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La decisione OPEC delinea un nuovo scenario mondiale 

Petrolio sempre meno caro? 
Le multinazionali 
trovano alternative 
al Medio Oriente 

A Washington, Bruxelles, Parigi e Londra si prevedono altre riduzio
ni del prezzo - Enorme spostamento geografico degli investimenti 

ROMA — I principali centri 
della politica mondiale han
no calato un'ombra di scetti
cismo sulia possibilità che 1' 
OPEC regga 11 prezzo del pe
trolio a 29 dollari 11 barile. A 
Washington è Io stesso mini
stro del Tesoro, Donald Re-
gan, a dichiarare che attende 
•la prova del mercato». Da 
Parigi gli fa eco l'Agenzia In
ternazionale per l'energia, a 
predomlnanza statunitense, 
che ha già predetto una stasi 
della domanda di petrolio 
durante l'estate che potrebbe 
costringere 1 paesi esportato
ri ad abbassare nuovamente 
li prezzo. 

La Commissione della Co
munità europea ha rinuncia
to a presentare le previsioni 
sull'economia nell'83 al con
siglio del ministri convocato 
il 21-22 ritenendo di non po
ter ancora valutare con suf
ficiente chiarezza gli effetti 

della riduzione del prezzo. Si 
afferma a Bruxelles che «la 
probabilità di una più mar
cata flessione del prezzi del 
petrolio si va rafforzando» e, 
con essa, l'impatto distensi
vo sulle bilance dei paga
menti e sulle monete. 

A Londra la decisione del-
l'OPEC viene accolta come 
una sfida ai petrolieri del 
Mare del Nord perché il prez
zo di 29 dollari è più basso di 
quello inglese. Insomma, per 
vendere come prima gli in
glesi dovrebbero ridurre il 
loro prezzo di riferimento. I 
dirigenti della Brltish Petro
leum protestano perché vie
ne addossata a loro la re
sponsabilità di una nuova 
mossa al ribasso. D'altra 
parte, vendere di meno signi
ficherebbe sconvolgere le 
previsioni di entrata del Te
soro inglese, la bilancia del 
pagamenti britannica, la 

Via libera dì Fanfani al gasdotto 
(meno caro dopo l'accordo Opec) 
ROMA — Il gas algerino (al quale ieri Fanfani ha dato via 
libera dopo le riserve della SNAM del giorni scorsi) costerà 
meno dopo l'accordo dei paesi delPOPEC per la riduzione del 
15 per cento del prezzo del petrolio. Il prezzo del metano che 
verrà Importato in Italia è Infatti ancorato a un tpaniere» di 
otto tipi di greggio (Kuwait, Arabian Light, Kirkuk, Iranian 
Llght, Murban, Zuetina, Bras Blend, Saliarian Blend) e varia 
secondo una formula di Indicizzazione condizionata appunto 
dal prezzo del petrolio. Il contratto base aveva fissato il 1° 
gennaio '8311 prezzo del gas a 4,41 dollari per milione di BTU 
(unità di misura termica inglese corrispondente a 26,7 metti 
cubi). Il contratto firmato con l'Algeria prevede che 11 ritocco 
venga fatto trimestralmente. II primo aprile, dunque, il me
tano dovrebbe diminuire all'incirca dello stesso 15% che se
gna la variazione del greggio. Si tratta comunque di cifre di 
massima, dato che l'erogazione del gas comincerà non prima 
di giugno, data per la quale sarà stata compiuta la seconda 
verifica trimestrale. 

quotazione della sterlina: 
tutte cose sconsigliabili in 
un anno di elezioni politiche 
generali. 

In questo clima va valuta
to il rilancio dell'Informazio
ne che l'Unione Sovietica a-
vrebbe abbassato il prezzo a 
28-27,5-27 dollari (secondo 1 
modi di consegna) del petro
lio venduto al paesi del Medi
terraneo, in alternativa alle 
forniture dal Medio Oriente, 
ed alla Finlandia. Che l'U
nione Sovietica difenda la 
quota di mercato pare plau
sibile, dati anche i suol fab
bisogni di valute estere, tut
tavia l'effetto sul mercato 
complessivo viene limitato 
dalle limitate quantità offer
te. L'Italia ad esempio «tira» 
un massimo di 6 milioni di 
tonnellate dai porti del Mar 
Nero e non sembra vi siano 
condizioni per aumentare ta
le acquisto. 

II Messico ha annunciato 
la riduzione a 23-29 dollari il 
barile, secondo la qualità, e 
l'impegno a non esportare 
più di 1,5 milioni di barili al 
giorno. Sul rispetto delle 
quote assegnate dall'OPEC, 
gli sconti sui prezzi, 1 margi
ni di profitto accordati per 
premiare nascostamente gli 
acquirenti più attivi girano 
le voci più diverse. Si vedrà 
presto che consistenza han
no. L'Arabia Saudita, che ha 
accettato di produrre «solo» 5 
milioni di barili-giorno, deve 
aumentare le vendite di due 
milioni di barili rispetto al li
vello bassissimo a cui si tro
va ora. Sarà la prova del no
ve. 

Negli Stati Uniti, in Ger
mania e altri paesi si aumen
ta il prelievo fiscale «seque
strando» li ribasso. Ciò che 
colpisce in modo più forte di 
quanto ammettano in pub
blico gli ambienti politici — 
ed anche quelli imprendito
riali e bancari — è l'inaf fida-
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bilità mostrata dalle previ
sioni negli anni passati. Si ri
tiene che lo scenarlo del pe
trolio sia completamente 
mutato, ma come è accadu
to? 

La caduta delia domanda 
mondiale, del solo 5% e di 
breve durata, appare un fat
tore minore. Più importante 
appare la rivincita delle so
cietà petrolifere internazio
nali, espropriate In Medio O-
rlente, costrette a pagare 
prezzi di listino ma che pro
prio per questo hanno sfoga
to la loro enorme forza eco
nomica nelle ricerche di 
nuove fonti, soprattutto il 
Mare del Nord e l'Alasca. Ma 
anche Asia del Sud e Ameri
ca latina hanno beneficiato 
del mutamento di direzione 
degli investimenti promossi 
dalle compagnie internazio
nali. 

La diversificazione geo
grafica arriva prima di quel
la fra le diverse fonti di ener
gia. Scendendo il prezzo, ar
retrano 1 programmi puntati 
sul carbone, scompaiono 1 
progetti per lavorare bitumi 
e produrre per via sintetica, 
entra in difficoltà finanzia

rie il nucleare. La ricerca e 
sfruttamento del petrolio re
sterebbe conveniente, per chi 
ha la proprietà della produ
zione, anche ad un prezzo di 
20 dollari il barile. Il prezzo 
attuale si forma in tre fasi: 
costo industriale; doppia fi
scalità (alla produzione e al 
consumo); profitti. AI costo 
industriale di 15 dollari l'e
splorazione e la produzione 
può svilupparsi ancora con 
profitto, oltre che per ragioni 
strategiche, in tutte le prin
cipali aree del mondo. Gli in
vestimenti In petrolio e gas 
restano convenienti e prose
guiranno; le fonti alternative 
invece hanno bisogno di de
cisioni di investimento poli
tiche, dettate da una visione 
a più lungo termine e da una 
esigenza più profonda: ripor
tare il petrolio ad essere una 
componente dell'approvvi-

gonamento energetico fra 
nte altre, una merce come 

le altre. 
Ciò richiede una revisione 

di concezioni economiche e 

Scitiche che la vicenda dell' 
PEC torna a sollecitare. 

Renzo Stefanelli 

Dopo .'«avvertimento» elettorale la sinistra francese riflette sulla propria linea 

Mauroy resta alla guida del governo 
Rimpasto per iniziative più incisive? 

Ripetuti incontri del primo ministro con il presidente Mitterrand - Sollievo per la ripresa dopo il colpo del 6 
marzo - Un «nucleo» di ministri per riformare la politica economica? - Riflessioni della sinistra socialista 
Dal nostro corrispondente 
PARIGI — Il dopo elezioni è 
già cominciato e I francesi lo 
vìvono In queste ore. In atte
sa delle conclusioni che Mit
terrand trarrà da quello che 
ormai comunemente a de
stra come a sinistra (ovvia
mente con Interpretazioni 
diametralmente opposte) 
viene chiamato «l'avverti
mento delle municipali». 
Due grossi problemi sono sul 
tappeto: quale governo e 
quale politica. Mauroy o un 
altro alla testa di una nuova 
compagine che — si dice — 
dovrà essere «più compatta, 
più ristretta, più efficiente» 
parzialmente rinnovata. In
caricata di tradurre nella 
pratica I grandi assi della po
litica economica e sociale 
che Mitterrand stesso spie
gherà Il 23 marzo prossimo 
al francesi attraverso la ra
dio e la televisione. Mauroy 
In questi due giorni ha visto 
già tre volte II presidente del
la Repuobllca ed è, si dice. In 
contatto permanente con 1' 
Eliseo. SI dà per certo che 
Mitterrand avrebbe chiesto 
al primo ministro di restare. 

Sul principio Mauroy sa
rebbe d'accordo. L'anda
mento del secondo turno, la 
ripresa per la sinistra dopo il 
colpo del 6 marzo, ha indub
biamente rafforzato la sua 
posizione e anche quella del 
molti ministri che avevano 
rischiato di perdere la batta
glia municipale net propri 
comuni. 

CI sarebbero tuttavia delle 
esitazioni — confermate dal 
fatto che l'annuncio del rim
pasto atteso per oggi parreb
be rinviato — probabilmente 
sulla natura della politica 
che Mitterrand chiederebbe 
a Mauroy di fare. Più rigore, 
si dice, per far fronte subito 
ed efficacemente agli squili
bri finanziali. Ma come si In
tenderà ripartire questo ri
gore? Come farlo quadrare 

con il rispetto di una «mag
giore giustizia sociale» e cioè 
con il messaggio che si pre
sume sia quello che sta alla 
base dell'avvertimento ve
nuto dall'elettorato di sini
stra? Insomma sarebbe an
cora aperto In queste ore un 
dibattito sulla futura linea e-
conomica. Un confronto al 
quale non sono estranei gli 
aspetti internazionali più 
brucianti, soprattutto la si
tuazione un poco migliorata 
ma tuttora difficilissima del 
franco. Le resistenze di Bonn 
alla rivalutazione del marco 
chiesta con insistenza da Pa
rigi senza risultato. Il discor
so sulle importazioni, che 
continuano a sgretolare la 
bilancia estera, la quale è 
giunta fino a far ventilare 
propositi protezionistici più 
marcati, propositi che secon
do altri non farebbero invece 
che «isolare pericolosamente 
la Francia» con gravissime 
ripercussioni sul plano eco
nomico e sociale. 

Il nucleo di ministri che 
dovrebbe comunque essere 
incaricato di condurre la 
«guerra economica» ruote
rebbe Intorno a Delors, at
torniato da un gruppo di «fe
delissimi» di Mitterrand: l'at
tuale ministro degli Affari 
sociali Beregovoy e lì mini
stro delle Finanze Fabius, 
con In più (novità assoluta, 
se si verificasse) un tecnico: 
cioè Jean Rlbou, presidente 
delta multinazionale 
Schlumberger. Ma passare, 
come si dice, dai 34 ministri 
attuali ai 17 che dovrebbero 
formare 11 nuovo governo 
pone un grosso problema In 
più: la riduzione del numero 
dei comunisti (quattro) che 
fanno parte oggi del gover
no. Questione molto più poli
tica che aritmetica, come si 
può be». comprendere. So
prattutto alla luce delle ri
serve già avanzate dal PCF 
su eventuali programmi di 

Ecco chi governa adesso le 220 grandi città 
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Francois Mitterrand 

rigore più accentuati e del 
malumore apertamente ma
nifestato ancora ieri dal-
l'«Humanité» per il cattivo ri
porto dei voti socialisti sulle 
liste comuniste che è in buo
na parte all'origine (anche se 
non la sola causa) della per
dita di 1S grossi Comuni e di 
un quarto delle municipalità 
nella cintura rossa parigina 
e dell'Ile de France. 

Il «risveglio degli astensio
nisti* resta comunque per la 
sinistra II dato di fatto più 

consolante. La gauche è ri
sultata vincente il 13 marzo 
In decine di città di oltre 
trentamila abitanti dove il 
suo risultato al primo turno 
era inferiore al 50%. Da una 
domenica all'altra 1 suoi pro
gressi si situano nella gran
de maggioranza dei casi tra 
ti 4 e 116% in più. Con punte 
del 7 e 8% dove la battaglia 
era più incerta. Si è trattato 
di un fenomeno generalizza
to e incoraggiante, anche se 
raramente le liste della sini
stra hanno ritrovato 1 risul
tati che avevano raggiunto 
nel Ti*. 

I problemi di fondo solle
vati dal risultato globale del 
voto, per le vicende future 
della sinistra, non mutano 
dunque sostanzialmente. Es
so ha rilevato una fragilità 
della gauche che impone 
senza dubbio maggiore chia
rezza di programmi e di Idee. 
SI può essere certi che 11 di
battito è appena cominciato, 
e che non sarà dei più teneri. 
Le prime avvisaglie ci sono 
già. Alcuni leaders del CE-
RES (la sinistra del PS) pub
blicheranno la settimana 
prossima un libro dal titolo 

0 
20 

•Il socialismo e la Francia* 
che affronta di petto la que
stione, aprendo una polemi
ca con le due correnti del 
Partito socialista che mag
giormente, a loro avviso, a-
vrebbero contribuito a ren
dere poco chiara la condotta 
di questi 22 mesi. La cosid
detta «seconda sinistra», o 
«sinistra moderna» (Rocard e 
Maire), e quella che viene de
finita «la sinistra conserva
trice*. La prima viene accu
sata di volere «cancellare la 
lotta di classe sotto l'astra
zione di una opposizione 
semplicistica tra Stato e so
cietà civile*, confondendo «la 
liberalizzazione delle co
scienze con la regolamenta
zione globale dei comporta
menti attraverso il mercato*. 
Alla seconda si imputa il ten
tativo di introdurre in Fran
cia la socialdemocrazia tra
dizionale «riconoscendo in 
questo i contorni dell'avve
nire, nel momento stesso in 
cui il resto dell'Europa Indu
strializzata comincia a di
scendervi invece quelli del 
passato*. 

Franco Fabiani 

3 
La Confindustria prosegue la polemica sull'intesa del 22 gennaio 

Nuovi scioperi per 
i contratti mentre 
riparte il negoziato 

Trattative per metalmeccanici, edili, calzaturieri, pubblico impiego dopo l'ac
cordo dei chimici - Manticlli usa strumentalmente la questione degli invalidi 

ROMA — Adesso la Confindustria usa 
anche gli Invalidi per cercare ogni pre
testo pur di impedire una positiva con
clusione dei contratti. Lo si deduce da 
una lettera aperta inviata dal vicepresi
dente Walter Mandelli al ministro Scot
ti, pubblicata da «Repubblica», che con
clude con questo interrogativo: «Può 1' 
accordo del 22 gennaio mutilato di parti 
così importanti restare ancora in pie
di?». Malgrado la disobbedienza dell'A-
schlmici che ha firmato il contratto, ri
mane dunque in piedi una ostilità di 
settori non marginali della Confindu
stria. 

Le diverse volontà verranno ad ogni 
modo verificate nel corso della settima
na negli incontri fissati per 1 lavoratori 
delle costruzioni, per i metalmeccanici, 
per i calzaturieri, per il pubblico implc-
§o. Oggi poi si riuniscono le categorie 

ell'industrla con le Confederazioni per 
una verifica della situazione. 

Il fronte di lotta, intanto si va allar
gando. Il 23 avrà luogo In tutta l'Emilia 
Romagna uno sciopero generale. Il 24 si 
terrà Io sciopero generale dei metal
meccanici, giovedì incrociano le brac
cia i lavoratori della concia. Altre a-
stensionl dal lavoro sono programmate 
dal tessili e dagli edili. Hanno sciopera
to per quattro ore i 400 mila lavoratori 
del legno. 

Malornlamo agli invalidi di cui parla 
Walter Mandelli lamentando la cancel
lazione, nel decreto legge governativo, 
formulato sulla base di una parte del 
protocollo Scotti, di norme che prevede
vano una visita medica obbligatoria. 

«E un vero e proprio pretesto — osser
va Sandro Scnmtdt della CGIL nazio
nale, un dirigente sindacale che si occu
pa in particolare di problemi relativi al 
mercato del lavoro — poiché sulla visi
ta medica non ci sono grandi motivi di 
dissenso. Bisogna dire che per quanto 

riguarda il collocamento obbligatorio 
degli Invalidi c'era una dichiarazione u-
nllaterale di Scotti allegata al protocol
lo d'intesa. E c'è un disegno di riforma 
In Parlamento che rappresenta una so
luzione complessiva. Le norme attuali 
obbligano le aziende ad assumere un 
numero di invalidi o portatori di handi
cap pari al 10-15% e riferito a circa 
10-15 categorie di invalidi. Non è passa
to, per quanto riguarda il decreto go
vernativo, un emendamento sollecitato 
dalla Confindustria che prevedeva l'a
bolizione del cosiddetto principio di 
scorrimento. Esso significa che quando 
viene a mancare una determinata quo
ta di assunzioni obbligatorie riservata 
poniamo agli Invalidi di guerra, si pas
sa ad altre categorie come gli invalidi 
civili. L'abolizione del principio di scor
rimento avrebbe portato ad una ridu
zione drastica delle Quote di invalidi da 
assumere obbligatoriamente. Non solo, 
è stata Introdotta la possibilità per l'a
zienda di riconoscere come invalidi 
quei lavoratori che si infortunano In 
fabbrica, senza ulteriore controllo me
dico. Questo significa che un industria
le può considerare invalido chi si è fatto 
magari male all'alluce, creando invali
di fasulli, sfuggendo anche cosi al collo
camento obbligatorie dei veri Invalidi. 
Non è stato stabilito il principio per cui 
le aziende in cris* non sono obbligate ad 
assumere invalidi». 

E dunque davvero pretestuosa la po
lemica di Mandelli. E per quanto ri
guarda le assunzioni del giovani, con le 
presunte bardature burocratiche Intro
dotte? «Il protocollo Scotti parlava mol
to genericamente di lavoro a carattere 
formativo per giovani dal 15 al 19 anni 
assunti nominativamente. Gli indu
striali, con una formula generica, a-
vrebbero potuto assumere giovani, con 
la giustificazione di una attività di for

mazione, ma poi per adibirli a qualsiasi 
lavoro, anche alfe linee di montaggio. 
Era inesistente 11 rapporto tra la forma
zione e il lavoro pure previsto dal proto
collo. Il nuovo testo, con gli emenda
menti, non fa che Introdurre la necessi
tà di specificare le mansioni, 1 processi 
formativi, lo sbocco di qualifica*. 

La battaglia per una vera riforma del 
mercato del lavoro non è comunque 
conclusa? «No — conclude Schmldt — 
noi puntiamo ad un progetto comples
sivo che affronti tutti l problemi. E c'è 
da aggiungere che la maggioranza go
vernativa è riuscita ad introdurre nel 
decreto elementi gravemente peggiora
tivi per quanto riguarda le zone terre
motate della Campania e della Basilica
ta. Qui è in corso una sperimentazione 
affidata alle commissioni regionali di 
impiego. Una sperimentazione ora gra
vemente compromessa e che rischia di 
riconsegnare il collocamento al potere 
clientelare e camorristico, senza con
trolli*. 

Sono argomentazioni che dovrebbero 
Interessare anche gli imprenditori. La 
riforma del mercato del lavoro rimane 
del resto un grande obiettivo, nell'am
bito dì una strategia sindacale rinnova
ta. I possibili punti di questa strategia 
saranno affrontati venerdì da una pri
ma riunione della segreteria CGIL 
CISL UIL dedicata alla riforma del mo
do di essere del sindacato negli anni Ot
tanta. La CGIL come la CISL hanno 
tenuto ieri riunioni. Agostino Maria-
netti aprirà venerdì l'Incontro e tratterà 
1 temi del superamento della paritetlci-
tà, nuove norme per il tesseramento, il 
ruolo del consigli di fabbrica e 1 sistemi 
elettivi, la regolamentazione delle as
semblee. Il sindacato vuol cambiare. 
Ma sarà difficile dividere il discorso sul
l'organizzazione da quello del contenuti 
rivendicativi. 

Bruno Ugolini 

Ronald Reagan 

Dal nostro corrispondente 
NEW YORK — Il tema del 
congelamento o della riduzione 
delle armi nucleari torna in pri
mo piano come grande questio
ne destinata ad impegnare e a 
dividere il mondo politico, le 
assemblee parlamentari e l'opi
nione pubblica. L'occasione la 
fornisce, innanzitutto, il dibat
tito che si apre oggi alla Came
ra dei rappresentanti sulla mo
zione che propone «un recipro
co e controllabile congelamento 
e una riduzione delle armi nu
cleari*. La discussione sarà ser
rata e potrebbe concludersi an
che in giornata con un voto che 
dovrebbe essere favorevole, no
nostante la netta ostilità dell' 
amministrazione. La scorsa 
settimana, la risoluzione che 
oggi arriva in aula è stata ap
provata con una maggioranza 
schiacciante (27 voti contro 9) 
dalla commissione Esteri della 
Camera nonostante l'opposi
zione a oltranza degli uomini di 
Reagan. Si tratta di una mozio
ne analoga a quella che, nell'e
state dell'anno scorso, fu boc
ciata per soli due voti dall'as
semblea plenaria dei deputati 
dopo esser stata approvata dal
ia commissione Esteri. Ma, in 
seguito alle elezioni dello scorso 
novembre, i repubblicani han
no perduto 26 seggi e, almeno 

Secondo le rivelazioni del «Washington Post» 

Missili, Reagan prepara 
una proposta all'URSS? 

Oggi il Congresso discute una mozione sul congelamento delle 
armi nucleari - La Casa Bianca tenta di impedirne l'approvazione 

sulla carta, i fautori del «freeze* 
(cioè del congelamento degli 
arsenali nucleari) sono diventa
ti maggioranza. 

Un portavoce della Caia 
Bianca ha detto che il passag
gio della risoluzione rendereb
be «diffìcili, se non impossìbili», 
i negoziati sul disarmo. La tesi 
di Reagan è che il «freeze* assi
curerebbe ai sovietici la supe
riorità nucleare. L'attuale am
ministrazione predica il disar
mo attraverso il riarmo: una ri
duzione del potenziale nucleare 
sarebbe possibile solo dopo che 
gli Stati Uniti avessero accre
sciuto il loro arsenale. Ieri Rea
gan ha invitato alla Casa bian
ca 25 parlamentari, repubblica
ni e democratici ancora incerti, 
per convincerli a respingere la 
mozione. 

Sul fronte avverso si schiera
no i parlamentari più vicini al 
movimento che il 12 giugno del
l'anno scorso riuscì a far scen
dere in piazza, a New York, un 
milione di manifestanti, e gli e-
sponenti delle Chiese: i vescovi 
cattolici, *1 consiglio delle sina
goghe e altre organizzazioni e-
braiche, la chiesa luterana, i 
battisti. Nelle dichiarazioni 
dell'ultima ora, questi espo
nenti religiosi rivendicano il di
ritto di opporsi alle tesi del pre
sidente e sostengono che il 

«freeze* (controllabile e bilate
rale) rafforza militarmente e 
moralmente gli Stati Uniti. E-
dward Kennedy, che è il sena
tore più autorevole d'America, 
ha definito il voto che la Came
ra sta per dare «il più importan
te dell'anno*. 

Che cosa accadrà se, come 
sembra molto probabile, la Ca
mera dei rappresentanti reste
rà indifferente alle pressioni 
del presidente e approvare la 
mozione? La domanda è stata 
posta al portavoce di Reagan, 
che ha rispoeto così: «Dobbia
mo aspettare e vedere*. Proba
bilmente, alla vigilia di un voto 
difficile per la Casa Bianca, il 
portavoce non poteva che esse
re sibillino. Ma proprio ieri un 
quotidiano autorevole come il 
«Washington Post* ha pubbli
cato una indiscrezione da cui si 
ricava che, almeno per quanto 
riguarda la trattativa ginevrina 
con i sovietici sugli euromissili, 
l'amministrazione americana 
starebbe per prendere una ini
ziativa: alla Casa Bianca si va
luta con serietà l'ipotesi di una 
intesa interlocutoria che auto
rizzerebbe le due parti a instal
lare solo un limitato numero di 
missili sul territorio europeo. . 
Una decisione Reagan ancora / 
non l'ha adottata, ma il giorna

le sostiene che la proposta in
termedia potrebbe essere avan
zata a Ginevra prima che, il 
prossimo 28 marzo, vengano so
spesi i negoziati sovietico-ame-
ricani. Come è noto, sia il can
celliere tedesco Kohl sia il mi
nistro degli esteri italiano Co
lombo hanno sollecitato gli 
Stati Uniti ad un eventuale ac
cordo interlocutorio. 

Un altro segno che la linea 
immobilistica non tiene più lo 
si coglie dall'atteggiamento del
la stampa. Ha avuto una pessi
ma accoglienza, infatti, la rive
lazione della lettera con la qua
le Edward Rowny, capo della 
delegazione americana ai collo
qui per la riduzione delle armi 
strategiche, chiedeva il licen
ziamento di 18 funzionari dell' 
agenzia per il controllo delle ar
mi e il disarmo perché orientati 
ad un accordo «a qualsiasi prez
zo* con i sovietici. La lettera è 
stata scritta a Kenneth Adel-
man, che Reagan ha messo alla 
testa di questa agenzia dopo 0 
licenziamento di Eugene Ro-
stow. Ma la nomina ha suscita
to una forte opposizione in Par
lamento al punto che il voto fi
nale è stato rinviato al prossi
mo aprile. 

Aniello Coppola 

Genscher: l'Occidente 
esca dall'immobilismo 

Dal nostro corrispondente 
BRUXELLES — Il ministro degli Esteri tedesco Genscher, presi
dente di turno della CEE, ha detto in una conferenza stampa al 
termine di una riunione dei ministri degli Esteri europei che «oc
corre uscire dall'immobilismo perché i negoziati di Ginevra tra gli 
Stati Uniti e l'Unione Sovietica giungano a un risultato positivo*. 

Non e tuttavia certo che proposte occidentali vengano presenta
te in tempi brevi perché secondo Genscher «la qualità dell'iniziati
va dell'Occidente è più importante della sua urgenza*. La formula
zione di nuove proposte alla riunione del 18 prossimo del gruppo 
consuntivo speciale della NATO, alla presenza del sottosegretario 
americano Burt, permetterebbe di presentarle a Ginevra entro il 
28 marzo cioè prima dell'aggiornamento dei negoziati. Ma Gen
scher si e rifiutato di dire se sono questi i margini di tempo entro 
i quali si ha intenzione di agire. Genscher ha tuttavia confermato 
che consultazioni si sono svolte lunedì e ieri tra i ministri degli 
Esteri dei dieci sulle ripercussioni del negoziato di Ginevra sull'in
sieme delle relazioni Est-Ovest ed ha ribadito che «i paesi dell'Eu
ropi hanno già indicato il loro interesse per una intesa anche 
intermedia sugli euromissili fermo restando che un accordo del 
genere verrebbe considerato un tappa verso l'opzione zero che 
rimane la soluzione ideale a lungo termine alla quale non intendia
mo rinunciare*. Genscher si è detto convinto che «tutti gli alleati 
occidentali. Stati Uniti e paesi europei, sono fermamente intenzio
nati a non praticare una politica di stallo e di rigidità* augurandosi 
che cambi contemporaneamente anche l'atteggiamento dell'Unio
ne Sovietica che sarebbe stata finora «molto attiva sul piano della 
propaganda, ma reticente al tavolo della trattativa*. 

Arturo Barioli 

rUnità 
La sinistra 
sa governare 
le città? 

Lo scandalo dì Torino, le dimissioni di Valenzi, il 
ritorno della DC a Palazzo Vecchio: nell'arco dì 
poche settimane è esplosa la questione della sini
stra nel governo delle città. Quali problemi e quali 
domande? Le risposte in inchieste, riflessioni. 
servizi in un inserto speciale. 

DOMENICA 27 
diffusione straordinaria 


