata da non si sa quali ele
menti) è che l'incontro avreb
be « rafforzato il governo ». 

Da segnalare infine una no
ta ufficiale di Palazzo Chi
gi cioè un intervento diretto 
del governo nella polemica che 
si è aperta attorno al con
tenuto del documento. Da un 
lato c'è il tentativo di limita
re la portata delle proposte 
avanzate, rispetto alle quali 
sindacati e partiti e possono 
anche fare proposte alterna
tive »: dall'altro c'è un ten
tativo di respingere giudizi 
negativi e riserve critiche so
stenendo che « non è momen
to d: dispersioni e di polemi
che tanto facili quanto inco
struttive ». 

A Palazzo Chigi la riunio
ne è stata introdotta dal pre
sidente Andreotti • il quale 
non solo ha illustrato le mi
sure sulle quali già giovedì 
sera il governo si è confron
tato con i sindacati, ma an
che presentato una sorta di 
« tavola sinottica » degli im
pegni contenuti nell'accordo a 
sei e delle iniziative del go
verno. nel tentativo di re
spingere i giudizi negativi 
sulle gravi inadempienze di 

questi mesi. Per il PCI han
no parlato i compagni Napo
litano e Barca. Napolitano, che 
ha iniziato rilevando come og
getto della riunione fosse il 
documento di politica econo
mica presentato dal gover
no e non la discussione sui 
cambiamenti politici che pure 
da parte del PCI e di altri 
partiti si considerano urgen
ti • e si sollecitano, ~~ ha os
servato che nel * quadro " di 
posizioni e di proposte illu
strato dal governo mancava
no alcuni problemi importan
ti: lo stato di attuazione del
la legge sulla occupazione 
giovanile (i comunisti sono 
critici nei confronti delle re
centi delibere del Cipe); la 
esigenza — sostenuta insie
me da partiti e sindacati — 
di interventi specifici urgen
ti per Napoli e la Campania. 
le prospettive di conclusione 
delle trattative in corso ora
mai da mesi per i contratti 
dei pubblici dipendenti e per 
le specifiche rivendicazioni 
dei ferrovieri. : 

Nel valutare l'azione e le 
proposte del governo, ha ag
giunto Napolitano, essenziale 
è riferirsi all'accordo di lu
glio tra i sei partiti: per 
fronteggiare l'aggravarsi del
la crisi del Paese, resta in
fatti decisiva la collabora
zione tra tutte le forze poli
tiche democratiche e restano 
valide le linee fondamentali 
dell'accordo di luglio purché 
opportunamente concretizzate 
e integrate. Certo, gli impe
gni con il fondo monetario 
e quelli assunti con l'accordo 
a sei in materia di spesa 
pubblica e di deficit del set
tore pubblico allargato non 
possono essere confermati ma 
ciò dipende in parte dal fat
to che si è venuta modifican
do la situazione economica 
e sociale e in parte dal fatto 
che solo in questi ultimi me
si si è riusciti a fare mag
gior luce sul « deficit som
merso » del settore pubblico. 

Napolitano ha poi ricorda
to le numerose inadempienze 
del governo rispetto all' ac
cordo di luglio (dalla man
cata costituzione della Finan
ziaria Eni alla mancata pre
sentazione del progetto di ri
forma della finanza locale) 
e soprattutto i ritardi e le in
certezze che hanno pesato 
specialmente in rapporto al
l'estendersi ed al precipitare 
di situazioni di crisi nella in
dustria: qui Napolitano ha ri
cordato la mancata definizio
ne, fino ad oggi, tanto di 
proposte per la ristruttura
zione finanziaria delle impre
se quanto di programmi di in
vestimenti per il '78 delle 
partecipazioni statali, indi
spensabili per dare soluzioni 
organiche a crisi settoriali 
e aziendali. Ma hanno ugual
mente pesato i ritardi e le 
incertezze nelT impostare e 
portare avanti misure essen
ziali nel quadro di una po
litica di lotta alla inflazione 
e di un programma plurien
nale di risanamento della fi
nanza Dubblica. 

Sul merito del documento 
del governo, Napolitano ha 
osservato che in esso perma
ne da un lato una forte in
determinatezza per quel che 
riguarda la prospettiva di 
maggiori entrate e dall'altro 
gli interventi preannunciati in 
direzione degli investimenti 
pubblici e del settore produt
tivo risultano insufficienti o 
— per alcuni aspetti — addi
rittura generici. In questo 
quadro Napolitano ha indica
to alcuni punti di consenso 
tra i quali l'accoglimento, sia 
pure tardivo, della necessità 
di anticipare le linee fonda
mentali di alcuni programmi 
di settore (chimica, siderur
gia) sulla base della legge 
di riconversione: ma anche 
a questo proposito — ha ag
giunto — manifestiamo la no
stra riserva che nasce dal 
mancato mantenimento di 
impegni analoghi presi nel re
cente passato. Tra i punti di 
dissenso Napolitano ha indi
cato invece la proposta rela
tiva a interventi immediati. 
di « finanza straordinaria » a 
favore di imprese in diffi
coltà. proposta che è da giu
dicarsi — così come viene 
configurata nel documento 
del governo — molto rischio
sa e priva di garanzie. Napo
litano ha aggiunto che tra i 
problemi su cui la discussio
ne tra i partiti — e le forze 
politiche e i sindacati — deve 
considerarsi aperta e conti
nuare. vi sono i problemi 
della riforma del costo del 
lavoro e della mobilità della 
manodopera per i quali oc
corre partire dalle indicazio
ni dell'accordo a sei. 

Barca si è soffermato, in 
particolare, su queste que
stioni: necessità di riservare 
maggiori fondi al settore 
produttiva attraverso la leg
ge per il Mezzogiorno e la 
legge di riconversione anche 
con specifico riguardo al 
fondo per la mobilità (per il 
quale è previsto per il '78 
solo un miliardo): necessità 
di definire con rigore e o-
biettività i criteri e le ga
ranzie per gli interventi di 
pronto soccorso; manovra at
traverso i fondi di dotazione 
e solo attraverso di essi di 
tutte le risorse di intervento 
finanziario a favore delle 
Partecipazioni statali; dispo
nibilità ad affrettare tutte le 
procedure, ma rifiuto ad uti
lizzare l'emergenza per pro
cedere fuori della legislazio
ne vigente per la localizza
zione di centrali nucleari, per 
l'uso del territorio e t c : ne 
cessità di definire . subilo il 
quadro finanziario per il pia
no dell'edilizia. Per le entra
te Barca ha avanzato riserve 
sulla manovra tributaria pre
vista t:-he esclude interventi 
nel campo delle imposte di

rette) e ha ribadito la neces
sità di salvaguardare per 
ogni aumento di tariffe una 
fascia sociale. Ciò esige una 
ridefinizione della fascia so
ciale da proteggere nelle uten
ze elettriche. Infine per la 
ristrutturazione ' finanziaria 
Barca ha sollecitato un con
fronto tra i partiti e in Par
lamento su proposte concrete 
e articolate che tengano fer
mo • il principio di un solo 
centro di politica industriale. 
il Cipi. al quale ricondurre 
tutte le operazioni di inter
vento settoriale e di ristrut
turazione industriale. 

Poeta sovietico 
dissidente 

morto a Parigi 
PARIGI — Il poeta e can
tante sovietico dissidente. 
Aleksandr Galich. che risie
deva In Francia dal 1974 do
po essere stato privato della 
cittadinanza sovietica, è mor
to ieri a Parigi. Galich, che 
aveva 59 anni, è stato trova
to morto nel suo appartamen
to dalla moglie. 

Due settimane fa Galich 
aveva dato uno spettacolo a 
Venezia nel quadro della 
Biennale. 

Licenziato 
perché comunista 

ispettore delle 
ferrovie in RFT 

FRANCOFORTE - Un altro 
gravissimo caso di applica
zione della legge liberticida 
contro i cosiddetti « radicali » 
conosciuta come berufsverbot 
si è avuto ieri a Francoforte 
dove un ispettore delle ferro
vie della RFT è stato licen
ziato perché iscritto al par
ti comunista tedesco (DKP). 

Si tratta di Axel Seiderer 
che perderà il suo posto di 
lavoro a partire dal prossimo 
primo gennaio. 

La motivazione del licenzia
mento aggiunge poi ulteriore 
infamia al provvedimento. 
Nella lettera di licenziamen
to la direzione delle ferrovie 
riconosce infatti che Seiderer 
« non ha esercitato alcuna at
tività militante durante 11 
servizio». Ma giudica suffi
ciente per il licenziamento la 
sua attività politica extra
professionale. 

300 mila 
tonnellate 
di petrolio 
in fiamme 

PORT ELISABETH — Due 
superpetroliere sono venute 
ieri a collisione al largo del 
Capo di Buonasperanza in 
Sudafrica a causa della neb
bia. Gli equipaggi sono stati 
soccorsi da navi ed elicot
teri. ma due uomini sono 
scomparsi in acque infestate 
dai pescicani. Una chiazza di 
petrolio in fiamme lunga più 
di 60 chilometri si è sparsa 
sulle acque del Capo e mi
naccia le coste. Le due navi. 
gemelle, battono bandiera li
beriana. Sono due colossi lun
ghi circa quattrocento metri 
e largiti sessanta con una staz
za di 331 mila tonnellate. Una 
sola era carica di petrolio. 

A Londra i Lloyd hanno 
precisato che nelle cisterne 
della petroliera si trovavano 
307.045 tonnellate di greggio 
iraniano destinato a porti eu
ropei. Secondo le ultime in
formazioni delle autorità ma
rittime sudafricane il carico 
è andato completamente 
perduto. 

Assassinato 
in Spagna 
consigliere 
comunale 

IR UN — Un consigliere co
munale di Iran, cittadina ba
sca ai confini con la Francia. 
è stato ucciso ieri a colpi di 
pistola mentre stava rien
trando a casa. La polizia spa
gnola che ha diffuso la no
tizia. ha dichiarato che fi 
corpo di Julio Martinez. que
sto il nome dell'uomo assas
sinato. è stato trovato esani
me nella strada prospiciente 
la sua abitazione dilla mo
glie accorsa dopo aver udi
to due colpi di pistola. ' 

Il Martinez è stato immedia
tamente trasportato all'ospe
dale. ma quando vi è giunto 
era ormai privo di vita. Nes
suna informazione è stata 
diffusa circa gli autori e le 
motivazioni del grave atto 
terroristico. 

La Compagnia assicuratri
ce Unipol S.p.A. partecipa 
con profondo cordoglio la 
scomparsa del proprio pre
sidente onorano 

OSCAR 6AETA 
Esemplare figura di mili

tante antifascista, studioso il
luminato dei problemi della 
legislazione cooperativa, fu 
tra i rifondatori nel 1945 della 
Lega nazionale delle coope
rative e mutue, ed è stato 
il primo presidente della Uni-
poi per poi divenirne presi
dente onorario. 

L'Unipol si associa al do
lore dei familiari, del movi
mento democratico e dei coo
peratori tutti. 

Bologna. 17 dicembre 
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