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La chiusura di Begin rende 
precaria l'iniziativa USA 

Dialogo soltanto a distanza fra l'israeliano Shamir e il libanese Salem a Washington - Il 
negoziato sul ritiro delle truppe dal territorio libanese resta a un punto morto 

WASHINGTON — La ripre
sa lunedi del negoziato 
triangolare llbano-israelo-a-
merlcano è l'unico magro ri
sultato delle «visite parallele» 
compiute a Washington dal 
ministri degli esteri di Tel A-
vlv, Shamir e di Beirut, Sa
lem. Ripresa del negoziato, 
però, senza nessuna concre
ta prospettiva di superamen
to della situazione di stallo 
verificatasi fino ad ora e che 
aveva appunto indotto l'am-
mlnlstrazlone Reagan a sol
lecitare le consultazioni di
rette di cui sopra. In realtà, i 
ripetuti colloqui con il segre-
talo di Stato Shultz e l'Incon
tro con 11 presidente Reagan 
non sono serviti ad ammor
bidire di una virgola la posi
zione israeliana. Tant'è vero 
che alle dichiarazioni di Sha
mir a Washington («dovremo 
restare in Libano forse due o 
tre anni») ha fatto riscontro a 
Tel Aviv la prima sortita uf
ficiale del neo-ministro della 
difesa Moshe Arens (il .falco» 
succeduto al «falco» Sharon), 
il quale — parlando davanti 
alla commissione esteri e di
fesa della Knesseth (parla
mento) — ha ribadito il rifiu
to del governo Begin di bloc
care i nuovi Insediamenti l-
sraeliani in Cisglordania e 
nella striscia di Gaza. 

Ora, il congelamento degli 
insediamenti (previsto espli
citamente dal piano Reagan) 
e il ritiro delle truppe stra
niere (a cominciare da quelle 
di Invasione Israeliane) dal 
Libano sono le premesse in
dispensabili perché la politi
ca americana in Medio O-
rlente possa riprendere un 
po' di fiato; mentre al con
trarlo il perdurare dello stal
lo attuale finirebbe inevita

bilmente per logorare. In 
modo forse Irrimediabile, la 
credibilità di Reagan agli oc
chi anche del suol più fedeli, 
moderati (e pazienti) alleati 
arabi. 

Senonché sembra proprio 
che di fronte alla ostinazione 
di Begin e di Shamir, 1 diri
genti americani siano (o vo
gliano essere) del tutto disar
mati; tanto che lo stesso ex
presidente Carter (che ieri è 
giunto a Rlad, quarta tappa 
di un giro In Medio Oriente 
in cui molti hanno voluto ve
dere una «missione non uffi
ciale» ispirata da Reagan) ha 
detto di non ritenere che Wa
shington debba «esercitare 

pressioni» su Israele, aggiun
gendo che «pressione è un 
termine non appropriato fra 
Stati sovrani». A Tel Aviv, 
ovviamente, lo sanno benis
simo. E così a Washington le 
prospettive del negoziato l-
sraelo-llbanese sono apparse 
tanto precarie (malgrado le 
ufficiali e scontate dichiara
zioni sui 'progressi» compiu
ti) che non è stato possibile 
nemmeno realizzare un In
contro diretto fra il libanese 
Salem e l'israeliano Shamir, 
l quali si sono parlati — per 
così dire — a distanza, attra
verso la bocca e le orecchie 
del segretario di Stato 

Brevi 
Colombo in Pakistan la prossima settimana 
ROMA — Il ministro degli Esten Colombo effettuerà una visita in Pakistan il 26 
e 27 marzo Sarà ricevuto anche dal presidente Zia Ul Haq. 

No di Mosca al corrispondente di «Le Monde» 
MOSCA — Dopo oltre sei mesi di attesa, le autorità sovietiche hanno negato le 
credenziali al nuovo corrispondente dall'URSS di «Le Monde». Bernard Guetta. 
attualmente in missione a Varsavia 

Dirigenti dello ZAPU fuggono nel Botswana? 
JOHANNESBURG — Dopo Joshua Nkomo. altri 95 esponenti dello ZAPU si 
sarebbero rifugiati nel Botswana. secondo quanto sostiene il giornale sudafrica
no «Star». 

Riunione di part i t i comunisti a Mosca 
MOSCA — Si è conclusa ieri una riunione dei responsabili esteri e propaganda 
di undici partiti comunisti al potere La installazione degli euromissili americani 
è stata definita «un serissimo pericolo per tutti i popoli d Europa». I partecipanti 
sono stati ricevuti da Andropov. 

Zhao non andrà negli USA quest'anno 
PECHINO — Il premier cinese Zhao Zyiang non compirà entro quest'anno la 
visita che ha accettato di fare negli USA. Lo conferma il ministero degli Esteri 
cinese 

Un sottomarino fantasma della NATO? 
STOCCOLMA — Uno dei sottomarini fantasma segnalati l'anno scorso nelle 
acque svedesi era della NATO: lo sostiene il quotidiano finanziario «Dagens 
Industri» che cita fonti locali e di due paesi dell'alleanza: ma il comandante della 
marina svedese smentisce l'informazione 

Shultz. E si sono parlati per 
dirsi cose reciprocamente 1-
naccettablll: Shamir ha di
chiarato, In tono sbrigativo e 
di sufficienza, che «In un fu
turo Immediato l'esercito li
banese non sarà in grado di 
garantire la sicurezza nel Li
bano meridionale» e che 
quindi questo compito dovrà 
assolverlo direttamente I-
sraele, restando nella zona 
con le sue truppe «forse an
che per due o tre anni»; e 11 
ministro Salem gli ha repli
cato, sempre a distanza che 
«I libanesi sono capaci di 
controllare 11 loro territorio» 
e che considerano «Inaccet
tabile» (come aveva detto an
che Il presidente Gemayel a 
New Delhi, al vertice dei 
non-alllneatl) la permanen
za di truppe straniere entro 1 
loro confini. 

Dopo di che, lunedì le parti 
potranno di nuovo riunirsi a 
Khaldè o a Kyriat Shmona, 
sotto la presidenza del nego
ziatore per eccellenza Philip 
Habib al posto del suo vice 
Morris Draper; ma non si ve
de quali «progressi» si po
tranno realizzare se la pro
spettiva dichiarata è quella 
di una occupazione militare 
destinata a prolungarsi a 
tempo indeterminato. Sha
mir ha detto al giornalisti di 
nonessersl recato a Washin
gton per «negoziare un ac
cordo». ma per discutere «del 
principi fondamentali» su 
cui si basa la posizione del 
suo governo. Salem gli ha re
plicato che Israele «pretende 
garanzìe ch° nessuno può 
dargli». Fra questi due estre
mi lo spazio, anche per un 
negoziatore come Habib, ap
pare tanto ristretto da ridur
si quasi a zero. 

PORTOGALLO 

Comitati per la pace 

Spese militari, 
manifestazione 
sabato a Roma 

ROMA — Primo appuntamen
to ufficiale e nazionale del 
movimento per la pace dopo la 
due giorni di ndiscussione e 
riflessione in gennaio a Roma. 
Indetto dal coordinamento dei 
comitati per la pace, è per sa
bato 19 marzo, ed è il primo 
momento di una campagna di 
pace e disarmo che attraverse
rà l'83, anno, come si sa. decisi
vo per l'installazione dei mis
sili Cruise nella base. 

Sabato a Roma, a piazza del
la Repubblica, sono attesi cen
to pullman, i Comitati inten
dono aprire una vertenza con 
il governo sulle vicende del 
bilancio della Difesa, proprio 
a ridosso della data di discus
sione di queste spese in Parla
mento. Mentre la linea politi
ca ed economica scelta dal go
verno Fanfani è quella di un 
taglio indiscriminato delle vo
ci legate agli investimenti so
ciali, dalla scuola, alla casa, al
la salute, alle pensioni, diversa 
è la scelta sulle spese militari 
per le quali si discuterà un au
mento ben superiore al tetto 

del 13 per cento previsto ini
zialmente, e ben al di là delle 
stesse richieste della Nato. 

La manifestazione ha dun
que questo senso, denunciare 
la corsa al riarmo. Io sposta
mento di risorse, miliardi e 
miliardi, verso la produzione 
bellica. Precise le richieste: 
trasparenza del bilancio della 
Difesa, oggi segreto, nuova le
gislazione di controllo sulla 
produzione e per la limitazio
ne del commercio delle armi, 
riconoscimento dell'obiezione 
di coscienza nell'industria bel
lica. 

La federazione Cgil-Cisl-
Uil. in un comunicato, esprime 
adesione agli obiettivi della 
manifestazione, dalla non ac
cettabilità di un aumento rea
le delle spese militari italiane 
al di là del tetto previsto per 
183, fino alla richiesta di abo
lizione del segreto militare. Il 
sindacato ribadisce anche il 
suo impegno, anche a livello 
europeo, per la ricerca di vie 
efficaci e possibili per la ricon
versione dell'industria bellica 
in produzioni pacifiche. 

RFT 

Strauss insiste 
sul ministero 
degli Esteri 

BONN — Trattative difficili 
per la costituzione del nuovo 
governo tedesco-federale do
po il successo ottenuto dal 
centro-destra con le elezioni 
del 6 marzo. Dai primi collo
qui a due tra la CDU di Hel
mut Kohl e la CSU di Franz 
Josef Strauss, che rappre
sentano il «preludio» del vero 
e proprio negoziato che do
vrebbe cominciare oggi o al 
più tardi domani con la par
tecipazione anche dei libera
li di Hans-Dietrich Gen-
scher, sono emersi già pe
santi contrasti. 

Le difficoltà sono rappre
sentate soprattutto dalla for
za con la quale 11 leader ba
varese intende rivendicare il 
proprio diritto a un ministe
ro «importante*. Dalle Indi
screzioni filtrate dall'incon
tro di ieri sembrerebbe che 
Strauss non abbia ancora ri
nunciato a chiedere, oltre al
la vicecancellerla, anche il 
ministero degli Esteri, carica 
attualmente detenuta da 
Genscher. Le altre colloca
zioni di cui si parla per il lea
der bavarese sono il ministe
ro delle Finanze (attualmen
te occupato dal cristlano-de-

Franz Josef Strauss 

mocratico Stoltenberg) o 
quello dell'Economia (alla 
cui guida c'è il liberale Lam-
bsdorff). 

L'insistenza con cui 
Strauss continua a concen
trare le proprie richieste su
gli Esteri rappresenta un 
chiaro segnale inviato al li
berali perché si adeguino a 
una risistemazione degli as
setti di forza nella coalizione ' 
che 11 veda pesantemente ri
dimensionati. Si vedrà ora 
quali risposte verranno dalla 
FDP. I contrasti, comunque, 
appaiono difficilmente ap
pianabili. 

La destra in crisi profonda 
I pronostici dicono: Soares 

I sondaggi in vista del voto del 25 aprile attribuiscono ai socialisti un buon 40 per cento 
dei voti - Democristiani e socialdemocratici divisi tra loro e al loro interno 

Nostro servizio 
LISBONA — A poco più di un mese dal
le elezioni legislative anticipate (fissate 
per decreto presidenziale il prossimo 25 
aprile, nono anniversario della «Rivolu
zione dei garofani») e dopo 11 suicidio 
politico di Alleanza Democratica, la 
coalizione di centro-destra che aveva 
gestito 11 potere in questi ultimi quattro 
anni, 11 successo del socialisti di Mario 
Soares appare assicurato. A metà feb
braio un sondaggio d'opinione organiz
zato da un giornale di Porto gli attri
buiva il 40 per cento delle intenzioni di 
voto e da allora ad oggi tutto ciò che è 
accaduto in Portogallo sembra favorire 
Il leader socialista nella sua lunga mar
cia per la riconquista del potere. 

In effetti 11 20 febbraio 11 congresso 
del Centro Democratico e Sociale (la de
stra conservatrice di ispirazione demo
cristiana, una delle tre componenti di 
Alleanza Democratica) ha liquidato 
tutto 11 vecchio gruppo dirigente, già 
decapitato dalle dimissioni del fondato
re del partito Diego Freltas do Amarai, 
e ha portato alla direzione Lucas Plres, 
ex ministro della Cultura, assieme a un 
certo numero di uomini di base e ad 
Adriano Morelra, che fu ministro di Sa-
lazar e come tale è il simbolo della de
stra integrista. 

La settimana successiva il congresso 
del PSD (Partito socialdemocratico, la 
componente più forte di Alleanza De
mocratica) ha costretto 11 proprio presi
dente Plnto Balsemao a «tornare alla 
base» e lo ha sostituito con Mota Plnto, 
l'uomo che nel 1978 era stato per otto 
mesi alla testa del governo più conser
vatore del Portogallo dopo la rivoluzio
ne del garofani, che aveva abbandonato 
Il partito nel 1979 e che vi rientrava ora 
trionfalmente con due Idee precise, poi 
approvate dal congresso: rifiutare sotto 
qualsiasi forma ogni nuova alleanza 
anche solo elettorale con il CDS demo
cristiano (il che significa la condanna a 
morte della coalizione che aveva vinto 
le elezioni legislative del 1979 e del 1980 

con più del 45 per cento del voti) e re
spingere qualsiasi patto di governo col 
socialisti di Mario Soares In caso di vit
toria di quest'ultimo. «Vogliamo li pote
re per esercitarlo e non per occuparlo 
soltanto. Senza vittoria elettorale pas
seremo all'opposizione», aveva dichia
rato Mota Plnto chiudendo 11 congresso 
di Montechoro. 

Nel mezzo di una crisi economica di
vorante (inflazione al 25 per cento, di
soccupazione pari al 13 per cento della 
popolazione attiva, debito estero senza 
precedenti, moneta in sfacelo), lo spap
polamento del centro-destra — riflesso 
di una crisi politica generale che non 
risparmia la credibilità del partiti e del
le Istituzioni — sembra dunque favorire 
Il Partito socialista che sta risollevan
dosi dall'abisso in cui era caduto (dal 37 
al 26 per cento del voti dopo la cata
strofica esperienza di governo di Mario 
Soares nel 1977) e che alle elezioni mu
nicipali del 12 dicembre scorso è torna
to a sfondare ti tetto del 30 per cento. 

SI profila però un grosso punto inter
rogativo nel futuro politico del Porto
gallo. Mario Soares non può sperare In 
una vittoria alla Fellpe Gonzalez e avrà 
bisogno di un alleato col quale costitui
re una maggioranza di governo: ora, re
spinto dal socialdemocratici, non certo 
desideroso di ripetere la fallimentare e-
sperienza del 1977 col democristiani, 
chiuso nel suo storico anticomunismo e 
contestato dal settore critico del suo 
stesso partito che gli rimprovera, giu
stamente, un buon numero di scelte 
sbagliate, il leader socialista rischia u-
n'esperienza minoritaria proprio nel 
momento in cui il Portogallo ha biso
gno di un governo stabile e forte. D'al
tra canto la vecchia ruggine che esiste 
tra lui e il capo delio stato generale Ea-
nes non può certo favorire la coopera
zione tra governo e presidenza della Re
pubblica, condizione necessaria per la 
credibilità e l'efficenza delle istituzioni 
repubblicane In Portogallo. 

Questo è il nuovo panorama politico 

1 portoghese alla viglila di elezioni legi
slative che potrebbero costituire un 
trionfo per la sinistra (Il PCP aveva ot
tenuto dal canto suo 11 20 per cento del 
voti alle ultime municipali) se 11 solco 
tra socialisti e comunisti non fosse cosi 
profondo, se le tentazioni moderate di 
Soares contrapposte a quelle massima-
liste di Alvaro Cunhal non avessero 
creato tra socialisti e comunisti, subito 
dopo la rivoluzione del 1974, una bar
riera di diffidenza e di sospetto che an
cora oggi appare Insuperabile. 

Resta comunque da osservare che, 
più per le condizioni oggettive determi
nate dall'autoaffondamento del centro
destra che per 1 suol propri meriti, Ma
rio Soares appare oggi come il solo ri
corso possibile e auspicabile per l'elet
torato portoghese e una sua vittoria 
completerebbe quella riportata l'anno 
scorso In Spagna dal socialisti di Fellpe 
Gonzalez, facendo dejla penisola iberi
ca — fino a qualche anno fa pratica
mente assente e In ogni caso lontana 
dall'Europa democratica — un nuovo 
polo di vitalità per l'eurosinistra, recen
temente Indebolita dalla sconfitta del 
socialdemocratici tedeschi e dalla gra
ve flessione municipale della sinistra 
francese. 

Ciò non vuol dire, naturalmente, che 
una eventuale vittoria di Mario Soares 
in Portogallo «compenserebbe» la scon
fitta del SPD nella Repubblica federale 
tedesca o che la riconferma dell'ascesa 
socialista alle prossime elezioni muni
cipali spagnole (8 maggio) equilibrereb
be 11 passivo registrato dalla sinistra 
francese alle amministrative del 6 e del 
13 marzo. Ciò vuol dire semplicemente 
che l'eurosinistra continua ad essere 
una forza di cambiamento e d! speran
za In Europa e che le sue sconfitte o le 
sue vittorie devono essere viste lucida
mente nel quadro delle diverse e alterne 
situazioni nazionali, senza provocare 
automaticamente affrettati bilanci glo
bali in un senso o nell'altro. 

Augusto Pancaldi 

ROMA — // Parlamento eu
ropeo, a poco meno di quattro 
anni dalla sua elezione a suf
fragio universale, appare agli 
occhi dei cittadini europei co
me un'istituzione lontana, dai 
contomi incerti e sfocati. I 
contraccolpi della crisi econo- • 
mica hanno fatto riemergere,v 

negli ultimi anni, la fredda e ' 
mai sopita logica degli stati 
nazionali che sembra allonta
nare irrimediàbilmente nel 
tempo gli obiettivi della com-
pietà integrazione politica. E-
sistono ancora margini per 
una iniziativa di rilancio dei 
temi temi comunitari che sia 
in grado di mobilitare partiti, 
istituzioni, associazioni cultu
rali e in definitiva la popola
zione del vecchio continente? 
A questa domanda ha cercato 
di dare una risposta l'iniziati
va lElezioni 1984: per quale 
Europa?; promossa dall'As
sociazione della stampa euro
pea e tenutasi ieri a Roma nel
la Sala della Protomoteca in 
Campidoglio. 

L'iniziativa, alla quale ha 
portato il saluto il sindaco 
Ugo Vetere che ha sottolinea
to il ruolo dell'Europa *per di
sinnescare le mine vaganti del 
riarmo», ha messo a fuoco i 
termini della ^questione Eu
ropa» ed ha consentito una 
prima riflessione per «sa/vare 
l'idea di Europa della gente». 
In particolare, ì'on. Altiero 
Spinelli, ha sottolineato ala 
drammatica contraddizione 
fra la necessità di dare rispo
ste comuni europee a proble
mi comuni europei e l'incapa
cità dell'attuale sistema di da
re queste risposte in modo ef
ficace e democratico. Il peri
colo — ha affermato Spinelli 
— è che in mancanza di rispo
ste comuni ci si avvìi verso la 

CEE 

Il Parlamento 
europeo, senza 
poteri, lontano 

dalla gente 
Convegno a Roma - Spinelli: «L'atto Co-
lombo-Genscher non risolve i problemi» 

china di una crescente ricadu
ta nazionalistica e di una pro
gressiva frammentazione del 
processo di integrazione euro
pea*. Secondo il parlamentare 
della Sinistra indipendente 
Je proposte formulate nel co
siddetto Atto Genscher-Co-
lombo, già svuotato di ogni 
contenuto innovativo dai co
mitati di esperti del Consiglio 
dei ministri, appaiono inade
guate e destinate al fallimen
to, perché inserite nei mecca
nismi diplomatici e intergo
vernativi che hanno già con
dotto al fallimento tutte le 
proposte, secondo gli stessi 
metodi, nel corso dei trentan
ni dì vita della Comunità». 

Il grido d'allarme di Spinel
li è stato raccolto nelpomerig
gio dal aen. Granelli, nel corso 
di una tavola rotonda (erano 
presenti tra gli altri il social
democratico Ferri, Mario Za-

fari del PS1, il repubblicano 
I/anco e il liberale Martira-

no) che ha chiamato in causa 
responsabilità e compiti delle 
forze politiche. L'iniziativa di 
Colombo e Genscher — ha os
servato Granelli — rischia di 
essere «uno dei sotiti tentativi 
che ogni tanto ci si illude pos
sano risolvere il tema dell'uni
tà politica dell'Europa e che 
finiscono poi nell'archivio del
le questioni irrisolte». In par
ticolare Granelli ha affermato 
che l'Europa non può conti
nuare ad essere »un gigante e-
conomico e un nano politico», 
incapace di incidere sui gran
di problemi della nostra epo
ca come quello del disarmo. 

Tutti i partecipanti al con
vegno hanno assicurato amo
revoli cure al capezzale dell' 
Europa malata. I giornalisti, 
dal canto loro, non si sono sot
tratti ad una riflessione auto
critica. Per Antonio Spinosa, 
presidente dell'Associazione 
stampa europea, è mancata in 

questi anni tun'informazione 
adeguata sui lavori del Parla
mento europeo che ha finito 
per allargare il fossato tra gli 
eurodeputati e gli elettori». 
Non sono mancati a questo 
proposito ì *mea culpa» (più 
intervenuti hanno ricordato il 
silenzio della stampa italiana 
sull'intervento del presidente 
del Parlamento europeo, 
Dankert, al recente congresso 
del PCI) e i riferimenti ad un 
tipo di informazione tprovin-
ciale» che sacrifica i temi deci
sivi per dare spazio alla pole
mica sulla dieta delle oche da 
fois gros. 

Ma l'atto d'accusa più pun
gente, nei confronti del mon
do dell'informazione, è venu
to da un'indagine presentata 
al convegno da un gruppo di 
studenti universitari. Secon
do questa ricerca circa il 50 
per cento delle notizie ripor
tate dai quotidiani italiani, ri
guardo la CEE, è confinato in 
rubriche economiche. «Gli e-
ditoriali — si fa notare nello 
studio — raramente riguarda
no la CEE con le uniche ecce
zioni del Globo e dell'Unita. 
L'indagine evidenzia, invece, 
la ricchezza di dati e informa
zioni pubblicate dalla stampa 
straniera, più attenta ai pro
blemi della Comunità. 

A poco più di un anno dal 
rinnovo del Parlamento euro
peo un impegno comune at
tende politici e giornalisti per 
ridefinire l'identikit dell'Eu
ropa. «Senza grandi illusioni 
— come ha osservato Granelli 
— perché senza sbloccare le 
contraddizioni politiche non 
si faranno passi avanti sulla 
strada dell'unità europea*. 

Gianni De Rosa* 

senza volerlo 
per evitare questo rischio, la rivista 

il fisco 
da sette anni garantisce aggiornamento e tempe
stività d'informarione tributaria, riduzione o an
nullamento dei rischi di pesanti sanzioni chili e 
penali, raccolta per la consultazione celere. 
"il fisco", nel 1982. su 40 numeri. con 5150 pagine. tu pubbli
cato 340 commenta interpretativi ed esplicasti 40 lunghi 
inserti graniti. 285 legg; tributane r decreti nurusteriali in 
nprodunonc fotografica citila Gazzetta Ufficiale. 620 circo -
Un e note mimsrenab esplicative. 360 finizioni delle Com
missioni intuitane * Cassazione. 490 risposte franate ai 
questo dei lettori. Tutto quello che si può dare in campo 
tnbuta no* 

132 pagine in edicola L 4500 oppure abbonan
dosi avrà il fisco gratis per tre mesi 

Abbonamento 19SJ. 40 numen. L 145 000 Pagando entro il 
31 marro 1983 si avri Jmno gratuitamente ai numeri pubbli
cati dall'110 al 31121982 Versamento con assegno bancario 
o sul ccp n 61844007 intestato a UT I s r I - Viale Mazzini 
25 00195 Rema 

GRAN BRETAGNA 

Misure di tono propagandistico 
nel bilancio esposto ai Comuni 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA — II bilancio finanziario di previ
sione che nel primo trimestre di ogni anno II 
cancelliere dello Scacchiere, titolare della 
Tesoreria, legge alla Camera del Comuni do
vrebbe agire da barometro della situazione. 
La tradizione vuole che gli si attribuisca più 
importanza di quel che forse meriterebbe. 
Sta di fatto che una serie di calcoli e prospet
tive politiche vi sono strettamente collegati. 
Soprattutto in un anno elettorale come que-
cto. quando si sa che la consultazione genera
le in Gran Bretagna può venire convocata In 
giugno e in ottobre. La dose di rassicurazio
ne. l'ottimismo di maniera messi In mostra 
ieri erano perciò largamente scontati. È stato 
un Insieme di misure tese ad accreditare I' 
Immagine di un governo saldo e sicuro che, 
se non può promettere molto oggi, si sente 
però in grado di anticipare un lieve migliora
mento domani. 

Gli sgravi fiscali alle categorie di reddito 
superiore e qualche modifica nel sussidi di 
disoccupazione dovrebbero bastare, nell'otti
ca del conservatori, ad alimentare qualche 
speranza sul piano della propaganda. Tutta
via la realtà vuole che 11 paese sia stretto nel
la morsa della sua più dura recessione e che I 
disoccupati siano più di quattro milioni. E 
per questo problema di fondo II cancelliere 
Howe non ha offerto alcun provvedimento. 
Anzi, ha decisamente respinto come penco-

l Iosa qualunque tentazione a stimolare quel 
rafforzamento produttivo che la Gran Breta
gna ormai attende invano da molti anni. 

È stato un bilancio di natura consumisti
ca. con qualche incoraggiamento verso il set
tore privato allo scopo di sostenere la campa
gna elettorale conservatrice. Ma quanto all' 
economia reale, nessun aiuto sostanziale. 
Per dare una misura dell'effettiva caduta 
dell'attività sotto i conservatori basti pensa
re che l'Industria britannica ha subito nel 
quadriennio appena trascorso una riduzione 
del 15 per cento. La crescita nel 1981 è stata 
negativa (-2,4 per cento), nellTO è rimasta 
stazionarla e nell*83 11 cancelliere prevede un 
ottimistico 2 per cento che la maggior parte 
del commentatori, in base ai dati odierni, ri-
tiene del tutto Infondato. SI aggiunge anzi 
che la curva della disoccupazione continuerà 
a salire. 

In parallelo con questo record negativo del 
governo si segnala tuttora una difficoltà che 
Il laburismo Incontra nell'esprimere un pro
gramma alternativo di sufficiente chiarezza 
presso l'elettorato. Gli ultimi sondaggi d'opi
nione vedono ancora i conservatoti in testa 
(41 per cento), seguiti dall'Alleanza liberal-
socialdemocratica (30 per cento), che torna a 
risalire la graduatoria a scapito dei laburisti 
(27 per cento). 

Antonio Bronda 

Crescono 
prodazione e 
produttività 

MOSCA — Sotto la guida di 
Jurl Andropov. l'economia 
sovietica ha preso a svilup
parsi con ritmi più alti del 
previsto e forse insperati: se
condo quanto ha riferito la 
«Pravda», nel primi due mesi 
del 1983, la produzione Indu
striale è cresciuta del 5,3 per 
cento Ispetto allo stesso pe
riodo dell'anno scorso e la 
produttività del lavoro è au
mentata del 4,6 per cento. 

L'aumento della produzio
ne Industriale In gennaio e 
febbraio è non solo di molto 
superiore a quello registrato 
nel 1982 (23 per cento), ma 
anche più forte di quello pre
visto per l'anno In corso dal 
plano quinquennale (3£ per 
cento). 

Lo stesso vale per la pro
duttività del lavoro, cresciu
ta l'anno scorso solo del 2,1 
per cento e per la quale è sta
to pianificato nel 1983 un In
cremento di appena il 3 per 
cento. 

ISLANDA 
Elezioni 
politiche 

il 23 aprile 
REYKJAVIK — n primo 
ministro islandese Gunnar 
Thoroddsen ha sciolto 11 par
lamento (Althing) la notte 
scorsa ed ha fissato al 23 a-
prile la data delle prossime 
elezioni. Lo scioglimento del 
parlamento è stato annun
ciato al termine di un dibat
tito televisivo durato quattro 
ore. La decisione era attesa 
da quando la coalizione tri
partita al governo negli ulti
mi cinque mesi aveva perso 
la maggioranza In una delle 
due Camere, rendendo im
possibile il regolare funzio
namento dell attività legi
slativa. TI governo di coali
zione di Thoroddsen resterà 
comunque In carica fino alle 
nuove elezioni. Lo scorso 
gennaio, la banca centrale l-
slandese decise la svaluta
zione della valuta locale (1* 
corona islandese) del nove 
per cento mentre d'un altro 
26 per cento era stata svalu
tata nell'anno precedente. Il 
tasso d'inflazione quest'an
no dovrebbe raggiungere, se
condo le previsióni, più del 
40 per cento 

SUD-COREA 
La flotta USA 
a'Ie manovre 
presso Seul 

TOKIO — Circa diecimila 
militari statunitensi e su
dcoreani hanno partecipato 
ieri a una manovra di sbarco 
a 300 chilometri a sud est di 
Seul, la più massiccia mal 
compiuta nel paese. 

Secondo l'agenzia sudco
reana «Yonhap», ricevuta a 
Tokio, la manovra è stata 
condotta da una cinquanti
na di unità navali, tra cui le 
portaerei della costa sudco
reana da quando vi fu Invia
ta nel 1968, dopo la cattura 
della nave da ricognizione 
«Pueblo* da parte di motove
dette nordcoreane. 

La manovra si è svolta nel
la zona costiera di Pohang 
nell'ambito dell'esercltazlo-
ne «Team Splrtt 83*. la mag
giore mal organizzata dagli 
Stati Uniti con un loro allea
to. L'esercitazione è In corso 
da oltre sei settimane e do
vrebbe concludersi 11 6 apri
le. 

SS 

© 
r»J 


