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A Shilo, tra Ramallah e Nablus 

In Cisgiordania 
un altro 

insediamento 
di israeliani 

Elezioni presidenziali in Siria — Le pro
poste irachene al « f ronte della fermezza » 

TEL AVIV - Un nuovo in
sediamento ebraico della Ci
sgiordania occupata nel ISMi 
dalle forzo israeliane è stato 
costituito il mese scorso sul 
luogo dove sorgeva la biblica 
Shilo. a mela strada tra le 
cittadine arabe di Ramallah 
e Nablus. ad opera del « Gush 
Kmunim » (« Blocco della fe
deltà *). la ben nota organiz
zazione di fanatici ultra na
zionalisti. Il governo aveva 
dato il suo consenso alla crea
zione a Shilo di un « campo 
di scavi archeologici ». ma 
una quarantina di esponenti 
del « Gush Emunim » si so-v) 
installati con le famiglie sul 
posto e. invece di avviare 
gli * scavi » (per i quali, cl'dl-
tra parte, hanno ben poca 
competenza tecnica, si am
mette anche in Israele), han
no organizzato una « solenne » 
cerimonia per la posa della 
«• prima pietra » di un inse
diamento che hanno affer
mato di considerare « perrm-
nente e definitivo ». 

Il governo presieduto da 
Begin si è sempre detto — 
come è noto — favorevole 
ad un'c intensa colonizza/.inn? 
ebraica » dei territori arabi 
occupati nel 1967 e. nei sei 
mesi trascorsi dalla sua vit
toria elettorale, ha già creato 
tredici nuovi insediamenti in 
Cisgiordania. affidandone la 
maggior parte proprio al 
« Gush Emunim ». 

« » • 
DAMASCO — Il presidente 
siriano. Assad. si recherà 
a Mosca — a quanto affer
mano fonti bene informate di 
Damasco — a metà febbraio. 

Intanto. nell'Arabia Saudita 
il ministro degli Esteri e vice
primo ministro siriano Kliad-
dam si è incontrato con re 
Khaled e con il principe 3re-
ditario Fahd. Sui contenuti e 
sui risultati del colloquio, cui 
hanno preso parte anche i 
ministri della Difesa e degli 
Esteri e il capo della Guardia 
nazionale sauditi, non sono 
stati diffusi finora particolari. 

Oggi si recheranno alle ur
ne. per eleggere il presidente 
della Repubblica, oltre 4 mi
lioni di siriani. Unico candi
dato è l'attuale presidente. 
Hafez Al Assad. segretario 
generale del Partito Baa.r. 
conformemente alle disposi
zioni della legge elettorale. 
la sua candidatura è stata 
presentata dal Partito e con
fermala dall'Assemblea del 
Popolo (Parlamento). Assad 
sarà così confermato per un 
altro settennio alla supremi 
carica dello Stato: anche se. 
più che di una elezione vera 
e propria, la consultazione 
ha il carat tere di un refe
rendum (nel 7 1 . Assad ot-

l 

Ricevimento 

all'ambasciata 

angolana 
ROMA — Per celebrare la 
ricorrenza del 4 febbraio, an
niversario dell'inizio della lot
ta a rma ta di liberazione, 
l 'ambasciatore della Repub
blica popolare d'Angola. Ve-
nancio Da Silva Moura. ha 
offerto ieri un ricevimento 
al Grand'Hotel di Roma. 

Al ricevimento erano pre
senti personalità della poli
tica e della cultura. Il gover
n o italiano era rappresent.Uo 
dal sottosegretario Radi, 
mentre per il nostro parti to 
e rano presenti i compagni 
Giancarlo Pajetta. Sergio Se-
gre. Antonio Rubbi e Gian
ni Giadresco. 

tenne il 90.2 per cento dei 
voti), li numero dei -.utfra^i 
che il presidente otterrà, in 
un momento in cui egli so 
stiene l'opposizione araba alle 
iniziative del presidente egi
ziano Sadat. servirà a testi
moniare l'appoggio popolare 
alla sua politica. 

• • » 

BEIRUT - Per la prima 
volta dalla fine della « guerra 
civile ». cioè da quindici rmn. 
truppe regolari libanesi si 
sono scontrate, ieri, con re
parti della « forza di pace » 
siriana. L'incidente, che ' t i 
impegnato soldati libanesi 
della caserma « Eayadieh t e 
reparti siriani distaccati .vi 
una collina che domina l.i 
strada Beirut Damasco <'i 
3 chilometri dalla capitate 
libanese). ha determinalo 
la chiusjra al traffico del
l'importante arteria di conu-
nicazione ed è durato ciao I 
ore. A mezzogiorno (ora lo
cale) è stata concordata u.vi I 
trenna. Un comunicato con- , 
giunto diffuso dal comando i 
libanese e dal comando si- I 
riano della « forza di pace » | 
ha attribuito l'incidente ad j 
« attriti originati da motivi | 
personali fra reclute libanesi 
e militari addetti a un posto I 
di controllo della "forza l i j 
pace" » ed ha annunciato che ! 
* nei confronti dei responsa- I 
bili sono state adettate mi- ! 
sure disciplinari ». ' 

* * * 
BAGHDAD - L'Iraq non a- " 
vrebbe rinunciato definitiva- ! 
mente ad unirsi al « fronte ! 
della fermezza » araba e sa- | 
rebbe disposto a superare le I 
divergenze che attualmente lo ! 
oppongono alla Siria, se un- I 
ch'essa modificherà le sue 
posizioni. Questo si può evin
cere da un « messaggio » in
viato dal presidente iracheno. 
Al Bakr, al presidente alge
rino. Boumedienne, e pubbli
cato, ieri, dal quotidiano di 
Baghdad « Al Saura ». L'Iraq 
pone — a quanto risulta dal 
testo uscito su « Al Saura * — 
queste tre condizioni per par
tecipare al < fronte della fer
mezza »: 1. revisione della 
posizione della Siria circa la 
« soluzione pacifica * del con
flitto medioorientale; 2. re
visione della posizione siriana 
in Libano. « al fine di per
mettere alla Resistenza pale
stinese e al movimento pro
gressista libanese di far fron
te al complotto imperialista 
che vuole la loro liquidazione 
e la divisione del Libano >; 
3. accettazione da parte della 
Siria della « creazione di un 
fronte settentrionale (contro 
Israele) comprendente le for
ze siriane ed irachene e quel
le delle altre parti (in parti
colare dell'OLP) che aderi
scono al "fronte della fer
mezza" ». 

• • • 

BONN — II presidente egi
ziano. Sadat. dopo il viaggio 
negli USA. incontrerà il can
celliere della RFT. Schmidt. 
domani ad Amburgo, dove 
quest'ultimo parteciperà per 
due giorni ai lavori dell'In
ternazionale Socialista. Sadat 
si fermerà ad Amburgo un 
paio d'ore, poi proseguirà per 
Monaco (trascorrerà in Ba
viera una breve vacanza) e 
lunedì sarà in Italia, love 
sarà anche ricevuto da Pao
lo VI in udienza privata. 

Alla riunione dell'Interna
zionale Socialista parteciperà 
anche il « leader » del Par
tito laburista israeliano. Pe
rez. il quale, ieri, ha già 
incontrato a Bonn il presi
dente del Partito socialdemo 
cratìco tedesco - occidentale. 
Willy Brandt. 
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MANAGUA — Uomini della Guardia nazionale presidiano un edificio e (a destra) manifestazione di donne e bambini 
contro Somoza 

Ore drammatiche in Nicaragua dopo le amministrative 

Pochi i voti al tiranno Somoza 
Appello sandinista alla rivolta 

Il Fronte di liberazione che si richiama all'eroe degli anni '30 ha chiamato 
la popolazione a trasformare lo sciopero in un movimento insurrezionale 

MANAGUA — Secondo la commissione elettorale nazionale. | 
il part i to nazional liberale del di t tatore Anastasio Somoza | 
avrebbe ot tenuto 258.529 voti nelle elezioni amministrative | 
svoltesi domenica in Nicaragua. 12.393 voti sarebbero andat i 
all'unico part i to di opposizione autorizzato nel paese, quello 
conservatore. I dati, si afferma, ncn sono ancora completi 
t r a confermano le indicazicni iniziali di una ridottissima | 
affluenza alle urne e quindi di una massiccia astensione i 
che per l'opposizione è elemento ben più significativo del '. 
risultato in se stesso. C'è d'altra parte da notare che mo'li . 
candidati conservatori si erano ritirati dalle liste prima i 

delle elezioni in segno di protesta contro il regime ditta
toriale di Somoza. Gii elettori registrati in Nicaragua sono 
in totale 700 mila. Quanto dire che a votare seno stati ap
pena il 25 per cento. 

In tanto i guerriglieri del Fronte di liberazione nazionale 
sandinista hanno diffuso un comunicato con il quale esor
tano la popolazione a insorgere eco le armi per rovesciare 
Somoza. Nel comunicato si afferma che lo sciopero generale 
proclamato da imprenditori e lavoratori per indurre Somoza 
a dimettersi non è sufficiente. « Bisogna trasformarlo in 
unii lotta a rmata ». dice il comunicato. 

Il topo mangerà di nuovo il gatto? 
Augusto Cesar Sandino, il 

guerrigliero del Nicaragua. 
mai sconfitto in battagì'a, 
l'unico che sia riuscito a bat
tere i marines e gli eser
citi privali della « Umled 
Fruit »; per le masse con
tadine e bracciantili del Cen
tro America, il suo nome si 
identifica con la lotta per la 
libertà. Non solo per i grup
pi guerriglieri, ma anche nel 
le proteste del Centro Ame
rica dove si canta sull'aria 
di « Addita », il ritornello 
della canzone sandinista che 
dice: « /» Nicaragua, signori, 
il topo ha mangialo il gat
to >. Vivissimo, ed ingigan
tito nella leggenda popolare 
e nelle ballate, è il ricordo 
nostalgico dei contadini com
battenti del Nicaragua, con i 
piedi avvolti nel « huara-
che ». la striscia di pelle non 
conciata in sostituzione delle 
scarpe, con le loro latte di 
birra riempite di pietre e 

dinamite, il loro combattere 
di notte nella jungla, quando 
il € machete > valeva più dei 
cannoni, degli aerei e dei 
carri armati dei marines. 

Realtà 
e leggenda 

E fu davvero cosi per set
te anni, nella realtà e non 
solo nella leggenda. Benché 
il Nicaragua avesse poco più 
di un milione di abitanti, per 
il 60% meticci e per il 30% 
indios. dal 1927 al 1934 la 
rivolta sandinista fu vittorio
sa. nonostante gli Stati Uni
ti avessero mandato in ap
poggio alle forze di repres
sione locali un corpo di do
dici mila marines. 

I braccianti corsero a com
battere sotto le insegne di 
Sondino dall'Honduras, dal 
Guatemala, dal Salvador e da 
altri paesi centro-nmericani. 
Fu una grande rivolta dei 
« senza terra » che fece tre
mare l'imnero agrico'o della 
* United Fruit *. tacendo te
mere l'estendersi del fuoco 
rivoluzionario in tutto il Cen

tro America. La rivolta san
dinista fu spenta con l'in
ganno. La morte di Augusto 
Cesar Sandino è del tutto si
mile a quella di Emiliano 
Zapata. 

Il rivoluzionario vittorioso 
venne invitato al tavolo del
la pace, a Manaqua il 12 
febbraio 1931. dallo sconfit
to generale Anastasio Somo
za, allora comandante della 
Guardia Nazionale, e ucciso. 
La rivolta, principalmente 
basata sulla presenza di un 
capo carismatico, privata del 
suo ingegno militare e orga
nizzativo, si sfasciò. 

Più tardi Somoza dichiare
rà pubblicamente che l'uc
cisione di Sandino era sta
ta espressamente commissio
nata dall'alloro ambasciato
re nord-americano in Nica
ragua, Arthur Bliss Lane. La 
repressione della e United 
Fruii », conseguente alla ri
volta sandinista, fu la più 
brutale della già sanguinosa 
starla dell'America Latina. Il 
generale Somoza, autonomi
natosi dittatore assoluto, con
tinuò per tutta la vita, fino 
a quando fu ucciso, nel 1956. 
ad organizzare repressioni e 
stragi, mescolando la fero
cia al grottesco, con i suoi 
pretoriani travestiti da legio
nari romani, con tanto di spa
da e di elmo. Divenne anche 
il maggior produttore di caf
fè del paese, con la proprie
tà di 46 piantagioni più 41 
taciendas* per l'allevamen
to del bestiame. Le repres
sioni contro il e contagio » 
sandinista. furono estese an
che a tutti gli altri paesi do
minati dalla compagnia nord
americana. 

In Guatemala viene mesto 
al potere Jorge l'b'rco. an-
ch'egli amante delie unifor
mi. ma questa voVa di fog
gia napoleonica. Ub>cn O'ÌO-
lì perfino gli ospedali, uffi
cialmente giudicati « inutili 
per un vero uomo e si>lo ri 
cenacolo per rammolliti ed 
omosessuali ». Delicato a-
mante della musica, faceva 
funzionare il plotone di ese

cuzione al suono della ban
da. In Salvador andò invece 
al potere il generale Marti-
ncz che risolse la rivolta con
tadina uccidendo dieci mila 
braccianti in un colpo solo. 
Vegetariano, seguace di filo
sofie teosofiche e della rein
carnazione soleva sostenere 
die « è peccato uccidere una 
formica perché muore defi
nitivamente. mentre non lo è 
uccidere un uomo perché si 
reincarna un'altra volta e 
magari vive meglio s. 

Una lunga 
dinastia 

Si presero provvedimenti 
anche sul piano amministra
tivo e politico. La « United 
Fruit », per garantirsi degli 
alleati locali creò dei pro
prietari terrieri a cui diede 
in coltivazione le piantagio
ni. trasformandosi da colti
vatrice in acquirente di der
rate a basso prezzo. La re
pressione fu maggiormente 
delegata ai governi fantoc
cio e alla proprietà agrico
la. Furono riformali i codi
ci in base a nuove leggi se
condo cui « i membri dei 
corpi di sicurezza non ave
vano responsabilità penale e 
la loro testimonianza valeva 
più di ogni altra ». Anche i 
proprietari terrieri furono 
€ esentati da qualsiasi re
sponsabilità criminale ». Le 
conseguenze e la ferocia che 
ne scaturirono sono facilmen
te immaginabili. In Nicara
gua. dopo l'uccisione di Ana
stasio Somoza 1. andò al po
tere H figlio maggiore Louis 
Somoza. governando fino al 
19177. anno in cui morì d'in
farto. Lo sostituì il fratel
lo. attualmente al potere Ana
stasia Somoza II che. a quan
to affermano i giornali nord
americani praterìe un capi
tale di quattrocento milioni di 
dollari depositato nelle sole 
banche statunitensi ed ha e-
steso le proprietà di fami
glia ad un lerzo di tutte le 
terre fertili del paese. Il 

« gatto imperialista » ha pau
ra del « topo sandinista » an
che per un motivo ben pre
ciso: non è più possibile ac
centuare la repressione, te
nere fermo il coperchio del 
la pentola della rivolta con 
mano più pesante. 

Nei paesi centro america
ni controllati dal monopolio 
agricolo, si è perfino arriva
ti al punto di condurre cam
pagne di sterilizzazione for
zata delle donne « perché — 
come ebbe a dire un funzio
nario della Fondazione Ro-
ckefeller incaricato di questo 
compito — è più facile am
mazzare negli uteri che in 
montagna ». Durante le ul
time rivolte contadine del 
1968'69. secondo le testimo
nianze dello storico Edoardo 
Calcano, per altro conferma
te da numerosi funzionari e 
sacerdoti cattolici, in tutto il 
Centro America avvennero e-
pisodi di ferocia inaudita. 

Ora. specie dopo l'accordo 
tra il governo di Panama e 
quello degli USA sulla resti 
tuzione del canale alla sovra
nità panamense, la situazione 
nell'America centrale sta mu 
tondo. Si vanno creando nuo
vi equilibri e non è escluso 
che Washington giudichi ne
cessario consolidare la sua 
presenza in Nicarapua. unico 
paese in cui sarebbe possibi
le costruire un canale in so
stituzione di quello panamen
se. che unisca l'Atlant'cn al 
Pacifico attraverso il lago di 
Nicaragua e il fiume San 
Juan, realizzando un proget
to già studiato da più di citi-
quant'anni. 

Anche per attesto l'uscita 
del t topo sandinista » preoc
cupa il gatto, specie in un 
periodo di trasformazioni che 
riguardano la gran parte dei 
ceti sociali del Paese. Ora in 
Nicaragua la bandiera della 
lotta contro la tirannia di 
Somoza non è più soltanto 
innalzata dal maquis; anzi 
la richiesta di democrazia è 
portata avanti da larghe 
masse, soprattutto da queste. 

Guido Manzone 

Ancora silenzio sulle proposte di pace di Hanoi 

La Cambogia rilancia accuse 
e si inaspriscono gli scontri 

Situazione calma sulle rive del l 'Amur 

Smentite a Mosca notizie 
di incidenti con i cinesi 

BANGKOK — In un comunica 
to trasmesso dalla radio la 
Cambogia ha chiamato t il 
popolo a raccolta » invitando 
io a < difendere il paese 
contro l'invasione vietnami
ta » dopo che si era diffusa 
la notizia di rinnovati aspri 
Montri tra i dite paesi du 
rante il fine settimana, l-a 
Cambogia non pare quindi 
intenzionata a rispondere alle 
iniziative di pace di Hanoi. 
finché, a quanto si afferma a 
Phnom Penh. Hanoi non riti
rerà tutte le sue truppe an 
cora presenti :n territorio 
cambogiano. 

Alla proposta vietnamita. 
fatta domenica, di por fine 
agli scontri, creare una zona 
smilitarizzata di dieci chilo 
metri lungo la frontiera co 
mune e cercare una forma di 
garanzia internazionale, la 
Cambogia ha replicato con 
un appello a « contadini e ia 
voratori » a difendere la so 
vranità e l'indipendenza na-
siona!c. 

Nel suo comunicato, radio 

Phnom Penh informa che le 
truppe cambogiane hanno 
messo fuori uso otto carri 
armati vietnamiti penetrjli 
nel suo territorio lungo il 
fiume Bassac. mentre un 
comunicato vietnamita aveva 
precisato che le forze di Ha 
noi avevano sgominato quat
tro battaglioni cambogiani 
nella stessa zona, in ritorsio
ne di una serie di attacchi e 
di cannoneggiamenti da parte 
dei cambogiani, su zone po
polate. 

Pare che gli scontri cui sì 
riferiscono le due emittenti 
siano stati i più cruenti di 
queste ultime settimane, an
che se gli esperti locali asse
riscono che non vi sarebbe 
nessun mutamento di rilievo 
nello schema ormai tradizio
nale di scaramucce quotidia 
ne lungo la controversa linea 
di frontiera tra i due paesi. 

Ieri l 'ambasciatore vietna
mita in Francia. Vo Van 
Sung, ha accusato la Cambo
gia di a \e re intrapreso ostili

tà nei confronti del Vietnam 
per distogliere l'attenzione da 
epurazioni in corso nel pae
se: «Ci sono state» ha detto 
t terribili purghe » deU'oppo 
sÌ7ione sin da quando i Khmer 
hanno preso il potere ». Il 
diplomatico ha anche detto 
che c'è in Cambogia opposi-
z.one. in tutti i settori della 
popolazione, alla « politica di 
repressione ». Dalla Thailan 
dia si è appreso intanto che 
soldati cambogiani avebbero 
sopraffatto ieri una pattuglia 
di frontiera thailandese 480 
chilometri a oriente di Ban
gkok e incendiato dieci edifi
ci di un abitato di confine in 
cui si è combattuto per nove 
ore. I thailandesi hano fatto 
affluire nella zona rinforzi e 
mezzi blindati. 

Si tratta del primo inciden
te di frontiera tra i due paesi 
da quando Thailandia e 
Cambogia hanno concordato. 
la settimana scorsa, di nor
malizzare i loro rapporti e di 
«cambiarsi gli ambasciatori. 

Altri 5 morti 
per otti 

di terrorismo 
in Turchia 

ISTANBUL — Cinque per
sone sono state uccise e cin
que altre ferite lunedi scor
so. vitt ime del terrorismo 
politico dell'estrema destra. 
in Turchia. 

Ponti autorizzate hanno af
fermato che una persona, la 
cui identità non è s ta ta sta
bilita, è s ta ta uceba e che 
un professore di liceo è s ta to 
ferito ad Elazig <?80 chilo
metri ad est di Ankara) da 
cinque aggressori 

Il quotidiano Tercuman ri
ferisce. da par te sua. che ot
to persone che viaggiavano 
in un taxi sono cadute In 
una Imboscata presso Gazian-
tep. una ci t tà vicino al con
fine siriano: quat t ro sono 
morte. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA - Foi.li ufficiali 
sovietiche -smentiscono a ca
tegoricamente > le notizie dif
fuse :n Occidente sui pre
sunti « incidenti alla frontie
ra tra URSS e Cina » nella 
?ona del fiume Amur. Infor
mazioni in tal senso erano 
state messe in giro nel gior
ni scorsi dall'agenzia ameri
cana UPI e dal giornale in
glese Daily Tclegraph e ri
lanciate da vane stazioni 
radio. 

« Si t r a t t a — ha detto un 
portavoce del ministero de
gli esteri dell 'URSS — di 
pure e semplici invenzioni 
diffuse allo scopo di creare 
allarme e confusione e per 
tentare, allo stesso tempo, di 
creare difficoltà alla politi
ca di distensione e coopera
zione internazionale ». 

Anche la TASS con un sec
co comunicato respinge le 
« voci » rese note in Occiden
te precisando che chi le ha 

messe in Siro, evidentemente. 
« vorrebbe che si verificasse
ro incidenti del genere .). 

La situazione dei confini 
sovietico cinesi — e precida 
mente nella zona dell'Amur 
— è. si nota negli ambienti 
diplomatici di Mosca, prati 
camente n congelata <> dal 
periodo degli scontri che si 
registrarono nel mar™ '69 
sulle rive dell'Ussun Da par 
te sovietica — si precida in 
ambienti ufficiali — sono sta 
te più volte avanzate propo 
ste di .'o'.uzioni negoziate al 
la parte cinese per giungere 
ad una regolamentazione. 
Mosca, comunque, ha se-m 
pre respinto le « pretese ter-
ntor ia l : » di Pechino che so 
no — come ha scritto più 
volte la Praida — « Infonda 
te ->. Secondo i sovietici il 
governo cinese « avanza pre 
tes» territoriali, nei confron 
ti dell 'URSS di un'area com
plessiva di circa 33 mila chi 
lometri quadrati ». 

c. b. 

Berlinguer 
la logica del compromesso ». 
Ciò per dire che i liberali 
non intendono andare oltre 
una riedizione dell'intesa prò 
grammatica di luglio. Ora. se 
è auspicabile che tutti e sei 
i partiti dell'intesa pervenga
no alla soluzione concorde 
della crisi, non è pensabile 

: tuttavia the le esigenze pò 
! sto o riconosciute valide dal

la quasi totalità dei protago 
nisti possano essere messe in 
mora dal pronunciamento con 
trario dei liberali. 

Ai margini della trattativa 
ufficiale si registrano alcuni 
apprezzamenti di singoli espo 
nenti politici su alcuni dei 
problemi sul tappeto. K' emer
so. ad esempio, quello della 
struttura del governo nel sen 
so di un generale auspicio per 
l'accorpamento o ristruttura
zione di alcuni ministeri per 
ragioni funzionali e di effi
cienza. 11 repubblicano Gior
gio La Malfa auspica l'unifi
cazione del Tesoro e del Bi
lancio ed anche quella del
l'Industria e del Commercio 
estero. Per quanto riguarda 
le Partecipazioni statali egli 
condiziona la permanen/a del 
dicastero ad una sua diversa 
gestione, in mancanza della 
quale la competenza per le 
imprese pubbliche potrebbe 
passare al Comitato per la 
programmazione industriale. 
Proposte analoghe sono sta
te prospettate dal senatore de 
Andreatta al presidente del 
Consiglio. 

Giscard 
speculazione interna e inter
nazionale' sul Tranco che in 
pochi giorni ha perduto il 
5% del suo valore. Il gover
no ha lasciato fare, ha 
lasciato che il panico rag
giungesse le quote più alte. 
F: ieri Giscard d'Kstaing. mo
stratosi accanto al cancellie
re tedesco Helmut Schmidt 
annuncia solennemente: « Ho 
dato al primo ministro la di 
rettiva di impiegare tutti i 
mezzi tecnici necessari per 
opporsi al deprezzamento del 
franco ». 

Tutti sanno che i mezzi 
tecnici in questione avrebbe
ro potuto essere una norma
le emanazione del ministero 
delle finanze ma si è voluto 
drammatizzare a tutti i costi 
la situazione attraverso il « ri
corso supremo ». cioè l'inter
vento personale del capo dello 
stato, anche qui al preciso 
scopo di acuire la tensione 
interna in una chiara strate
gia di paura. E si è voluto 
che la dichiarazione presiden
ziale coincidesse con la con
clusione del semestrale verti
ce franco tedesco (del resto 
contenuto in una normale 
« routine » bilaterale) per da
re una dimensione interna
zionale al problema. 

A partire di qui possiamo 
essere quasi certi che la ca
duta del franco, già meno 
sensibile ieri, risulterà prati
camente bloccata nei prossi
mi giorni grazie alle misure 
« provvidenziali » del presi 
dente della Repubblica e. for
se. all'appoggio delle banche 
tedesche, salvo a rimettere 
in moto il meccanismo alla 
vigilia delle elezioni. 

Tutto questo mette in lu
ce. a nostro avviso, una co 
sa: la coalizione governativa. 
profondamente divisa, non ha 
nessun disegno coerente per 
allargare la propria base con 
sensuale, non ha nessun prò 
gramma di rilancio economi
co da proporre al paese, nes 
suo motivo ideale (a parte 
i gollisti che ripescano le lo 
ro parole d'ordine nel reper 
tono del generale De Gaulle) 
da opporre ad una sin stra 
anch'essa divisa ma ricca di 
motivi rinnovatori. A ciò si 
deve aggiungere quello che è 
stato definito « un fenome 
no di rigetto • del po'ere at 
tuale. cioè una sempre più 
profonda e d:ffusa insnfferen 
za per il regime e gli uomi
ni che lo rappresentano. 

Di qui la scelta di una cam
pagna fondata sulla pressio
ne e la provocazione come so 
la possibilità per I gcnerno 
d; mutare all'ultimo momen 
to la tendenza di una mag
gioranza di elettori a \o tare a 
sinistra. I quattordic:mila pò 
I.ziotti che battono l'i Ile de 
Trance * perquisendo m. 
gh'aia di automobili in viola 
zone della legislazione :n vi 
gore, mantengono da quindici 
giorni un atmosfera di * stato | 
di polizia * the non può es ì 
sere e• notificata né con la j 
persona'ità de! barone Em i 
pain. ne con lo scrupolo urna ; 
nitario di liberarlo dai suoi • 
rapitori. La lunga indirferen 
za dtl governo nei confronti 
dilla caduta de! franco r.on 
è s;ata certamente determi 
rata dalia scarsità dei me/. 
zi di intervento. La specula ; 
7ione sulla ori-i eventuale 
dell'istituto presidenziale, car 
dine del sistema, non può es 
sere certo attribuita ad jna 
» caffè » di Barre. 

Il governo oggi gioca la 
carta della tensione e de.la 
paura perchè non ha altre 
carte da eiocare. E questo 
ci sembra, e uno degli aspet 
ti più evidenti della batta 
glia elettorale ;n Francia 

Rita e Aris Accomero p«r 
tecipano al dolore di Rossa
na Piatene per la scomparsa 
della mamma 

ARMIDA GRIECO PIATONE 

Kappler 
to dalla finestra — con l'aiu
to della moglie Anneliese (od 
anche di altri complici?) — 
appeso ad una corda, assicu
rata ad una specie di cappio. 
che fu trovato alcuni giorni 
dopo la fuga attaccato ad un 
gancio, all'esterno della fine 
stra. Un particolare questo 
che aveva lasciato tutti alquan
to perplessi. 

Ed è proprio questa concili 
sione dell'inchiesta della Pro 
cura militare che ha aggra
vato la posi/ione del capitano 
Capozzella. che aveva fatto 
togliere i due uomini di ser 
vizio in giardino, proprio sot 
to la finestra dalla quale Kap 
pler sarebbe fuggito. 1,'uffi 
cialr- dei carabinieri si difen
de sostenendo che gli uomini 

a sua disposizione erano po
chi, e che egli aveva infor 
mato i propri superiori sulle 
modifiche subite dal servizio 
di vigilanza al Celio. 

Il trasferimento di tre uf 
fidali e l 'arresto di Capoz
zella e dei tre carabinieri. 
sollevò forti polemiche e qual
cuno parlò di « linciaggio ma 
rale ». Polemiche ci furono 
anche al vertice dell'Arma. 1/ 
allora comandante generale 
Mino — scomparso poi tragi 
camente — fu molto severo e 
si riservò di adottare, una 
volta conclusa l'inchiesta del
la Procura militare, i « prov 
vedimenti conscguenti alle re 
sponsabilità individuali. • sul 
piano disciplinare ». nei con
fronti di ufficiali e carabinie
ri. i cui nomi venivano indi
cati in una relazione inviata 
al Ministro della Difesa. 

Agguato 
in Sicilia : 
due morti 

AGRIGENTO — Due perso 
ne sono state uccise a colpi 
di arma da fuoco ed altre 
due sono rimaste ferite in 
un agguato sulla strada sta
tale 118 in località « Borsel
lino » a metà strada fra Agri
gento e Raffadali. 

I morti sono l'imprenditore 
edile Pasquale Fretto, di 35 
anni, e Giovanni Giulio, di 
47: i feriti Salvatore Lattuca 
di 30 e giovanni Gentile, di 
37, tutti di Rarfadali. un pae 
se a 15 chilometri da Agri
gento. 

I quattro viaggiavano a 
bordo di una automobile prò 
veniente da Agrigento e di
retta a Raffadali. 

Non e stato possibile an 
cora accertare la dinamica. 

« Pronostico » 
elettorale 
smentito 

dal Viminale 
R O M A — Il fe l l in ian i ! * 
« L'Eipresio > pubblic» un 
« pronoitico » elettorale nella 
ipoteii di elezioni politiche 
anticipate. I ri luttati farebbe
ro i «eguenti: la DC passereb
be dal 38 .7 ottenuto nelle po
litiche del 1976 al 42 .5 oer 
cento; il PCI dal 34 ,4 al 3G"»; 
il PSI dal 9.6 «I 6 ° ó ; il PSDl 
dal 3.4 al 2 ° o ; il PRI dal 3.1 
a l l ' I . 9 5 ° o : il MS I dal 6.1 
al S ° D . 

Il settimanale presenta il 
« pronostico » come Irutto di 
una ricerca del ministero del
l'interno e lanuta seqrcta. Tut
tavia tonti dello stesso mini
stero, interpellato in proposi
to, hanno precisato * di non 
avere compiuto alcun sondag
gio elettorale, né latto alcun 
pronostico «tettorale • . 
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p ASCIUGANO •• ESSICCANO SGELANO^ 

I riscaldatori istantanei Q f C d ( j f e « ) a gasolio £ 

'dia*' 
CENTRI DI VENDITA NAZIONALI: 

\ aiXXHTl BOLOGNA: tei. 051/433709 
I arcomCHERASCO:tel.0172/48050 ,-
5 arOOm FIRENZE: tei. 055/714480 
« arcom MILANO : tei. 02/3560359 
3 aUXTÌ NAPOLI: tei. 081/487742 
I arcOm ROMA: tei. 06/224503 \ mri \ a 
• arcom TORINO: tei. 011/3358180 ^JwLJ*~*iik- 1 
\ arcom VERONA: tei. 045/590491 p — - %p g 

ASCIUGANO-ESSICCANO-SGELANO * 

-ASCIUGANO» 

I 

REGIONE PIEMONTE 
L'Ammiri sirazione Regionale (a presente che sono riaperti i ter

mini per la presentazione delle domande di partecipazione all'è-./.so 
per n. 4 Diplomati • Ragioniere Perito Commerciale e Programma
tore > o.'vero • Perito Industriate Capotecnico in Informatica * da 
assumere in v a provvisoria in attesa di concorso presso gì. Ulhci 
Regionali, con l'attribuzione del livello porametrale corrispondente 
alla qua l i tk j di Segretario. 

La scelta Ira i candidati avverrà sulla base di titoli e di un 
colloqu.o altitud.na'e. 

I requisiti e le condizioni di partecipazone sono preciseti nel
l'avviso n 4 pubblicato sul Bollett.no Ul l icu le della Regione n. S 
del 7-2 1978 . 

Presentazione domande entro il 2 1 - 2 - 1 9 7 8 . 
Informazioni presso Ufi.ciò Personale - Reg.one Piemonte, tele

fono n. 5 7 1 7 1 interno 2 5 7 4 
IL PRESIDENTE 

DELLA G I U N T A REGIONALE 
(Aldo VIGLIONE) 

Torino. 6 febbraio '78. 

CITTA' DI SETTIMO TORINESE 
PROVINCIA DI T O R I N O 

RIPARTIZIONE SERVIZI TECNICI - SEZIONE LLPP. 

AVVISO DI L I C I T A Z I O N E PRIVATA PER I LAVORI 
DI COSTRUZIONE DI CENTRO COMMERCIALE 

Legce regionale 4 giugno 1975. n. 47 - Deliberazione 
della Giunta Municipale 9 agosto 1977. 
Importo base: 
- Opere a corpo: L 310.993.330 oltre ali'I.V.A. 

Procedura prevista dall 'art. 1 leu. ai della Legge 2 feb 
braio 1973. n. 14. 
Gli interessati, iscritti all'Albo nazionale de: costruttor. 
per importi non inferiori a quello dell'appalto, e per la 
corrispondente categorìa 'Lesse ifl febbraio 1962. n. 57». 
possono chiedere di essere invitati alla gara presen
tando domanda in bollo al Protocollo Generale dell* 

ri t ta di Sett imo Torinese entro li 22 febbraio 1978. 
IL SINDACO 

CONSORZIO 
« COMPARTO Q » 
Via Settembrini. 13 - R O M A 

Si prea/visa che en:ro il ter 
ri .na di centoventi glorn dalla 
pubblicazione sulla Gazzella Uf
ficiale e sul BUR del presente 
a/viso sarà indetta la secutnte 
lic'tazione pr.vata con il sistema 
previsto dall'art. 3 del !* Ugge 
2 -2 -1973 n. 14 — lavori per 
costruzione di tette ed f io so
ciali per civile abitazione in 
Roma, Tor De' Cenci - piano d 
zona 4 7 - 4 8 di n. 64 alloggi per 
n 4 4 8 vani. 

Importo a base di gare 
L 1 5 4 9 2 9 5 . 1 1 1 . 

Le Imprese che avendo i re 
quisiti di legge desiderino essere 
invitate debbono inoltrare n:hie 
sta in carta legale presso la tede 
del Consorzio entro 10 giorni 
dalla pubblicazione sulla Gazzet 
ta Uffic i le del presente invito 

In cato di gira dateria, la 
ttess» verrà ripetuta a. tenti 
delle norme vigenti, con offerte 
anche in aumento. 
Roma 8 febbraio 1 9 7 8 

IL PRESIDENTE 
fDi'">e"ico Scanni) 

: OSPEDALE CIVILE 
j VOGHERA 
j E" indetto concorso d. Vi 
J ce Segretario Generale -

scadenza ore 12 del 25 feb 
braio 1978 - Per informa 
zioni rivolgersi Ufficio Di
rezione dell'Ente 

tei. ftiai 49 741 

PICCOLA PUBBLICITÀ1 

SALUTE - bellezza - alimenti 
prodotti integrai: senza con
servanti - coloranti - additivi 
chimici • gratis listino pret t i . 
Natu-al Casella Postate S80 
Aosta 0165 
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