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Consultazioni sugli sviluppi della crisi USA-Iran 

La Commissione ONU rientrata 
da Teheran incontra Waldheim 
Divergenze fra il presidente iraniano Bani Sadr e il Consiglio della rivoluzione 
Prudente la Casa Bianca - L'ex-scià, Reza Pahlevi, sarà operato a Panama? 

Stillicidio di morti nella capitale 

TEHERAN — « La condizione 
per il rilascio degli ostaggi 
americani trattenuti nell'am
basciata USA di Teheran — 
ha ribadito ieri, nel eorso di 
una conferenza stampa, il se
gretario del Consiglio della ri
voluzione iraniana, l'ayatollah 
Mohammad Beheshti — è la 
estradizione dell'ex scià ». Le 
autorità dell'Iran devono es
sere poste nelle condizioni di 
processare «la crudele politi
ca condotta dagli Stati Uniti 
nel nostro paese durante gli 
idtimi 25 anni con la compli
cità e l'appoggio di Reza 
Pahlevi », ha aggiunto Behe
shti, che è anche il « leader » 
del Partito della Repubblica 
Islamica. 

Il presidente della Repubbli
ca. Bani Sadr. che è anche 
il presidente del Consiglio del
la rivoluzione, aveva recente
mente affermato, invece, che 
l'estradizione dell'ex-scià Re
za Pahlevi e la liberazione 
dei -19 ostaggi sono * proble
mi distinti». 

L'improvvisa presa di posi
zione dell'ayatollah Khomeini, 
che, di fatto, ha avallato le 
tesi oltranziste degli studenti 
islamici che tengono prigio
nieri gli ostaggi, ha dunque 
influenzato, in modo'determi
nante. la maggioranza dei 15 
membri del Consiglio rivolu
zionario (lo stesso Beheshti ha 
ammesso però che non si può 
« parlare di un'opinione unica 
su questo argomento », neppu
re all'interno di tale organi
smo), il quale ha rinunciato 

ad assumere la custodia dei 
sequestrati. 

A New York, intanto, il se
gretario generale dell'ONU, 
Waldheim, ha incontrato ieri 
la Commissione internaziona
le composta da giuristi di 
cinque paesi (Algeria. Fran
cia. Siria, Sri Lanka e Vene
zuela) che aveva lasciato, do
po 17 giorni. l'Iran, dove ha 
svolto una indagine sui cri
mini dell'ex-scià e sugli ap

poggi ottenuti dal deposto re
gime in particolare dagli USA. 
La Commissione, come è no
to. non ha potuto incontrarsi 
con gli ostaggi sequestrati nel
l'ambasciata ed ha deciso, ' 
perciò, di « sospendere » (ma 
non di interrompere definiti
vamente) i suoi lavori ed è 
rientrata a New York per con
sultarsi con Waldheim al Pa
lazzo di Vetro. Poiché il man
dato ricevuto dall'ONU è « :;j-

Una delegazione vaticana 
partita ieri per l'URSS 

CITTA- DEL VATICANO — 
Una delegazione della S. Se
de, guidata dal cardinale Wil-
lebrands e composta dai ve
scovi Antonio Hacault e 
Lucas Moreira Neves. è par
tita ieri per Mosca, dove ri
marrà fino al 23 marzo, su 
invito del Patriarca della 
Chiesa ortodossa russa, Pi-
meh. • 

Il portavoce vaticano, pa
dre Panciroll, nel darne ieri 
l'annuncio, ha detto che la 
delegazione della S. Sede 
avrà conversazioni teologiche 
con i rappresentanti del Pa
triarcato di i Mosca sui tema 
«Chiesa locale e Chiesa ^uni
versale» e saranno pure af
frontati « aspetti teorici e 
pratici della teologia contem
poranea ». Va ricordato, a 
tale proposito, che già bel 
giugno 1973 fu firmato a 
Zagorsk da una delegazione 
vaticana, guidata allora da 
mòns. Femandez, e da una 

delegazione ortodossa russa, 
presieduta dal metropolita 
Juvenali, un importante do
cumento con il quale l cri
stiani venivano sollecitati a 
ricercare punti di incontro 
e di collaborazione con mo
vimenti di diversa ispirazio
ne per favorire la pace e la 
promozione umana a tutti i 
livelli nel mondo. 

Le conversazioni che si 
aprono oggi, secondo il por
tavoce vaticano, si muovono 
nella stessa linea degli in
contri precedenti. 

La presenza a Mosca di 
un'autorevole delegazione va
ticana mentre si trovano in 
Cina da giorni • i cardinali 
KSnig e Etchegaray (quest'ul
timo è stato ricevuto anche 
da Ulanhu, membro dell'uf
ficio politico del PCC) di
mostra come la S. Sede svi
luppi con sottile diplomazia 
una politica di apertura. 

divisibile » (la Commissione, 
cioè, doveva, contestualmen
te. indagare sulle attività del
l'ex-scià ed incontrarsi con 
tutti gli ostaggi), è stato de
ciso di non rendere note, per 
ora. le risultanze dell'inchie
sta. in attesa di un eventuale 
ripensamento delle autorità 
iraniane sulla questione, ap
punto, degli ostaggi. 

A New York si è recato ieri 
anche il segretario . di Stato 
USA. Vance, che, tuttavia, non 
vedrà, come era stato ipotiz
zato in un primo tempo, la 
Commissione, ma soltanto Wal
dheim. 

Comunque, negli ambienti 
della Casa Bianca si mantie
ne tuttora un atteggiamento 

^sostanzialmente prudente, an
che se. come è ovvio, impron
tato a notevole preoccupazio
ne. Il « portavoce » del presi
dente, Hodding Carter, rispon
dendo ad una domanda rivol
tagli dai giornalisti: « Dopo il 
rientro della Commissione del
l'ONU da Teheran, gli USA 
ritengono • di avere esaurito 
tutte le possibili vie pacifi
che nella crisi con l'Iran? », 
ha risposto • con un reciso 
« no » ed ha aggiunto che 
« azioni militari o blocchi na
vali sono eventualità che, per 
adesso, non si pongono >. -

Si sono anche diffuse, con 
molta insistenza, voci secon
do le quali l'ex-scià starebbe 
per ricoverarsi in una clini
ca di Città di Panama, per 
una grave operazione.alla mil
za. 
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agenti e ai carabinieri di 
aver visto .salire tre persone 
su un'altra macchina, una 
< Alfetta » bianca che è par
tita a tutta velocità. Questo 
particolare, tuttavia, non è 
stato ancora confermato, o 
meglio non si sa ancora • se 
attribuire importanza a quel
le testimonianze. Un'altra cir
costanza. invece, sembra in
teressare molto gli inquiren
ti. Gli assassini (nessuno è. 
stato in grado di dire quan
ti fossero, né di ricostruire 
gli identikit: erano masche
rati con passamontagna) sa
rebbero stati visti aggirarsi 
nella zona, a bordo della 
« Mini » rossa, tra le 8 e le 
8.15. Con ogni probabilità co
noscevano già da qualche 
giorno le abitudini di Mancia. 
Sapevano, cioè, che era l'ul
timo della famiglia ad usci
re di casa, sempre intorno 
alle 8.30. 

A dirigere le indagini, su
bito dopo la notizia dell'as
sassinio. arriva sul posto il 
sostituto procuratore della 
Repubblica Palma. I suoi di

retti collaboratori sono gli uf
ficiali dei carabinieri, ! fun
zionari della Digos. Intanto 
la strada si riempie di gen
te. " li corpo di Angelo Man
cia è ancora scoperto, li sul 
vialetto. Arriva la madre. 
Una scena dolorosissima cui 
la gente assiste in silenzio, 
con grande compostezza. La 
donna si inginocchia accanto 
al corpo, lo abbraccia, lo ba
cia chiamando il figlio sot
tovoce. . . . . . . 

Ci sono giovani missini, ma 
anche donne, ragazzi, pas
santi. 

Alle 11 arriva sul luogo 
del delitto Giorgio Almirante. 
Il segretario del Movimento 
sociale, più tardi, rilascerà 
una dichiarazione, in cui. tra 
l'altro, si dice pronto e ad 
assumere la responsabilità di
retta e personale della fede
razione romana del partito ». 
Di fatto decreta lo « stato di 
emergenza » del MSI a Ro
ma. nel tentativo, forse, di 
proteggersi dai colpi che. in 
un momento come questo po
trebbero essergli inferii dai 
suoi avversari di partito. 

Già in serata si vedono i 

primi risultati: una squadra 
fascista si è scatenata all'in
gresso del metrò di piazza 
di Spagna, inseguendo pas
santi e giovani. Un ragazzo 
di 25 anni. Settimio Fasano è 
stato picchiato. Guarirà in 8 
giorni. ' 

Più tardi in questura si 
ricostruisce 1? figura di An
gelo Mancia. A sito nome. 
negli archivi della Digos. c'è 
un fascicolo gonfio di denun
ce e di rapporti alla magi
stratura. Di lui si parlò al
l'epoca della rapina all'arme
ria Centofanti di via Ramaz-
zini. avvenuta nel marzo del 
'78. Fu raggiunto da una co
municazione giudiziaria, per
chè si ritenne facesse parte 
del commando guidato da 
Franco Anselmi. il neofasci
sta che rimase ucciso duran
te l'assalto. E quella azione 
— si sa — era l'atto di na
scita della « colonna roma
na » dei NAR. Mancia, in
fatti. era stato arrestato e 
giudicato per il tentato omi
cidio di Luigi Schepisi. un 
giovane democratico aggredi
to selvaggiamente la sera del 
22 novembre del '74 in piaz

za Armellini. L'autopsia sarà 
eseguita oggi. Subito dopo la 
salma sarà esposta nella se
de nazionale del MSI-DN. 

Rognoni 
ha riferito 

alla Camera 
t • 

ROMA — Il ministro dell'in
terno, Virginio Rognoni, ha 
riferito alla Camera sull'as
sassinio del giovane missino 
a Montesacro e sul tentativo 
di strage compiuto qualche 
giórno prima nella tipografia 
del giornale del MSI. 

Dopo aver sinteticamente 
ricostruito l fatti, egli ha ri
volto un appello alle forze 
Interessate perché aiutino 
polizia e carabinieri adottan

d o «elementari accorgimen
ti per impedire il Ubero ac
cesso di estranei nei propri 
locali, come la custodia de
gli ingressi e l'efficiente 
chiusura delle porte esterne». 
Ciò perché, dato l'alto nume
ro di possibili obiettivi da 
difendere a Roma, non sem
pre è possibile avere su tutti 
consistenti nuclei di agenti. 

L-a recrudescenza degli at
tentati terroristici a Roma, 

Rognoni l'ha ricollegata alla 
uccisione del giovane Verba-
no (rivendicata dai NAP). 
Egli ha detto. Infatti, che 
a ncn è azzardato ritenere » 
che la uccisione «abbia ria
perto una spirale di provo
cazione, di ritorsione e di 
violenza ». Una spirale da 
spezzare. Infine, Rognoni ha 
riferito sulle misure adot
tate per rafforzare la pre
senza delle forze dell'ordine 
nella capitale. 

La solidarietà dei comuni
sti alle famiglie degli assas
sinati di questi giorni e agli 
operai della tipografia, è sta
ta espressa dal compagno 
Mario Pochetti. Il quale ha 
anche ribadito la più risolu
ta condanna per le azioni 
terroristiche che Insanguina
no il paese e particolarmen
te Roma. Si vuol far ridi
ventare la capitale — ha 
soggiunto — terreno di risse 
e dì morte. Ci rendiamo cen
to delle obiettive difficoltà 
di difendere contemporanea
mente tutti l possibili obiet
tivi dei terroristi, ma cre
diamo che qualcosa di più 
debba e possa essere fatto. 
La spirale della violenza de
ve essere arrestata, ccn una 
presenza sempre più attiva 
e oculata delle forze dell'or
dine nella città. 

Cento miliardi evasi dai Caltagirone 

Festa nel deserto per l'anniversario della RASD 

Con il Polisario 4 anni dopo 
SAHARA OCCIDENTALE — 
La RASD ha quattro anni. >'• 
Con una superficie di~oltre-••• 
2S0 mila chilometri quadrati & 
e con circa un milione di 
abitanti il territorio dell'ex 
colonia spagnola del Rio de 
Oro e della Seghiet El Ham-
ra è stato proclamato indi
pendente il 27 febbraio 1976, 
poche ore prima che la Spa
gna lo cedesse al Marocco 
(per due terzi) e alla Mau
ritania (per un terzo). 

Regione arida e povera di 
oasi, il Sahara occidentale ; 
ha una popolazione per gran J 
parte composta da gruppi di 
nomadi che svolgono essen
zialmente una attività pasto- .'-, 
rate. Ma sotto la sabbia del . 
deserto si nascondono gran
di ricchezze. E' su queste 
che si sono rivolte le mire 
del Marocco e gli appetiti 
delle multinazionali. Oltre i 
1.500 chilometri di costa 
atlantica (le sue acque sono 
tra le più pescose del mon- ' 
do), vi sono immensi giaci
menti di fosfati (soprattutto 
nella regione di Bucraa) che 
racchiudono riserve per ol
tre un miliardo e 400 milioni 
di tonnellate. Secondo esper
ti statunitensi, vi è anche un 
probr.bile giacimento di idro
carburi e unn certa wpa',n-
za. a poche diecine di metri 
di profondità, di enormi 
quantità di acqua dolce. Di 
qui si può comprendere qua
li interessi strategici ed eco
nomici siano in gioco dietro 
la questione del Sahara Oc
cidentale e come a tale que
stione debbano essere sensi
bili le forze democratiche 
del mondo in particolare 
quelle europee. 

La lotta aspra delle popo
lazioni del Sahara occidenta
le, prima contro gli spagnoli 

ROMA — Domenica prossima 16 marzo f i .svolgerà a ; 
Roma la manifestazione di-solidarietà con la lotta del, 
Fronte Polisario.,, indetta ,—.dopp quelle di Madrid e.Pa-.^ 
rigi — dai PCI, Insieme al PCE e al PCF. Alla manife^.. 
staziona, presiedutawdal compagno lÈ'nrico Berlinguer, Ih* ' 
terverranno Manuel Azcarate per II PCI, Maxime Gre- . 
metz per il PCF e Malainine Sadik per II Polisario; con- ' 
eluderà il compagno Gian Carlo Paletta. Qui di seguito . 
pubblichiamo Intanto un articolo del compagno Donato 
Scuter! che ha partecipato il 27 e 28 febbraio « in una 
località del territori liberati • ài festeggiamenti per il IV . 
anniversario della Repubblica araba sahraui democratica. . 

ed oggi contro, i marocchini. 
è essenzialmente uria lotta di 
decolonizzazione e per il di
ritto del popolo sahraui all' 
autodeterminazione. La lotta 
armata contro il coloniali
smo, iniziata dal Fronte del 
Polisario il 20. maggio del 
1973 continua ora contro . il 
Marocco.^ 

La Mauritania, dal canto 
suo, dopo U golpe militare 
che ha portato al potere in 
quel paese Mustapha Ould 
Salek. ha rinunciato a com
battere contro il Pólisarw, ha 
riconosciuto che la sua guer
ra era « ingiusta > ed oggi 
chiede, come ha affermato 
l'ambasciatore di Salek pre
sente alle manifestazioni, di 
rimanere in r pace con la 
RASD e gli. altri stati di 
quella regione * dell'Africa. 
Anche sul piano politico, il 
Marocco ha subito cocenti 
sconfitte in quanto U diritto 
all' autodeterminazione del 
popolo sahraui è stato rico
nosciuto dalle Nazioni Unite, 
dall'OUA, dalla Conferenza 
dei paesi non allineati ed 
oggi 36 paesi di tutto il mon
do riconoscono la Repubbli
ca Araba Sahraui Democra
tica come nuovo stato afri
cano indipendente. E' con 
questi successi militari e po
litici che la giovane repub

blica ha festeggiato il suo 
. IV anniversario. • 

Da tutte,le.parti del mon
do. uomini e donne, sono ve
nuti a portare la loro solida
rietà ed il loro saluto: sono 
i rappresentanti dei 36 go
verni che • riconoscono • la 
RASD (l'ultimo a riconoscer
la, proprio in questa occasio
ne, è stato l'Iran), sono i s& 
cialisti di tutti i paesi eu
ropei, i comunisti dell'Euro
pa occidentale, i rappresen
tanti dei comitati di amici
zia dell'Est e dell'Ovest, i 
movimenti di solidarietà. 
parlamentari, ambasciatori, 
giornalisti. > - ' . 

Dopo ore di marcia su un 
deserto arido e piatto giun
giamo sul luogo delle mani
festazioni. . All' arrivo ' •'• nel 
grande accampamento siamo 
ricevuti dai dirigenti - del 
Fronte Polisario e 'del ' go
verno della Repubblica. Sono 
una classe dirigente giovane, 
preparata, attenta a tutti gli 
avvenimenti politici nel man- : 
do, in particolare a quelli 
europei. La lunga serie di 
manifestazioni, dall'alba al
la notte inoltrata, di fronte 
ad una grande folla entusia
sta per ore e ore sotto un 
sole che brucia, dà a noi 
tutti la consapevolezza che 
ci troviamo di fronte a un 

avvenimento nuovo, grandio-
• so.-irreversibile. -*-*- • -•---'• •-•>. 
•• • Sfilano-i soldati dell'arma

ta . popolare di. liberazione.' 
con mezzi ed armi modernis
sime, tolte ' ai marocchini: 
bazooka e fucili M6 ameri
cani, Land-Rover spagnole, 
carri blindati, Panther fran
cesi, ecc. E' un esercito mo
derno, disciplinato e specia
lizzato che ha dato prove di 

. grande capacità ed efficien
za sui campi di battaglia. La 
stessa sfilata delle organiz-

. zazioni di massa, i pionieri, 
le ' ragazze e i ragazzi, le 
donne, conferma l'impressio
ne che armata di liberazio
ne e popolo sono strettamen
te uniti. 

Nel suo discorso U Segre
tario generale del Fronte del ; 
Polisario Mohamed Abdela-
ziz non si è fermato solo ad '. 
annunciare, con orgoglio, i 

• successi militari e politici 
del nuovo stato, ma ha par
lato della distensione in Àfri
ca e nel mondo, ha propósto 
al Marocco trattative dirette 
per giungere alla fine della 
guerra tra i due Stati e per 
instaurare la pace in quella 
regione dell'Africa, per po
tere costruire uno stato mo
derno, democratico, non alli
neato, per tutto U • popolo 
sahraui. Il Segretario gene-

. rate del Fronte ha fatto ap
pello alla solidarietà interna
zionale perchè U Marocco 
venga isolalo e costretto a 
porre fine alla guerra di ag
gressione, ha duramente at
taccato gli USA e la Fran
cia. ha chiesto, infine, a tut-

' fi t governi del mondo, sulla 
base della risoluzione deW 
ONU. di riconoscere il dirit
to dell' autodeterminazione 
del pooolo sahraui. 

Donato Seutari 
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115 milioni di IVA non paga
ta, per « La Boule costruzioni 
s.r.I. » (nessun reddito nel 

.triennio '74-76J, con elementi 
negativi non deducibili per 4 . 
miliardi 600 milioni e 44 mi
lioni di IVA evasa. E cosi 
ancora per le • molte altre 
imprese dai nomi più fanta
siosi quali e Baden Baden ». 
e Deauville », : « Taormina » 
(richiamo a noti luoghi di vil
leggiatura italiani e stranie
ri). « Angelico ». « Rem-
brandt ». « Giorgione » (forse 
un omaggio alla passione per 
l'arte dei palazzinari) «Cal
listo ». « Giulio I ». 

Nel complesso, gli ' « ele
menti negativi ai fini fiscali» . 
dichiarati dalle trentadue so
cietà. ma « non deducibili ». 
per la Guardia di finanza. 
ammontano a oltre 135 mi
liardi, che tradotti in imposte 

da pagare danno un buco per 
il fisco (cifra prudenziale) di 
non meno di sessanta miliar
di, che si raddoppiano per le 
pene pecuniarie applicate al 
minimo. • Questa cifra non 
l'ha fornita il ministro Revi
glio, ma alcuni deputati 
l'hanno dedotta dai particolari 
che via via indicava. ' nella 
sua risposta ai deputati co
munisti. il titolare delle Fi
nanze. Il quale ha soggiunto 
che per gli anni successivi al 
1976. « non tutte le dichiara
zioni sono disponibili, atteso 
che esse sono in gran parte 
in fase di elaborazione mec
canografica ». , ' . 

Ridicole addirittura le po
sizioni fiscali personali dei 

. prestanome (sempre per il 
triennio 1974-76). le cui di
chiarazioni dei redditi « sono 

,in corso di esame ». Eviden

temente gli uffici sono andati 
a cercarle dopo l'esplosione 
dello scandalo. Il più noto 
fra loro è Mario Giovannelli. 
cognato dei Caltagirone. am
ministratore . delle società 
« La Boule », « Baden Ba
den».- «City residence», e 
coamministratore della cCu-
me ». Insieme alla moglie egli 
ha dichiarato redditi persona
li di poco più di 8 milioni 
nel 1974 e 1975 e di 11 milio
ni e mezzo nel 1976. I cogna
ti, così podighi con gli E-
vangelisti. con i Sinesio, non 
i Cajati. e soprattutto con i 
Marotta — viste le corpose 
tangenti che il cassiere di 
« Forze nuove » prese sugli 
edifici ' acquistati dall'ENA-
SARCO — lo trattavano dav
vero male. Ma. ha detto il 
ministro, per Giovannelli così 
come per gli altri, « il mate

riale istruttorio è già all'at
tento vaglio » degli uffici fi
nanziari. 

« I comunisti — ha sottoli
neato il compagno Sarti — 
avevano già due anni fa ri
chiesto indagini su tutto il 
gruppo Caltagirone; ma otte
nemmo risposte insoddisfa
centi. Oggi è necessario che 
lo Stato protegga i suoi cre
diti, che sono privilegiati e 
debbono essere riscossi tem
pestivamente. Da questa vi
cenda viene fuori che se la 
legislazione prevedesse il 
processo penale per gli eva
sori. i Caltagirone sarebbero 
perseguiti e messi in galera 
per ragioni fiscali. E' dunque 
urgente che un provvedimen
to siffatto venga varato. \ 

I fratelli Rosario, Vincenzo 
e Antonino Spatola di Pa
lermo. coinvolti nell'« affare 
Sindona» e in contatto con 

«famiglie» mafiose negli Stati 
Uniti \ — ecco un'altra storia 
di evasioni — si presentano 
alle prime indagini del fìsco 
quali ' costruttori straccioni, 
pur godendo, negli anni fra 
il '73 e il '79. di diversi appalti 
del Comune, della Provincia 
di Palermo e della Regione. 
Redditi personali e di impresa 
modestissimi, che non gÙ im
pedivano, però, di metter su 
una società di fatto con i noti ' 
Inzerillo e Gambino, nonché 
ben nove società di costru- ' 
zioni sulle quali su richiesta : 
della magistratura sta inda
gando la polizia tributaria. Il 
più giovane degli Spatola, An
tonino, risulta aver avuto nel \ 
'TI emolumenti per appena 159 
mila lire. Ha campato d'aria. 

Anche per loro — ha rile
vato Sarti — « l'azione di 
accertamento è stata intempe
stiva e si è manifestata addi
rittura dopo clamorosi fatti». 

Balletto di incontri per prolungare l'agonia del governo 

Fanfani: anche 
J^coìgo vernqu^ 
in crisi si può 

presiedere la Cee 
ROMA — Fanfani non é af
fatto convinto che la presi-
denza di turno della CEE de
tenuta dall'Italia sia di osta
colo all'apertura della crisi dì 
governo. Questa presidenza. 
intanto, a suo giudizio la «si 
sta enfatizzando troppo ». Co
sì ha detto durante una con
ferenza stampa. Ed ha ag
giùnto di ritenere che l'Italia . 
possa benissimo presiedere la 
Comunità anche con un go
verno in crisL come è avve
nuto in altri paesi dove, co
me l'Olanda, ci sono state 
talvolta crisi di governo ben 
più lunghe di quelle italiane. 

Riattaccano . 
la gamba 

ad un bimbo 
REGGIO EMILIA' — Con un 
intervento che si può defini
re eccezionale, i medici della 
prima chirurgia dell'arcispe
dale cittadino, hanno riat
taccata la gamba destra ad 
un bambino di 3 anni. 

n bimbo aveva avuto l'ar
to amputato sotto il ginoc
chio dalla lama di una mac
china agricola. Gli infermieri 
della Croce rossa hanno soc
corso il bambino raccoglien
do il moncone che. avmlto 
in un lenzuolo, è stato por
tato all'ospedale. 

Il medico di guardia, reso
si conto che un intervento 
era possibile, ha avvertito il 
primario ed i rianimatoti. E' 
cosi iniziata l'operazione-tec
nicamente riuscita. 

(Dalla prima pagina) 
* • • • 

verno almeno fino a giugno », 
Poi , dopo rincontro con Craxi, 
ha aggiunto in modo sibi l l ino: " 
% Se esistono le condizioni, il 
governo vada avanti, altrimenti 
faremo il chiarimento » (i so
cialdemocratici sono disposti a 
fare t buoni se saranno accon
tentati; altrimenti — è chiaro 
l'avvertimento — sono disposti 
a usare Tarma del ricatto). 
~ Di Spadolini, segretario re
pubblicano, esistono due di
verse versioni. Prima di en
trare nell'ufficio di Piccol i , . 
egli ha detto: « La palla or
mai corre, ed è difficile fer
marla a, facendo capire di ri
tenere inevitabile un chiari
mento immediato sul governo. 
Dopo, ha invece fatto intra
vedere la possibilità di un* 
imbalsamazione di Cossiga fi
no all'estate. Una volta dichia
rata conclusa la tregua, a suo 
giudizio, socialisti e repubbli
cani potrebbero assicurare una 
proroga e alFesecutivo attuale 
per l'adempimento di obblighi 
internazionali ». A quali con
dizioni una tregua dichiarata 
finita può durare altri tre o 
quattro mesi? Alla condizio
ne che il governo non gover
ni , che l'esecutivo si riduca 
alla 'e sua natura di esecutivo 
di tregua ». Così ha detto Spa
dolini . Insomma. Cossiga po
trà restare, se sarà certo che 

. i l suo ministero, già da tempo 
decotto, rinuncerà totalmente 
a governare. Dopo dì che po
trà anche avere l'onore di es
sere formalmente in carica 
quando magari arriverà a Fin-
mirino Carter, e si tratterà di 
andarlo a ricevere. 

Cossiga ieri non ha avuto 
colloqui ufTiriali. Palazzo Chi
gi non ha detto una soia pa
rola di fronte al turbinìo de
gli incontri politici. Il presi
dente del Consiglio è stato 

evidentemente spinto dalla DC 
a rinunciare alla prosecuzione 
del proprio programma di 
consultazioni, dopo l'iniziati
va ~prèsa- da Piccoli . - Rtsnlta 
però incomprensibile — e cre
diamo che questo appaia so
prattutto agli occhi della gran
de opinione pubblica — per 
quali ragioni Cossiga non ab
bia sentito la necessità di chia
rire immediatamente una si
tuazione sempre più confusa 
e pesante, che non giova cer
tamente ne al paese, né alla 
causa della « governabilità >, 
né a lui personalmente. E ' evi
dente che da questo stalo di 

' cose logorato non si esce se 
non con chiare assunzioni di 
responsabilità., . ; 

• A conclusione della giorna
ta dei colloqui, Craxi ha fat
to diramare una lunga nota, 
con, la quale viene confermata 
la riunione della direzione so
cialista di domani, come vie
ne confermato che il proble
ma che gli è stato posto dalla 
DC è quello del mantenimen
to in vita del governo. Secon
do Craxi. si è aperta una 
« nuova fase politica ». « Que
sto — ha detto — comporta 
innanzi tutto problemi delica
ti per quanto riguarda la per
manenza del governo in cari
ca. perchè privo di una mag
gioranza parlamentare >. Que
sto, dunque, sarà il primo te
ma in discussione nella dire
zione socialista. 

Anche Piccoli ha fatto bre
vi dichiarazioni. l e quali con
fermano la volontà de di al
lungare i tempi. Il segretario 
democristiano ha confermato 
anche che l'invito per le 
consultazioni è stato rivolto 
anche al PCI: e qui il mas
simo esponente della DC del 
« preambolo * ha voluto ag
giungere che dovrebbe trattar
si di < un incontro di pari 
dignità ». 

L'Austria , 
riconosce 
; TOLR 

VIENNA — L'Austria ha pra
ticamente accordato il rico
noscimento ufficiale all'OLP 
consentendo all'organizzazio
ne palestinese di aprire pros
simamente un ufficio di rap
presentanza. Lo rivela > V 
« Arbeiterzeitung » nell'edi
zione che sarà nelle edicole 
oggi. Stando all'organo del 
Partito socialista, il leader 
dell'OLP Yassir Arafat ha 
indicato — in una lettera 
inviata al cancelliere Bruno 
Kreisky — in Ghasl Bus
sata. l'esponente -palestinese 
accreditato presso le orga
nizzazioni dell'ONU a Vien
na, il futuro rappresentante 
dell'organizzazione in Austria. 

Morto 
a Budapest 

Ernoe Géroe 
r BUDAPEST — E* morto : a 

Budapest in seguito ad in
farto, all'età di 82 anni, Er
noe Geroe, che fu ministro 
del governo di Budapest e 
primo segretario del Partito . 
comunista tra il luglio e Tot-. 
tobre 1956, cioè prima dei . 
sanguinosi eventi che porta- ' 
rooo alla sollevazione, poi ' 
fallita, centro il regime e con
tro i sovietici. Questi eventi • 
coincisero, comunque, con un 
processo di a destalinizzazio
ne» (dopo il lungo periodo 
« stalinista » impersonato da 
Matyas Rafcosi) e con l'av
vento al potere di Yanor Ra
dar, il quale è tuttora a capo 
dell'Ungheria socialista. 

Altre 8 vìttime 
delle violenze 

in San Salvador 
SAN SALVADOR — Ancora 
sangue e violenza a San Sal
vador. Le vittime di ieri sono 
8, di cui tre bambini. I pic
coli sono stati dilaniati da 
un ordigno, che si ritiene fos
se stato abbandonato da ter
roristi, ' e con cui sì ~ erano 
messi a giocare. 

La direzione nazionale del 
SUNIA con i compagni di 
Milano e della Lombardia si 
stringe fraternamente al com
pagno Franco colpito dalla 
grave perdita del padre 
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