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I finlandesi vanno alle urne1 

in un quadro di stabilità 
Si prevede la conferma della coalizione al governo, della quale fanno parte i 
comunisti - I problemi sociali e il riflesso della situazione internazionale 

Dal nostro inviato 
HELSINKI - Il repentino ri
torno del termometro a IO gra
di sotto lo zero e la ricomparsa 
della neve hanno indotto i cit
tadini finlandesi a seguire la 
fine della campagna elettora
le nel caldo confortevole delle 

abitazioni, dinnanzi al televi
sore o al giornale preferito, i 
canali attraverso i quali la 
battaglia politica si è espres
sa fino all'ultimo momento, in 
un clima di calma apparente. 
ma di attenta riflessione, nel
la consapevolezza che i temi 
sul tappeto sono di rilevanza 

fondamentale per il paese e 
coinvolgono anche gli interessi 
della pace, le prospettive del
la distensione. 

Tra domenica e lunedì 
3.552.000 elettori votano per 
il rinnovo del parlamento; i 
306 mila finlandesi residenti 
all'estero hanno già votato, ma 

È morto 
Jean Monnet, 
uno dei «padri» 

della CEE 
PARIGI — E' morto ieri 
mattina, all'età di 01 an
ni. Jean Monnet, ut) dei 
« padri dell'Europa ». Da 
quando aveva abbandona
to l'attività politica, quat
tro anni fa, Monnet non 
aveva mai lasciato la sua 
casa di campagna a Una 
cinquantina di chilometri 
da Parigi. Jean Monnet 
ha avuto un ruolo di pri
missimo piano nella costru
zione dell'Europa ed è sta
to tra i promotori della 
prima associazione euro
pea, la « Comunità europea 
per il carbone e per l'ac
ciaio » (CECA), creata 
nel 1950. 

Nato nel 1888 a Cognac, 
da famiglia di' distillatòri. 
la sua prima importante 

carica politica l'ebbe nel 
1919 quando fu nominato 
vice - segretario generale 
della Lega delle Nazioni. 
Tra le due guerre svolse 
diverse' missioni economi
che e finanziarie. Nel 1923 
curò l'esecuzione del pro
gramma di riassetto fi
nanziario dell'Austria, nel 
1932 partecipò alla riorga
nizzazione delle ferrovie 
cinesi e fu consulente eco
nomico di vari paesi. Du
rante la seconda guerra 
mondiale fu commissario 
all'armamento e alla rico
struzione nel « comitato 
francesi di liberazione na
zionale » ad Algeri (1943) 
e nel 1944 negoziò gli ac
cordi di assistenza econo

mica e finanziaria con 
il presidente americano 
Roosevelt. 

Conclusa la guerra, Mon
net dette vita al «comitato 
d'azione per gli Stati Uniti 
d'Europa > e contribuirà al 
« piano Schumann > che 
darà vita nel 1957 alla 
« Comunità economica eu
ropea *. Alieno da un im
pegno politico diretto. 
Monnet non parteciperà a 
nessun governo, rimanen
do. come è stato definito, 
« un grande suscitatore di 
idee ». In questa veste fu 
eccellente mediatore, riu
scendo a sanare divergen
ze e contrasti tra esponen
ti di vari paesi e di diver
so orientamento politico. 

Un giro di consultazioni inter-balcaniche 

Karamanlis in Jugoslavia 
si incontra oggi con Tito 

Il primo ministro greco è arrivato ieri a Spalato; 
dopo i colloqui di Belgrado si recherà in Romania 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO — Il premier 
greco Costantin Karamanlis è 
giunto ieri mattina in Jugo
slavia per una visita di tre 
giorni, su invito del mare
sciallo Tito e del presidente 
del governo federale Veselin 
Djuranovic. All'aeroporto • di 
Spalato Karamanlis — che è 
accompagnato dal ministro 
degli esteri Rallis e da altri 
ministri e funzionari — è 
stato accolto da Djuranovic 
con il quale ha avuto subito 
un breve colloquio. . mentre 
nel pomeriggio hanno avuto 
inizio le conversazioni ufficia
li tra le due delegazioni. Du
rante la visita — probabil
mente stamane — il premier 
greco sarà ricevuto da Tito. 

In questi tre giorni i diri
genti jugoslavi affronteranno 
con gli ospiti greci il largo 
ventaglio dei problemi relati
vi all'ulteriore sviluppo della 
collaborazione bilaterale e si 
avrà anche uno scambio di 
opinioni sulla attuale situa
zione intemazionale. 

Per quanto riguarda i rap
porti bilaterali molti progres
si sono stati registrati. L'an
no scorso l'interscambio • ha 
raggiunto i 204 milioni di 
dollari e sono stati pure fir
mati I primi accordi di coo

perazione industriale. Tutta
via le due parti sono concor
di nel ritenere che certe 
forme di cooperazione eco
nomica siano sempre insuffi
cientemente sviluppate e che 
non siano state sfruttate tut
te le possibilità esistenti. 

Nel quadro intemazionale 
'la maggiore attenzione sarà 
naturalmente riservata alla 
situazione nei Balcani. Que
sto problema sarà affrontato 
da Karamanlis con Tito e — 
secondo la Tanjug — tutte le 
iniziative devono contribuire 
aìla trasformazione di questa 
regione in una zona di pace 
e di collaborazione. Non a 
caso, infatti, domani parten
do da Spalato il premier gre
co si recherà in visita a Bu
carest. mentre per i primi di 
aprile è previsto un viaggio 
ad Atene del leader bulgaro 
Todor Zivkov. 

Argomenti di conversazione 
sulle rive dell'Adriatico sa
ranno ancora la crisi medio-
orientale. gli avvenimenti in 
Indocina e nell'Asia centrale, 
nonché «le tendenze nel Me
diterraneo orientale ». Su 
questi problemi — si fa rile
vare a Belgrado — ognuna 
delle parti ha una propria 
posizione ben precisa, ma 
comune è la volontà di poter 
contribuire al miglioramento 

della situazione intemaziona
le. 
Oltre alla Turchia — con la 

quale Atene mantiene fre
quenti contatti, nel tentativo 
di risolvere la situazione di 
tensione per il problema di 
Cipro — nelle prossime set
timane Karamanlis potrà a-
vere un quadro abbastanza 
completo di quelle che sono 
le posizioni degli altri paesi 
balcanici — eccetto natural
mente l'Albania che si è au
toesclusa dalla serie di con
tatti e colloqui su scala re
gionale — e constatare quali 
sono le possibilità di svilup
po della collaborazione inter-
balcanica. auspicata dal pre
mier di Atene. 

La • visita che lo statista 
greco sta >ffettuando in Ju
goslavia e le sue conversa
zioni di Spalato assumono 
quindi un significato ed una 
portata che vanno ben oltre i 
rapporti bilaterali, in quanto 
rappresentano la prima tappa 
dj una serie di consultazioni 
a respiro balcanico: e signifi
cativo appare il fatto che 
Karamanlis abbia deciso di 
dare il via a questo suo 
«tour » proprio incontrando 
il presidente Tito e gli altri 
dirigenti jugoslavi. 

Silvano Goruppi 

Grottesco episodio discusso al parlamento di Strasburgo 

Sequestrato dalla dogana di Bonn 
un volume sui PC dell' Europa 

Dal nostro iariato 
STRASBURGO — Nell'Euro
pa che dichiara di voler ab
battere le frontiere, un libro 
può essere considerato mer
ce proibita da dichiarare alle 
dogane sotto pena di seque
stro? Non è una domanda 
retorica: l'interrogativo è sor
to in merito ad un fatto real
mente accaduto alla frontie
ra tra la Svizzera e la Ger
mania, di cut è stato vittima 
l'editore italiano Nicola Te-
ti. e che è stato ricordato 
ieri al parlamento europeo 
dall'on. Spinelli, in base ad 
una interrogazione del irup-
po comunista. 

n I» ottobre dell'anno scor
so. l'editore italiano, al pas 
saggio della frontiera di Ba
silea tra la Svizsera e la Re
pubblica federale tedesca, ri
spondeva con un «nulla da 
dichiarare» alla domanda di 
rito del doganiere, n quale, 
giustamente wlante. chiede
va ugualmente di controlla

re. Ed ecco spuntare dal ba
gaglio del viaggiatore ben 
nove copie del libro di An
tonio Rubbi dal titolo com
promette*! te: « l partiti co
munisti dell'Europa occiden
tale »; e sette esemplari di 
un'altra pubblicazione sospet
ta: « La Romania » di Arnal
do AliberU. I rapidi rinessi 
del funzionario tedesco rea
givano alla « provocazione » e 
il pericoloso materiale veni
va Immediatamente seque
strato. nonostante le prote
ste dell'editore che era atte
so alla Piera del libro di 
Francoforte. 

La vicenda, che sarebbe 
grottesca se non avesse ri
svolti inquietarti, non ha al
cuna giustificazione — ha so
stenuto Spinelli — né sul 
terreno fiscale (essendo 1 li
bri materiale da esposizione 
non dovevano essere sotto
posti. nonché a dazi doga
nali. neppure ad imposizioni 
o controlli fiscali), né natu
ralmente sul terreno della 

censura politica, che non è 
prevista dalla legislazione te
desca. Tanto è vero che. do
po le proteste della Fiera di 
Francofone e dell'Associazio
ne italiana editori, la dire
zione del posto di dogana si 
è detta pronta a restituire i 
libri sequestrati, riconoscen
do implicitamente l'arbitra
rietà del suo gesto. Del qua
le i deputati comunisti han
no chiesto spiegazione in se
de politica alla Comunità eu
ropea, ottenendone anche qui 
soltanto qualche imbarazzata 
giustificazione da parte del 
commissario tedesco Brun-
ner. 

State attenti che con que
sti episodi di ottusa prepo
tenza burocratica — ha am
monito Spinelli — non acca
da come con 1 rinoceronti 
di Jonescu: del primo nes
suno si accorge, e quando 
si sono moltiplicati sono lo
ro a prendere il comando. 

v. ve. 

i risultati si conosceranno con
testualmente agli altri nella 
notte tra lunedi e martedì. Dei 
residenti all'estero, oltre 200 
mila sono lavoratori emigrati 
in Svezia, tra i quali un capil
lare lavoro di propaganda è 
stato svolto sia dalla Unione 
democratica del popolo fin
nico (SKDL) cui partecipano 
i comunisti, sia dai socialde
mocratici (SDP). 

I temi che hanno dominato 
la campagna sono stati soprat
tutto quelli economici e quelli 
internazionali. La Finlandia, 
giova ricordarlo, è l'unico pae
se nordico nel quale la disoc
cupazione raggiunge quote 
consistenti: 180 mila persone. 
circa 1*8 per cento della po
polazione attiva. 

II risultato positivo con
seguito in questo settore dal
l'amministrazione uscente con
siste nel fatto che da circa 
un anno il numero dei disoc
cupati non è aumentato; si 
registra persino qualche inco
raggiante calo. Il piano della 
Unione democratica, appog
giato dai sindacati unitari, si 
fonda essenzialmente sul prin
cipio della riduzione dei tem
pi di lavoro: abbassamento 
della età pensionabile da 65 
a 60 anni, riduzione delle gior
nate lavorative nel corso del
la settimana, riduzione infine 
dell'orario. Naturalmente si 
tratta di un programma che • 
potrà essere attuato soltanto 
se verrà rafforzato, o quan
to meno confermato, dai ri
sultati l'attuale quadro politi
co. Il governo uscente è for
mato dall'Unione democratica. 
dai socialdemocratici, dal Par
tito di centro e dai liberali. 
che dispongono rispettivamen
te di 54, 40, 41 e 8 seggi, com
plessivamente 143 su un totale 
di 200. 

Il raggruppamento più for
te dell'opposizione è il Parti
to della coalizione (conserva
tore) con 35 seggi, seguito dai 
popolari svedesi, con 10 seggi 
e, da altre formazioni minori 
prevalentemente di destra. 

Gli ultimi sondaggi Gallup 
prevedono per i conservatori 
un'avanzata di 2 punti, a di
scapito proprio di queste for
mazioni minori: - prevedono 
inoltre una lieve avanzata 
dell'Unione democratica e una 
flessione dei socialdemocra
tici. Non si prevedono quindi 
grandi mutamenti nei rapporti 
di forza. Se ci fossero — com
mentano i cittadini — sarebbe
ro delle sorprese. 

Negli ambienti della Unione 
democratica e del PC finlan
dese si ribadisce Ja necessità 
che il quadro politico resti 
quello della coalizione uscen
te, aperto naturalmente an
che ad altre forze che ne ac
cettino il programma politi
co. In questo contesto ci ' si 
batte naturalmente anche per 
rafforzare le posizioni della 
Unione e quelle della sinistra 
nel suo insieme, indicando pro
prio nel conseguimento di una 
maggioranza e pura » da parta 
delle due formazioni che si ri
chiamano al socialismo uno 
degli obiettivi politici possi
bili, anche se non facili. U-
nk>ne e Partito socialdemo
cratico dispongono oggi com
plessivamente di 96 seggi. 

I temi di politica intema
zionale sono stati affrontati. 
specie nell'ultima parte della 
campagna, anche come rifles
so della crisi indocinese, con 
particolare attenzione ai pro
blemi riguardanti i principi 
della sovranità, cui i finlan
desi sono assai sensibili. Il 
perno della politica estera di 
Helsinki è il trattato di ami
cizia con l'Unione sovietica. 
che ha assicurato un lungo 
periodo di tranquillità e sta
bilità al paese e gli ha an
che conferito un ruolo di ri
lievo in campo intemazionale 
per lo sviluppo della disten
sione. Nessuno, neanche i 
conservatori, mette in discus
sione i punti essenziali di 
questa politica. 

Ed è più che legittimo l'or
goglio con il quale i comuni
sti ricordano di essere stati. 
sin dal dopoguerra, i promo
tori di questa strategia, cui 
altre forze si sono convinte 
col tempo. Di tale politica è 
espressione, da molti anni, il 
presidente Urho Kekkonen. 
proveniente dal partito di cen
tro. Negli ambienti diploma
tici e politici — compreso 0 
PC. nel quale persiste da un
dici anni un'ostinata divisione 
interna — si sono avute rea
zioni di sorpresa a un arti
colo pubblicato il 10 mano a ' 
Mosca dalla « Pravda >. Vi si 
sosteneva che se i conserva
tori avanzassero in queste e-
lezkrni al punto da imporre un 
loro ingresso nel governo — 
eventualità respìnta dall'Unio
ne democratica — dò « mette
rebbe in pericolo i buoni rap
porti con l'Unione Sovietica ». 
Ed era scontato che proprio i 
conservatori a Trebberò spe
culato su questa dichiarazio
ne, dò che puntualmente han
no fatto. 

Angelo Matacchiera 

Dopo un'accesa campagna elettorale 
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C p y e SPD in lotta 
per Berlino ovest 

nel voto di domani 
I de puntano alla maggioranza assoluta — Una città in de
clino che sopravvive soltanto grazie alle sovvenzioni di Bonn 

Ulster: confermate le torture 
LONDRA — Un'inchiesta ufficiale governativa ha confermato 
che in alcune prigioni dell'Ulster sono stati torturati dei de
tenuti, soprattutto aderenti all'IRA provisiona]. L'inchiesta, 
nota come il e Rapporto Benett >. è stata ordinata lo scorso 
anno dal governo britannico dopo le rivelazioni di e Amnesty 
international i su casi di torture nelle prigioni dell'Irlanda del 
Nord, ed i suoi risultati sono stati pubblicati ieri per la prima 
volta. NELLA FOTO: soldati inglesi a Belfast. 

Il terrorismo in Spagna 

Altri due attentati 
nella regione basca 

MADRID — n terrorismo ha colpito due volte Ieri nella 
regione basca della Spagna. José Maria Oleaga, un barista 
di 49 anni, è stato assassinato da tre terroristi in piena 
strada a fellbao. L'attentato viene attribuito all'ETA. 

Poche ore prima, l'organizzazione separatista aveva ri
vendicato 11 rapimento e l'azzoppamento dell'industriale Se-
rafin Apellanlz. L'uomo è stato trovato abbandonato ai mar
gini di una strada con una pallottola in una gamba. I terro
risti lo avevano sequestrato in casa sua lasciandovi legati 
moglie e figli. L'uomo dell'ETA che ha telefonato alla polizia 
per rivendicare l'azione terroristica ha precisato che Apel
lanlz è stato rapito perché aveva licenziato dei dipendenti, 
ma l'industriale afferma ohe da più di un anno non aveva 
problemi sindacali nella sua fabbrica., 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO — Ultime battute 
della campagna elettorale a 
Berlino Ovest dove domani si 
andrà alle urne per l'elezione 
del Senato e del sindaco del
la città. Le elezioni a Berlino 
Ovest sono sempre un avveni
mento di rilievo internaziona
le e continuano ad esserlo an
che se i progressi compiuti 
dalla politica di distensione tra 
Est ed Ovest e il costante mi
glioramento dei rapporti tra l 
due Stati tedeschi si sono ri
percossi favorevolmente sulla 
città sdrammatizzandone la si
tuazione. Berlino Ovest conti
nua ad essere un punto chia
ve ed estremamente sensibile 
della politica internazionale. 
La campagna elettorale vt è 
profondamente diversa da 
quella che in questi stessi gior
ni i parliti stanno conducendo 
nella Renania-Palatinato dove 
si voterà pure domani. 

A Berlino Ovest i problemi 
locali della vita della città 
(che pure sono enormi) pas
sano in secondo piano e domi
nano invece le linee strategi
che della politica mondiale. 
Nei comizi si parla dell'Ame
rica di Carter, dell'Unione So
vietica e della Cina, della 
guerra nel Vietnam, delle pro
spettive di pace in Medio 
Oriente, della riduzione degli 
armamenti, dello stazionamen
to delle bombe ai neutroni sul 
territorio della Repubblica fe
derale, dell'andamento dei rap
porti di Bonn con gli Stati 
Uniti e con Parigi. 

Il cancelliere Schmidt la
scia intendere che una vitto
ria democristiana a Berlino 
Ovest potrebbe irritare le po
tenze alleate (USA. • URSS. 
Francia e Gran Bretagna svol
gono ancora una funzione di 
controllo sulla città) e porta
re a spiacevoli complicazioni. 
Il borgomastro Stobbe, social
democratico, auspica per Ber
lino uno sviluppo e nella pace 
e nella libertà » in stretta con
nessione con la politica fede
rale di distensione e di buoni 
rapporti con i paesi Bocialisti. 

Il liberale Lueder (la FDP è 
attualmente al governo della 
città in coalizione con la SPD) 
esalta i vantaggi della politi
ca di distensione sottolineando 
che « venti milioni di visite di 
cittadini di Berlino Ovest nella 
RDT sono venti milioni di 
volte un progresso per gli uo
mini >. Una solidale stretta di 
mano tra Schmidt e Stobbe. 
ad indicale la necessità di 
una concordanza tra la poli
tica di Bonn e quella di Ber
lino Ovest, è il motivo più 
sfruttato della propaganda 
murale dei socialdemocratici. 
* Provincialismo >: cosi defini
sce sprezzantemente questo 
atteggiamento il capolista del
la CDU Richard von Weizsae-
cker. 

Al realismo e alla modera
zione che hanno quasi costan
temente ispirato la politica so
cialdemocratica a Berlino O-
vest. la CDU continua ad op
porre la vecchia demagogia 
della e città avamposto del 
mondo libero » che ha provo
cato solo tensioni e crisi acuen
do, invece che auuiarli a so
luzione, i problemi dell'econo
mia della città, dei riforni
menti, delle comunicazioni. Lo 
scontro è appunto tra reali
smo politico e demagogia e 
il risultato non è per niente 
scontato perché l'esasperazio
ne, il rancore e la nostalgia, 
che sono nutrimento alla de
magogia, sono qui radicati e 
accumulati e traggono sem
pre nuovi molili dalla degra
dazione della città. 

La distensione ha attenuato 
i disagi, ha frenato il tracollo 
di Berlino Ovest ma non i 
ancora riuscita a provocare 
un'inversione di tendenza. Le 
industrie e specialmente i 
grandi complessi se ne vanno 
nonostante le sovvenzioni e le 
facilitazioni concesse agli ope
ratori economici. In sei anni 
sono andati perduti 120.000 po
sti di lavoro. Se ne vanno an
che i giovani e, nonostante la 
massiccia immigrazione stra
niera, in cent'anni la popola
zione è diminuita dì 300.000 
unità ed i diventata sempre 

più vecchia: un quarto degli 
abitanti è costituito da pensio
nati. Quello che era una volta 
un grande centro industriale 
è oggi dominato dal settore 
terziario. 

La coalizione di governo 
SPDFDP sta tentando ài fare 
della città un centro culturale 
(teatro cinema musei) e di 
incontri internazionali (è in 
costruzione tra l'altro Un fa
raonico centro dei congressi). 
Tentatili encomiabili se an
che questo non contribuisse 
all'esasperazione del carattere 
terziario della città. Le aspira
zioni culturali rimangono così 
fondate sulla sabbia e meglio 
nella melma di una subcultura 
che produce prostituzione, ca
se da gioco, traffico di droga, 
criminalità. Berlino Ovest rie
sce a sopravvivere grazie ad 
8-10 miliardi di marchi (quat
tromila miliardi di lire) di 
aiuto federale all'anno. 

Le demagogia trova dunque 
un terreno fertile e con essa 
crescono le suggestioni per 
una politica di ordine e di di
sciplina all'interno della città, 
forte ed energica verso Bonn 
e ancor più verso la RDT. H 
capolista della CDU von Weiz-
saecker viene appunto presen
tato come un uomo d'ordine. 
più forte e più energico del 
socialdemocratico Stobbe. 

Alle ultime elezioni, nel mar
zo del '75, la CDU ottenne il 
43,9% dei voti e 69 seggi, la 
SPD ebbe il 42,6% e 67 seggi, 
la FDP il 7,1% e 11 seggi. I 
rilievi demoscopici dell'ultima 
ora pronosticano un calo per 
i socialdemocratici e un au
mento di voti per ì democri
stiani e per i liberali. I rileva
tori sono però discordi rulla 
entità degli spostamenti. In 
casa CDU c'è euforia e si par
la di possibile vittoria. Ma non 
è detto che alla fine i berli
nesi non ritengano von Weh-
saecker e troppo conservato
re > « che il realismo politico 
non prevalga nelle urne rulla 
demagogia. 

Arturo Barfolf 

la cinque cilindri diesel 
aie 

Di più nel motore 
2000cmc e cinque cilindri 
che ne valgono sei. , -
35CV DIN di potenza 
per litro di cilindrata. 
la più aita fra le diesel. 
Di più nelle prestazioni: 
150kmh di velocità max. . 
da 0 a 100 kmh in 17,5 sec 
le più elevate fra le diesel. 
Di pia nel conforti 
più silenziosità, con fa 
"vasca" insonorizzante 
che ha una capacità 
d'isolamento acustico 

corrispondente a quella " 
di un muro di mattoni 
di I5cm. di spessore. 
II.servosterzo.di serie e un 
vano bagagli di 643 atri. 

Di più fri tutto con
ia raffinala versione CD. 
cinture automatiche 
di sicurezza e poggiatesta 
anche ai posti posteriori; 

due specchietti 
retrovisori esterni 
regolabili dall'interno; 
bloccaggio centralizzato 
per tutte le poi» 
e li bagagliaio; 
terrnoecambiator» 
per il riscaldamento 
intemo potenziato 
ruote In lega; 
vetri atermici; 
alzacristalli elettrici; 
sedile del guidatore 
regolabile in altezza; 
vernice metallizzata. 

Audi 

Con eoo pure di vaporai « fluttuila in i 
Vedere ntflfi elenchi tele?onici affa stoonoa di copertina e nelle pagine giade ana voce Automobili. 


