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Per una soluzione di pace nel Medio Oriente 

Giscard ha chiesto che l'OLP 
sia associata al negoziato 

Il presidente francese ha parlato a u n pranzo offertogli da re Hussein di 
Giordania - Una iniziativa che può avere «ripercussioni decisive», dice Arafat 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI - La Francia è fa
vorevole a una partecipazio
ne dell'OLP ai negoziati per 
la soluzione del problema me
dio orientale e intende fare di 
tutto (con l'accordo e l'appog
gio dei suoi « partners » euro
pei) per far progredire al 
più presto una soluzione pa
cifica del conflitto arabo-
israeliano: lo ha detto ieri 
sera Giscard d'Estaing ad j 
\mman, dopo la prima gior
nata di colloqui ufficiali con , 
re Hussein, confermando, in . 
maniera che va persino al di , 
là delle attese, la linea che ' 
aveva adottato fin dall'inizio 
del suo periplo nei paesi ara
bi. quando, a quattro ripre 
se, nei paesi del Golfo, ave 
va evocato la necessità di ri
conoscere ufficialmente il di 
ritto del popolo palestinese 
alla autodeterminazione, la
sciando intendere che Parigi 
pensa fin d'ora all'avvio di 
un processo che porti alla 
creazione di uno Stato pale
stinese indipendente e sovra
no nei territori occupati da 
Israele nel 1967 (Cisgiordania 
e Gaza). Giscard, ieri sera. 
prevenendo tutte le obiezio
ni che potrebbero venire sol
levate da Israele dinanzi a 
un simile progetto, ha invi
tato le cinque grandi poten
ze membri permanenti del 
Consiglio di Sicurezza del-
l'ONU a dare subito tutte le 
garanzie necessarie per ga
rantire la sicurezza e l'esi
stenza di tutti gli Stati del 
Medio Oriente entro frontiere 
stabili e sicure ed ha lasciato 
intendere che la Francia po
trebbe. tra non molto, pro
porre che il negoziato medio 
orientale esca dalle ambiguità 
e dai limiti del trattato di 
Camp David per essere allar
gato a tutti gli interessati. 
compresi i rappresentanti le
gittimi del popolo palestinese, 
vale a dire l'OLP. 

Ieri sera, ad Amman, non 
si escludeva che. come primo 
passo, la Francia possa pren
dere l'iniziativa di chiedere 
alla Comunità europea di far
si promotrice di un dialogo 
tra israeliani e OLP. E' quan
to avrebbe chiesto al presi
dente francese il re di Gior
dania. invitandolo a farsi pro
motore di una iniziativa ca
pace di sbloccare la situazio
ne attuale. 

In una seconda tappa. Hus
sein (ma questo sembra an
che il pensiero di Giscard 
d'Estaing) riterrebbe che una 
grande conferenza internazio
nale potrebbe aver luogo per 
regolare il problema, poiché 
ad Amman, come nel resto 
del mondo arabo (ma anche 
a Parigi), si è convinti che 
il negoziato tripartito ameri
cano egiziano israeliano, la cui 
conclusione è prevista per il 
26 maggio, non sfocerà in un 
risultato. 

Lo stesso Arafat. in una in
tervista che apriva ieri la pri
ma pagina di e Le Monde », 
sottolineava che la Francia 
« ha fatto fare all'Europa il 
primo passo verso una solu
zione del problema medio
orientale » rivelando allo stes
so tempo che tra Parigi e 1' 
OLP si erano già avuti in 
queste ultime settimane ripe
tuti contatti prima a Beirut. 
poi in Francia (un rappresen
tante dell'OLP ha visto il mi
nistro degli esteri. Francois 
Poncet) che sono certamente 
serviti a mettere a punto quel 
lo che Arafat chiama « un ai 
to non solo corapoioso ma di 
arande portata politica in ara
rlo di influire svila evoluzione 
ridia situazione europea e 
mondiale ». 

Arafat rileva come eia al
cuni altri paesi della Comu 
nità e u r o p e a abbiano se
guito l'iniziativa della Fran 
na. annuncia una sua pros 
sima visita ufficiale in Giap 
pone ed esprime la speran
za che ciò avvenga al più 
presto anrhe per Francia e 
Italia. Arafat ha anche pre 
•w) posizione, in maniera ov 
viamente ancora ìnterlocuto 
ria. su uno degli aspetti che 
"otTbbe essere determinante 
rpr l'iniziativa francese Ara-
r^t dice infatti che una nuo-
\ a formulazione delle riso 
mrioni 242 e 338 dell'ONU. 
nel senso dì riconoscere i pa 
'pstinesi non come « rifugia 
n » ma come popolo con pie 
->o ed inalienabile diritto ad 
•ma patria, avrebbe * riper 
^n<«joni decisile «wl processo 
di pare nel Medio Oriente e 
dunque svila pace mondiale * 
Von c'è quindi ancora un 
impano esplicito dell'OLP a 
nmnosrere e earantire Tesi 
>tpn/a di Israele (è quello 
"he «econdo eli osservatori 
che scsnwino il presidente fran 
rese nel suo viaggio arabo 
G;srard chiederebbe in cam 
bio ai palestinesi e a tutti 
i paesi arabi) ma in questa 
Tra se e nelle parole e riner 
/•n««?njii decisive » si possono 
fin d'.->ra ;ot tinteti d e e svilup 
pi positi • n a,"'",1 d'rp-»ionr 

franco Fabiani 

Mentre il ministro degli 
Ksteri italiano Ituffini divi
de il suo tempo tra un io-
lerrogutorio in patria per l'af
fare Spatola-Siudoun e un 
viaggio di rapprcsentan/a 
per In Cl\K (l 'ult imo, il più 
inutile, lo ha portato a Kua-
la Lunipur), la ricerca eli al 
tri europei di una propria 
collocazione autonoma sulla 
Siena internazionale ha se
gnato dei punti al suo at
tivo. Il merito spella al di-
uami'-mo politico-diplomatico 
di Parigi e di Bonn clic, con 
• I viaagio di Giscard nei pae
si del Golfo Persico e con la 
vi-ila di Schmid! a Washing
ton. hanno dimostrato che 
e>i«tono per l'Kuropa e l'Oc
cidente opinioni diverge dal 
l'oltranzismo USA del dopo-
Kabul. 

Certo, si tratta di dare una 
risposta all'ultima mossa di 
Mosca. Ma come? Passata I* 
eccitazione, sia pur giustifi
cata, che ha pei taso le prime 
risposte all'intervento in Af
ghanistan è rimasto un pro
blema da risolvere: quali le 
scelte su cui deve puntare I* 
Occidente per risolvere l'in
crinatura ormai inarrestabile 
dei vecchi equilibri? Per la 
Casa Bianca non ci sono sta
ti e non ci sono dubbi: il ri-
rorso agli strumenti dì a di«-
siasione» tradizionale. E quin
di. forza di pronto interven 
lo nel Golfo Persico, fornitu
ra di armi ai paesi che. come 
Pakistan e Turchia, potreb
bero \ en ire travolti — se
condo l'ottica americana — 
daH*T egemonismo sovietico!». 

Ma il viaggio di Giscard 
mostra che esistono altre vie, 
altre risposte. Da tulli gli in
contri avuti dal premier fran
cese risulta chiaro che oggi 
alla crisi sì risponde solo ri
solvendo in maniera diversa 
il problema palestinese e la 
questione della sicurezza del
l'accesso alle fonti energeti-

Non c'è 
una sola 
opzione 
(quella 

americana) 
che del Medio Oriente. 

Che questa sia Tunica via 
d'uscita lo testimoniano l'ac
coglienza uten che tiepida al
la richiesta USA d'installa
zione ili basi militari nei pae
si del Golfo. Poi l'insosteni
bilità dell 'opzione della Ca-a 
Bianca è evidenziata ancor più 
clamorosamente dal caso pa
kistano: ad una offerta di 
400 milioni di dollari in ar
mamenti al regime del gene
rale Zia i diretti interessali 
hanno risposto con un secco 
rifiuto, nono-tante si fosse 
mosso anche Brzezinski in un 
tanto propagandato viaggio a 
fslamabad. Ora il Dipartimen
to di Stato fa marcia indie
tro e dice: <t Se la nostra 
assistenza non viene accetta
ta tanto meglio. La questione 
non ci riguarda ». E così, an
che in questo caso, è apparso 
evidente che l'unica strada 
percorribile è un'altra: quel
la proposta immediatamente 
dopo eli avvenimenti afghani 
da Schmidl . e cioè massicci 
investimenti economici e 
aiuti finanziari al Pakistan 
atti a permettergli di uscire 
dai suoi drammatici proble
mi interni. 

Ma è certamente sulla que
stione della sicurezza dell'ac
cesso alle fonti di energia 
che si sono mostrate più evi
denti le differenziazioni. Di
falli. mentre, ancora vener
dì . il ministro americano 
Broun riproponeva in un di

scolpo bellicoso le direttive 
di Carter del a confronto » 
con l'URSS — non escluden
do che ad una nuova mossa 
militare sovietica a ridosso 
dell'area ilei Golfo gli Slati 
Uniti reagiranno non solo con 
armi convenzionali ma anche 
nucleari — Giscard d'Estaing 
geslivn per Parigi e per la 
CEE una politica di ritessi-
Itira dei rapporti ira Europa 
e paesi del Medio Oriente. 
Essa si basa sulla constata
zione che gli equilibri degli 
ultimi anni sono saltati e che 
solo costruendone di nuovi si 
può risolvere la crisi aperta 
dagli avvenimenti afghani. 

C'è poi la politica delle re
lazioni ron l'URSS. Anche 
qui ormai le linee sono più 
che divergenti e i recenti 
colloqui tra Schmid! e Car
ter lo hanno messo in luce. 
Ancora ieri il cancelliere te
desco in una intervista al 
n New York Times » ha af
fermato che una politica di 
« punizione » a carico della 
Unione Sovietica per l'inva
sione dell'Afghanistan è im
produttiva e potrebbe esse
re pericolosa. Da qui l'esi
genza di non interrompere il 
dialogo che parla però dalla 
consane\olez7a che il mondo 
è cambialo e che bisogna tro
vare nuovi assetti e nuove 
forme di convivenza perchè 
indietro, a d i assetti di pri
ma. non si torna. 

Franco Petrone 
PS — Il «New York Timesn 

parlai ili nuovo di a arcordi 
segreti » tra gli USA e il eo-
verno di Co«siga su un coin
volgimento dell'Italia nei pia
ni militari del Pentagono sul 
Golfo Persico e l'Oceano In
diano. Non è fnr<e giunto il 
momento di chiarire, inacari 
ili fronte alla commissione 
parlamentare della Difesa, «e 
questi accordi esistono o no? 

Strauss, 
dopo 

Schmidt, in 
visita negli 
Stati Uniti 

BONN — n candidato alla 
cancellerìa dei partiti della 
opposizione democristiana 
tedesca (CDU e CSU). Franz 
Josef Strauss. ha iniziato ie
ri una visita di una settima
na negli Stati Uniti — subito 

dopo quella compiuta dal can
celliere Helmut Schmdit — 
per incontrare l massimi espo
nenti della amministrazione 
americana Strauss inizlerà i 
suoi colloqui a New York 
(dove si incontrerà anche 
con il segretario generale del-
lONU Kurt Waldhetm). per 
poi recarsi a Washington do
ve incontrerà il presidente 
Carter, il ministro degli este
ri Cyrus Vance, Il ministro 
della difesa Harold Brown. il 
consigliere per la sicurezza 
Zbigniew Brezezinski e l'ex 
segretario di stato 

I principali temi del collo
qui di Strauss negli Stati U-
niti saranno la crisi afghana. 
i rapporti est-ovest. I problemi 
attinenti alla Alleanza Atlan
tica. i rapporti fra Germania 
federale e Stati UnitL 

Strauss illustrerà al re
sponsabili americani il punto 
di vista della opposizione 
democristiana tedesca sulle 
principali questioni intema
zionali facendo rilevare le a-
nalogie e le differenze che e-
sistono fra opposizione e go
verno tedeschi. 

Iniziato 
il ritiro 

dei soldati 
siriani 

da Beirut 
BEIRUT — Nella giornata di 
venerdì è iniziato l'atteso e 
temuto ritiro dal centro di 
Beirut delle unità siriane del 
la «Forza araba di dissua 
sione» (FAD). Sono «tate e 
vacuate in particolare tutte le 
postazioni che circondavano il 
settore orientale (cristiano) 
di Beirut, isolandolo da quel 
Io occidentale (musulmano-
progressista). Lunghi convo
gli di carri armati, traspor 
ti di truppe e lanciarazzi di 
fabbricazione sovietica sono 
stati visti risalire dalla peri 
feria nord-orientale della cit
tà verso la retrostante mon 
tagna libanese: le unità si
riane si sono infatti raggrup-
Date nelle località di Dhour 
el Shuweir e di Bamdoun. 
rispettivamente a 48 e a 32 
chilometri da Beirut; di qui 
le truppe controllano la stra 
da Beirut-Damasco e possono 
dispiegarsi nella vallata del 
la Bekaa. che corre fino al 
la nevralgica regione meri 
dionale. 

In città. le posizioni èva 
cuate dai siriani sono state 
rilevate da reparti motoriz
zati del ricostituito esercltp 
libanese. Le sinistre e 1 pale 
stinesi. come si sa. si erano 
detti contrari. Finora non si 
ha notizia di incidenti. 

Il 16 marzo 
a Roma con 
Berlinguer 

perii 
Polisario 

ROMA — Una manifestazio
ne intemazionale di solidarie
tà con il popolo sahraui si 
svolgerà a Roma domenica 
16 marzo al cinema Quirinale. 
Il meeting a sostegno deUa 
lotta del Fronte Polisano per 
l'autodeterminazione de) Sa
hara Occidentale fa seguito a 
precedenti iniziative organiz
zate a Parigi e a Madrid. 
La manifestazione di Roma 
sarà presieduta dal compa
gno Enrico Berlinguer. Par
leranno Manuel Azcarate del 
comitato esecutivo del par
tito comunista di Spagna. Ma
xime Gremetz dell'ufficio po
litico del partito comunista 
francese è Malainine Sadik 
dell'ufficio politico del Poli 
««rio. Concluderà la manife
stazione il compagno Gian 
Carlo Paletta. 

* Il 27 e 28 febbraio scorso 11 
Fronte Polisario aveva cele 
brato in una zona de; territo
ri liberati il 4. anniversario 
della proclamazione dell'indi 
pendenza della Repubblica av 
raba democratica sahraui 
(RASD). In quella occasione 
è stato annunciato che anche 
l'Iran ha stabilito relazioni di 
ploroatiche con la RASD L 
Iran è il 36. paese che rico
nosce la Repubblica sahraui. 

Per \à prima volta, dopo il referendum del 25 ottobre 

Oggi un milione e mezzo di baschi 
eleggono il parlamento regionale 

BILBAO — Un milione e 
mezzo di baschi oggi si reca
no alle urne per eteggeie i 60 
deputati dei parlamento re
gionale di fetuftadi (paese 
basco), previsto dallo statuto 
di autonomia approvato con 
referendum il 25 ottobre 
scorso e che resterà in canea 
quattro anni, con ampie 
competente politiche, finan
ziarie e amministrative. 

Fra i principali partiti In 
lizza, occorre distinguere 
quelli nazionali da quelli loca
li I primi sono l'Unione del 
centro democratico tUCDj, il 
Partito socialista, il Partito 
comunista e l'Alleanza popa 
lare di centro destra. I se
condi sono il Partito naziona 

. lista basco (PNV», Buskadi 
i ko Ezkerra (EE. sinistra 
1 basca» e Hern Batasuna 

<HB Unione del popolo» 
Concorrono nl'r. sette partiti 

, che difficilmente otterranno 

seggi. L'opinione generale è 
che il PNV avrà la maggio
ranza relativa, seguito dal 
l'UCD o dai socialisti. 

Il leader del PNV Carlos 
Garaicoechea dovrebbe essere 
quindi il nuovo cLendakan 
(capo del governo basco) ma 
avrà difficoltà nel costituire 
una maggioranza, che sia di 
appoggio a un governo mo
nocolore o che assuma l'a
spetto di una vera e propria 
coalizione. 

La campagna elettorale, che 
ha visto l'intervento di tutti I 
dirigenti politici nazionali 
incluso il primo ministro A 
dolfo Suarez, è stata dura
mente polemica ma non san
guinosa. L'ETÀ militare sì è 
limitata a suggerire il voto 
per « Herri Batasuna » e ha 
ridotto quasi a zero la sua 
attività terroristica, dopo 
l'uccisione di sei guardie civi 
11 il primo febbraio, che ori 

ginò l'invio nel paese basco 
di unità speciali antiterro
rismo e di un delegato spe
ciale del governo per la sicu 
rezza, il generale José Saenx 
de Santamaria. Questa «tre
gua» viene spiegata comun-
3uè non tanto con l'efficacia 

1 queste misure di ordine 
pubblico, quanto con consi
derazioni ed eventualmente 
difficoltà politiche della stes
sa ETÀ. vista anche la parte
cipazione degli elettori, nel 
l'ottobre scorso 

A parte il terrorismo, le tre 
province basche (Vlzcaya con 
capoluogo Bilbao. Guipuxcoa 
con capoluogo San Sebastian 
e Alava con capoluogo Vi
teria) debbono affrontare u 
na grave crisi economica, con 
recessione industriale e cre
scente disoccupazione. No-

, nostante ciò. rimangono 
> sempre fra le più ricche pro-
i vince di Spagna. 

Elezioni 
oggi in 

Romania 
con scelta 

fra più 
candidati 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST - I cittadini 
romeni voteranno oggi per 
eleggere 369 deputati della 
Grande assemblea nazio
nale, cioè 11 Parlamento, e 
61.772 consiglieri (che qui 
si chiamano anch'essi de
putati) dei Consigli popo
lari, cioè delle amministra
zioni provinciali, cittadine 
e comunali. La Camera 
unica che costituisce il 
Parlamento romeno, con 1 
Consigli provinciali e del 
municipio di Bucarest, ven
gono eletti ogni cinque 
anni. In una giornata non 
lavorativa del mese di mar
zo dell'anno in cui si chiu
de il precedente mandato; 
i Consigli popolari munici
pali. quelli settoriali del 
Municipio di Bucarest e 
quelli cittadini e comunali 
ogni due anni e mezzo, e 
coincidono quindi solo ogni 
cinque anni con le elezio
ni parlamentari e provin
ciali. Hanno diritto al vo
to i cittadini che abbiano 
compiuto i 18 anni di età 
e può essere eletto chi ha 
compiuto l 23 anni. 

Il paese è suddiviso In 
oltre 62 mila circoscrizio
ni elettorali in ognuna del
le quali, con un sistema di 
tipo uninominale, si eleg
ge un singolo candidato 
all'organo rappresentativo 
rispettivo. Caratteristica 
delle odierne elezioni, ac
centuata rispetto alle ul
time due precedenti (am
ministrative del '77 e ge
nerali del '75). è la presen
tazione di un numero di 
candidati superiore rispet
to ai deputati e consiglieri 
da eleggere: circa nel 90 
per cento delle circoscri
zioni elettorali i candidati 
sono due e in alcune an
che tre. 

Tutti sono candidati del 
« Fronte della democrazia 
e dell'unità socialista >. 
che raccoglie le varie or
ganizzazioni di massa (gio
vani. donne, intellettuali, 
sindacati, ecc.): la legge 
elettorale stabilisce, di fat
ti. che « il Fronte > « sot-
to la direzione del Partito 
comunista romeno, orga
nizza la partecipazione dei 
cittadini alto svolgimento 
delle elezioni, atta campa
gna elettorale, e propone 
i candidati*, 

La presentazione dei can
didati è stata valorizzata 
durante la campagna elet
torale come manifestazio
ne di effettiva democratiz
zazione del sistema di vo
to. rispetto al vecchio si
stema della lista unica con 
un singolo candidato. Per 
la Grande assemblea nazio
nale. nelle 369 circoscrizio
ni dove saranno eletti al
trettanti deputati. 1 can
didati sono 600. 

In 178 delle circoscrizio
ni per il Parlamento, tut
tavia. il candidato è uni
co: si tratta quasi sempre 
di un'altra personalità — 
appartenente al massimi 
organi del Partito, dello 
Stato, delle direzioni pro
vinciali — cui volutamen
te non sono stati contrap
posti altri candidati, for
se anche in ossequio al suo 
prestigio. 

Ancora un aspetto nuo
vo di queste elezioni rome
ne: per la prima volta 
sulle vetrine dei negozi so
no apparsi piccoli manife
sti con la foto del candi
dati delle relative circo
scrizioni: un mezzo pro
pagandistico insolito, che 
seppure da lontano richia
ma l'immagine dei muri di 
altre elezioni, delle quali 
ovviamente a queste manca 
il clima di « suspense ». 

I. m. 

Noi, la DC e il paese 

I ciclisti 
italiani 

andranno 
alle Olimpiadi 

di Mosca 
ROMA — La Federazione ci
clistica Italiana, che ha riu
nito in questi giorni a Ro
ma il suo consiglio federale. 
ha espresso il suo pieno «e 
cordo con la linea assunta 
dal CONI, a favore delia 
partecipazione degli atleti 
italiani alle Olimpiadi di Mo
sca dell'estate prossima. 

In un ordine del giorno ap
provato ieri. Il consiglio fe
derale della Pederciclismo sot
tolinea che 'la presenza m 
Mosca di tutu gli atleti ita
liani tara una componente 
importante perché lo sport 
si affermi ancora come stru
mento di pace, di fratellanza 
e di amicizia fra tutti i po
poli. e profondo monito alla 
distensione intemazionale». 

(Dalla prima pagina) 
mente necessaria: dal Parti
to comunista, dunque. Ma 
non solo da esso: da tutta la 
sinistra e dall'intero movi
mento operaio. Se noi ci ri
traessimo, se la sinistra si 
dividesse, cadrebbe la pro
spettiva stessa del supera
mento della crisi in cui si 
dibatte l'Italia. Più difficile 
si farebbe anche la battaglia 
di chi nella DC e nel mondo 
cattolico vuole combattere 

(Dalla prima pagina) 
portavoce di essere stato « de
signato dall'Imam Khomeini > 
per recarsi nel « nido di spie » 
(così viene definita l'amba
sciata USA) a prendere in 
consegna gli ostaggi; aveva 
duramente criticato gli stu
denti die stavano diventando 
« uno Stato nello Stato »; ma 
aveva aggiunto tuttavia che 
« la consegna degli ostaggi non 
implica una loro liberazione; 
come ha detto l'Imam tale de
cisione spetta solo alla volon
tà del Parlamento ». Come è 
noto, le elezioni per il parla
mento si svolgeranno il 14 
mar?o prossimo. 

Più tardi si aveva la im
provvisa presa di posizione de
gli studenti islamici: essi 
smentivano che Gotbzadeh fos
se stato « designato da Kho
meini » e rifiutavano quindi 
di consegnare a lui gli ostag
gi: per l'esattezza, si dice
vano disposti a rimettere gli 
ostaggi « a partire dalle 17 

(Dalla prima pagina) 
resta uno degli ambienti più 
puliti ». 

Bruno Barbuglio, del Cor-
\ e t to , non ci crede. « E* im
possibile che giocatori impor
tanti rischino così grosso per 
un po' di soldi . Può capitare 
col portiere ma di soli lo la 
gente se ne accorge ». E ricor
da il caso di un portiere cac
ciato dal Milan dopo un derby 
nel quale si fece fare un gol 
in modo co«i «faccialo che tut
ti «e ne resero conto. « Il pal
lone andai a lentamente in por
la e lui lo stava a guardare ». 
Il portiere, s i . può e«sere. ma 
gli altri è difficile, conclude. 

Per Angelo Chilardi « è una 
montatura: ci sono nomi 
troppo gro*si fra gli accusa
ti ». Martedì c'è stata la riu
nione mensile de l l 'Unione mi
lanese dei Milan Club, pre
senti quarantadue c lub, a Qua
si tutti hanno detto che è una 
balla » dice. Conferma Dal-
bis: « Del le scommesse e del
le partite truccate sì è parlato 
pochissimo. Si è invece di
scusso, molto e anche viva-

(Dalla prima pagina) 
rotta — fece l'on. Leccisi, ri
cevendo quasi il totale della 
somma in denaro contante. 

Con la testimonianza resa 
ieri mattina da Leccisi, dun
que. è stato riaperto un fa
scicolo dei più scottanti gia
cente al tribunale di Roma. 
Tutto sta succedendo proprio 
per via di quella reazione a 
catena di cui si parlava nei 
giorni scorsi, innescata auto-
tomaticamente in tutte le in
chieste finanziarie dall'improv
visa retata per i « fondi bian
chi » Italcasse. decisa dal giu
dice Alibrandi. Nel caso dei 
soldi dei Caltagirone alla cor
rente di Donat Cattin. però. 
si è creato una specie di stal
lo: da una parte c'è la ver
sione del capo di < Forze nuo
ve » e di Leccisi. dall'altra 
quella del loro e tesoriere > 
(oggettivamente più plausibi
le). Per tentare di sbloccare 
la situazione, sarà interrogato 
da capo Maratta e poi. molto 
probabilmente, l'ex presidente 
dell'Enasarco sarà messo a 
confronto con i suoi amici di 
corrente che lo smentiscono. 
Sempre nell'ambito dell'inda
gine sugli assegni dei Calta-
girone. ieri è stato interroga
to come testimone un altro 
deputato democristiano, Giu
seppe Sinesio. che incassò dai 
palazzinari 15 milioni di lire. 
Sinesio ha ripetuto al giudice 
una versione già nota: < Era 
un regalo di nozze >. 

Infine il giudice Alibrandi 
ha chiamato a testimoniare 
anche il compagno Antonello 
Trombadori, poiché uno degli 
assegni dei Caltagirone rin
tracciati nelle banche era in
testato a hii e alla proprieta
ria di una galleria d'arte. La 
somma era di 150 milioni. 
Trombadori ha spiegato e do
cumentato — come già ave
va dichiarato recentemente 
alla stampa — che aveva fat
to da consulente e da garan
te. in quanto critico d'arte. 
per la vendita di alcuni qua
dri di grande valore, di pro
prietà della galleria, ai Cal
tagirone. Trombadori ha infi
ne precisato di avere ricevu
to un compenso di due milioni. 

Nel frattempo le novità più 
clamorose si attendono sul 
fronte dei e fondi neri > dell' 
Italcasse. i cento miliardi di
stribuiti ai partiti del centro
sinistra tra il '72 e il '77. 
Dopo il ritiro dei passaporti 
a 44 imputati (per ora sono 
stati risparmiati i segretari 
amministrativi dei partiti coin-

per aprire la strada a un 
effettivo rilancio della poli
tica di solidarietà democra
tica attraverso un pieno ri
conoscimento della funzione 
di governo del PCI. 

E' per ciò essenziale che 
PCI e PSI si muovano attra
verso i difficili passaggi del
la prossima crisi di governo 
in modo tale che — al di 
là delle rispettive collocazio
ni parlamentari — la loro 
collaborazione non ne esca 

incrinata e che l'obiettivo di 
un governo di unità demo
cratica non ne risulti com
promesso, esprimano una 
forte volontà unitaria, dia
no respiro ad un impegno 
comune della sinistra per la 
soluzione dei problemi di 
fondo del Paese. Questo im
pegno è decisivo per condur
re al successo l'imminente 
battaglia elettorale regionale 
e amministrativa, a cui la si
nistra si presenta forte di 

tante, positive esperienze di 
governo, chiedendo fiducia 
per rinnovare le maggioran
ze già sperimentate ed esten
derle ad altre realtà. Ed è 
decisivo per mettere in crisi 
gli schieramenti e i disegni 
di destra all'interno e al
l'esterno della DC, per ag
gregare e suscitare forze e 
lotte più ampie attorno a un 
serio progetto di cambiamen
to economico, sociale, poli
tico e civile. 

Incertezza sugli ostaggi di Teheran 
di questa sera al rappresen
tante o ai rappresentanti in
caricati per iscritto dal Con
siglio della rivoluzione, con V 
esclusione del ministro degli 
esteri ». Gotbzddeh ammette
va di non essere stato desi
gnato « personalmente » da 
Khomeini. bensì dal Consi
glio. ma insisteva che si sa
rebbe recato all'ambasciata 
alle 17. Ad accrescere la con
fusione. l'ufficio di Khomeini 
diramava da Qom un comuni
cato che sembra dare ragione 
agli studenti e che non fa al
cun accenno alla consegna de
gli ostaggi: vi si smentisce 
infatti che Khomeini abbia 
dato ordine di trasferire gli 
ostaggi nelle mani del Consi
glio della rivoluzione, si af
ferma che l'Imam « «ori si è 
mai pronunciato > in merito a 
questa faccenda, si riaffer
ma che « ver quanto riguarda 
la sorte degli ostaggi ameri
cani il problema è di compe
tenza del parlamento islami
co ». Formulazione quest'ulti

ma ambigua, perchè non si 
capisce se per « sorte degli 
ostaggi » si intenda il loro ri
lascio o anche solo la loro 
permanenza o meno nell'am
basciata. 

Sta di fatto che questo co
municato da Qom ha dato 
nuovo fiato agli studenti. A 
sera, la situazione era ancora 
immutata, gli ostaggi erano 
sempre nell'ambasciata e gli 
studenti cominciavano a met
tere in dubbio il loro effetti
vo trasferimento. Mentre in
fatti migliaia di persone sfi
lavano davanti alla sede di
plomatica manifestando con
tro il trasferimento, un por
tavoce degli studenti dichia
rava. «Se queste manifesta
zioni aumenteranno di inten
sità, probabilmente non lasce
remo che gli ostaggi vengano 
consegnati al Consiglio rivo
luzionario ». Ancora una volta. 
insomma, e malgrado i passi 
avanti realizzati dopo la ele
zione di Bani Sadr alla presi
denza, la pluralità di poteri 

fa sentire il suo peso negati
vo sul corso del processo ri
voluzionario iraniano. 

Carter ammetterà 
le ,< passate » 

ingerenze in Iran? 
WASHINGTON — Il presi
dente Carter sarebbe dispo
sto a prendere in esame la 
possibilità di esprimere pub
blicamente «preoccupazione» 
per i fatti avvenuti in pas
sato in Iran, nel tentativo di 
risolvere il problema degli 
ostaggi: l'informazione è sta
ta data ieri ai giornalisti in 
un incontro alla Casa Bian
ca, con la condizione tassati
va di non identificare la 
fonte. 

Su quella che dovrebbe es
sere la cosiddetta « espressio
ne di preoccupazione», la 
fonte non ha fornito precisa
zioni, limitandosi ad affer
mare che « il presidente ri
tiene che vi siano cose ovvie 
che è possibile dire sulla si
tuazione creatasi in Iran nel 
corso degli anni ». 

« Ma allo stadio si va comunque » 
cernente, della violenza den
tro e fuori gli stadi, dopo clic 
domenica è slato ferito quel 
ragazzo. Per me questo è il 
vero problema, non quel lo 
dello scandalo ». 

Aggiunge un giovanotto. 
a Se d o \ e « i m o sospettare «lei 
«incalorì per le cazzate che 
fanno in campo sai che pro
cessi! Noi al Milan ne abbia
mo qualcuno che in base a 
que«to criterio dovrebbe esse
re sempre sotto processo. In-
\ e c e secondo me sbagliano 
perché non sono buoni a fare 
di menilo n. 

Una s isnora: a \ o n capi
sco perché fate lutto questo 
can can. Se c'è un ministro 
che prende i soldi può esserci 
anche qualche giocatore. Non 
le pare »? Aggiunge: « Se con
tinua così non bisogna più 
credere a n iente ! ». 

Il calcio come ultima trin
cea o come minore dei mali 
in una società dove di mar
cio ne esìste fin troppo? 

C'è anche un po ' di irrita
zione. Dice un s ignore: <r Ma 
il suo giornale si occupa di 
queste cose? Non dovrebbe in

teressarsi di cose più serie vi
sto quello che succede? ». 
Obietto che anche il calcio è 
una cosa seria visto che mi
lioni di persone se ne inte
ressano e che ritengo perso
ne serie quelle che , come lui, 
non solo la domenica vanno 
allo stadio ma si riuniscono 
anche una volta la settimana 
per parlare, appunto, di cal
cio . Ala non pare affatto 
convìnto. Scuote il capo. Per 
lui non c'è confronto tra 
Evangelisti e. tanto per fare 
un nome. Giordano. 

Lo scetticismo si nutre di 
domande sui particolari: per
ché solo Montesi fa l'accusa
tore fra i calciatori? Se il 
<t giro » è così grosso, con mi
liardi in ballo come mai ci 
sono grosse squadre che so
no rimaste fuori? Che ci sia
no le scommesse clandestine 
è noto ma fino ad oggi chi ha 
provato che s iano state truc
cate dalle partite? a Scommet
tono in tanti » dice una si
gnora a anche in ufficio si sa 
che c'è gente che scommette 
cento, duecento mila lire. 
Perché non può scommette

re qualche giocatore? ». 
te Secondo me » dice un si

gnore a tante di queste cose 
succedono perché troppi gio
catori guadagnano soldi con 
attività extrasportive, a co
minciare dalia pubblicità e 
quindi si impegnano meno 
sul campo. Bisognerebbe fare 
come una volta, quando per 
guadagnarsi la pagnotta, an
che se una pagnotta ricca, bi
sognava dannarsi l'anima. Al
lora ci sarebbe più impegno. 
le partite sarebbero più belle 
e ci sarebbe meno rischio che 
qualcuno fosse tentato di pun
tare sulla sconfitta della pro
pria squadra ». 

Ma, insomma, a questo cal
cio così - a chiacchieralo » ci 
credete ancora oppure no? Di
ce Barelli: <t Venga giovedì 
nella sede del nostro club. Noi 
ci riuniamo tutte l e settima
ne , anche se i l Milan ha olio 
punti di distacco dal l ' Inter-e 
malgrado quel lo che si dice ». 
Se domenica il Milan giocas
se a San Siro andreste a ve
derlo? Risponde Dalbis : <r Noi 
domenica andiamo a vederlo 
a Firenze ». 

Il de Leccisi davanti al magistrato 
volti, per i quali c'è già una 
richiesta di autorizzazione a 
procedere al Parlamento), si 
parla sempre più insistente
mente di una « retata » nume
ro 2. Il giudice istruttore Piz
zuti. titolare del procedimento, 
dovrebbe ricevere al più pre
sto (forse entro oggi) le ri
chieste dei tre sostituti pro
curatori che rappresentano 1' 
accusa nell'inchiesta (Capal-
do, Hinna Danesi e Savia). 
Secondo indiscrezioni molto at
tendibili. nel plico dei tre 
PM ci sarebbero anche nu
merose richieste di mandati 
di cattura. La scelta sarebbe 
stata fatta selezionando, tra 
tutti gli imputati, quelli che 
sono stati al centro delle sov
venzioni più consistenti. 

Quando le richieste giunge
ranno sul tavolo del giudice 
Pizzuti, sarà lui l'arbitro del
la situazione. Stando ancora 
alle indiscrezioni trapelate, il 
magistrato sarebbe già pron
to a far partire la « retata-
bis ». Nel caso dei e fondi ne
ri ». come si ricorderà, sono 
coinvolti anche quattro am
ministratori della Repubblica 
di S. Marino: Federico Bigi. 
presidente della DC di S. Ma

il « pillolo » 
funziona 

al 99 per cento 
GENOVA — A che punto è 
la ricerca per la contracce
zione nel mondo? Se è vero 
che l'uso della pillola è au
mentato. a 20 anni dalla sua 
scoperta, cosa si è fatto per 
potenziare e per approfondi
re altri metodi di contracce
zione? Di questo si è discus
so a Genova nel IV semina
rio internazionale sul control
lo della fecondità svoltosi al
l'auditorium della Fiera In
temazionale. 

In questi giorni la prota
gonista di questi temi è stata 
senz'altro la pillola. Alla con
ferenza stampa conclusiva è 
stato detto che è giusto dif
fondere la pillola — 50 mi
lioni di donne ormai la usa
no nel mondo — ma è giusto 
anche dire che fa male, che 
la medicina deve adoperarsi 
affinché siano perfezionati 
altri metodi innocui ed egual
mente efficienti. 

Un altro punto che ha su
scitato interesse è stato il 
e pillolo» della dottoressa ci
nese Hwang-Liang. In un'in
tervista rilasciata dalla scien
ziata cinese, si apprende che 
Il «Gossypol» (questo è il 
nome del « pillolo ») ha una 
attività antifecondativa nel 
90% dei casi, 

rino. Giancarlo Ghironzi. mem
bro del Consiglio generale ed 
esponente della direzione del
la DC sammarinese, Riccardo 
Pinotti, ex segretario generale 
amministrativo, e Marcello 
Malpeli, che lo ha sostituito. 
Tutti e quattro sono indiziati 
di peculato. 

Quanto agli imputati per i 
e fondi bianchi » dell'Italcas-
se (i crediti facili per 1500 
miliardi concessi senza garan
zie ad un gruppo di impren
ditori d'assalto) continuano gli 
interrogatori in carcere. Ieri 
sono stati sentiti a Roma i 
banchieri Armando Cascio, 
Enrico Monasterolo. Carino 
Gambacorta e Giuseppe Guer
rieri. La prossima settimana 
il giudice Alibrandi andrà a 
fare nuovi interrogatori nelle 
carceri di altre città d'Italia. 
dove sono rimasti detenuti 
gran parte degli imputati ar
restati. 

Ieri mattina alla Procura dì 
Roma c'è stata una riunione. 
con il procuratore capo De 
Matteo, di tutti i sostituti im
pegnati nelle indagini finan
ziarie. Solo pochi giorni fa. 
com'è noto, dopo anni dì in
certezze sconcertanti. 0 pro
curatore capo aveva messo in 
campo ben cinque PM che de
vono rappresentare l'accusa 
nell'indagine sui < fondi bian
chi > diretta dal giudice Ali-
brandi. Attorno a questo im
provviso e plateale spiegamen
to di forze deciso da De Mat
teo continuano a intrecciarsi 
le polemiche: sono in molti 
a sostenere che si tratta sol
tanto di un espediente per al
lontanare dall'ufficio del pro
curatore capo il sospetto di 
un suo disimpegno nelle in
dagini e scottanti ». Altrimen
ti non avrebbe molto senso 
affidare gli atti di un'inda
gine a cinque sostituti procu
ratori quando, ormai, l'atti
vità istruttoria è praticamen
te conclusa. 

Probabilmente è per queste 
ragioni che ieri mattina i so- • 
stituti procuratori interessati ; 
hanno sollecitato De Matteo 
a precisare che ampiezza ha 
la delega loro affidata. E il 
procuratore capo, immanca
bilmente. ha spiegato che — 
per ora — i PM incaricati di 
seguire l'indagine sui < fondi 
bianchi » sono soltanto tenuti 
ad essere presenti agli inter
rogatori in carcere. Quanto 
alle decisioni da prendere, si 
vedrà. 

Durante la riunione di ieri 
mattina in Procura si è an
che deciso di ritirare i passa

porti a tutti gli imputati dello 
scandalo SIR (le ruberie di 
Rovelli) che ancora non erano 
stati privati dalla magistra
tura del documento di viaggio. 
La decisione è stata comuni
cata alla questura. 
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Isaia e Rosanna Sales an 
nunciano a quanti lo ave
vano conosciuto l'improvvisa 
scomparsa del loro straordi
nario compagno 
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