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Mentre i siriani rinviano il ritiro dal centro di Beirut 

Sparano le artiglierie nel sud Libano 
viv 15 feriti per un attentato 

Bombardati dai cannoni delle milizie di destra alcuni villaggi, numerose le vittime -
in azione nella capitale i franchi tiratori - La città sorvolata da aerei da combatti 

Scontri nel nord, 
combattimento israeliani 

BEIRUT — I siriani non si 
sono ancora ritirati dalla ca
pitale libanese, ma il Libano 
ha vissuto una giornata di 
estrema tensione. Nel sud, per 
oltre cinque ore — nella mat
tinata di ieri — sono infu
riati violenti duelli di arti 
glieria, dopo che i cannoni 
delle milizie di destra del 
maggiore Haddad (so-tenuto 
e rifornito dagli israeliani) 
avevano preso a bersagliare 
la cittadina di Xabatiyeh e 
i circostanti \ Maggi. Le can 
nonate hanno provocato di 
versi morti e feriti e gravi 
danni sia alle abitazioni dei 
villaggi (già provati dagli in
termittenti bombardamenti de 
gli ultimi due anni) sia alle 
colture. Le postazioni palesti
nesi e progressiste hanno ri
sposto al fuoco: la radio 
israeliana parla di tre morti 
e sei feriti in un villaggio 
controllato da Haddad. 

Battaglia anche nel nord, 
fra miliziani della falange e 
armati della cosidetta « bri 
gata Marada » dell'ex-presi-
dente Suleiman Frangieh (di 
destra, ma vicino ai siriani). 
Fra i contendenti, si è fatto 
uso anche di artiglieria: se
condo certe fonti (non con
fermate dal comando della 
«Forza araba di dissuasione») 
soldati siriani sarebbero in
tervenuti a fianco dei parti
giani di Frangieh. 

Tensione anche a Beirut 
città, dove gli occhi di tutti 

erano rivolti verso le posta
zioni e i posti di blocco dei 
siriani della FAD, che ieri 
avrebbero dovuto cominciare 
ad essere rimossi. Sembra pe
rò confermato che il ritiro 
sia stato per ora rinviato. In 
ogni caso l'arteria « direttis
sima » che collega Beirut-est 
a Beirut-ovest è rimasta chiu-

| ^a al traffico per l'attività 
I dei franchi tiratori; condi-
i /ioni di insicurezza perman-
[ gono anche a cavallo di tut-
i ta la « linea verde ••> che di-
| vide le due parti della cit-
j tà. L'abitato è stato ripetuta-
I mente sorvolato da aerei da 
i combattimento israeliani, con 
i intento evidentemente intimi-
I datorin. 

A Sidone invece, la più 
; grande città del sud, le po-
! si/.ioni evacuate nei giorni 
| scorsi dai siriani della FAD 
I sono state in gran parte oc

cupate da elementi della mi-
I lizia « popolare nasseriana ». 

i quali presidiano ora molti 
edifici pubblici fra cui il mu
nicipio e la banca del Libano. 

In serata, la guerriglia pa
lestinese ha rivendicato la re
sponsabilità di un attentato 
dinamitardo compiuto ieri 
mattina a Petali Tikva. pres
so Tel Aviv, dove una bomba 
è esplosa in un bidone della 
spazzatura vicino a una fer
mata d'autobus. Quindici per
sone sono rimaste ferite. La 
polizia ha effettuato una re
tata di arabi. 

Polemico dibattito alla conferenza nazionale sulla cultura 

Gli intellettuali e le scelte del PCF 
Malessere per la divisione della sinistra - Marchais critica chi, nel partito, ha condannato l'in
tervento in Afghanistan - «Il PCF resta fedele aireurocomunismo» - La relazione di Guy Hermier 

Dal corrispondente 
PARIGI — Dopo due giorni 
di dibattito si è concluso do 
manica sera con un interven
to di Georqe Marchais a Bo
bigny, nella periferia parigi
na. la conferenza nazionale 
del PCF dedicata « agli in
tellettuali. alla cultura, e al
l'avanzata verso il sociali
smo P. Più di 400 delegati: 
i membri del comitato cen
trale, i segretari delle fede
razioni. i gruppi parlamenta
ri e un gruppo di tecnici, stu
diosi e scrittori, hanno par
tecipato a questo convegno. 

Si trattava, come ha detto 
il responsabile del settore 
culturale Guy Hermier i<el 
suo ampio rapporto introdut
tivo che è poi stato appro
vato dalla conferenza. < di ri
mediare alle insufficienze * 
che erano apparse durante 
l'incontro della direzione del 
PCF con 400 intellettuali a 
Yitry nel dicembre 1978 al
l'indomani della sconfitta e-
lettorale della sinistra e del
la rottura del programma co
mune coi socialisti. Da allo
ra le ripercussioni e le delu
sioni di quella sconfitta e di 
quella rottura, la ricerca di 
una possibilità di ricucire le 
alleanze verso una nuova uni
tà delle sinistre, sono sem
pre state, soprattutto tra la 
intellighentia che aveva spe
rato nell'alternativa di sini
stra. tema di discussione e 

di dibattito rimasti sul tap
peto con acutezza anche do
po il 23. Congresso, quando 
il PCF aveva scelto la linea 
della « unità alla base » de
nunciando come « caduchi e 
fittizi » gli accordi di verti
ce. e accentuando la polemi
ca con la dirigenza del par
tito socialista. 

Anche dal dibattito svol
tosi nella e tribuna di discus
sione » aperta nel dicembre 
scorso su l'Humanité e sul 
settimanale France Nouvelle 
si è visto (lo rileva lo stesso 
Hermier nel suo rapporto) 
che diversi intellettuali con
tinuano a nutrire dubbi sul
la validità di quella scelta. 
1 Qualche compagno — dice 
infatti Hermier — sembra di
re: noi abbiamo definito al 
22. Congresso una buona po
litica di alleanze ma per ope
raismo (intendendo per ope
raismo una politica di chiu
sura in se stesso del PCF e 
il ritiro — come dicono certi 
critici — dentro una specie 
di fortezza al di fuori della 
quale esistono solo degli an
ticomunisti) noi avremmo a-
vuto dubbi o addirittura so
speso la sua applicazione nel
la battaglia del '77-'78. Certo, 
dicono ancora questi compa
gni. noi la riaffermiamo oggi, 
ma per non aver cercato le 
cause e tratto gli insegna
menti dovuti da questa pa
retesi operaista, la nostra 
pratica politica non corri

sponderebbe alle nostre af
fermazioni strategiche ». 

Nei due giorni del convegno 
di Bobigny si doveva dunque 
cercare di fare chiarezza su 
questo punto. Questi erano 
perlomeno gli intenti di una 
analisi che ribadisce « la giu
stezza delle scelte fatte » e 
che chiama gli intellettuali 
e a riflettere » esercitando li
beramente « la critica » e an
che « il dubbio » senza tut
tavia assumere « un atteaoia-
mento negativo > senza met
tere in dubbio « la cavacità 
della classe operaia di con
durre oggi le lotte necessarie 
di classe per trasformare a 
fondo la società ». Per Her
mier. l'accordo sul program
ma comune a suo tempo a-
vrebbe suscitato in molti in-
teUettuali « illusioni circa un 
cambiamento senza lotta e 
un'unione senza battaglia » 
ciò che avrebbe « segnato 
profondamente il comporta
mento politico di quegli in
tellettuali che aspirano ad un 
cambiamento >, e che oggi 
sembrerebbero cedere a cu
na specie di fatalismo ». Nul
la si ottiene senza lotta. L'u
nità si forma nelle lotte de
nunciando sistematicamente 
non solo la politica giscar-
diana «di degrado delle li 
berta e di svendita della 
Francia > ma anche la « srol-
ta a destra socialista v Que
sta l'indicazione che viene 
dalla conferenza di Bobigny 

ì cui lavori sono comunque 
destinati a restare per mol
to tempo ancora al centro 
del dibattito politico e cultu
rale. 

Il malessere che colpisce 
gli ambienti intellettuali di 
fronte alla disunione della 
sinistra resta tuttora diffu
so. Lo stesso Marchais ha 
cercato di rispondere ieri a 
Bobigny a tutti quegli intel
lettuali che hanno assunto 
una posizione critica rispet
to alle scelte e alla politica 
condotta dal PCF dal '77 a 
questa parte e che in queste 
settimane l'hanno ribadita 
con interventi personali sui 
vari organi di stampa (è il 
caso di Etienne Balibar, Jean 
Rony, Yvonne Quiles. l'ex se
gretario della federazione pa
rigina, Fizbin) e con la sot
toscrizione di un appello che 
richiama alla impellente ne
cessità di « rifare l'unità del
le sinistre ». 

.Ma è soprattutto facendo 
allusione allo storico Jean 
Elleinstein che accusava la 
direzione di « paleocomuni-
imo » e di « settarismo » e si 
dissociava dall'approvazione 
dell'intervento sovietico in 
Afghanistan, e di Helen Par-
melin che chiedeva un con
gresso straordinario per •ini
ziare la destalinizzazione del 
partito » (ad entrambi è sta
ta negata ospitalità nella tri
buna di discussione de * L* 
Humanité »> che Marchais 

ha detto: e Non si può, in 
nome del 22. e 23. Congresso, 
tacciare la politica del no
stro partito di settarismo e 
di antisocialismo primitivo. 
Non si può preconizzare una 
conciliazione opportunista con 
la socialdemocrazia. Il Con
gresso ha affermato tutto il 
contrario... Non si può chie
dere la rottura con l'Unione 
Sovietica perchè il Congres
so ha considerato il bilancio 
dei Paesi socialisti come 
globalmente positivo. Le ri
soluzioni di quei congressi 
non sono equivoche e non 
possono dare luogo ad inter
minabili dispute». 

A chi nutre dubbi sulla 
giustezza dell'intervento so
vietico in Afghanistan, Mar
chais ha risposto ripetendo 
che * questo è un buon col
po inferto all'imperialismo ». 

La via democratica al so
cialismo, ha poi detto il se
gretario del PCF, resta la 
strada che il partito vuol per
correre. Quanto all'aeuroco 
munismo e alle « pretese di 
coloro che sostengono che il 
PCF lo avrebbe abbandona
to », Marchais risponde che 
t il PCF vi resta fedele e 
che, a dispetto di tutti i so
gni di Mitterrand e del PS, 
esso non è però la ricerca 
di una terza via impossibi
le e impensabile fra capita
lismo e socialismo ». 

Franco Fabiani 

Più forti le spinte di destra nella DC 
(Dalla prima pagina) 

rente. Bisaglia. risulta a suo 
modo illuminante. Egli cerca 
di giustificare il « no * alla 
presenza dei comunisti nel
l'esecutivo facendo riferimento 
a due ragioni politiche: al
le «contraddizioni continue» 
clic nascerebbero tra le di
verse concezioni della cosa 
pubblica che hanno comuni
sti e democristiani; e al con
trasto che inevitabilmente si 
verificherebbe tra chi (come 
i comunisti) concepisce la po
litica estera dell'Italia come 
un terreno di intervento atti
vo per la distensione e chi 
(come Bisaglia. evidentemen
te) non vede alternativa al
cuna a un allineamento acri
tico agli Stati Uniti, un alli
neamento che stride sempre 
più con quanto si va muo
vendo in Europa. 

Il discorso di Bisaglia (una 
intervista diffusa ieri) ha il 
merito della chiarezza. Dalle 
parole del capo doroteo risul
ta in modo lampante non solo 
un orientamento arretrato. 
conservatore, forse non to 
talmente condiviso da tutti i 
suoi colleghi di cordata, ma 
anche una dichiarata volon
tà di mantenere un controllo 
esclusivo delle leve del pote
re. costi quel che costi. Il 
PCI. rispetto alla DC. ha una 
diversa idea del governo del
lo Stato democratico? Bella 

scoperta! Questo è evidente: 
una soluzione di reale solida
rietà democratica dovrebbe 
avere come .-.topo, appunto. 
quello di mettere le grandi 
forze politiche di fronte al
l'esigenza di misurarsi con 
la crisi, ognuna con le pro
prie caratteristiche e peculia
rità. E invece no. Si rifiuta 
ogni serio incontro con il 
PCI (con le motivazioni pò 
litiche che abbiamo visto) 
per proporre ai socialisti una 
operazione di riaggancio go
vernativo. Per fare che cosa? 
Per muoversi sulla linea, che 
ha tracciato Bisaglia? Ecco 
quindi la pretesa che affiora: 
quella di ridurre gli interlo 
tutori politici a puro suppor
to di una politica e di una 
* gestione » vecchie. E Bisa
glia ha persino l'impudenza 
di dichiarare che la « tregua 
non è finita » e che il PSI, 
per adesso, dovrebbe accon
tentarsi di sostenere l'attuale 
governo Cossiga. dando pro
va di quella * flessibilità •» 
die il leader doroteo dice di 
avere intravisto nelle recenti 
dichiarazioni di Craxi contra
rie all'apertura della crisi 

j « al buio J>. 
Ma proprio su questo — 

sui tempi e sui modi della 
crisi di governo — vi è tra 
i socialisti una discussione 
che necli ultimi due giorni è 
assai salita di tono. Craxi 
ha cercato di frenare le spin 

te a una crisi immediata, i 
suoi oppositori hanno subito 
reagito. E ieri Signorile ha 
dibndito che il ministero Cos 
siga uscirà in crisi dal con
gresso democristiano, e che 
comunque, adesso, non si può 
più parlare di crisi al buio. 
poiché al buio sarebbe una 
crisi aperta in completa as
senza di interlocutori, men
tre in questo momento i so
cialisti vedono come interlo
cutori « il PCI. i repubblicani 
e in sostanza i settori mag
gioritari della DC ». In am
bienti craxiani. nei giorni 
scorsi, è stata fatta circolare 
l'ipotesi di un governo di at
tera (e di attesa di che?) 
formato dai quattro partiti 
dell'arco di centro — DC. 
PLI. PSDI e PRT - e appog
giato dall'esterno dai sociali
sti. Dai settori di sinistra 
qualcuno ha avanzato l'idea 
di un bicolore DC PRI. Da 
altri settori socialisti si pro
spetta lVventnnli'à di un tri
partito DC PST-PRI a presi
denza socialista. Tutto fa in
tendere. insomma, che la riu
nione della direzione socialista 
di giovedì mattina, nell'imme
diata vigilia del congresso 
democristiano, sarà molto ani
mata. anche se il confronto 
decisivo sarà probabilmente 
rinviato a una riunione del 
Comitato centrale che si terrà 
più tardi. 

Con un'intervista a Critica 

marxista, Alessandro Natta 
ribadisce che nella situazione 
attuale ai comunisti appare in 
dispensabile « non solo un' 
adesione, un sostegno convin
to. ma un impegno diretto e 
\neno del compless/) del movi
mento dei lavoratori, delle 
forze dì sinistra, se si vuole 
determinare un cambiamento 
effettivo e profondo nella vita 
della nostra nazione. Il gover
no di unità non obbedisce, 
dunque, per noi comunisti, al
l'idea schematica che una li
nea politica debba esprimer
si e ridursi, in ogni caso, in 
un'unica formula di governo 
né vuole essere una sorta di 
sfida ultimativa alla DC, n 
conditio sine qua non avan
zata per interesse o per or-
goglio di partito ». Questo 
obiettivo riguarda un'esigen
za nazionale, anche perché è 
necessario « riportare a un 
corretto funzionamento il si
stema democratico ». Natta 
nota anche che. una volta 
ammessa o subita la pregiu
diziale della DC. la <r funzio
ne e il peso politico del PSI 
(sarebbero) inevitabilmente 
ricondotti nell'ambito dei rap
porti di forza con la DC ». 
Comunque, la verità è che 
7 la governabilità del paese è 
questione ben più rilevante 
della formazione di una mag
gioranza parlamentare e go
vernativa ». 

Mugabe accusa Salisbury e Londra - s^ e ; ! eS e !£>£ 
siano e indirettamente anche i l governatore britannico lord Soames di essere responsabili 
del tentativo di attentato al quale egli è sfuggito domenica. In una conferenza stampa a 
Salisbury, Mugabe ha affermato che è in atto una cospirazione f ra br i tannic i , sudafricani e 
amministrazione rhodesiana per impedire al suo part i to ZANU di vincere le elezioni che 
si svolgeranno dal 27 al 29 febbraio. Nella foto: la voragine aperta dall 'ordigno che avreb
be dovuto esplodere sotto la sua auto. 

Chi sa deve parlare senza paura 
(Dalla prima pagina) 

so tutti coloro che hanno 
militato nei « gruppi » du
rante il periodo sessantotte
sco e negli anni immediata
mente successivi, con un in
vito esplicito ai « 5.000 tra 
iscritti e simpatizzanti di 
Potere operaio » a « fuggi
re » e « nella fuga, cercare 
un'arma ». 

Ebbene, sotto queste ap
parenti spavalderie non è 
azzardato intravedere qual
che segno di panico. Ben 
giustificato del resto. Infat
ti non c'è solo la crisi del
l'area politico-culturale di 
cui si è detto. Ci sono altri 
fatti. Qualcosa si sta rom
pendo nel muro dell'omertà 

i all'interno delle file del par-
' tito armato e alcune bocche 
'. incominciano ad aprirsi. A 

questo punto noi vogliamo 
dire con chiarezza a quanti 
hanno partecipato con one
stà di intenti e con passione 
democratica a scontri anche 
duri nel '68 e dopo, che essi 
non hanno nulla di cui deb
bano vergognarsi o aver ti
more. • Essi possono certa
mente trovare nella loro ca
pacità di riflessione critica 
e autocritica, il necessario 
collegamento con le grandi 
forze storiche del movimen
to operaio, impegnato — an
che rinnovandosi — a porta
re avanti l'unità delle forze 
effettive del cambiamento 

democratico. Chiediamo lo
ro di scavare con sincerità 
nella propria coscienza e 
nella propria esperienza e 
di ribellarsi a chi li ha of
fesi e ingannati cercando di 
irretirli in quella logica mo
struosa che ha portato a tan
ti delitti e anche all'assas
sinio di Saronio e di Cam
panile. Questi processi di 
riflessione sono in corso e 
incominciano a essere ampi. 
malgrado gli avvertimenti di 
Negri sui « testi infami » e 
l'assassinio (un « sasso in 
bocca ») del giovane Wac-
cher. Ma c'è di più. Ci sono 
alcune consistenti prove di 
uno scatto nuovo nel pro
fondo della coscienza popo
lare. Lo dimostra la tensio
ne delle grandi masse di 
operai, di ragazzi delle scuo
le. di popolo che si sono 
raccolte a Milano, a Geno
va. a Porto Marghera, a Pa
lermo e. in questi giorni, a 
Padova attorno a Sandro Per-
tini: lo dimostrano momen
ti di commossa solidarietà 
come quelli vissuti insieme 
a Genova da migliaia di ope
rai e studenti con i carabi
nieri e gli agenti di polizia 
dono il recente, barbaro ec
cidio. nel segno di un im
pegno comune, per combat
tere e sconfiggere i nemici 
della democrazia. 

Ecco dunque, al di là della 
perduranto sequenza dei cri
mini. i dati nuovi da va

lutare. 
Non tutti vogliono com

piere questo esame. Lo si 
è visto alla Camera in oc
casione del dibattito sui 
provvedimenti antiterrori
smo. Mi riferisco ai radicali 
che si sono comportati in 
modo tale da alimentare og
gettivamente nei terroristi 
speranze ed attese. Ma mi 
riferisco anche al governo 
che, col suo atteggiamento, 
ha dimostrato di voler rece
pire in modo distorto ed 
equivoco l'esigenza oggetti
va di misure davvero effi
caci. garantite e più adegua
te alla gravità delle minac
ce. Perciò le sinistre unite 
incalzeranno, senza indugi, 
per modificare quegli arti
coli di legge che è stato 
giocoforza subire, e soprat
tutto per varare finalmente 
ciò che più occorre: una or
ganica politica riformatrice 
nel campo della giustizia e 
della polizia. Ma occorre 
pur dire che al di là della 
complessità e delle contrad
dizioni della vicenda, anche 
nel recente voto parlamen
tare vi sono segni impor
tanti — fra questi la rag
giunta unità fra PCI e PSI — 
della nuova capacità di ini
ziativa democratica nella lot
ta contro il terrorismo. 

Questi nuovi sviluppi non 
sono venuti da soli. Dietro 
ad essi c'è la « tenuta » de
mocratica in tutti questi anni 

drammatici; c'è la caparbie
tà con cui abbiamo voluto 
promuovere la risposta po
polare anche quando l'im
pegno contro il terrorismo 
sembrava scadere — fra non 
poche assenze sfiduciate — 
nella ritualità. Ma c'è anche 
il logoramento di tanti mio
pi disegni di utilizzazione 
politica delle spinte eversi
ve per colpire in qualche 
modo il PCI. Vogliamo ri
cordare l'eccitazione, la con
discendenza di certuni di 
fronte alla cosiddetta « cac
ciata » di Lama dall'Univer
sità di Roma 0 di fronte al 
raduno di Bologna contro 
il « gulag » italiano, vacuo 
fantasma evocato per colpi
re la politica unitaria del 
PCI. Vogliamo ricordare i 
brividi di piacere di chi si 
dilettava con i cosiddetti 
« album di famiglia » ora de
sueti anche perchè del tutto 
impraticabili. Dobbiamo ri
cordarlo: anche se con qual
che ritardo, siamo stati i 
primi a parlare di terrori
smo « rosso » e a trarne le 
conseguenze necessarie. 

Sono inutili polemiche re
trospettive? Non credo. E' 
piuttosto un richiamo alla 
necessità di una severa co
mune riflessione per costrui
re nella chiarezza una reale 
unità nell'impegno per di
fendere il regime democra
tico tanto duramente conqui
stato e difeso. 

E' forte la linea Carter ? 
(Dalla prima pagina) 

si estrinsecato nelle voci se
condo cui i sovietici si stes
sero preparando a ritiri 
parziali dall'Afghanistan. 

L'America, invece, sembra 
non essere interessata a svi
luppi di questa natura. Wa
shington gioca la carta del
l'Afghanistan. infatti, da una 
parte per riprendere il dia
logo con l'Iran. e dall'altra per 
smorzare le fiammate an
ti-americane nel Golfo Persi
co e ancora, infine, per 
rafforzare ulteriormente la 
posizione di Carter nella 
campagna elettorale. E in ef
fetti l'attuale presidente 
sembra aver ottenuto qualche 

risultato su tutti e tre questi 
terreni, ma sicuramente sul
l'ultimo. Domenica egli ha 

vinto i cacuses nel Maine 
nonostante le previsioni del 
governatore dello Stato che 
davano invece vincente Ken
nedy. Vittoria non larghissi
ma ma importante. Che con
ferma in ogni caso come la 
svolta da lui impressa all'a
zione internazionale degli 
Stati Uniti dopo la invasione 
sovietica dell'Afghanistan è 
pagante in un paese sempre 
pronto a scattare quando gli 
si agiti davanti il * pericolo » 
che viene dall'Est. E anche 
se non tutto va lincio — le 
manifestazioni contro il 
draft. d'iscrizione alla leva 

si stanno moltiplicando — è 
pur vero che mai le possibili
tà della rielezione di Carter 
erano state così alte. 

Si comprendono bene, in 
questa luce, le esitazioni eu
ropee. Carter, in fondo, sta 
conducendo uv proprio gioco 
interno che lo porta a scar
tare deliberatamente, almeno 
nell'immediato, le soluzioni 
negoziate nonostante esse 
vengano ricercate dalla mag
gior parte degli alleati euro
pei. Di qui il rifiuto della 
Francia di trovarsi davanti a 
un fatto compiuto nella riu
nione di Bonn, le esitazioni, 
della Germania federale e. a 
quanto risulta qui, anche del
l'Italia. 

Ma — e questo è l'interro
gativo più pesante — esisto
no le basi per un negoziato 
sull'Afghanistan? Da Mosca 
sono venuti segnali tutt'altro 
che chiari. E fino a quando 
rimarrano oscuri è difficile 
che i margini della resistenza 
europea possano ampliarsi. 
Perchè, in definitiva, essi si 
puntellano sulla disponibilità 
di Mosca. Senza tale disponi
bilità tutto rischia di tornare 
al e blocco contro blocco » 
nonostante le parole grosse 
che stanno volando tra la 
Francia e l'America. Questa è 
la prospettica sulla quale og
gi puntano gli Stati Uniti. Ma 
sono solo gli USA a vedere 
le cose a questo modo? 

Tito più grave: complicazioni cardiache 

L'esercito turco contro le fabbriche 

Altri 500 operai 
arrestati a Smirne 

ANKARA - Un'ondata di 
arresti è stala effeiui.u. a 
Smirne, dopo quella del 22 
gennaio, ancora una volta 
to.-.tro gli operai. Smirne è 
la terza città, per importan 
za. della Turchia e Teserei 
to vi era già intervenuto in 
forza contro due fabbriche. 
ferendo 33 operai ed arr 
standone altri 500 (cfr. l'Uni 
tà del 23 gennaio) appunto 
il 22 gennaio u.s. 

Fra domenica e lunedì so
no stati arrestati altri 500 
operai, questa volta in una 
sola fabbrica tessile: Teserei 
to. con tutta evidenza, intcn 
de istituire la log^e marzia
le — già in vigore dal 
dicembre 1979 in 19 delle 67 
province turche (fra cui An 
k<ira e Istanbul) — anche a 
Sm.rne. 

Secondo la versione uffi 
ri.fle. la poli/ia si sarebbe 
prr 'rnlat" +: Vtonte alla fab 

brica. poiché alcuni gruppi 
di operai avrebbero protesta
to per Yt eccessiva sindaca-
lizzezione » che sarebbe stata 
imposta al suo interno. Sa 
rebbe però stata accolta, al 
suo ingresso, da una gene
rale reazione operaia, nel cor
so della quale sarebbero stati 
sparati colpi di arma da fuo
co contro i poliziotti che. 
tuttavia, avrebbero ferito. 
più o meno gravemente, dieci 
operai. 

Sempre secondo la versione 
ufficiale, gli scontri e le spa
ratorie si sarebbero protratti 
per oltre tre ore. E — a quan
to riferisce la < Associated 
Press * in un suo dispaccio — 
« le sparatorie > si sarebbero 
« rapidamente estive ai quar
tieri periferici della citta ». 
costringendo (ovviamente) lo 
esercito « ad intervenire di
rettamente per riprendere il 
controllo della situazione ». 

I 

Condannati 
tre criminali 

delle SS 
a Colonia 

COLONIA — Un tribunale 
tedesco-occidentale ha con
dannato a pene detentive 
tre esponenti delle SS. per 
crimini commessi in Francia 
durante la guerra. Kurt Li-
schka. di 70 anni, già capo 
della Gestapo a Parigi, è 
stato condannato a dieci 
anni. Herbert Hagen. di 66. 
a 12 anni e Ernst Heinnch-
sohn, di 59. a sei anni di re
clusione I tre avevano man
dato in campo di concentra
mento 70.000 ebrei francesi. 
Il processo, iniziato 11 23 ot
tobre. è durato 29 udienze. 

In Francia, Lischka e 
Hagen erano stati condan
nati in contumacia da un tri 
bunale militare ai lavori for
zati a vita. Heinriehsohn, che 
è sindaco della cittadina di 
Buergstadt in Baviera, era 
stato condannato a morte in 
contumacia da un tnbunale 
francese nel '56. 

Nella RFT i tre hanno vis
suto in relativa tranquillità. 
dopo la guerra, protetti dalla 
costituzione che vieta Testra 
dirione dei cittadini della 
repubblica. 

«Fuerza Nueva» ha ucciso un altro giovane 

Arrestati in Spagna 
due killers fascisti 

MADRID — Due estremisti 
di destra sono stati arrestati 
a Madrid come presunti uc
cisori della giovane Yolanda 
Gonzalez Martin, assassina
ta presso la capitale spagno
la il 2 febbraio. Si tratta di 
Emilio Hollin, ingegnere elet
tronico di 33 anni, e di Igna-
cio Abad. studente in chimi
ca. di 20 anni. I due. che 
erano in possesso di una 
grande quantità di armi e 
esplosivi, sono membri del 
partito fascista « Fuerza Nue
va». L'uccisione di Yolanda 
Gonzalez fu rivendicata dal 
«Battaglione Basco Spagno
lo ». una organizzazione di 
estrema destra che. accusan
do la giovane di appartene 
re ad un commando dell ETÀ 
voleva «esercitare una rap 
pretaglia » per l'uccisione di 
sei agenti della Guardia Ci
vile nella provincia di Bilbao 

Intanto. « Fuerza Sueva » 
si è trovata, domenica, al 
centro di nuovi episodi via 
lenti. Dopo che le autorità 
avevano proibito una manife
stazione del «suo» sindaca
to In un popolare quartiere 
della capitale, sono avvenuti 

1 scontri fra gruppi-di estrema 
destra e di estrema sinistra. 
Gli scontri non sono stati 
particolarmente gravi, ma 
successivamente, a una cer
ta distanza, veniva trovato 
un giovane gravemente feri-

I to con un colpo d'arma da 
I fuoco. Il giovane Vice-ue 
' Cuervo. dopo alcune ore mo

riva: come afferma un co-
; municato ufficiale, era stato 

aggredito da un gruppo di 
• estrema destra. 
; Un caporale della Guardia 

Civile è rimasto ucciso ed un 
sergente è stato gravemen
te ferito, domenica, vicino 
a Lugo. in Galizia, nel corso 
di una sparatoria tra le for
ze 'dell'ordine e uno scono
sciuto. 

L'agente della polizia mu
nicipale. Francisco Ventura. 
60 anni, ferito mortalmente 
a Hospitalet de Llobregat 
(Barcellona) da tre terroristi. 
è deceduto nella notte tra 
domenica e lunedi. Due uo 
mini e una donna avevano 
sparato a bruciapelo sul
l'agente municipale, che era 
di guardia agli uffici del tri-

> bunale di quella località 

(Dalla prima pagina) 
j i medici avevano ritenuto ne-
; cessarlo informare l'opinione 
| pubblica del fatto che le con

dizioni di salute del presi
dente Tito avevano subito un 
peggioramento: ieri, gli stes 
si medici, hanno atteso per 
tutta la giornata prima di 
diffondere il nuovo bollettino. 

Siamo, dunque, di fronte ad 
una fase nuova della malat
tia. 

Intanto, leggiamo in fretta 
i dispacci che ci giungono 

Ì sul tavolo: essi segnalano 50-
1 prattutto che la Jugoslavia 
i ha accelerato il ritmo della 

sua iniziativa diplomatica. Do 
pò le visite di Grlickov in 
Germania federale (oggi si in-

. contrerà con il cancelliere 

. Schmidt). di Dragosavac a 
Bucarest. Djuranovic a Ber
lino (si tratta, rispettivamen
te. di un membro della pre

sidenza della Lega, del se
gretario della stessa e del 
primo ministro), ecco l'annun
cio del viaggio a Mosca di 
Milorad Pesic. vice-ministro 
degli Esteri. E' il primo con
tatto ufficiale tra i due paesi 
dopo la crisi afghana. A Pe
sic il difficile compito di con
vincere i sovietici che la Ju
goslavia ha una posizione au
tonoma: non è allineata con 
gli USA. ma. al contrario. 
sta lavorando per una solu
zione che dia nuovo slancio 
alla distensione e alla coesi
stenza pacifica. Il vice mini 
stro chiederà il ritiro delle 
truppe, ma dirà anche che 
la Jugoslavia e il movimento 
dei non allineati, nella sua 
stragrande maggioranza, han
no posizioni proprie da pre
sentare: per TAfchanistan. 
per il disarmo, per gli «eu
romissili ». per la pace. Bel

grado e i non allineati, in
sieme a tutti i paesi disponi
bili. che vogliono distensione 
e coesistenza, propongono e 
cercano una soluzione della 
crisi tale da poter definiti
vamente rompere la logica 
politica che ha portato ad un 
simile deterioramento della 
situazione internazionale. 

Queste cose le ha ripetute. 
ieri. Milos Minic. della pre
sidenza della Lega, in ima 
intervista all'agenzia « Ta-
njug >: Minic ha analizzato 
lo stato del movimento dei 
non allineati (senza nascon
derne problemi e difficoltà). 
ha chiamato tutti ì paesi al
l'elaborazione di un « accordo 
internazionale atto a preve
nire gli interventi militari. 
l'uso della forza o Vinterfe- i 
renza negli affari interni di 
ogni nazione >. ha chiesto che 
attorno ai- non allineati, la 
cui iniziativa ha giudicato 

più che mai decisiva per le 
sorti del mondo, si schierino 
tutte le forze, tutti i paesi 
che vogliono superare la lo
gica deteriore dei blocchi e 
lavorare per una vera disten
sione. 

In memoria di 

LAURA FOA' 
compagna nella vita e nel 
partito. Sottoscrizione di lire 
50.000. 
Roma 12 febbraio 1980 

Delegazione del PCI 
ricevuta da Cunhal 

I ROMA — Una delegazione 
! del PCI composta dai com 

pagni Mario Birardi, della 
segreteria, e Vittorio Ori 
Ila. della Sezione esteri, ha 
soggiornato in Portogallo il 
7 e T8 febbraio. Essa è stata 
ricevuta dal segretario gene 
rale del Partito comunista 
portoghese Alvaro Cunhal. da 
Sergio Villarigues, dell'Uffi 
ciò politico e della Segrete
ria e da Alvaro Nunes. re 

I sponsabile della Sezione in

ternazionale. Nellincontro 
j sono state scambiate infor 

mazioni sugli sviluppi poli 
tici in Italia e in Portogallo 
e opinioni su vari aspetti del 
la situazione internazionale 

, Oltre a discutere i problc 
> mi della collaborazione fra 
. i due partiti in un successi-
I vo incontro con il compagno 

Nunes, i compagni Birardi e 
Orlila sono stati ricevuti 
dall'organizzazione locale del 

j partito a Lisbona. 
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I compagni Enrico (Aldo). 
Linda Vercellino e famiglia 
ringraziano la segreteria na
zionale del PCI le altre istan
ze del partito « della CGIL. 
tutti i compagni, amici e co
noscenti che sono stati vici
ni P Roma e a Genova e 
hanno condiviso il loro pro
fondo dolore per la scom
parsa della madre, vecchia 
compagna e combattente an
tifascista 

PELLEGRA (Nini) MEARDI 
in VERCELLINO 

vedova del compagno Enrico 
fucilato dai nazisti 

Nel ricordare la sua dedi
zione. il suo modesto ma co
stante contributo e sacrifi
cio a fianco al manto e ai 
figli per la causa dei lavo
ratori e del partito, della 
libertà e del socialismo, essi 
versano un primo contributo 
di 100 mila lire per raffor
zare e migliorare l'Unità. 
Roma. 12 febbraio 1980 
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