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Il Papa: 
«superare 

Yalta» 
Il discorso pronunciato nell'udienza an
nuale con il corpo diplomatico in Vaticano 

CITTA' DEL VATICANO — 
«Il fatto che esistano divisio
ni in sfere d'egemonia, che 
hanno avuto origine in si
tuazioni particolari e contin
genti —- ha detto ieri il Papa 
alludendo a Yalta — non do
vrebbe giustificare la loro 
persistenza tanto più che es
se tendono a limitare la so
vranità altrui». 

Per fare queste afferma
zioni, che nessun papa aveva 
mai fatto prima in quanto la 
Santa Sede ha sempre preso 
atto dei trattati internazio
nali, Giovanni Paolo II ha 
scelto come occasione l'u
dienza annuale nella quale e-
gli riceve al completo il corpo 
diplomatico accreditato in 
Vaticano. Ciò vuol dire che 
Giovanni Paolo II ha voluto 
mettere In discussione pro
prio davanti ai rappresen
tanti di circa cento paesi di 
tutti 1 continenti che hanno 
relazioni con la Santa Sede 
un problema che è andato 
imponendosi sempre più ne-

, gli ultimi tempi alla rifles
sione internazionale e che è 
tornato alla ribalta dopo i 
fatti di Polonia del 13 dicem
bre scorso. 
' Infatti, dopo aver rilevato 

che «nell'opinione pubblica 
del mondo intero si rafforza 
di giorno in giorno la convin
zione che i popoli devono po
tere scegliere liberamente l* 
organizzazione sociale alla 
quale aspirano e che nessun 
popolo può essere subordi
nato ad un altro o usato co
me oggetto», Giovanni Paolo 
II ha affermato che «la Chie
sa non può che dare appog
gio ad una tale convinzione». 
Ciò conferma che, per l'at
tuale pontefice, la Santa Se
de vuole essere un interlocu
tore attivo sui problemi in
ternazionali «aperta alle di
mensioni del mondo intero, 
ad ogni cultura, ad ogni ci
viltà, ad ogni tradizione etni
ca e sociale». Intende cioè, 
far pesare il suo punto di vi
sta" per ciò che attiene al ri
spetto dei diritti fondamen
tali dell'uomo, alla giustizia 
sociale, all'indipendenza dei 
popoli, alla pace, Anzi, ha 
sottolineato che l'impegno 
perla pace è oggi un compito 
primario e ha ricordato la 
sua recente iniziativa verso i 
capi di Stato dell'URSS, de
gli USA, della Francia e della 
Gran Bretagna e il presiden
te dell'Assemblea delle Na
zioni Unite. 

Indipendenza 
dei popoli 

Il tema centrale del suo 
ampio panorama sulla situa
zione mondiale è stato però 
quello dell'indipendenza e 
dell'autodeterminazione dei 
popoli. È in questa ottica che 
ha denunciato le gravi situa
zioni esistenti nei paesi del 
centro-America «dove il nu
mero delle vittime provocate 
dalle azioni di repressione e 
di guerriglia continua a cre
scere». Così pure si è soffer
mato sulla situazione medio

rientale dove «la tregua già 
fragile è continuamente mi
nacciata da atti di violenza e 
dalla rigidità delle posizioni 
intransigenti». 

Dopo essersi soffermato 
sulla «piaga sempre aperta 
del terrorismo interno e In
ternazionale» con particolare 
riferimento a quello dell'Ir
landa del Nord e dell'Italia, 
papa Wojtyla, è tornato a 
parlare della sua «patria tan
to amata che si è trovata al 
centro dell'attenzione del 
mondo, In particolare del 
mondo occidentale, in segui
to alla proclamazione dello 
stato di guerra ed alla deten
zione di migliaia di cittadini, 
di intellettuali, di responsa
bili dell'organizzazione libe
ra» ossia di Solidarnosc. Co
me se non bastasse — ha det
to — «l'olocausto di sei milio
ni di cittadini durante la se
conda guerra mondiale per 
vedere assicurata l'indipen
denza e la sovranità della na-
zlon», quest'ultima ora vive 
ancora «un dramma». 

Appello ai 
capi di Stato 

Ha colto l'occasione per 
ringraziare quanti hanno so
lidarizzato e aiutato la Polò
nia anche con soccorsi e per 
spiegare le ragioni per cui la 
Santa Sede segue con ap
prensione le vicende polac
che. La Chiesa — ha aggiun
t o — è egualmente preoccu
pata per i tanti rifugiati pro
venienti dal Sud Est asiatico, 
dall'Afghanistan 6 per quan
ti, facendo riferimento all'A
merica Latina ed ad alcuni 
paesi africani, sono costretti 
a scegliere la via dell'esilio. 
Ha rivolto un appello ai capi 
di Stato per tutti coloro la cui 
sofferenza è una conseguen
za — ha detto — della viola
zione della dichiarazione u-
niversale dei diritti dell'uo
mo e del diritto internazio
nale. '••• -."••• 

Giovanni Paolo II ha ap
profittato dell'udienza di ieri 
per annunciare poi che la 
Santa Sede e la Gran Breta
gna hanno deciso di elevare 
la legazione britannica pres
so il Vaticano in ambasciata 
e di istituire a Londra' una 
nunziatura apostolica. Il fat
to è di portata storica se si 
pensa che, dalla scissione di 
Enrico Vili , solo nel 1914 il 
governo britannico inviò in 
Vaticano una missione spe
ciale trasformata - poi nel 
1923 in legazione. Nel 1938 la 
Santa Sede potè istituire a 
Londra una delegazione a-
postolica che però non 'ha 
rango diplomatico ma è solo 
una rappresentanza pontifì
cia presso la Conferenza epi
scopale locale. La normaliz
zazione, dopo secoli, dei rap
porti diplomatici vuol dire 
che anche il viaggio a Lon
dra del Papa, che dovrebbe 
avvenire a fine maggio di 
quest'anno, assumerà un si
gnificato storico sia sul pia
no religioso che politico. -

Alceste Santini 

Il portavoce governativo smentisce le voci di una sua revoca 

In Polonia durerà ancora 
a lungo la legge marziale 

Contraddittori segnali alla vigilia della seduta del Parlamento - Riappare in edicola 
«Zycie Warszawy» - Oggi di nuovo la messa per radio - Rakowski a Bucarest 

VIENNA — «La legge marziale dovrà 
durare sino a quando tutti l fenomeni 
funesti che ne hanno reso necessaria la 
proclamazione non saranno scompar
si». Lo ha detto il portavoce dèi governo, 
Jerzy Urban, al quotidiano «Zycie War
szawy» (che è riapparso ieri-in edicola 
dopo un mese di silenzio imposto dalla 
proclamazione dello stato d'assedio). 
Urban ha precisato che «tutte le date o 
previsioni circolate sotto forma di voci 
nonché le presunte dichiarazioni a tale 
riguardo attribuite ad alcuni funziona
ri non sono vere». Le dichiarazioni di 
Urban sembrano smentire quindi l'ipo
tesi che la legge marziale possa essere 
abolita entro «qualche settimana», co
me aveva lasciato Intendere martedì 
scorso il vice primo ministro Mieczy-
slaw Rakowski. Da parte sua il vice pri
mo ministro Jerzy Ozdowski aveva af
fermato che la legge marziale avrebbe 

potuto essere abolita entro il primo feb
braio. Sia Rakowski che Ozdowski ave
vano comunque legato tale possibilità 
agli «sviluppi della situazione nel pae
se». • • . . 

Le dichiarazioni di Urban interven
gono ad alcuni giorni dalla riunione del 
Parlamento che, a quanto si apprende 
nella capitale polacca, potrebbe varare 
una legislazione di emergenza per sosti
tuire la legge marziale. La riunione del 
Parlamento, che doveva tenersi il 20 
gennaio, è stata comunque rinviata 
senza spiegazioni al 25 prossimo. SI in
quadra, Invece, nel clima di progressivo 
ritorno alla normalità la ripresa delle 
pubblicazioni del quotidiano «Zycie 
Warszawy». Il quotidiano dei senza par
tito della capitale polacca era stato so
speso, come quasi tutti gli altri, al mo
mento delle proclamazione dello stato 

d'assedio, il 13 dicembre scorso. Il diret
tore del giornale Zszìslaw Morawskl ha 
sottolineato in una dichiarazione all'e
mittente radiofonica che la data della 
ripresa del suo giornale coincide con 11 
37° anniversario della liberazione della 
capitale polacca. «Non è un caso», ha 
osservato. Oggi — secondo quanto ha 
annunciato Radio Varsavia — ripren
deranno anche le trasmissioni domeni
cali della messa. Il rito sarà diffuso sul
la seconda rete radiofonica a partire 
dalle ore 9. L'emittente ha ricordato che 
le trasmissioni della messa ebbero ini
zio nell'autunno del 1980 In seguito ad 
un accordo fra governo ed epistolato. 

Frattanto, 11 vice primo ministro Ra
kowski, proseguendo nei suoi contatti, 
si è recato a Bucarest dove ha incontra
to il premier romeno Ceausescu. Al cen
tro dei colloqui I problemi della coope
razione economica tra i due paesi. 

Attentato anti-ebraico: 25 feriti 
Devastato da una potente bomba un ristorante israelita a Berlino-ovest - Un bam
bino ridotto in fin di vita - La polizia segue soprattutto la pista neo-nazista 

BERLINO — Venticinque feriti,.otto 
dei quali in gravi condizioni, rappre
sentano il bilancio dell'attentato ter
roristico compiuto venerdì sera con
tro un ristorante ebraico di Berlino o-
vest, situato nel settore britannico 
dell'ex capitale tedesca. Finora l'at
tentato non ha avuto rivendicazioni . 
attendibili ma gli inquirenti sono o-
rientati verso la matrice neo-nazista 
(pur non escludendo altre ipotesi, in
clusa la eventuale responsabilità di 
qualcuno dei gruppuscoli arabo-pale
stinesi . dissidenti dall'OLP che già 
hanno compiuto azioni terroristiche 
sia nella Germania federale che in 
Austria). A favore della matrice neo
nazista sta anche il fatto che fra tre 
giorni, il 20 gennaio, cade il quarante
simo anniversario della conferenza di 
Wannsee, nella quale il regime nazista ' 
decise «la soluzione finale della que
stione ebraica», vale a dire — in termi

ni espliciti — lo sterminio pianificato 
degli ebrei. Il ristorante preso di mira 
è il «Mifgash Israel», nel quartiere di 
Wilmersdorf. L'attentato è avvenuto 
alle 20,36 locali, mentre nella sala si 
trovavano ancora una trentacinquina ' 
di persone, fra clienti e personale. L'e
splosione ha praticamente demolito il 
locale e danneggiato alcune auto in 
sosta all'esterno. 25.persone, come si è 
detto, sono rimaste ferite; otto ricove
rate in ospedale, il più grave è un 
bambino di 14 mesi che versa in peri- ~ 
colo di vita. L'ordigno sarebbe stato 
nascosto dietro un termosifone. 

Le indagini sono state affidate ad 
una commissione s\ ertale; ad essa.' 
partecipa anche la polizia militare 
britannica. • 

Ad avvalorare l'ipotesi della pista 
neo-nazista è il fatto che il 7 gennaio 
scorso la polizia scopri proprio a Berli
no ovest un nucleo del cosiddetto «mo

vimento popolar-socialista della Ger
mania»; furono eseguiti alcuni arresti 
e sequestrati materiale di propaganda 
antisemita, 26 capsule esplosive ed ar
mi, fra cui un mitra." Il «movimento 
popolar-socialista» era balzato alla ri
balta della pubblica attenzione nell* 
ottobre scorso, quando cinque suoi a-
derenti impegnarono un conflitto a 
fuoco con la-polizia nel corso di un 
tentativo di rapina a Monaco di Ba
viera; due di essi rimasero uccisi nella 

' sparatoria. 
Negli ultimi tre anni gli attentati di 

marca neo-nazista hanno provocato 
nella RFT 19 morti e 223 feriti; atti 
terroristici contro gli ebrèi si sono a-
vuti anche nella vicina Austria, come 
alla fine dello scorso agosto quando 
un assalto contro la sinagoga di Vien
na (organizzato insieme, a quel che ri
sulta, da estremisti arabi anti-OLP e 
da neo-nazisti) provocò due morti e 
diciotto feriti. . 

Il Parlamento europeo rinnova in questa sessione tutti i suoi organismi dirigenti 

A Strasburgo si elegge il nuovo presidente 
1 candidati ufficiali sono cinque, ma si attende allo scrutinio decisivo una sesta candidatura: sarà ancora madame Veil? 

Dal nostro corrispondente 
BRUXELLES — In un clima 
di grande attesa il Parlamento 
europeo eleggerà domani e 
martedì il suo nuovo presiden
te, venendo a scadere il man
dato affidato il 17 luglio 1979 a 
Simone Veil. Il presidente del 
Parlamento, cosi come i dodici 
vice presidenti, i cinque que
stori, i presidenti e i membri 
delle commissioni parlamen
tari che verranno rieletti mer
coledì e giovedì, restano in ca
rica due anni e mezzo, vengo
no rinnovati a metà legislatu
ra. 

Tra i gruppi politici rappre
sentati in Parlamento non è 
intervenuto, fino alla vigilia 
del voto, alcun accordo che 
possa garantire una solida 
maggioranza a qualcuno dei 
candidati, per cui tutti i giochi 
sono ancora aperti. Il regola
mento per la elezione, che av
viene a scrutinio segreto, pre
vede che se dopo tre scrutini 
nessun candidato ha ottenuto 
la maggioranza assoluta, pos
sono essere candidati al quarto 
Scrutinio soltanto i due depu
tati che al precedente scruti
nio abbiano ottenuto il mag
gior numero di voti. 

Cinque sono, alla vigilia 
delle elezioni, i candidati alla 
presidenza. Robert Chambei-
roti, 65 anni, indipendente e-
letto nelle liste del Partito co

munista francese, segretario 
generale dell'Unione progres
sista francese, combattente 
della Resistenza e vice presi
dente dell'Associazione nazio
nale degli ex combattenti e re
sistenti francesi, è il candidato 
del gruppo comunista. Un 
candidato di bandiera, ovvia
mente. che permetterà di di
mostrare la solidità del grup
po. il suo peso in seno all'As
semblea e la necessità di tener 
conto dei suoi quarantotto de
putati. Peter Dankert, sociali
sta olandese, 47 anni, membro 
dell'Ufficio di presidenza del-
l'Intemazionale socialista e at
tuale vice presidente dell'As
semblea, è il candidato del 
gruppo socialista che con i suoi 
123 deputati su un totale di 434 
è il più forte nel Parlamento. 
Se Dankert riuscirà a fare l'u
nanimità nel suo gruppo e se 
su di lui convergeranno, nello 
scrutinio decisivo, i voti oltre 
che dei comunisti anche di un 
buon numero di altri parla
mentari, i socialisti potrebbero 
conquistare la presidenza del
l'Assemblea. 

Candidato del PPE, (il 
gruppo dei democristiani eu
ropei), è il tedesco Egon 
Klepsch, 52 anni, membro 
della CDU tedesca e attuale 
capogruppo del PPE. Una can
didatura strettamente di parti
to. scarsamente rappresentati

va, che ha suscitato aspri con
trasti, nello stesso gruppo de
mocristiano. Klepsch potreb
be contare sui 109 voti del suo 
gruppo se le dissidenze inter
ne venissero completamente 
riassorbite, e (sulla carta) po
trebbe ottenere nello scrutinio 
decisivo, i voti dei liberali, dei 
gollisti e dei conservatori in
glesi. Avrebbe in questo caso 
un totale di 233 voti, cioè più 
della maggioranza assoluta. 
Ma i conservatori inglesi (63 
seggi) hanno già presentato un 
loro candidato (James Scott-
Hopkins 61 anni) e si dicono 
decisi ad insistere su di lui fino 
all'ultimo. I liberali (39 voti) e 
i gollisti (22 voti) potrebbero 
dirottare i loro voti su di un 

nuovo candidato. 
Quinto candidato è infine 

Marco Pannella, 52 anni, se
gretario del partito radicale i-
taliano. Una candidatura, co
me è nello stile del personag
gio, un po' provocatoria e sen
za alcuna possibilità di riusci
ta. Oltre a queste altre candi
dature potrebbero essere pre
sentate, prima del terzo scruti
nio. E tra i possibili candidati 
che potrebbero rimescolare le 
carte e coagulare una maggio
ranza. si fa con insistenza il 
nome dell'attuale presidente 
Simone Veil. Liberale eletta 
da una maggioranza di centro 
destra ma con un passato di re
sistente, madame Veil ha sa
puto abbandonare in questi 

anni ogni atteggiamento di 
parte per diventare una inter
prete sensibile e apprezzata 
della globalità del parlamen
to. Il prestigio che essa ha sa
puto conquistarsi può essere 
una carta non trascurabile per 
la sua rielezione. 

In questo quadro — dice 
Guido Fanti presidente del 
gruppo comunista ed apparen
tati — noi operiamo e votere
mo per arrivare ad uno sposta
mento a sinistra dell'orienta
mento dell'assemblea e ad una 
più stretta e proficua collabo
razione con le altre forze della 
sinistra. In queste votazioni il 
nostro obiettivo è quello di far 
fare un altro passo avanti al 
rilancio dell'Europa e al ruolo 

del parlamento democratica
mente eletto. È stato questo 
del resto il senso di tutta la no
stra azione in questi anni, e del 
pieno appoggio che abbiamo 
dato a iniziative, come quella 
presa dall'ori. Spinelli e dal 
club del «Coccodrillo» per la 
riforma dei trattati comunita
ri. Siamo in un momento cru
ciale per la Comunità e per il 
suo avvenire e abbiamo biso
gno, aggiunge Fanti, di un 
parlamento in grado di svol
gere appieno le sue funzioni 
per far assolvere all'Europa il 
ruolo che le compete sulla sce
na internazionale. 

Arturo Barioli 

ROMA — Tenendo all'oscuro 
il consiglio di amministrazio
ne, il presidente dell'Istituto 
per gli studi di politica inter
nazionale flspi) l'ambasciato-
re Enrico Aillaud (lista P2 con 
tessera n. 1648, versamenti 
per 300 mila lire) ha «delega
to* alla società Consult la fat
tura della rivista periodica 
•Relazioni internazionali-. 

La denuncia è contenuta in 
un'interrogazione rivolta ieri 
dai senatori comunisti Arme-

Perché l'ISPI ha ceduto 
«Relazioni internazionali»? 

lino Milani, Bollini, Valeria 
Bonazzola e Giorgio Milani al 
ministro per gii affari esteri 
Emilio Colombo. 

L'operazione e sancita in 
una scrittura privata sotto» 
scritta il 1* gennaio di quest' 
anno dal presunto piduista 
Aillaud e la Consult. Il con* 

tratto ha valore per cinque 
anni rinnovabili. 

I senatori comunisti chie
dono, fra l'altro, se il ministro 
ritenga -corretto che venga 
ceduta dairispi alla società 
Constili la quota di finanzia
mento pubblico spettante a 
"Relazioni internazkmair in 

base alla legge sulla editoria e 
che sempre alla Consult — 
non particolarmente qualifi
cata nel campo delle edizioni 
di politica estera—si conceda 
di pubblicare sulla rivista al
tri contributi redazionali in 
aggiunta a quelli forniti dall' 
Ispi, anche se previo accordo 
con la direzione della stessa 
rivista». 

La «delega», quindi, non è 
limitata alla composizione. 
stampa e distribuzione del pe
riodico. 

Beirut teme un attacco 
mentre il Golfo guarda 
al «contagio iraniano» 

Israele ammassa truppe al confine libanese - Riyad e gli emira
ti studiano misure «di sicurezza» -Attentato a Nimeiri? 

BEIRUT — Crescenti clementi di tensione si intrecciano nel Medio Oriente, dal Mediterraneo ' 
al Golfo arabo-persico, dopo che l'annessione israeliana del Golan aveva già fatto «salire la 
temperatura» nella regione: negli ambienti del governo di Beirut e delI'OLP si teme un immi 
nente attacco israeliano nel Sud del Libano; 1 sei regni ed emirati arabi del Qolfo coordinano 
la loro azione per fronteggiare la «sovversione khomelnìsta» dopo il fallito golpe nel Bahreln; 
e l'agenzia libica «Jana» rilancia le voci di un attentato cui sarebbe sfuggito venerdì (restando -
ferito) il presidente sudanese 
Nimeiri. 

Della pericolosa situazio
ne nel Sud Libano si è fatta 
eco ieri la stampa di Beirut. 
Il giornale «As Safir», vicino 
alla Resistenza palestinese, 
riferisce che secondo fonti 
dell'OLP è in atto un massic
cio concentramento di trup
pe israeliane lungo 11 confine 
meridionale del Libano e ad
dirittura, in certe zone, al di 
qua del confine, nel territo
rio controllato dalle milizie 
di destra del maggiore Saad 
Haddad; mentre le milizie fa-
langlste (che nelFaprlle-
maggio scorso si scontraro
no duramente a Beirut e nel
la Bekaa con 1 soldati siriani 
della Forza araba di dissua
sione) avrebbero ricevuto in
genti rifornimenti di armi. 
Secondo le fonti di «As Safir», 
Israele starebbe preparando 
un attacco contemporaneo 
contro le posizioni deìle forze 
palestinesi-progressiste nel 
Sud e contro le unità striane 
della FAD nella valle della 
Bekaa...." •- ' 

'•• L'azione, che sarebbe de
nominata in codice «opera
zione Llva», si articolerebbe 
In quattro fasi: 1) bombarda
mento contro le rampe di 
missili siriani SAM 6 nella 
valle ' della Bekaa (quelle 
rampe di cui Begin ha chiè
sto anche di recente in tono 
perentorio lo smantellamen
to e che furono installate do
po l'abbattimento da parte 
degli aerei di Tel Aviv di due 
elicotteri siriani); 2) bombar
damento delle postazioni pa
lestinesi-progressiste nella 
Bekaa e nella zona di Jezzine 
(enclave «cristiana» nel Sud); 
blòcco dei porti di Tiro e di 
Sidone. 

•-' Di un attacco ' contro le 
force palestinesi-progressi
ste si parla da tempo, ed i se
gni premonitori vengono in
dividuati anche nelle dichia
razioni di dirigenti israeliani 
circa un costante «rafforza
mento militare» del palesti
nesi nel Sud. Più problemati
co sembra un attacco diretto 
contro i siriani, che potrebbe 
provocare una nuova guerra 
nel Medio Oriente; ma il fat
to stesso che se ne parli dà la 
misura dello stato di tensio
ne esistente nella regione, 
senza trascurare il fatto che 
dopo la decisione di annes
sione Israele ha fatto affluire 
ingenti unità militari sul Go
lan siriano. 

Per quanto riguarda la si
tuazione sulle rive del Golfo 
arabo-persico, è stato lo 
sceicco Abdallah Bishara, 
segretario generale del «Con
siglio di cooperazione* che 
riunisce Arabia Saudita, Ku
wait, Bahreln, Qatar, Emira
ti arabi uniti ed Oman, a par
lare di «coordinamento, ih 
campo militare e della sicu
rezza» dopo il recente annun
cio sul fallimento di un com
plotto «khomelnìsta* nel Ba
hreln. Secondo il giornale 
kuwaitiano «Al Anba», la sol
levazione nel Bahrein — or
ganizzata dal Fronte islami
co di liberazione (sciita e filo-
iraniano) — avrebbe dovuto 
essere seguita da analoghe 
rivolte negli altri Emirati. 
Dal canto suo il primo mini
stro del Bahreln ha dichiara
to che «centinaia di elementi 
sovversivi» vengono adde
strati in Iran per essere poi 
Impiegati nel vari emirati. Al 
di là delle accuse specifiche 
all'Iran (è un fatto ad esem
pio che nel Bahrein è attivo 
anche un Fronte nazionale 
di liberazione a direzione 
marxista), resta il fatto che 
gli Emirati riuniti nel «consi
glio di cooperazione» si stan
no «preparando ad ogni e-
ventualità», secondo quanto 
ha detto il citato sceicco Bi
shara; In proposito, sono pre
viste tra la fine di gennaio e 
il mese di febbraio una riu
nione dei sei ministri degli 
Interni seguita da una dei sei 
ministri della Difesa. 

Infine le voci dal Sudan. 
Secondo l'agenzia libica «Ja
na» venerdì ci sarebbe stata a 
Khartum una sparatoria «in 
seno ai ranghi di elementi 
dell'esercito» nel corso della 
quale il presidente Nimeiri 
sarebbe rimasto ferito; ieri la 
situazione nella capitale su
danese si sarebbe ulterior
mente aggravata. La notizia 
non ha avuto conferma da 
altre fonti; ed anche se la si
tuazione In Sudan è tutt'al-
tro che facile, non si può di
menticare che fra Khartum 
e Tripoli è In atto da tempo 
una vera e propria «guerra 
del comunicati*. 

Misterioso raid aereo 
contro nave nipponica 

TOKYO — La nave cisterna 
giapponese Hcgg è stata attac
cata ieri da due aerei non iden
tificati al largo dell'isola di 
Mìndanao, nelle Filippine. Un 
componente sudcoreano dell'e
quipaggio è stato gravemente 
ferito. 

Lo ha annunciato l'ente di si
curezza marittimo giapponese, 
precisando che la Hegg, partita 
il 14 dicembre dalla Libia, tra
sportava un carico di 3.500 ton
nellate di metano da Singapore 
al porto sudcoreano di Pusa, e 
quando è stata attaccata si tro
vata a 40 chilometri ad est di 
Mìndanao. 

Non si hanno indicazioni sui 
possibili responsabili dell'azio
ne di pirateria aerea. I caccia, 
secondo la testimonianza del, 
comandante della nave, non a-
vevano alcuna insegna. L'uffi
ciale ha aggiunto che la sua ri
chiesta di soccorso non ha rice
vuto risposta dalle autorità fi- : 
lìppine. 

L'ente di sicurezza maritti
mo ha precisato che altre 28 na
vi della marina mercantile 
giapponese sono state attaccate 
in acque territoriali asiatiche o ' 
internazionali negli ultimi cin
que anni, ma mai prima d'ora ' 
da aerei da guerra. 

CGIL, CISL e UIL 
per il Salvador 

ROMA — Una delegazione 
del Comitato di unità sinda
cale salvadoregno (CUS) 
composta da Igino Navarro e 
da Jesus Sanchez, accompa
gnata dal rappresentante in 
Italia del Fronte di liberazio
ne (FMLN-FDR) Antonio A-
gullar, è stata ricevuta dai 
responsabili dei settori inter
nazionali della Federazione 
sindacale unitaria e dai tre 
segretari • generali Lama, 
Camiti e Benvenuto. 

I rappresentanti della Fe
derazione CGIL-CISL-UIL 
hanno riconfermato il soste
gno e la solidarietà ai lavora

tori ed ai sindacalisti salva-" -" 
doregni perseguitati e hanno' •-
assicurato il-loro intervento..^ 
presso il governo italiana -.•> 
perché si adoperi più attiva-.--, t 
mente nel favorire il dialogo. ^ 
tra tutte le parti nello s p i r i t o -
della dichiarazione franco- ; l 
messicana. 

La Federazione si è inoltre 
impegnata a sostenere una" -
campagna di solidarietà inv 
tutto il paese per raccoglierei 
fondi da destinare ad aiuti u-s^ 
manitari per le famiglie del* ; 
lavoratori e sindacalisti im-* 
prigionati, 
sassinati. 

scomparsi o as-p 
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COMUNICATO DELLA REGIONE PIEMONTE E DELLA 
FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI 

REGOLAMENTO PER L'ASSOCIAZIONE DEI MEDICI 
DI MEDICINA GENERALE E DEI MEDICI PEDIATRI 

DI LIBERA SCELTA 

Sono state definite in sede regionale, con l'apposita delega
zione designata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei 
medici, le norme di attuazione del regolamento sull'associa
zione di cui all'art. 30 ed art. 2 ali. B degli Accordi Collettivi 
Nazionali per la regolamentazione dei rapporti con i medici 
di medicina generale e con i medici specialisti pediatri di 
libera'scelta. 

Ai medici iscritti negli elenchi, con numero di scelte ecce
dente il massimale o quota individuale, che non intendano 
rientrare nei limiti del proprio massimale attraverso le ricusa
zioni volontarie come previsto dalle norme transitorie degli 
Accordi citati (n. 3 per i medici di medicina generale e n. 6 
per i pediatri di libera scelta), potranno essere associati, 
sulla base di tali norme: 

a) i medici già iscritti nell'elenco dei medici convenzio
nati dello stesso ambito territoriale (Comune o consor
zio dì Comuni) nel quale opera il medico associarne. 

: purché i suddetti medici abbiano un numero dì scelte in 
carico interiora di almeno 250 unità (200 per ì medici 
pediatri) rispetto al proprio massimale individuale: 

b) nei casi di deroga previsti nel citato regolamento. 
potranno essere associati anche i medici inseriti nella 
graduatoria regionale, valida per l'anno 1982. che non 

.. siano incompatibili con l'iscrizione negli elenchi e che 
non abbiano incarichi che comportino un impegno set
timanale orario superiore a 18 h. 

I medici che si trovino nelle condizioni previste ai precedenti 
punti a) e b) dovranno inviare a mezzo raccomandata con 
avviso dì ricevimento presso l'Assessorato Regionale aita 
Sanità - Vìa Sacchi n. 20 - TORINO, entro e non oltre H 
5/2/1982. apposita dichiarazione dalla quale risulti la pro
pria disponibilità ad un eventuale rapporto associativo sulla 
base di quanto previsto dalle norme convenzionali e regola
mentari. 

In tale dichiarazione, per i medici di cui al punto b), dovrà 
essere indicata la località preferenziale nella quale il sanitario 
è disposto a svolgere la propria attività in qualità di associa
to. 

I sanitari che entro il termine succitato non comunicheranno 
la loro eventuale disponibilità non saranno inclusi negli ap
positi elenchi dei medici associabili. 

Ogni utile informazione può essere assunta presso gli Ordini 
Provinciali dei Medici e presso l'Assessorato Regionale alla 
Sanità. 
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