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Più contrasti che consensi 
sulla candidatura della Veil 

Nettamente contrari i socialisti - Le condizioni poste dai democristiani suonano 
come un no - Le altre candidature - Molti dei gruppi hanno eletto i loro presidenti 

Dal nost ro corr ispondente 
BRUXELLES — Le prove 
generali della grande «prima» 
europea che inuierà martedì 
a Strasburgo con la riunione 
costitutiva del nuovo Parla
mento, si sono svolte nei 
giorni scorsi a Lussemburgo. 
con le riunioni di quasi tutti 
i gruppi politici. Da queste 
prime manovre parlamentari 
è uscita l'indicazione della 
principale candidatura alla 
presidenza del Parlamento. 
qualla della francese Simone 
Veil. 

Era al gruppo liberale, ago 
della bilancia dello schiera
mento di centro-destra mag
gioritario nell'Assemblea, che 
spettava la parola decisiva 
per tale designazione. Ed es
sa è stata fatta, ma nel modo 
più contrastato che si potes 
se immaginare, nella persona 
della capolista giscardiana. ex 
ministro della Sanità nel go 
verno Barre, il cui nome, già 
avanzato subito dopo le ele
zioni del 10 giugno, pareva 
esser tornato nell'ombra in 
seguito alle divergenze che 
subito aveva ' suscitato. La 
candidatura della Veil, sulla 
quale teoricamente dovrebbe
ro convergere martedì pros
simo i voti liberali, demo
cristiani, conservatori e gol
listi, ha cominciato invece 
con lo spaccare in due lo 
stesso gruppo liberale: la 
candidata francese vi ha ot-

. tenuto infatti solo venti voti 
(di cui 17 dei suoi amici gi-
scardiani), contro i sedici 
andati all'ex primo ministro 
lussemburghese - Gaston 
Thorn. l'altro candidato libe
rale su cui si appuntavano le 
previsioni dell'ultima ora. Ma 
i giscardiani potrebbero rim
piangere la vittoria ottenuta 
con un colpo di forza all'in
terno del gruppo. 

Il nome di Simone Veil 
suscita infatti più contrasti 
che consensi, e la sua candi
datura potrebbe escludersi 
in un fiasco clamoroso. Il 
gruppo più forte dell'Assem
blea, quello socialista < che 
conta 111 eletti, ha trovato 
l'unanimità contro la capoli
sta giscardiana. dopo lo 
scandalo del seggio rubato al
la lista socialista grazie ad 
un broglio grossolano, in se
guito al quale Francois Mit
terrand si è dimesso per pro
testa dal Parlamento euro
peo. 

Ma madame Veil è più che 
mai controversa anche all'in
terno del gruppo democri

stiano (103 seggi) che do
vrebbe essere in definitiva il 
suo principale supporto. I 
democristiani del PPE infatti 
si sono solennemente impe
gnati a votare, questa volta, 
a favore del candidato libera
le. in cambio dell'appoggio a 
Colombo ottenuto per due 
volte dai liberali. Martedì se 
ra. il gruppo DC ha ribadito 
all'unanimità la volontà di 
rispettare questo impegno. 
mn con una serie di condi
zioni che suonano in pratica 
come un no a Simone Veil: 
l'appartenenza dell'eventuale 
candidato ad un partito 
«francamente europeista»; la 
provenienza da una preceden
te esperienza parlamentare; e 
la «moralità» personale. 

In una tempestosa riunione 
a porte chiuse, i de italiani. 
fiamminghi e olandesi hanno 
contestato a Simone Veil di 

essere tutto il contrario del
l'identikit del loro presidente 
ideale. Primo, madame Veil 
proviene dalle file giscardia-
ne. il cui europeismo è con
siderato assai sospetto, con
dizionato com'è dai contrasti 
interni alla Francia, e carat
terizzato dall'impegno a man
tenere i poteri del nuovo 
Parlamento europeo negli an
gusti limiti attuali. Secondo, 
la carriera politica di Simone 
Veil è avvenuta fuori dalle 
aule parlamentari. Terzo e 
più grave agli occhi di una 
parte almeno dei democri
stiani. l'ex ministro della Sa
nità è «moralmente» colpevo
le» di aver presentato, difeso 
e fatto approvare la legge 
sull'aborto in Francia. Dun
que, almeno una buona metà 
del gruppo de non voterà 
per la candidata liberale, che 
potrebbe contare però sul-

I conservatori in difficoltà 

Maggioranza assoluta 
perduta in India 

dal partito « Janata » 
NEW DELHI — Dopo i tredici dell'altro ieri, ed i quattordici 
di ieri, altri sette deputati del partito Janata. hanno annunciato 
ieri alla Lok Sabha (Camera bassa) le loro dimissioni dal par
tito e dal gruppo maggioritari. 

Nel breve giro di tre giorni, il Janata è. di conseguenza, 
passato da 302 seggi presso la Lok Sabha a 267 seggi, su un 
totale di 538. perdendo la maggioranza assoluta. 

• Nei primi tre giorni della corrente sessione estiva della 
Lok Sabha, e fino a questo momento, si sono dimessi infatti 
dal gruppo parlamentare del Janata 34 deputati. 32 dei quali 
hanno costituito un gruppo facente capo all'ex-ministro della 
sanità Raj Narain, e 2 hanno aderito al gruppo ed al Partito 
del Congresso (Swaran Singh-Y.B. Chavan). 

Al momento, pur avendo il partito Janata perduto la mag
gioranza assoluta, il governo non sembra, in pericolo, in quan
to può contare sull'appoggio dei 9 deputati del partito locale 
« Akali Dai », del Punjab. e sull'appoggio o l'astensione dei 
22 membri del CPI-M (Partito marxista). 

La prima prova si potrà avere lunedì prossimo, alla vota
zione sulla mozione di sfiducia presentata contro il governo 
dal «leader» dell'opposizione Y.B. Chavan, del Partito del 
Congresso (Swaran Singh-Y.B. Chavan). 

Intanto. Sanjay Gandhi, figlio minore dell'ex primo ministro 
indiano signora Indirà Gandhi, è stato fermato dalla polizia 
di Patna, capitale del Bihar orientale, insieme a 230 suoi 
sostenitori, mentre si accingeva a prendere parte a un corteo 
non autorizzato. Ma è stato rilasciato dopo poche ore. 

Sanjay Gandhi e le persone arrestate con lui avrebbero 
voluto manifestare contro la creazione, da parte del governo 
federale, di un tribunale speciale incaricato di giudicare la 
signora Gandhi, lo stesso Sanjay e altre persone che avreb
bero commesso « abusi » durante lo « stato di emergenza » 
dichiarato in India nel 1975-77. 

l'appoggio dei tedeschi della 
CDU-CSU, e naturalmente dei 
francesi di Lecanuet, suol 
compagni di lista. A suo fa
vore si è dichiarato il gruppo 
chiracchiano (DEP) die ha 
ventuno seggi, e quello con
servatore (63 seggi). 

Ma questi appoggi non ba
stano ad assicurare la mag
gioranza assoluta che è < ri
chiesta per l'elezione del pre
sidente nei primi tre scrutini. 
A cominciare dal quarto, si 
passerà al ballottaggio fra 
due candidati che avranno 
ottenuto più voti, ma non si 
sa che cosa potrebbe succe
dere nel frattempo. Nel gene
rale disaccordo sembra ri
prendere fiato, per quanto 
snualificata. l'idea di una ter-
?a presidenza Colombo: il 
notabile italiano, sostengono i 
suoi amici, potrebbe assume
re una presidenza tempora
nea di «conciliazione» e di 
«'transizione», in attesa di 
trovare una soluzione che 
raff-olea maggiori consensi. 

Quanto ad altre possibili 
candidature, i socialisti han
no ventilato, ma non uffi
cialmente. i nomi di Mario 
Zagari. del PSI. e dell'olan
desi Anne Vandeling. Il 
gruppo comunista, che si riu
nirà al completo lunedì pros
simo a Strasburgo, deciderà 
p'Jora del suo attegeiamento. 
ed eleggerà i suoi organismi 
dirigenti interni. 

Gli altri gruppi hanno elet
to nei Giorni scorsi i loro 
presidenti: il gruppo sociali
sta sarà diretto dal belga 
Ernest Glinne: il gruppo de
mocristiano dal tedesco Egon 
Klepsch; il gruppo liberale 
fa' un altro tedesco. Martin 
Bangemann; i gollisti (DEP) 
fa Christian De La Maléne: j 
conservatori, dall'inglese Ja-
mp<? Scott-Hookins. 

Altra novità delle grandi 
m? ""ovre oarlamentari dei 
giorni scorsi. la costituzione 
di un eterogeneo «gruppo di 
coordinamento tecnico e di 
difesa dei gruppi e deputati 
indipendenti» al quale hanno 
Perito i tre radicali italiani 
(Pannella. Sciascia e Boni
no). Luciana Castellina 
(PDUP) e Mario Capanna 
(DP). insieme ai quattro da
nesi eletti nelle liste del 
Fronte popolare contro il 
MEC. e ai tre belgi delle 
formazioni federaliste R. 
FDF'e Volksunie. 

Vera Vegetti 

Per proteggere i pozzi di petrolio 

Iran: disposti 
rinforzi militari 
per il Khuzistan 

L'ex presidente USA Richard Nixon inten
de far visita all'ex-scià Pahlevi in Messico 

• i 

TEHERAN — Il capo della polizia militare iraniana, gene
rale Amir Rahimi, ha disposto ter! l'invio di mille uomini nel-
la provincia petrolifera del Khuzisten, teatro di attentati e 
manifestazioni in questi ultimi giorni. 

Rahml, che era stato destituito lunedi dal suo Incarico 
per decisione del governo Iraniano e reintegrato l'altro Ieri 
per ordine dell'ayatollah Khomelni. ha detto che la richie
sta di Inviare truppe nel Khuzistan gli era giunta da parte 
del capo dell'Ente petrolifero Iraniano (NIOC), Hassan Na-
zlh. «Ho Immediatamente radunato mille uomini — ha det
to Rahimi — che sono ora In attesa di partire quando giun
gerà l'ordine del governo. Tra due giorni potrei mandarne 
altri duemila ». Il generale Rahimi è un fermo sostenitore 
del « pugno di ferro » contro l movimenti separatisti In alcu
ne province Iraniane. 

Rahimi ha poi detto di aver Informato il governo di es
ser pronto ad assumersi tutta la responsabilità della sicurez
za delle installazioni petrolifere della zona, oggetto di una 
serie di atti di sabotaggio che sono stati rivendicati da una 
organizzazione finora ignota, « Mercoledì nero ». 

WASHINGTON — L'ex presidente americano Richard Nlxon 
ha intenzione di partire per il Messico per una visita di una 
giornata all'ex scià dell'Iran Reza Pahlevi, 11 quale si tro
va in quel paese come ospite temporaneo. La notizia di 
questo viaggio di Nixon è stata data da un amico della fa
miglia dell'ex presidente. La partenza di Nixon era prevista 
nel pomeriggio di ieri. 

BAR (Jugoslavia) — Una strada della città subito dopo il terremoto dello scorso aprile 

Disastroso bilancio dei danni materiali provocati dal sisma d'aprile 

Rinasce tra molti problemi il Montenegro terremotato 
Ingenti stanziamenti del governo centrale - Passa no i mesi e migliaia di persone sono senza casa 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO — 11 Montenegro 
terremotato rinasce lentamen
te. La piccola repubblica, su
perata la fase della crisi prò 
vacata dalle due scosse tel
luriche del 15 aprile e del 24 
maggio, affronta ora quella 
non certo facile della ricostru
zione. In una estate partico
larmente afosa oltre 40 mila 
persone vivono ancora sotto 
le tende e la loro speranza è 
di avere un tetto prima del
l'inizio dell'inverno. 

Quello di dare una casa a 
chi l'ha persa e di effettua
re per tempo le necessarie 
riparazioni è il problema prin
cipale da affrontare in questa 
fase della ricostruzione che 
deve esaurirsi, secondo i pia
ni. entro la fine del 1979. 
Quella successiva, detta a me
dio termine, dovrà subentrare 
per essere completata entro 
il 1985. •' '. ' • : -- . i 

Nei prossimi mesi si strin
geranno i tempi per dare ai 
sinistrati una sistemazione 
provvisoria ma migliore certa
mente da quella offerta dalla 
tenda. Nei centri maggiori si 
lavora per allestire dei nuovi 

villaggi di casette prefabbri
cate, mentre nelle località di 
montagna si stanno montando 
delle baracche che non sem
pre soddisfano le esigenze dei 
terremotati. Una parte dei 
senza tetto infine sarà allog
giata negli alberghi e nelle 
case di riposo. 

Chi ha avuto la casa dan
neggiata ed intende riparar
la ha diritto ad un credito di 
150 mila dinari (sette milioni 
e mezzo di lire) per gli edi
fici lesionati in modo grave 
e 80 mila per quelli meno col
piti. I crediti vengono con

cessi in modo che possano es
ser impiegati per acquistare 
il materiale necessario e per 
pagare la manodopera e non 
spesi per altri usi. Facilita
zioni sono previste anche per 
la valuta necessaria alla im
portazione dei materiali, che 
sono esenti da tasse doganali. 

Il terremoto però non ha di
strutto solamente le case di 
abitazione. Le scosse hanno 
anche ferito gravemente l'eco
nomia che attualmente è pra
ticamente paralizzata. Un mi
liardo e 160 milioni sono a 
disposizione per riparare i 

Il Cile ricorderà Pablo Neruda 
ROMA — Oggi. 7o. anniversa
rio della nascita del poeta ci-

. leno Pablo Neruda (morto, co
me si ricorderà, pochi giorni 
dopo il golpe militare), le or
ganizzazioni democratiche ci
lene ricorderanno questa da
ta con manifestazioni pubbli
che, in patria e all'estero. 

Organizzata dall'Unione Na
zionale della cultura e dal
la società degli scrittori, oggi 
si terrà a Santiago una ma

nifestazione pubblica, a cui se
guiranno una visita alla tom
ba del poeta e una commemo
razione nella sede dell'Unione 
scrittori. A queste iniziative 
interverranno anche uomini di 
cultura provenienti da tutto il 
mondo. Per l'occasione si è 
costituito a Santiago un « co
mitato di personalità » pre
sieduto dalla vedova di Neru
da. Matilde Urrutia. die di 
recente era stata arrestata 

danni sofferti dalla economia. 
I mezzi stanziati — cui bi

sogna aggiungere il generoso 
aiuto dell'intera Jugoslavia e 
di molti paesi — secondo gli 
esperti possono attenuare le 
conseguenze del terremoto, 
ma non sono ancora sufficien
ti per la ricostruzione totale. 
Per i piani generali bisognerà 
attendere delle soluzioni che 
garantiscano fonti permanenti 
di finanziamento. 

Oggi, ad alcuni mesi dalla 
terribile scossa del mattino 
di Pasqua, ci si può render 
meglio conto di quanti e qua
li siano stati i danni. Su 48 
mila case censite ben undici
mila sono stale dichiarate 
inutilizzabili. Il lavoro della 
commissione per l'accerta
mento dei danni è stato com
plicato dalla nuova scossa del 
24 maggio che ha fatto crol
lare parecchie case già lesio
nate per cui in molti casi la 
verifica deve esser ripetuta. 
Oltre 1500 sono i capi di be
stiame andati perduti. Distrut
ti o danneggiati sono rimasti 
377 km di strade statali e 1& 
di arterie regionali Inservi
bili sono 33 km di ferrovia 
tra Bar e Titograd; sette pon

ti sono fuori uso. Da ricostrui
re o riparare sono tutti i por
ti e porticcioli della costa. Ol
tre ai danni sofferti dal turi
smo ce ne sono altri che dif
ficilmente potranno venir can
cellati. Più di 600 monumenti 
sono stati danneggiati, 145 di
strutti completamente e 71 in 
parte. Oltre 100 chiese orto
dosse appartengono ormai al 
ricordo assieme olle testimo
nianze delle antiche ciuilfà 
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TALBOT RITORNA. 
EI CONCESSIONARI CHRYSLER SIMCA 

DIVENTANO CONCESSIONARI TALBOT SIMCA. 

Dal 10 luglio 1979 il vostro 
Concessionario Chrysler Simca ha un 
nuovo nome: Oggi è un Concessionario 
Talbot Simca. 

Naturalmente la produzione dei modelli 
Chrysler Simca continua, ma con il nuovo 
nome di Talbot Simca. 

È inteso che i Concessionari Talbot 
Simca continueranno, più che mai, ad 
assicurare il Servizio e l'Assistenza dei 
modelli Chrysler Simca. 
Ma perchè questo cambiamento? 

. Da un anno Chrysler Simca non è più 
proprietà del costruttore americano 
Chrysler, ma fa parte del primo Gruppo 
automobilistico europeo: quello stesso 
cui già appartengono le marche Peugeot 
e Citroen. Da qui dunque la necessità di 
cambiare il nome americano a delle 
auto che fanno parte di un Gruppo 
europeo. La scelta non poteva 
cadere che su Talbot, un nome pre
stigioso, un nome europeo. 

Talbot, infatti, non è solo un nome 
associato a Simca da oltre 20 anni, ma è un 
marchio automobilistico che vanta un glorioso 
passato; un marchio che grazie alle vittorie 
ottenute in numerosi Gran Premi e all'ingaggio 
di piloti leggendari come Fangio, già negli 
anni 50 aveva varcato i confini francesi per 
farsi conoscere in Europa. 

Talbot costruiva allora auto brillanti, 
veloci e sicure. Costruiva vetture che i più 
famosi carrozzieri dell'epoca si facevano 
un vanto di vestire con il loro design. 

Talbot allora significava l'amore per 
le automobili, la passione di guidarle, 
la volontà di renderle sempre migliori. 

Ma oggi occorre soddisfare le attese 
di milioni di automobilisti, rispettare i tempi 
e ridurre i consumi. 

Essere Talbot oggi significa rispondere 
ai problemi che la nostra 
epoca pone al settore automobili
stico, senza sacrificare l'essenziale: 
il piacere dell'automobile. 
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