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I combattimenti hanno già fatto 100 morti e 300 feriti 

Dopo cinque giorni di scontri tregua 
a Beirut tra destre e «caschi verdi» 

Ciminomi accusa pesantemente i soldati siriani e insiste sulla « internazionalizzazione » del pro
blema libanese - Waldheim nel Libano alla fine della settimana - Voci di dimissioni di Weizman 

Il Senato abroga la «legge Reale» 

BEIRUT — Alle 1!) di ieri le 
formazioni della destra e lo 
Forze arabe di dissuasione — 
in ottemperanza ad un accor
do di tregua raggiunto dai lo 
ro capi — hanno cessato le 
ostilità, dopo cinque giorni 
di combattimenti. Il bilancio 
degli .scontri susseguitisi da 
domenica appare abbastanza 
pesante: secondo i dati for
niti da polizia ed ospedali. 
più di 100 persone. Tra liba 
nesi e siriani, avrebbero per 
so la vita ed altre 300 sareb
bero rimaste ferite. 

Al calar delle tenebre qual
che sporadico colpo ha con
tinuato a echeggiare nel quar
tiere cristiano di Fin Itum-
maneh. ma il rumore preno
ta to dalla deflagrazione ilei 
razzi e dai proiettili sparati 
dai carri armati siriani era 
cessato. 

In considerazione del ran
core che esiste fra siriani e 
destre cristiane, le parti si 
sono messe d'accordo perchè 
ai margini del quartiere cri
stiano fosse stazionato un con
tingente formato da soldati 
sauditi e sudanesi della forza 
di pace. 

Varie emittenti arabe hanno 
successivamente confermato 
la tregua tua soltanto tra il 
« fronti' libanese » (destra) e 
la Forza araba di dissuasio 
ne, precisando che i suoi ter
mini devono ancora essere 
accettati dalle altre parti, cioè 
dal movimento progressista. 

L'agenzia palestinese WAFA 
aveva categoricamente smen
tito le voci ili una partecipa
zione palestinese alla batta
glia di Beirut. 

Nella giornata di ieri la 
situazione si era comunque 
gravemente deteriorata, tan
to più che la destra sembra 
decisa ad approfittare degli 
scontri per chiedere il ritiro 
delle truppe siriane (è da ri
cordare che il mandato della 
Lega araba alla « Forza di dis
suasione » scade il 28 aprile 
prossimo) e la «internaziona
lizzazione» del problema li
banese. vale a dire in concre
to la estensione del disloca
mento dei «caschi blu » del-
l'ONU dal sud a tutto il Li
bano. In proposito, va segna
lato che il segretario generale 
dell'ONU Kurt Waldheim sa
rà in Libano nel fine setti
mana. per ispezionare appun
to i « caschi blu » e control-
l ame il dispiegamento e 
l'occasione verrebbe colta dai 
dirigenti della destra per 
porre la questione della FAD. 
Ieri, dopo che i comandanti 
militari dei falangisti (Bachir 
(ìemaycl) e dei liberal-aziona-
li (Dany Chnmoun) avevano 
rivolto accuse ai siriani e ai 
palestinesi (i quali ultimi. 
tuttavia, hanno smentito di 
essere coinvolti negli scontri 
di questi giorni a Beirut), 
Camille Chamoun ha detto — 
parlando dei « caschi verdi » 
— che «abbiamo ormai perso 
la reciproca fiducia e non è 
più possibile t rat tare la que
stione libanese .se non sul 
piano internazionale ». 

Il Movimento nazionale 
progressista, tuttavia, e i 
gruppi musulmani sono, e 
sono sempre stati, recisamen
te ostili a qualsiasi interna
zionalizza/ione del conflitto. 
sottolineando come accanto 
alla questione libano palesti
nese vi sia una questione in
terna libanese, la cui solu
zione — con la democratizza
zione e la dcconfess:onali7za-
zione delle strutture politiche 
del Pac.se — costituisce il 
presupposto di qualsiasi so
luzione del problema della 
presenza palestinese in Liba
no- Ieri questa posizione è 
«tata implicitamente ribadita 
anche dall 'ex presidente del 
consiglio Saeb Salam (espo
nente del notabilato tradizio
nale islamico) il quale ha af
fermato che e la Forza araba 
di dissuasione è l'unica capa
ce di mantenere la lc;:ge e 
l'ordine ». 

Della grave situazione sul 
terreno si è parlato ieri in 
una riunione del presidente 
della Repubblica Sarkis con 
il primo ministro FI Hoss. il 
ministro degli esteri Butros e 
il presidente della Camera 
Kamel ci As*ad: l'altra sera 
Sarki.s aveva invece ricevuto 
il comandante dei «caschi 
verdi», colonnello Kliatih. e 
il comandante del contingen
te siriano. 

Nel corso della mattinai." 
di ieri orano ripresi i tiri ìi 
artiglieria e di razzi, mentre 
colonne di fumo si lev.i.io dai 
quartieri colpiti. Da C'hiah e 
Ain Rcmmanch gli scontri si 

Il PCI al 

congresso del 

PC norvegese 
OSLO — ' SI apre oggi a 

Oslo il 10. congresso del Par
ti to comunista norvegese. Il 
nostro parti to sarà rappre
sentato dal compagno Renzo 
Gianott i , membro del Comi
ta to centrale e segretario del-
te Federazione di Torino. 

sono estesi ai quartieri di Bo 
dato e Funi ci Cheback. 
mentre razzi e colpi di can
none si.no caduti anche sulle 
più lontane zone di Hazmieh 
e Iladeth: è stato colpito 
anche l'ospedale Al Hayat, 
dove sembra vi siano nume
rose vittime. Tuttavia, gli 
scontri di ieri sono stati di 
intensità leggermente inferio
re ai giorni precedenti. 

Nel sud del Libano intanto 
hanno cominciato ad arr ivare 
nuovi contingenti di « caschi 
blu », e precisamente un re
parto di soldati nepalesi, 
mentre da Lagos è .stato an
nunciato clic anche la Nige
ria fornirà truppe alle Na
zioni Unite. Come si è detto. 
Waldheim ispezionerà i re
parti nei prossimi giorni. Sul 
piano jMiIitico più generalo, è 
da segnalare la voce insisten
te di un arrivo al Cairo, nelle 
prossime 48 ore, del ministro 
della difesa israeliano Wei
zman per incontrarsi con Sa-
dat ; proprio ieri la stampa 
israeliana attribuiva a Wei
zman l'intenzione di dimet
tersi se il premier Begìn con
tinuerà a rinviare le decisioni 
politiche necessarie per 
smuovere il negoziato con 
l'Kgitto dallo stallo in cui si 
trova. 

BEIRUT — Un passante cerca scampo dal fuoco dei cecchini in una strada del settore sud-
orientale della capitale 

Conferenza di Lombardo Radice In un dibattito al Bundestag 

Il Berufsverbot minaccia 
i diritti umani 

dichiara il «Russell III» 
L'iniziativa non scaturisce da un'av
versione preconcetta verso la RFT 

ROMA — La sessione del Tri
bunale Russell III dedicata a 
un'inchiesta sul Berufsverbot 
nella Germania occidentale 
(28 marzo 4 aprile) non si è 
chiusa con una sentenza, ma 
con un inquietante giudizio 
articolato in quattro risposte 
(di cui tre unanimi) ad al
trettanti quesiti: 1) Sì. nella 
RFT ai cittadini viene nega
to il diritto di esercitare una 
professione a causa delle lo
ro idee o simpatie politiche: 
2) Sì, il BerH/stcrbof è una 
« seria minaccia » ai diritti 
umani: 3) Si. il Berufsverbot 
è applicato in modo discri
minatorio contro persone che 
hanno « opinioni politiche par
ticolari » (cioè di sinistra): il 
Berufsverbot — che. ricordia
mo ancora una volta, esclu
de dal pubblico impiego i so
spetti di scarsa felicità alla 
costituzione — colpisce non 
solo i comunisti, ma anche 
socialdemocratici e militanti 
pacifisti; alla quarta doman
da si è avuta una divisione 
dei giurati: la documentazio
ne raccolta sull'applicazione 
del Berufsverbot non solo da 
par te degli organismi pubbli
ci ma anche da altre isti
tuzioni (sindacati, chiese, or
ganizzazioni professionali) è 
stata giudicata non sufficien
te e il problema verrà esa
minato in un secondo tempo. 

Sui lavori preparatori del 
Tribunale Russell III e sul
la sessione svoltasi nei pres
si di Francoforte ha riferito 
ieri alla stampa il compa
gno prof. Lucio Lombardo 
Radice, che nella eiuria ha 
rapnrescntato l'Italia. Sottoli
neata la serietà e l'onestà 
con la quale è stata condot
ta l'indagine, egli ha dichia
rato che l'iniziativa del Rus
se! Il i non scaturisce da av-
\ersione preconcetta verso la 
Germania occidentale ma al 
contrario dal più profondo 
intresse ner Io sviluppo del
la democrazia nella RFT e 
dal timore che in questo pae
se prendano piede tendenze 
o involuzioni non democrati
che. Lombardo Radice ha ri
cordato che la Frankfurter 
Rundschau ha dedicato al 
Russell III il stcnifiealivo ti
tolo: * l 'n !r banale per amo
re della Germania » 

Un risultato n!e\ante del
la sessione di Frarcoforte. a 
giudizio del compagno lom
bardo Rad ce. sta nel fat

to t he — grazie alla starn
ivi tedesca che non ha po
tuto ignorare l'avvenimen
to — l'opinione pubblica te
desca è stata informata am
piamente sia sul Tribunale 
Russell s-a >ul problema che 
esso discuteva. Le migliaia 
di persone che hanno parte
cipato alle manifestazioni di 
appoggio al Tribunale Rus
sell organizzate a Francofor
te. Stoccarda. Brema e No
rimberga dimostrano, ha det
to Lombardo Radice, che 
« ora qualcosa è in movi
mento ». 

L'anno prossimo il Tribu
nale Russell HI terrà un'al
tra sessione sul problema 
dei diritti civili nella RFT. 

Varate a Bonn 
le misure contro 

il terrorismo 
BONN — Il governo federa
le tedesco ha ottenuto l'ap
provazione par lamentare al 
disegno di legge presentato In 
materia di provvedimenti an
ti-terrorismo. La legge, che 
entrerà in vigore la settima
na prossima, prevede misure 
assai gravi, consentendo alle 
autori tà di escludere dai pro
cessi per terrorismo quegli av
vocati difensori che siano 
«sospettat i di complicità con 
i loro clienti ». di perquisire, 
su semplice mandato, interi 
edifici adibiti ad abitazione 
alla ricerca di sospetti terro
risti. di fermare, prendere 
impronte digitali e registrare 
i precedenti di chiunque si 
trovi nelle vicinanze del luo
go dove si sia verificato un 
reato grave anche prima che 
si sia trovato un motivo va
lido per arrestarlo, 

Helmut Schmidt difende 
la decisione di Carter 

sulla bomba a neutroni 
Aspre critiche dell'opposizione demo
cristiana al rinvio della sua produzione 

BERLINO — in un dibatti to 
ieri al Bundestag la coalizio
ne di governo socialdemocra
tico-liberale ha difeso e so
stenuto la scelta effettuata 
dal presidente americano Car
ter di rinviare la produzione 
della bomba a neutroni. Il 
cancelliere Helmut Schmidt 
ha detto che tale scelta cor
risponde all'esigenza di giun
gere ad una limitazione de
gli armamenti che è un obiet
tivo primario dal quale dipen
de un ulteriore sviluppo della 
politica di distensione perse
guita dal governo di Bonn. 
Secondo quanto anticipato 1' 
a l t ro ieri in una intervista, 
Schmidt ha anche detto che 
la Germania federale era di
sposta a permettere che la 
bomba a neutroni venisse di
slocata sul suo territorio solo 
a condizione che la NATO in 
blocco approvasse • la costru
zione dell'ordigno e consentis
se la sua dislocazione anche 
in altri paesi del blocco atlan
tico. 

Schmidt ha anche detto che 
« la decisione di Carter è un 
sintomo della disponibilità da 
parte americana di ridurre 
o limitare il loro crescente 

potenziale nucleare », aggiun--

gendo che la posizione degli 
Stat i Uniti « potrebbe creare 
nuove premesse per stabiliz
zare la corsa agli armamen
ti t ra Est e Ovest ». 

La decisione di Carter è 
s tata invece aspramente at
taccata dai rappresentanti 
dell'opposizione democristia
na. 

Franz Joseph Slrauss. l'e
sponente bavarese della CDU-
CSU. ha dichiarato, nel corso 
del dibattito parlamentare, di 
essere ormai convinto che il 
vero motivo dell'annuncio 
«negat ivo» di Carter è s tato 
l 'atteggiamento « deludente e 
infausto» degli alleati europei. 

Il dibattito parlamentare si 
è concluso con una mozione 
di appoggio al governo. Hel
mut Schmidt discuterà pros
simamente della questione 
della bomba a neutroni col 

j segretario alla difesa ameri
cano. Harold Brown, che si 

I trova in Europa anche per 
partecipare la sett imana pros
sima alla riunione del gruppo 
di pianificazione nucleare del
la NATO, a Copenaghen. 

Mentre Ecevit s'incontra in Jugoslavia con Tito 

Proposte turche per Cipro a Waldheim 
Da indiscrezioni diffuse a Washington non sembra 
che esse possano facilitare l'avvio delle trattative 

WASHINGTON — Un inviato 
del primo ministro Ecevit ha 
presentato ieri a Vienna al 
segretario generale dell'ONU. 
Waldheim. le « nuove » pro
poste turche per Cipro. Tali 
proposte, finora, non sono 
s ta te rese note nel loro 
complesso, ma l'ambasciata 
dell'Ankara a Washington ne 
ha «r ivelato» alcuni «detta-
eli ». precisando che esse ri
flettono le soluzioni caldeg
giate dalla comunità tur
co cipnota. 

Tra le proposte sottoposte 
a Waldheim. secondo le in
formazioni fornite dall'am
basciata. sono: 1) la creazio
ne di un assetto istituzionale 
formato dalle Assemblee d: 
due Stat i federati, in modo 
ria garantire alle due comuni
tà dell'Isola « l'indipendenza 
reciproca » (cioè, di fatto. la 
divisione in due di Cipro, sia 
pure MI hase federale»; 2» la 
c r faznne di una Corte Crt-t:-
t n i n n a l e por il corrrollo -u 
tut te le lecci federai!; 3> 

l'impegno della Turchia a ri
fornire di acqua dal conti
nente sia la comunità tur
co cipriota. sia la comunità 
greco cipriota; 4) il ri torno 
di un certo numero di gre
co ciprioti nell'a enclave » 
greca di Famagasta. 

D'alti a parte — sempre se
condo le « indiscrezioni ;> dif
fuse d a Washington — la 
Turchia accetterebbe di di
scutere « riaggiustamenti » 
nella divisione dell'Isola. 

ET da osservare che. ne; 
giorni scorsi, polemizzando 
contro la proposta di abroga
zione dell'* embargo » sulle 
forniture belliche alla Tur
chia avanzata dal presidente 
Carter al Congresso USA, 
l 'ambasciata di Cipro a Pari
gi a teva precisato al quoti
diano « Le Figaro r che: 1) 
utilizzando le armi fornite 
d a d i USA nei quadro della 
NATO. la Turchia potè inva
dere nrl 1974 l'Isola, ed oc
cuparne ì! 40 per cento <!a 
zona più r.cca. dove venne 

insediata l 'intera comunità 
turco cipriota, che costituisce 
soltanto il 18 per cento della 
popolazione.: 2» tale invasio
ne. e soprat tut to «il brutale»' 
e sanguinoso attacco del 14 
agosto 1974. effettuato dopo 
che Karamanlis aveva assun
to il potere in Grecia ristabi
lendo l'ordine costituzionale. 
furono unanimemente con
dannati dal Consiglio di Si
curezza e dall'Assemblea ge
nerale dell'ONU. oltre che 
dagli organismi comunitari 
europei di Bruxelles: 3) esi
stono gravi testimonianze sul 
comportamento delle truppe 
d'occupaz.one turche a Cipro 
nei confronti dei greco ciprio
ti. come testimoniano le re a-
zioni della Commissione per i 
diritti dell'Uomo dell'ONU: 4» 
è aperto — come è stato più 
volte soitahneato da « nume 
rose risoluzioni dell'ONU » — 
il problema del ritorno alle 
proprie case di 200 m.Ia prò 
h!rm. de) cenere c r e b b e una 
fuchi ereco ciprioti. 

(Dalla prima pagina) 
generale verso la nuova legge. 
Si sono invece messi in mo
stra missini e demonazionali 
in un attacco a questo prov
vedimento; presj di mira pla
tealmente, come era prevedi
bile. gli articoli che riguar-

(Dalla prima pagina) 
tiche e sociali esprime cer
tamente questa convinzione 
e questa speranza. Occorre 
che, di fronte ad una così 
difficile situazione, si accre
scano la consapevolezza dei 
pericoli incombenti ed il coe
rente impegno di tutto il po
polo per la difesa della Re
pubblica ». Si richiama quin
di l'esigenza di una pronta 
a/ione governativa e parla
mentare su tutti gli aspetti 
della crisi, e si annuncia di 
aver elaborato direttive ai 
militanti anche in vista del
le eie/ioni di maggio. 

Come si diceva, il dibatti
to. in cui sono intervenuti 
21 membri fra cui tutti i 
maggiori esponenti, ha offer
to scarsi elementi polemici. 
Solo per il discorso di Fan
fara è stato emesso un bre
vissimo resoconto che mette 
in rilievo due punti: il con
solidamento del quadro poli
tico e una maggiore iniziati
va sui problemi del paese. 
« Ferma la piena compren
sione per l'anposcia della fa
miglia di Aldo Moro — ha 
detto il presidente del Sena
to — e l'amia per l'attesa 
liberazione di lui, bisogna 

(Dalla prima pagina) 
per superare il nodo dell'arti
colo ó (.sulle procedure per 
l'aborto entro i novanta gior
ni) su cui si era abbattuta 
una valanga di emendamenti. 
In questo caso, oltre all'of
fensiva ostruzionistica dei ra
dicali e parte dei missini, si 
è dovuto scontare anche l'ef
fetto ritardante delle differen
ziazioni emerse nell'ambito 
della sinistra non comunista 
a proposito del ruolo del pa
dre del concepito nella deci
sione finale della donna. 

Il voto in aula è andato co
munque avanti anche nella 
nottata grazie ai turni orga
nizzati da tutti i gruppi par
lamentari e anche tra i rela
tori del provvedimento: il re
pubblicano Del Pennino, ad 
esempio, ha dato il cambio al 
comunista Giovanni Berlin
guer all'alba di oggi poco pri
ma delle 6. Più complesso il 
meccanismo dei ricambi per i 
deputati, per far fronte insie
me ad una esigenza: quella 
di garantire in ogni momen
to il numero legale (per non 
mandare a vuoto le votazioni 
segrete e provocare così so
spensioni della seduta), e di 
assicurare comunque una pre
senza in aula proporzionale al
la consistenza dei gruppi. La 
DC ha messo in atto un com
plicatissimo sistema di precet
tazione in cui si intrecciano 
il sistema dei turni dei bloc
chi di lettere d'alfabeto e la 
tecnica bancaria a scalare 
per consentire il recupero del 
sonno a quei deputati che ave
vano già vegliato nelle notti 
precedenti, in cui pure si era 
lavorato fino alle ore piccole. 

Più spicci i comunisti: ogni 
deputato trascorre in aula o 
nel famoso transatlantico 
(pronto però a correre al suo 
scranno per le votazioni) di
ciotto ore su ventiquattro. 
Turni inesorabili, per tutti. I-
nutile dire che la presenza 
permanente a Montecitorio di 
centinaia di deputati ha po
sto grossi problemi di carat
tere logistico, tecnico e an
che alimentare: il self servi-
co della Camera ha raddop
piato l'orario di apertura: il 
personale della Camera (fun
zionari. stenoerafi. commessi. 
telefonisti, ecc.) è d'altro can
to mobilitato nella sua totali
tà. con la prospettiva di far 
fronte ad un periodo di emer
genza ancora abbastanza in
definito. E' un'esperienza che 
ricorda altri momenti di ecce
zionale tensione vissuta neii' 
Aula di Montecitorio. Ad ogni 
modo, nelle sue 6 ore di ripo
so. il deputato comunista ric-
\c essere non solo sempre rin
tracciabile. ma in grado di 
raggiungere l'aula entro un 

dano la repressione delle at
tività fasciste. 

Il dibattito, come già nei 
giorni scorsi, ha affrontato 
anche ieri oltre al merito del 
provvedimento l'insieme dei 
problemi jwsti dall'impressio
nante scalata del terrorismo e 

della violenza cui si assiste in 
queste settimane. E' stata ri
badita la necessità di un im
pegno |X)litico forte e con
corde por isolare i violenti e 
sconfiggere le forze eversive. 
Una prova d ie esiste da parte 
di tutte le forze democrati

che la responsabilità a tale 
impegno -- ha osservato lo 
stesso ministro Bonifacio — 
viene dal dibattito che si è 
tenuto in questa aula come 
dall'energica reazione jwpola-
re al rapimento dell'oli. Mo
ro che abbiamo registrato nei 
giorni .scorsi. 

La direzione de conferma il «no» 
preoccuparsi di consolidare 
le convergenti solidarietà da 
ogni parte espresse alla DC, 
riflettendo sui motivi di per
plessità che potrebbero mani
festarsi tra le forze politiche, 
tra gli iscritti della DC, tra 
i cittadini » (pare di capire 
che le « perplessità » riguar
derebbero una attenua/ione 
della linea della fermezza 
verso il ricatto eversivo). K 
ha aggiunto che occorre defi
nire chiaramente l'indirizzo 
strategico e l'azione tattica 
in rapporto ai problemi della 
vita democratica, della sicu
rezza dei cittadini, della ri
presa economica, e dell'equi
librio sociale del paese. 

Sugli altri interventi assai 
scarse sono le informazioni 
filtrate. Si sa che gli espo
nenti dorolei ((Jaspari. Pic
coli. Cava) hanno fatto bre
vi dichiarazioni, prive di ri
serve ma con richiami ad 
una pronta ripresa operativa. 
C'è stato un accenno di Pan-
drini alla difficoltà di convin
cere la gente a difendere uno 
Stato che dà troppe prove 
di inefficienza, e gli è stato 
risposto (sembra da Granel
li) che la gente non pensa 
allo Stato apparato ma ai va

lori e ai principi della no
stra democrazia costituziona
le. Perfino un vecchio con
servatore come l'on. Concila 
ha avuto espressioni polemi
che contro la « nuova de
stra >̂ de affermando che es
sa non conosce neppure la 
natura e la storia del partito. 

L'elemento più polemico è 
stato introdotto — sempre 
secondo le indiscrezioni — da 
Forlani. L'ex segretario de 
si è pronunciato per l'unità 
ina ha ammonito a non limi
tarsi alle parole. Nei fatti 
tale spinto unitario stente
rebbe ad affermarsi: e ha 
fatto l'esempio della pubbli
cazione da parte del Popolo 
di ieri dell'elenco dei depu
tati (fra cui lui stesso) che 
non hanno partecipato al vo
to contro la legge sull'abor
to. Piccoli e Fanfani hanno 
difeso l'iniziativa di questa 
sorta di « lista dei colpevo
li i>. Lo stesso Forlani ha la
mentato la insufi icien/a del
la mobilitazione di massa 
della DC. Come si vede, si 
tratta di spunti tipici di una 
polemica che non vuole sol
levare obbiezioni di caratte
re generale, e che semmai 
sembrano voler tenere in pie

di il tenia di una più efficace 
guida del partito. 

Che in taluni settori demo
cristiani vi sia l'intenzione di 
sollevare prima o poi il pro
blema della gestione è ap
parso I\A molti segni netili 
ultimi giorni Sono anche cir
colate voci di nuovi organi
grammi. Certi passaggi ener
gici della relazione di Zucca-
cnini sono da mettersi in re
lazione anche con simili 
i prelatiiche v. E l'esponente 
di cui ahb'amo riferito ini
zialmente il giudizio, nell'an
nunci.ire la prossima sessio
ne del Cotiiigho nazionale ha 
precisato: parleremo di poli
tica. non di organigrammi, 
se qualcuno sollevasse pro-
risposta dura. Con .soddisfa
zione gli nomini della segre-

' tona hanno appreso clic un 
j oppositore di destra come 

l'on. Scalia è stato escluso 
dalla * iosa ••> dei candidabili 
a membro del direttivo par
lamentare (si tratta di sosti
tuire alcuni membri entrati 
nel governo). 

La direzione de tornerà a 
riunirsi giovedì per fissare 
l'indiri/zo politico e program
matico per le elezioni ammi
nistrative del mese prossimo. 

La Camera riunita ad oltranza 
quarto d'ora. In ques'a occa
sione il dato politico è sostan
zialmente nuovo e diverso. 

Come ha motivato infatti 
Mammi la proposta della se
duta a oltranza? « Siamo 
giunti ad avanzare questa 
richiesta non soltanto do
po l'intensificarsi dell'ostru
zionismo, ma dopo avere a 
lungo sperato in un diverso 
atteggiamento dei colleglli ra
dicali, dopo numerose e pro
lungate riunioni della confe
renza dei capigruppo, e do
po un'autorevole e paziente 
ricerca di soluzioni da parte 
del presidente della Came
ra >. Fatto è che il ricorso 
all'ostruzionismo è in questa 
occasione politicamente ingiu
stificato: « non siamo di fron
te a grandi, determinanti 
scelte di politica intemazio
nale, non stiamo esaminando 
una riforma elettorale, non 
abbiamo sui banchi del go
verno il generale Pelloui », 
ha rilevato l'esponente repub
blicano: piuttosto, la Came
ra sta discutendo per la ter
za volta un grave e impor
tante problema in pendenza 
e ormai nell'imminenza di un 
referendum su norme che tut
ti sono convinti di dover can
cellare. « Siamo cioè di fron
te al classico caso di un re
ferendum abrogativo richiesto 
come pungolo al Parlamento 
perché legiferi in senso inno
vativo — ha aggiunto Oscar 
Mammì —: e l'elettorato non 
può esser posto di fronte al
l'impossibilità delle Camere 
di decidere ». 

Di più: un gruppo di mi
noranza deve, prima di ricor
rere all'ostruzionismo, inter
rogarsi a lungo sulla rispon
denza della sua azione- nel 
paese, t Sta di fatto che 
mentre da un lato la pretesa 
di ricorrere a ogni costo al 
referendum sia profondamen
te dividendo e quindi inde
bolendo lo stesso movimento 
femminista nel paese — ha 
ancora notato Mammi —. 
dall'altro lato, di fronte al 
drammatico momento attra
versato dal paese, si chiede 
che le istituzioni funzionino. 
operino, producano soluzio
ni •». Da qui la richiesta del
la seduta unica: nessuno con
testa il diritto delle minoranze 
di rendere difficili le deci
sioni della maggioranza, né 
la maggioranza rivendica al
tro diritto che quello di giun
gere a decisioni, positive o 
negative che siano. 

Come si è ac connato, .sul
l'articolo 5 la Camera aveva 
già totalizzato, alle 21. 14 oro 
di dibattito, considerando ohe 
la fase iniziale della discus

sione era cominciata la notte 
precedente. Ma. dopo centi
naia di interventi sopr.ittutf) 
dei quattro radicali, solo h 
torno ali,- "0 si e giunti alla 
prima questione chiavo. La 
donna che. per abortire en
tro i primi !)() giorni, si rivol
go. come deve rivolgersi, al 
consultorio o alla sti ottura 
socio sanitaria, qui devo * in 
ogni caso » esaminare con gii 
es|)orti - le possibili soluzioni 
dei problemi proposti *. e c.ò 
« specialmente quando la ri
chiesta di interruzione della 
gravidanza sia motivata dal
l'incidenza delle condizioni 
economiche, o sociali, o fami
liari » sulla sua salute. 

II tosto originario dell'arti
colo ó precisava che il con
sultorio o la struttura esa
minano la situazione * con 'a 
donna e. quando sia opportu 
no e da lei richiesto, con il 
padre del concepito ». Con un 
proprio emendamento, la co-n-
mis .ione ha proposto di ri
formulare. recependo talune 
istanze del mondo cattolico. 
questa prima parte dell'arti
colo in modo da stabilire o.'ie 
in linea di massima la con 
sultaziono avviene anello 
con il padre de! concepito .•. 
tuttavia solo « ovy la donna 
Io consenta ». Nella sostanza 
non si intacca il principio del
la autodeterminazione della 
donna. Ma si introduco — 
hanno sostenuto polemicamen 
te Lucio Magri e Luciana Ca
stellina per PDL'P-DP. e la 
socialista Maria Magnani 
Noja a titolo personale — 
una sorta di parità tra uomo 
e donna che in questo caso è 
del tutto fuori luogo. Di con
seguenza il gruppo PDL'P D«\ 
che sin qui aveva .so.stenu'o 
il progetto, ha ritirate» il pro
prio appoggio alla legge, an
nunciando anzi fin da ora il 
proprio voto contrario sul 
complesso del provvedimento. 

L'emendamento della com
missiono — ha spiegato inve
ce il corelatore di maggioran
za Giovanni Berlinguer — no.i 
rappresenta affatto uno stra
volgimento della leggo: .-e 
infatti nella coppia esiste ar
monia. il problema della con-
sultazio.-.e non su-sistr: m<"i-
tro non subis te l'ipotesi della 
consultazione ove In don.i.t 
non intonda condividere coi 
il p idro del concepito la re 
snonsabilità del propr.o ge-to. 
Nel tentativo — r.'iè di quo 
sto e solo di questo M tra Uà 
— di coinvolgere il padre nel 
la fase orientativa della deci
sione. il gruppo democristiano 
ha v:-to. come ha detto il 
corelatore di minoranza Giù 
seppe Gargani. « n -•> -for
zo responsabile di venire Li-
contro alle oMgcn/e morali p » 
sto dalla DC *, e da qui il 

gruppo .-cucio crociato ha trat
to motivo por annunciare la 
sua iistcns.oiic sulla disponi 
/ione, e i e e stata pui approva
ta con 252 voti favorevoli. Jl 
contrari e 201 astensioni. 

Anche quando la donna si 
rivolgo al mcd.co di sua fidu
cia (secondo comma dell'ar
ticolo 5), questi, dopo avella 
ascoltata e dopo aver compiu
ti gli accertamenti sanitari no
ce-san. valuterà ^ con la don 
uà stessa e con il padre del 
concepito ovtsla donna lo con
senta (anclic qui è stato ap
provalo, con le stesse modali
tà del precedente, un emenda
mento della commissione, ndr) 
nel rispetto della dignità e del
la riservatezza della donna e 
della persona indicata come 
padre del concepito ». 

Quando il medico — del con-
sultor.o. della struttura socio
sanitaria. di fiducia — riscon
tra « l'esistenza di condizioni 
tal: da rendere urgente l'in
tervento». allora t rilascia im
mediatamente alla donna un 
certificato » con cui la donna 
può pre.-entarsi ad una delle 
sedi autorizzate a praticare 
l'aljorto. Se invece non viene 
riscontrata urgenza, * il medi
co rilascia alla donna un cer
tificato attestante lo stato d: 
gravidanza e la richiesta di 
alx>rto. e la inv.ta a soprasse
dere per una settimana ». 

Trascorsi i Fette giorni la 
donna « può presentarsi presso 
uno delle sedi autorizzate per 
ottenere l'interruzione della 
gravidanza sulla base del do
cumento r.lasc.'atole dal medi
co ». L'autorMcrminnzion" •'» 

co-i pienamente e chiaramente 
affermata. Da qui il voto cui 
t iario della DC (oltre che 
dei fascisti e. per opposti mo
tivi. dei radicali e dei demo 
proletari) al complesso del
l'art. 5. 

Con l'accoglimento di un 
emendamento della commis
sione su quest'ultimo punto. 
sono venuti a cadere una se
rie d emendamenti radicali. 
"=icché l'art ico'o 5 ha potuto 
essere approvalo (con 271 vo
ti a favore e 244 contro) pò 
co dopo le 23.30. cioè dopo Ifi 
oro e mozza di discussione. 

Si è pTssati quindi agli 
emendamenti all'art. 0. Quo 
V i articolo indica le oondi-
z'on: de'le circostanze per la 
intcrr'iz.ono volontaria della 
gravidanza dopo i primi Vt 
giorni. Stava p<r scoppurc 
un ine :V!t <Ì'C. perché i rad CT-
1'. pur non avendola chiesta. 
in*onde > ano prendere la pa
rola n-!la discu-se.ne genera
le sull'articolo. Ma i! predi' 
dento d' t-i-no. on. Scalfaro. 
ha stroncato il tentativo. 

Fogar: solo poche parole sui terribili 72 giorni 

Iniziati i colloqui turco-jugoslavi 
BELGRADO — Il primo 

ministro turco. Bulent Ece
vit, è giunto in Jugoslavia 
per una visita di 4 giorni. 
Subito dopo il suo arrivo, ha 
miz.ato : colloqui ufficiali 
con il presidente del governo 
federale di Belgrado. Djura-
novic. di cui è ospite, e, nel 
pomeriggio, ha raggiunto 
l'isola di Brioni. dove si è 
incontrato con Kardelj . mem
bro della presidenza della 
Repubblica. 

Stamane, Ecevit si trasfe
rirà in Bosnia e a mezzogior
no sarà ricevuto dal presi
dente Tito a Bugojno. loca-

j h tà nella quale il marescial-
J lo si trova at tualmente. Do

mani, l'ospite sarà in Ma
cedonia «Repubblica nella 
quale vive una minoranza 
nazionale turca) e domenica 
rientrerà a Belgrado, dove. 
dopo essersi incontrato nuo
vamente con Djuranovic. in 
serata concluderà la sua vi-

i sita ufficiale. ' 
La venuta !n Jugoslavia 

di Bulent Ecevit viene se
guita con estremo interesse 
dagli osservatori, che la giu
dicano di grande lmportanea. 
Ecevit è un vecchio amico 
di questo pawe • la su* ul

tima visita avvenne quando 
egli era a capo dell'opposi
zione al governo Dennrel: in 
quella veste, venne ricevuto 
dal presidente Tito. Ora. 
egli è r i tornato in qualità 
di capo del governo. 

Non bisogna dimenticare 
che Jugoslavia e Turchia so
no due paesi balcanici: quin
di. appare evidente che nel 
corso dei colloqui sarà af
frontato il problema della 
cooperazlone in questa peni
sola, come pure 1 temi di 
Cipro e della sicurezza nel 
Mediterraneo, e la crisi me
diorientale. 

(Dalia Drima pagina) 
* silenzi » dopo le navigazioni 
solitar.e. 

* Da qui — ha detto — co
mincia per me una seconda 
vita ». Mentre pronuncia que
ste parole la moglie Mr.ria 
Teresa gli carezza la testa. 
un medico controlla che la 
conversazione coi giornahs'i 
JIO'J sia troppo pesante, i K' 
la prima volta in più di tre 
mesi che dormo in un vero 
letto. Dal 6 gennaio, come sa
pete. s'jno rimasto in mare 
{'•un a ieri quando ho rimesso 
piede a terra. Mi ero quasi 
dimenticato di come si dor
me senza essere sballottalo 
dalle onde del mare ». Una 
pausa e poi cerca di spiegare. 
in poche parole, quello '••ic 
è avvenuto dopo che il « S\r 
prisc » è affondato. 

« E' nudato giù m pochi mi
nuti. Tutto è avvenuto rapi
damente senza avere neppure 
il tempo di trasferire sul ca
notto una parte delle provvi
ste. Anche le razioni di emer
genza erano cadute quasi tut
te nel mare agitato. Ci tro
vammo così con poca acqua, 
un po' di bacon e qualche sca
toletta. Con questo siamo an
dati avanti per quasi due me

si. Solo dopo una sessantina 
di g'u>rni prAcmmo caUuraro 
un paio di uccelli e qu^y;-,* 
pesce ». 

Pia minuzioso è il raccolto 
delie parole scambiale con 
Mancini, le preoccupazioni di 
non farcela, di non trovare 
nessuno che potesse soccor
rerli. Quando parìa del suo 
sf'>rtunato compannr> di i iaa-
g-o la voce si fa più fiora, 
le parole escono con maggio
re fa'tea. * tei vedevo deDrri-
re giorno per giorno, anc'ic 
se le sue f'irze apparivano 
intatte. Solo raramente veni
va preso dallo sconforto ». L/J 
rolla fu quando una nave p'C-
na di luce pasco a fianco del 
canotto, senza scorgere i due 
naufraghi. Fogar sparò in 
aria un razzo rosso ma dalla 
nave nessuno lo vide. Il col
po fu esploso troppo presto, 
poco dopo l'avvistamento e 
passò inosservato. La /ro'fo 
e l'entusiasmo avevano tradito 
Fogar. Quando i due nau
fraghi tentarono di ripetere il 
segnale, la pistola era piena 
d'acqua e le polveri bagnate. 
Una ondata atta qualche me
tro aveva preso in pieno il 
canotto, piegandolo paurcso-
mente. Il razzo non parti e 

la nave filò via. scomparen
do nel buio senza accorgersi 
che in mare c'erano due uo
mini. 

Sul salvataggio è il capitario 
Kukunaris. C' ".T-dnn'.c dcVi 
« iUa.sfcr Stefano.'; %. a rac
contare alcuni particolari. 
Kukunaris è accanto a Fonar 
da quando è sbirca'o r/7.''T 
nave greca, sj informa con
tinuamente delie s<;e condi
zioni di "aitile. '- Il can-,:r> 
venne avvistato dal mio se
condo mentre stai a nìcvan lo 
col restante il punto n.<1ri>n~>-
mico >. Puntardo lo strumen
to siill'orizzon'c. l'occhio fi
nì. quasi per caso, su quella 
piccola imbarcazione. In un 
primo momento venne scam
biata ver uno dei tanti relitti 
che rogavo per il mare. L'uf
ficiale notò pai che s:l canot
to qualrasa sì muoverà. Era 
Fogar che continuava ad ani-
tare le braccia per farsi no
tare. Mancini era già esausto, 
accucciato nel 'ondo, e Quan
do ci avvicinammo al canotto 
— racconta Kukuvari.i — il 
mare era mosso e c'era tutto 
intorno un branco di pesce
cani. A*on feci scendere In 
mare una scialuppa perchè 
c'era il pericolo che sì rove-

| sciasse. Poi Fogar riuscì ad 
'• afferrarsi alia scaletta e a 
\ si'ire a bordo con le proprie 
I ff.rze. Mancini venne inrece 
j issalo a bordo di peso ». 
j /J giorno successivo al sal-
[ va'agcio il giornalista sem-
i hrò monitorare e pronunciò 
i calche pnroli. Ma poi fu 
; ro.'.v. dnl'a Jet hre alta che non 
! lo lasciò più sino alla fine. 
1 Ino morte che farà partire 
i attori T O V I del'a iranica ni-
! i t?a:ione del S'irprise. del 
i nnufrnnio e dri motivi eh? 
ì hni.no portato il rerrhìo pan-
! /.''o in un punto co%\ turbo

lento dell''Atlarlico. 

Diretto** 
ALFREDO REICHLIN 

Co-id'r«rtar« 
CLAUDIO PETRUCCIOLI 

D -etto-e rt»?3r.iib'« 
ANTONIO ZOLLO 

licr'no «I n. 243 de. Registro 
Stimai d«: T r b j i j » di Romt 
l'UNlTA' aj'sr.zi. * glern»,» 
nuf» * fi. 4 5 5 i 0 rti on*. Re
da» on< ed Am.-nin:»tr*>'on« i 
ODI SS Rs-r.t, v.i del Turi.-»!, 
n. 19 - Telefoni centrtiino i 
4950351 - 4 9 5 0 3 5 2 - 4 9 5 0 3 5 3 
4 9 5 0 3 5 5 - 4 9 5 1 2 5 1 . 4 9 5 1 2 5 2 
4 9 5 1 2 5 3 • 4951254 • 49512S5 

Sublimante Tipografico 
G.A.T.E. . 0 0 1 8 5 Roma 

Vii d«I Tauri-il. 10 

http://Pac.se
http://si.no
file:///ersione
http://hni.no

