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Un grosso scoppio di gas innescato forse da un ordigno incendiario 

Spazzato via da un'esplosione 
il consolato d'Italia a Londra 

Il tremendo boato nella notte - Distrutti i documenti di 140 mila residenti 
Sembra scartata la prima ipotesi, che si trattasse di un atto terroristico 

Dal nostro corrispondente 

LONDRA — Il Consolato ge
nerale d'Italia è rimasto to
talmente distrutto, alle prime 
ore di ieri mattina, da una 
esplosione seguita da un fu
rioso incendio, che ha conti
nuato a divampare a lungo 
nonostante il pronto e tenace 
intervento delle squadre dei 
vigili del fuoco. Al momento 
della sciagura i locali erano 
vuoti. Fortunatamente non si 
lamentano vittime. Ma i dan
ni materiali sono ingenti. La 
facciata dell'edificio è stata 
letteralmente divorata dalle 
fiamme, l'interno è una ca
verna annerita e ingombra di 
detriti. Si intravvede la gab
bia metallica dell'ascensore. 
solo il cornicione del quinto 
piano, con le occhiaie carbo
nizzate di tre finestre, ha re
sistito all'impatto della de
flagrazione. I tecnici cerca
vano ieri di completarne la 
demolizione prima che 
chiunque potesse avventurar
si fra le rovine fumanti. La 
condotta del gas bruciava 
ancora sotto i rottami, i cavi 
elettrici scoperti presentava
no altri pericoli. 

Le cause del drammatico 
incidente sono tuttora ignote. 
In un primo momento si era 
pensato ad una massiccia ca
rica di esplosivo, ad un at
tentato di marca terroristica. 
Successivamente la polizia 

correggeva questa interpreta
zione e accennava all'ipotesi 
che un ordigno incendiario di 
minore entità fosse stato col
locato all'esterno, presso la 
porta del Consolato, al nu
mero 38 di Eaton Place. Op
pure sarebbe bastata anche 
una latta di benzina versata 
sotto la soglia. La assoluta 
devastazione dei locali che ne 
è seguita è infatti da attri
buire ad una grossa esplo
sione di gas per uso dome
stico dall'interno. Gli investi
gatori quindk riservano il 
giudizio prima di entrare in 
possesso di altri e più sicuri 
elementi probanti. 

Scotland Yard ha frattanto 
fermato un emigrato italiano, 
da molti anni residente a 
Londra, per gli interrogatori 
atti a stabilire cause e mo
venti. Ieri sera il fermo è 
stato tramutato in arresto e 
si parlava di una imminente 
citazione a giudizio. Una del
le prime segnalazione della 
polizia inglese accennava alla 
presenza di due autovetture 
— una Renault e una Mini — 
sul luogo dell'incidente, che 
si sarebbero allontanate in 
tutta fretta dopo lo scoppio. 
Ma la cosa non è stata con
fermata. Se il sospetto di li
na azione eversiva ^ è stato 
quindi decisamente smentito 
dal capo dell'antiterrorismo 
londinese, comandante Peter 
Duffy. non è da escludere il 

mot«vo della vendetta 
Erano le 3,35 di lunedi 

mattina quando l'elegante 
quartiere residenziale di 
Belgravia è stato squassato 
da un boato. L'incendio che 
si è immediatamente svilup
pato nella sede consolare ha 
fatto levare lingue di fuoco 
alte 60 metri. Le abitazioni 
contigue hannp risentito le 
conseguenze dello scoppio: 
vetri infranti, mobilia rove
sciata. Più di cento persone 
hanno dovuto essere evacua
te. Paura, sorpresa, smarri
mento. 

La zona è adiacente alla 
reggia di Buchinshan Pala* 
ce. L ' ambasciata tedesca. 
quella irlandese e l'istituto i-
taliano di cultura sono tutti 
nel raggio di duecento metri. 
La forza dell'esplosione ha 
scardinato il portone del 
Consolato italiano mandando
lo a sbattere, al di là della 
strada, contro l'inferriata del
l'ambasciata d'Ungheria. Il 
console generale d'Italia. 
Franco Cardi, che abita poco 
lontano, è stato tra i primi 
ad accorrere sul posto. 

Visitavano la località anche 
l'ambasciatore d'Italia An
drea Cagìati e il console 
Umberto Colasanti. Quest'ul
timo forniva alcuni dati sul
l'entità dei danni. L'edificio 
viene valutato dalla società 
di assicurazioni a circa mez
zo milione di sterline, ossia 

quasi un miliardo di lire. Ma 
la cifra è destinata a cresce
re perché anche gli immobili 
su ambo i lati del consolato 
sono adesso pericolanti e 
dovranno essere a loro volta 
ricostruiti. La perdita più 
grossa, naturalmente, è il 
contenuto degli uffici nei 
quali lavoravano 25 funziona
ri, impiegati e uscieri. Il va
lore è incalcolabile, le riper
cussioni negative sono imme
diate. E' sparito il servizio 
anagrafico e quello elettorale. 
lo schedario notarile, lo stato 
civile, i passaporti, i fascicoli 
personali di 60 mila cittadini. 
le 180 mila schede che si ri
feriscono ai dati vitali di 140 
mila residenti italiani nelle 
regioni meridionali inglesi. 
Sono stati inghiottiti nel rogo 
i timbri, le marche consolari. 
i codici, tutto il corredo in
somma che ci vuole per far 
funzionare una complessa e 
delicata struttura dixrappre-
senza particolarmente attiva 
e oberata di lavoro. 

Da tempo era previsto un 
trasferimento o quantomeno 
una estensione del Consolato 
a nuovi e più ampi locali. La 
coda davanti agli uffici, a 
volte, aveva creato in questi 
anni proteste e malumori. E' 
da questi strati di insoddi
sfazione latente che è scatta
ta la scintilla della follia 
vendicativa, l'atto inconsulto 
di un mitomane che magari 
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LUNDKA — Dove una volta c'era il consolato italiano resta 
solo il vuoto. La foto mostra in, tutta la loro drammaticità gli 
effetti devastanti dell'esplosione e dell'incendio 

pretendeva di fare soltanto 
un gesto dimostrativo ed ha 
finito per innescare una rea
zione spaventosa, incontrolla
bile? Il personale del conso
lato, fino da oggi, intende 
mantenere come può la 
propria presenza e assistenza 

alla comunità italiana emi
grata in Inghilterra; verrà 
quindi ospitato nella sede 
dell'Istituto italiano di cultu
ra per cercare di assicurare 
una continuità al servizio. 

Antonio Bronda 

Nel referendum di domenica sulle questioni energetiche 

In Svezia vince la scelta nucleare 
Hanno detto sì il 61 per cento degli elettori - Sul risultato hanno pesato le preoccupazioni legate ai livèlli di oc
cupazione - Le dichiarazioni dei leaders politici - Non emergono indicazioni di nuove maggioranze governative 
Dal nostro inviato 

STOCCOLMA — I risultati 
definitivi confermano che la 
Svezia ha chiaramente scelto 
di proseguire nell'attuazione 
del piano nucleare. Il refe
rendum indica una netta pre
valenza complessiva delle due 
linee favorevoli al piano, ma 
nello stesso tempo indica an
che che quasi il 39 per cento 
dell'elettorato ha espresso la 
propria opposizione. I dati so
no stati resi noti nelle prime 
ore di ieri mattina. 

Alla linea uno, sostenuta dai 
moderati, sono andati 884.464 
voti, pari al 18,7 per cento; 
alla linea due, appoggiata da 
socialdemocratici e liberali, 
1.848.367 voti, pari al 39,3 per 
cento. Le due opzioni favore
voli al piano nucleare riscuoto
no così 2.728.831 voti, pari al 
58,1 per cento. Alla linea tre, 
appoggiata da centristi, co
munisti (VPK) e dai gruppi 

ecologisti sono andati 1.815.083 
Kvoti, pari al 38,6 per cento. 
Le schede bianche sono state 
153.492, pari al 3,3 per cento. 
La partecipazione al voto è 
stata del 74,3 per cento; alle 
normali consultazioni eletto
rali si aggira sul 90 per cento. 

Quello che si può dire per 
il momento è che^i sostenitori 
del piano, che prevede la mes
sa in funzione di dodici cen
trali, hanno adesso un mas
siccio consenso popolare. 
Qualche indicazione polìtica 
si può ricavare dalle dichia
razioni rilasciate dai leaders 
di partito alla televisione, e 
successivamente alla confe
renza con la stampa straniera. 

Il Primo ministro Thor-
bjorn Falldin. centrista, e ac
canito avversario dell'energia 
nucleare, ha dichiarato che il 
governo « rispetterà i risulta
ti ». In aprile, egli ha annun
ciato, entrerà in funzione il 
settimo reattore. « Non oppor

remo difficoltà per il settimo, 
né per l'ottavo — ha affer
mato — mentre ci saranno da 
discutere vari dettagli tecnici 
a partire dal nono ». 

Per Olof Palme, leader del
la socialdemocrazia, si tratta 
di una vittoria « che va im
piegata per la difesa dei li
velli di occupazione, per l'au
mento def posti di lavoro, per 
il mantenimento delle attuali 
condizioni di sicurezza socia
le ». Egli ha dichiarato di 
rispettare le ragioni degli op
positori « del nucleare » ma 
ha riaffermato la sua convin
zione che, almeno per ven
ticinque anni, la Svezia non 
potrà rinunciare a questa fon
te di energia. Alla domanda 
se il risultato suggerisca qual
che possibilità di collaborazio
ne politica con il Partito li
berale (che ha sostenuto la 
stessa opzione) Palme lo ha 
categoricamente escluso. « Con 
i liberali — ha detto — siamo 

d'accordo solo sul piano nu
cleare ». 

Olla Ullstcn. ministro degli 
esteri (liberale) ha replicato 
indispettito che una collabo
razione politica con i social
democratici « non avvantagge
rebbe la democrazia ». 

Per Gosta Bohman, ministro 
dell'economia e leader mode
rato, si è trattato di una vit
toria « per il benessere e la 
sicurezza », che accresce « 1' 
indipendenza della Svezia dal 
petrolio ». 1 comunisti, che 
hanno appoggiato la linea 
tre, sostenendo che l'energia 
nucleare favorisce un tipo di 
sviluppo (industria di trasfor
mazione del legno e del fer
ro) che non garantirebbe una 
espansione della occupazione, 
ritengono di avere accresciuto 
la loro influenza (la somma 
delle percentuali tra comuni
sti e centristi alle elezioni di 
settembre fu del 24 per cen

to) pagando però il prezzo di 
un approfondimento del con
trasto con la parte maggiori
taria del movimento operaio 
svedese, e in particolare con 
la organizzazione sindacale 
L.O. Il presidente del parti
to, compagno Lars Werner, 
ha espresso a sua volta il pro
posito di rispettare il risulta
to, il quale comprende anche 
il fatto che quasi il 39 per 
cento dell'elettorato si è di
chiarato contro il piano, die 
tro il quale ci sono « gli inte
ressi delle multinazionali e 
dell'alta finanza ». 

Come tendenza generale il 
voto favorevole al piano è più 
forte nelle città e nei centri 
operai; nelle campagne è as
sai forte il no. Se si eccettua 
l'attitudine dei comunisti, nel
la quale ci sembra che con
corra. accanto a solide e ri
spettabili ragioni, anche qual
che suggestione demagogica, 
i risultati ripropongono, in de

finitiva, i due classici schiera
menti svedesi: dietro il sì gli 
interessi del mondo produttivo 
(finanza e industria) e, in 
questo contesto neocapitalisti
co, anche del lavoro; dietro il 
no, gli echi di un mondo agra
rio alla ricerca di una nuova 
identità. , . 

Tutto sommato il referen
dum, che ha visto anche un 
certo rimescolamento di car
te in relazione alla influenza 
elettorale di ciascun partito, 
ha confermato i vari atteggia
menti già espressi dalle forze 
politiche, e non ha posto, al
meno per il momento, proble
mi di nuove maggioranze par
lamentari: il governo biparti
to non intende dimettersi seb
bene formato da forze — ce;i-
tristi. moderati e liberali — 
ciascuna delle quali ha apztog-
giato una diversa opzione. 

Angelo Matacchiera 

Aperto da una relazione di Jànos Kàdàr il XII congresso del POSU 

L'Ungheria degli anni 80 guarda all'esterno 
Saranno rafforzati i rapporti economici con l'Occidente - In politica interna invito alla collaborazione - Toni pru
denti in politica estera - Presenti 35 partiti comunisti e operai: non invitato il Partito democratico del popolo afghano 

Dal nostro inviato 
BUDAPEST — Senza alcun accento 
trionfalistico, un tono quasi dimesso, 
si è aperto ieri mattina il XII Congresso 
del Partito operaio socialista ungherese 
(POSU). A dare questa impressione 
ha contribuito certamente anche il tono 
privo di ogni enfasi, modesto e rigoroso, 
con cui Jànos Kàdàr ha svolto la sua 
relazione. Tuttavia l'anziano leader, fin 
dalle prime battute del suo discorso, ha 
mostrato di non attribuire a questo ap
puntamento un semplice valore rituale. 
« Le difficoltà che abbiamo dovuto su
perare — ha detto riassumendo risulta
ti e problemi di un quinquennio — sono 
state maggiori del previsto ». 

L'economia e la società ungherese. 
al di là degli indubbi risultati che sono 
stati ottenuti in tutti i campi della vita 
economica e sociale, devono ridurre il lo
ro ritmo di crescita: nel quinquennio eco
nomico che si chiude con la fine di que
st'anno il reddito nazionale è cresciuto 
di circa il 21 per cento: il terzo piano 
quinquennale — ha detto Kàdàr — non 
andrà, secondo le previsioni attuali, ol
tre il 15-17 per cento. Anche in Un
gheria. dunque, si avvertono sempre 
più intensamente le ripercussioni della 
crisi che sta squassando tutta l'economia 
occidentale e ci si sta apprestando a 
correre ai ripari ridimensionando le 
ambizioni di crescita 

U 50 per cento del reddito nazionale 
proviene dall'esportazione: un terzo del
l'interscambio si realizza con l'Unione 
Sovietica, un quarto con gli altri paesi 
socialisti. Poco meno della metà del 
commercio estero è perciò rivolta al 
mercato occidentale. Qui Kàdàr è sta 
to esplicito: passi indietro non si vuole 
e non si può farne. «Noi lavoreremo 
per sviluppare le relazioni economiche 

.del nostro paese con i paesi capitalisti

ci — ha detto il segretario del Partito 
— e, oltre al tradizionale commercio 
estero, ci proponiamo di sviluppare la 
cooperazione nei settori della produzio
ne e della commercializzazione ». 

Da qui l'invito pressante a lavorare 
per un incremento rapido della produt
tività in tutti i campì, con l'obiettivo 
di riportare l'Ungheria, nel più breve 
tempo possibile, ad essere «un partner 
moderno dell'economia mondiale ». Uno 
dei risultati della riforma economica è 
stato quello di fare crescere la produt
tività più rapidamente della produzione. 
ma — ha detto Kàdàr — occorre pas
sare allo sviluppo intensivo, porre l'ac
cento sulla qualità della produzione, at
tuare una politica di investimenti se
lettiva che tenga conto delle minori di
sponibilità e consenta un impiego più 
razionale delle risorse. 

In un contesto cosi complesso, ampio 
spazio è stato dedicato al ruolo e ai 
compiti del partito. Gli elementi sogget
tivi. la crescita della partecipazione 
cosciente dei lavoratori — ha sottoli
neato Kàdàr — devono essere rafforza
ti. Tutta questa parte della relazione ha 
assunto l'aspetto di una ampia aper
tura, di un invito verso tutti i gruppi so
ciali, verso i senza partito, verso la 
Chiesa, verso le diverse nazionalità, a 
collaborare in uno sforzo comune. « I 
centri di vita democratica devono fun
zionare meglio, occorre migliorare il 
controllo sociale sull'attività di chi di
rige — ha detto Kàdàr — ma la respon
sabilità collettiva non elimina quella 
individuale, non può rappresentare un 
rifugio per i negligenti e gli indisci
plinati ». 

Toni estremamente prudenti Ràdar 
ha risonato all'analisi della situazione 
internazionale. La relazione ha ricalca
to le posizioni note senza tuttavia ricor

rere a particolari accentuazioni pole
miche. A proposito degli avvenimenti 
afghani, dopo aver ribadito che l'URSS 
è intervenuta con il suo contingente mi
litare in risposta « alla richiesta di aiu
to del governo legale dell'Afghanistan », 
Kàdàr ha ricordato le dichiarazioni so
vietiche secondo le quali « il ritiro delle 
truppe avverrà non appena cesseranno 
le ragioni che ne hanno reso necessa
rio l'invio». 

Soltanto 35 i partiti comunisti e ope
rai invitati ad assistere al XII con
gresso. La scelta — è stato detto nel 
corso di una conferenza stampa tenuta 
ieri pomeriggio dal vice responsabile 
della propaganda — è stata quella di 
invitare soltanto i partiti comunisti eu
ropei e quelli dei paesi socialisti di tut
to il mondo. Cina esclusa. Sono Infatti 
presenti, oltre a quelli europei, le dele
gazioni di Cuba. Vietnam. L30S. Cam
bogia. Mongolia. Corea del Nord. L'as
senza di una delegazione afghana al 
congresso costituisce quindi, implicita
mente. una definizione del Partito de
mocratico del popolo afghano come par
tito non comunista. 

Nella parte finale della sua relazione 
Kàdàr ha affermato che il partito un
gherese « attribuisce una importanza 
particolare alle riunioni intemazionali del 
partiti comunisti e operai ». sottolinean
do subito dopo il fatto che. nei cinque 
anni che sono trascorsi dall'undicesimo 
congresso, il POSU ha avuto, per suo 
conto « fruttuosi incontri bilaterali con 
i rappresentanti di 78 partiti fratelli». 
Significativo anche il riferimento al con
tinuo sviluppo delle relazioni tra il 
POSU e la «maggioranza dei partiti 
socialisti e socialdemocratici dell'Euro
pa occidentale ». 

Giulietta Chiesa 

Ufficialmente « per la crisi italiana » 

Difficoltà nella Comunità: 
rinviato il vertice del 31 

ROMA — Era già nell'aria da 
alcuni giorni, e ieri è giunto 
l'annuncio ufficiale: il vertice 
europeo in programa per il 
31 marzo a Bruxelles è stato 
rinviato a data da destinarsi. 
La motivazione fornita da Pa
lazzo Chigi, è Cossiga che 
nella sua qualità di capo del 
governo italiano che ricopre 
la carica di presidente di 
turno del Consiglio europeo, 
parla di impegni del presi
dente del consiglio incaricato 
da Pertinl di tentare di for
mare il nuovo governo. Que
sti impegni avrebbero impe
dito a Cossiga di svolgere 
quell'opera di contatto e di 
mediazione nei confronti del 
partners comunitari per arri
vare al vertice con le Idee 
chiare 

In realtà, anche se le vi
cende legate alfa crisi italia
na hanno fortemente ipoteca
to le possibilità di Cossiga di 
svolgere appieno il ruolo che 
gli compete, è certo che tra i 
motivi principali che hanno 
portato al rinvio della riu
nione del 31 a Bruxelles vi è 
quello del clima politico che 
s! è creato all'interno della 
CEE sulle pnncipali questio
ni del momento, come quella. 
ad esempio, riguardante la 

(partecipazione britannica al 

bilancio comunitario. 
Su quest'ultimo problema. 

al consiglio europeo di Du
blino del novembre dello 
scorso anno, il presidente 

. Cossiga sì era impegnato 
particolarmente ad intra
prendere un'opera di convin
cimento per facilitare la so
luzione del problema nel 
confronti del governo di 
Londra e degli altri interlo
cutori. Ma la signora Tha-
tcher è rimasta ferma sulle 
sue posizioni: l'Inghilterra 
considera « esorbitante » 11 
contributo versato nelle casse 
della Comunità e quindi 
chiede una riduzione di un 
miliardo di sterline. Su que
sto non c'è un accordo e 
molto probabilmente il verti
ce di Bruxelles sarebbe finito 
In un nulla di fatto. 

Il presidente cossiga, che 
ha preso la decisione del 
rinvio sotto la sua personale 
responsabilità, concorderà nei 
prossimi giorni con gli altri 
capi di governo una nuova 
data. A Bonn, comunque.il 
portavoce del governo federa
le ha fatto già sapere che II 
vertice deve tenersi e che 11 
rinvio deve essere di breve 
durata. Bonn si aspetta che 
la data per il vertice venga 
fissata entro il mese di aprile. 

Sono tre le fazioni coinvolte militarmente 

Si estendono nel Ciad 
gli scontri armati 

Nuova guerra civile? 
Sceso in campo anche «l'esercito del sud» - Il ruolo della Francia 
Hassan II del Marocco si è recato a Parigi per cercare aiuti 

Dal corrispondente 
PARIGI — Il sangue scorre 
di nuovo nel Ciad. Da ve
nerdì sera la capitale del 
paese N'Djamena è divenuta 
un \ero e proprio campo 
di battaglia dove si affron
tano a colpi di mortaio e 
di cannone le diverse fa
zioni che avevano dato vita 
al cosiddetto governo di 
unione nazionale: le « forze 
armate del nord » di Hissène 
Habré ministro della Difesa, 
le « forze armate popolari » 
di Ueddei. presidente del 
governo di « Unione nazio
nale » dopo essere stato pre
sidente del Fronte di libe
razione del Ciad (Frolinat), 
le forze del sud del vice pre
sidente del governo Kamu-
gua. Fino a domenica il con
flitto era circoscritto alle 
prime due fazioni. Ma ora, 
con l'intervento delle forze 
del sud. praticamente l'eser
cito del passato regime di 
Mallutn. il Ciad rischia di 
tornare indietro alla guerra 
civile che ha sconvolto il 
paese negli ultimi 15 anni. 
Dopo una breve tregua, me
diata dall'ambasciatore fran
cese sabato sera, dopo una 
strage che ha fatto quasi 
un migliaio di morti, si è 
infatti ricominciato a spa
rare. 

Un anno fa lo stesso His
sène Habré. divenuto dopo 
la sua defezione dal Froli
nat. ministro della Difesa. 
grazie all'Eliseo, aveva af
frontato le truppe del suo 
rivale, il presidente Mallum, 
e sul terreno si contarono 
in pochi giorni più di mille 
morti. Oggi la storia si ri
pete contro Ueddei 

Al centro della vicenda 
non vi sono ovviamente solo 
le lotte di fazione tra afri
cani. come si tende ad ac
creditare a Parigi in que
ste ore. Non vi è alcun dub
bio che quel che succede 
attualmente a N'Djamena 
concerne direttamente la 
Francia e la politica neo
coloniale giscardiana in A-
frica. -

Sono 13 ' anni che Parigi 
è presente con una sua con
sistente forza militare in 
questo paese, ritenuto uno 
dei principali punti d'appog
gio. per la sua posizione 
strategica, delle forze fran
cesi in Africa. Fin dal 1968 
Parigi ha sempre cercato di 
mettere in scacco e battere 
il Fronte di liberazione na
zionale del Ciad che era 
giunto a suo tempo a con
trollare fino a un terzo del 
territorio del paese. Da al
lora l'intervento francese 
contro le forze nazionali si 
può dire non sia mai ces
sato: dal colpo contro Tom-
balbaye all'invio di impor
tanti contingenti militari nel 
1978-79 contro il Frolinat. 
fino a mettere in piedi un 
governo detto di unione na
zionale basato su un accor
do stipulato a Lagos nel '79 
tra le varie fazioni, accordo 
che non è mai stato inte
gralmente rispettato poiché 
come prima cosa implicava 
la partenza delle truppe 
francesi. Malgrado ripetute 
dichiarazioni ufficiali che 
annunciavano la imminente 
evacuazione del contingente 
militare francese, il corpo 
di spedizione inviato da Gi-
scard si trova sempre nel 
Ciad e dove oggi è in pra
tica arbitro della situazione. 

Ai para francesi sarebbero 
stati impartiti ordini tassa
tili in questi-giorni di non 
intervenire nel conflitto at
tuale. ma fonti vicine al
l'Eliseo facevano sapere ieri 
che queste forze potrebbero 
e apportare fl loro contributo 
al ristabilimento della sicu
rezza» se le autorità locali 
Io richiedessero. 

La vicenda è inoltre com
plicata dagli interessi libici 
su una vasta striscia di ter
ritorio che si presume ricca 
di uranio. 

A Parigi intanto si trova 
da sabato scorso il re del 
Marocco che avrà in questi 
giorni ben tre incontri co
siddetti di lavoro con Gi-
scard. Nonostante il riserbo 
ufficiale su questa visita. 
si crede di sapere che Has
san IT sia venuto a perorare 
ancora una volta la causa 
di una internazionalizzazione 
del conflitto che Io oppone 
al Polisario. soprattutto do
po le cocenti sconfitte subite 
nel Sahara dalle sue truppe. 
E' questa la tesi del quoti
diano algerino El Mujaid 
che ricorda per parte sua 
che ogni soluzione pacifica 
del conflitto deve passare 
attraverso negoziati tra Ra
bat e il Polisario e insiste, 
sulla necessità per l'occi
dente di osservare una 
e stretta neutralità». 

Franco Fabiani 

Nel Salvador un altro 

massacro di contadini 
SAN SALVADOR — Sei militanti delle «Forze popolari 
di liberazione » (fra le quali una donna) sono stati uccisi 
da una pattuglia militare nel corso di uno scontro a fuoco 
avvenuto nei pressi di Zacatecoluca, circa 50 km a sud
est della capitale della Repubblica centro-americana di 
El Salvador. Secondo la Guardia Nazionale (esercito) sai-
vr.doregno. la pattuglia non avrebbe avuto perdite: fonti 
non ufficiali affermano, invece, che i guerriglieri avreb
bero ucciso 4 soldati. ' 

La Guardia ha compiuto un vero e proprio massacro 
i Tacachico, una piccola '.ocalità a 60 km. a nord della 
capitale. San Salvador, uccidendo 25 contadini per repri
mere l'occupazione di un latifondo da parte della popola
zione. Su questo massacro non si hanno, finora, partico
lari. La notizia è di fonte governativa e può darsi, perciò, 
che il bilancio della strage sia ancora più grave. 

Ieri, ricorreva il 4. anniversario de! « golpe » militare 
in Argentina, avvenuto il 24 marzo del 1976. «Amnesty 
International», in un suo documento, ha ricordato che 
« le violazioni dei diritti umani in quel paese hanno rag
giunto livelli impressionanti, largamente documentati»: 
15 mila persone, sequestrate da squadre paramilitari, sono 
scomparse, e di esse non si sa più niente. Una forte de
nuncia del regime dittatoriale venuta anche dal CAFRA, 
il Comitato antifascista e contro la repressione in Argen
tina che ha sede a Roma. 

Un ambiguo ultimatum 

ai terroristi turchi 
ANKARA — Dodici terroristi turchi, che il ministro del
l'Interno. Gulcugil. ha indicato come «6 di sinistra, 6 
di destra ». sono stati « invitati » a costituirsi entro, e 
non oltre, il 6 aprile prossimo. Se non si costituiranno — 
ha annunciato il ministro — le forze della polizia e l'eser
cito (che oggi gestisce in 21 Provincie del paese, su 67. la 
legge marziale) potranno «sparare in qualunque occa
sione, per uccidere ». 

Questa — ha affermato Gulcugil — «è una decisione 
unitaria, perché volta a sradicare l'anarchia». I 12 ter
roristi — ha poi precisato — hanno tutti dai 22 ai 31 anni 
e sono da tempo ricercati: li aspetta «o la pena capitale 
o una detenzione a molti anni di carcere duro». 

Negli ultimi due anni, le vittime del terrorismo politi
co in Turchia — un terrorismo che è stato, ed è, gestito 
in modu « sapiente » e « articolato » soprattutto da orga
nizzazioni, più o meno clandestine, dell'estrema destra — 
sono state più di 3 mila e quasi mille sono stati i morti 
dall'inizio del 1980. cioè dall'avvento al governo di Suley-
min Dcmirel. « leader » del Partito della giustizia (di 
centro destra), che presiede un ministero monocolore so
stenuto dall'esterno dal Partito di azione nazionale (fa
scista) e dal Partito nazionale della salvezza (integrali
sta islamico). 

Oggi, intanto, la grande assemblea nazionale (il Par
lamento, riunito nei suoi due rami: Camera e Senato) 
dovrebbe incominciare a votare per eleggere il nuovo pre
sidente della Repubblica: tale elezione, non si presenta 
facile. 

Sciopero in Cisgiordania 

contro gli insediamenti 
BEIRUT — Uno sciopero generale è stato proclamato 
per oggi ad Hebron e si estenderà molto probabilmente 
a tutta la Cisgiordania in segno di protesta contro la de
cisione del governo israeliano di inviare per la prima 
volta dei a coloni» ebraici nel cuore di una città araba 
dei terntori occupati. Come è noto, domenica il governo 
ha deciso di istituire una « scuota talmudica » e una « scuo
la da campo » ebraica all'interno della città di Hebron. 

Il sindaco di Betlemme, Elias Frej, ha affermato ieri 
che una simile iniziativa è «miope, arrogante e perico
losa» e segnalato fine della coesistenza tra israeliani e 
arabi palestinesi» in Cisgiordania. Il sindaco di Hebron, 
Fahd Khawasmeh. ha minacciato di dimettersi se le due 
scuole verranno effettivamente istituite. 

La decisione — va ricordato — è stata contestata in 
seno allo stesso governo israeliano, dove ben sei dei dicias
sette membri hanno votato contro mentre altri tre si 
sono astenuti, talché la decisione è passata con un voto 
di maggioranza relativa. Il vice-primo ministro Yigal Ya-
din ha annunciato che si avvarrà del suo diritto di pre
sentare ricorso alla commissione esteri e difesa della 
Knesseth (parlamento) e che fino ad allora i coloni non 
potranno partire. 

La polemica sulla decisione del governo e lo sciopero 
in Cisgiordania vengono a costituire un significativo sfon
do ai colloqui che sta avendo con Begin l'inviato di Car
ter. Sol Linowitzl sul negoziato per la cosiddetta «auto-
jiomia palestinese». Come è noto uno dei punti più con
troversi è proprio quello degli insediamenti israeliani nel 
territorio occupato. 

Si segnalano intanto altre iniziative diplomatiche per 
discutere la crisi mediorientale: ieri il presidente algerino 
Bendjedid Chadli è arrivato ad Amman per incontrare 
re Hussein: ai primi di aprile una delegazione dell'OLP 
arriverà a Bonn per andare poi a Bruxelles, Parigi, Lon
dra e Strasburgo. 

Ricevuto da Nilde Jotti 

il vicepresidente bulgaro 
ROMA — Il Presidente della Camera dei deputati. Nilde 
Joiti. ha ricevuto ieri mattina a Montecitorio, in visita 
di cortesia, il vice presidente della Repubblica Popolare 
di Bulgaria e segretario nazionale del Partito agrario 
bulgaro. Petar Tancev. al termine della sua visita di 
lavoro nel nostro paese 

Il signor Tancev ha rivolto al presidente Jotti un 
invito ufficiale a visitare la Bulgaria, ed ha annunciato 
che analogo invito sarà formulato nei riguardi di una 
delegazione parlamentare italiana, nel quadro dell'inten
sificazione dei rapporti tra le Assemblee legislative del 
due Paesi. 

In serata. Petar Tancev è stato salutato nel corso di 
un affollato ricevimento all'Ambasciata bulgara, da 
rappresentanti del corpo diplomatica del mondo poli
tico. culturale ed imprenditoriale italiano. Fza gli altri, 
erano presenti il senatore Medici, presidente della Mon-
tedison, alti dirigenti " dell*ENI. delVTRIA della Breda 
impianti costruzioni e progetti. La segreteria di Stato 
dei Vaticano era rappresentato da monsignor Carboni. 

Per il nostro Partito sono intervenuti i compagni 
Cecilia Chiovini. Attilo Esposto. Franco Calamandrei. 
vice presidente della commissione esteri del Senato. 
Vincenzo Balzamo era presente a nome della direzione 
del PSI. 

Nei giorni scorsi Petar Tancev, accompagnato dal
l'ambasciatore bulgaro a Roma Venelin Cozev. era stato 
ricevuto al Quirinale dal Capo dello Stato, ed aveva 
partecipato al Congresso dei coltivatori diretti A Rimini 

Egli lascerà l'Italia questa mattina con un volo diretto 
da Fiumicino a Sofia. 
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