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CENTRO AMERICA 

Attacco USA: 
l'Europa aiuta 
iB Nicaragua 

Toni aspri del sottosegretario alla Difesa 
Ikle - «O plagiati o sono in malafede» 

WASHINGTON — Anche l'Europa occidentale entra ora nel 
mirino della propaganda americana sulle questioni del Cen
tro America. Il ruolo e la posizione assunti dagli alleati euro
pei degli USA nel confronti della lotta per la democrazia In 
atto nel paesi di quell'area sono stati Infatti pesantemente 
criticati, con Insolita asprezza di toni, dal sottosegretario 
USA alla Difesa Fred Ikle. 

«O essi (gli europei) vogliono continuare a Ignorare ciò che 
veramente accade In quelle zone, facendosi fuorviare dalla 
propaganda totalitaria, oppure sono in malafede», ha dichia
rato tra l'altro l'alto funzionarlo governativo, difendendo da
vanti alla sottocommlsslone Affari Esteri del Senato l nuovi 
aiuti militari decisi dall'amministrazione Reagan per il Sal
vador. Ikle, nell'occasione, ha ricordato che la Francia ha 
venduto armi al Nicaragua e che altri paesi europei hanno 
fornito aiuti economici di vario tipo al governo sandlnlsta, Il 
quale — ha sostenuto Ikle — è Impegnato a sua volta a far 
affluire armi al guerriglieri del Fronte Farabundo Marti che 
combattono contro la giunta salvadoregna. 

Il sottosegretario USA, Inoltre, ha fornito una serie di cifre 
relative a aiuti che sarebbero giunti al governo di Managua 
tdal blocco sovietico». Si tratterebbe. In totale, di circa 400 
milioni di dollari, cui vanno aggiunti un milione e 600 mila 
dollari che al Nicaragua sarebbero giunti «da altre fonti», 
«soprattutto occidentali» (ma non ha specificato quali). 

Il governo sandlnlsta, Inoltre — sempre secondo Ikle — 
conterebbe su 50 carri armati sovietici, un migliaio di auto
carri provenienti dalla RDT e un centinaio di cannoni anti
aereo di provenienza orientale. 

HAITI 

Conservatore a 
capo della Chiesa 
latinoamericana 

CITTÀ DEL VATICANO — 
•La pressione delle ideologìe, la 
violenza e la presenza della co
siddetta "Chiesa popolare" so
no tra i maggiori problemi del
l'America Latina». Lo ha di
chiarato mons. Antonio Quar-
racino, eletto lunedì a Port au 
Prince (Haiti), nuovo presiden
te del Consiglio episcopale lati
no-americano (CELAM), l'or
ganismo che riunisce 22 confe
renze episcopali del continente. 

La radio vaticana ha riferito 
ieri la dichiarazione del presu
le, che è vescovo di Avellaneda, 
in Argentina, ma è di origine 
italiana essendo nato 59 anni fa 
a Polhca di Salerno. 

Mons. Quarracino, riferen
dosi all'esistenza della «Chiesa 
popolare» costituita da cattolici 
in dissenso con la Chiesa «isti
tuzionale» guidata dai \ escovi, 
l'ha criticata con chiari accenti 

conservatori. Comunque, ha 
raccomandato uno studio ap
profondito del fenomeno e del
le sue diverse espressioni, te
nendo conto anzitutto «dei fon
damenti di una sana ecclesiolo
gia e di una sana teologia», co
me pure dei processi economici 
e politici dei vari paesi. Sulla 
situazione generale dell'Ameri
ca Latina il presule ha afferma
to che per evitare la violenza 
occorre favorire «un vero ed au
tentico processo democratico» 

Mons. Quarracino, che era 
segretario generale del CE
LAM dal marzo 1979, subentra 
nella carica al cardinale colom
biano Alfonso Lopez Tniyillo. 
arcivescovo di Medellin, anch 
egli di orientamento conserva
tore. Alla votazione hanno par
tecipato 56 presuli e cardinali 
in rappresentanza di circa 700 
vescovi dell'America Latina. 

GUATEMALA 

I sei fucilati: 
paga l'ambasciatore 
presso il Vaticano 

CITTÀ DI GUATEMALA — Il governo guatemalteco ha de
ciso di sollevare dall'incarico l'ambasciatore accreditato 
presso la Santa Sede. Luis Valladares y Aycinema. Secondo 
Indiscrezioni raccolte in ambienti ufficiali, il diplomatico è il 
primo, ma non ultimo, «capro espiatorio» in relazione alla 
fucilazione di sei oppositori guatemaltechi. 

L'esecuzione, come si ricorderà, avvenne tre giorni prima 
che GIo\ anni Paolo II visitasse il Guatemala. Si disse che il 
presidente guatemalteco, generale Rios Montt, aveva dato 
l'ordine di procedere alla fucilazione nonostante un appello 
del Papa. 

Ora pare che le cose non siano andate proprio così. Il gover
no avrebbe praticamente scaricato sulle spalle di Valladares 
la responsabilità della mancata sospensione dell'esecuzione. 
Al diplomatico verrebbe rimproverato di non aver provvedu
to a inoltrare tempestivamente la domanda di grazia presen
tata dal Pontefice: Invece di trasmetterla via telex, l'avrebbe 
spedita per posta. La supplica sarebbe arrivata quindi soltan
to Il giorno dopo prima dell'esecuzione, ma — stando alle 
opinioni raccolte In via ufficiosa — difficilmente Rios Montt 
avrebbe commutato la pena al condannati anche se la richie
sta del Papa fosse giunta con maggiore anticipo. 

CILE 

L'opposizione lancia 
un appello unitario 

alla lotta democratica 
SANTIAGO DEL CILE — La 
formazione di una «multl-
partldaria» allo scopo di 
creare la possibilità di conse
guire «quanto prima Pin-
staurazlone di un regime de
mocratico» in Cile è stata an-
nuclata con un manifesto 
pubblicato dal dirigenti di 
vari partiti politici di opposi
zione appartenenti al settori 
conservatore, democratico 
cristiano e socialista. 

n documento è firmato, 
tra gli altri, dall'ex presiden
te del senato Hugo Zepeda. 
dall'ex ministro degli esteri 
Gabriel Valdes, dall'rx can
didato alla presidenza della 
Repubblica Luis Bossay e 

dall'ex sindaco di Santiago. 
.Tulio Stuardo. 

Sul piano politico la «mul-
Upartidaria» afferma che «le 
libertà basilari non vengono 
attuate e che costantemente 
si hanno nuove denunce su 
soprusi dei diritti umani fon
damentali». Viene anche de
nunciato «l'Isolamento estre
mamente pericoloso* del Ci
le. La «muIUpartidarta» chie
de che venga convocata «un' 
assemblea costituente com
posta dalle diverse correnti 
di opinione e che sia adottato 
un sistema elettorale che ga
rantisca la Ubera espressione 
della volontà della popola
zione». 

SAN SALVADOR — L'op
posizione armata del Salva
dor che fa capo a! Fronte 
Farabundo Marti ha re
spinto l'offerta del go\ervo 
di partecipare alle elezioni. 
Non parteciperemo al voto 
— ha dichiarato a un'agen
zia USA un esponente del 
Fronte — perché non esiste 
alcuna garanzia che le ele
zioni possano tenersi libe
ramente e che i candidati 
della sinistra siano in gra
do di s\olgcrc una effetlixa 
campagna elettorale. Ciò 
anche se venissero sospesi i 
provvedimenti contro le li
bertà individuali. 

Un'ottima iniziath-a della 
TV: lunedì sera in una tra
smissione di tSpeciale TG-1» 
sono stati intenistati, uno do
po l'altro costruendo quasi un 
contraddittorio a distanza, 
D'Aubuisson, presidente del
l'Assemblea eletta nel Salva
dor nel mano dell'anno scor
so e capo del gruppo politico 
più spavaldamente reaziona
rio di quel paese, e Ungo, pre
sidente del FDR, il fronte che 
unisce le opposizioni all'at
tuale regime salvadoregno. Si 
sono aggiunti dichiarazioni e 
commenti sulla situazione in 
America centrale dopo il viag
gio del Papa. 

Un'iniziativa da segnalare, 
perché all'informazione gior
nalistica si accompagnava l'u
tilità politica di un intervento 
da Roma in un momento a-
perto a definizioni e novità, 
alcune negative e minacciose 
per la pace nella regione e ai-
ire positive e confortanti. Un 
momento, si direbbe, di pas
saggio, di fronte al quale l'i
nerzia della nostra diplomazia 

EL SALVADOR L'ostinata ferocia di D'Aubuisson e i consigli di Washington 

I I I «americano» Elezioni, un 
per dire di no al negoziato 

Confronto alla TV italiana tra il presidente dell'Assemblea salvadoregna e il capo dell'opposizione Ungo 
Incertezze e divisioni interne • Lo spazio di un'iniziativa europea che solo Roma non ha ancora colto 

Gulllermo Ungo 

è ancora più evidente (e anche 
un episodio di buon giornali
smo come quello della RAI 
aiuta ad esserne consapevoli). 

Lo spettacolo dato da D' 
Aubuisson è stato di quelli 
che possono convincere anche 
ipiu restii a capire: una mani
polazione demagogica e fur
bastra di concetti concilianti, 

Robert D'Aubuisson 

nella evidente preoccupazio
ne di rifarsi una faccia davan
ti a degli spettatori europei. 
Basterà dire che quest'uomo, 
considerato da molti ossenra-
tori imparziali come l'ispira
tore dell'assassinio di mons. 
Romero, ha affermato che sta 
alle sinistre la decisione di 
partecipare o no alle elezioni 

anticipate che si vogliono te
nere entro quest'anno. tNon 
ci sono impedimenti giuridi
ca, ha affermato. Conoscendo 
il trattamento risenato in 
Salvador agli oppositori c'è da 
concordare con lui: di giuridi
co nell'attuale regime salva
doregno non c'è proprio nulla. 

Una risposta nei fatti a tali 
sfacciataggini la dava l'invia
to della RAI, Catucci, infor
mandoci che a San Salvador, 
durante l'accoglienza al Papa, 
si erano visti molti manifesti 
dell'arch'escovo martire Ro
mero innalzati nella moltitu
dine. Ne erano seguiti nume
rosi arresti e sei degli arrestati 
sono stati, dopo la partenza 
del Papa, uccisi nelle prigioni. 

L'istrionismo di D'Aubuis
son è anche un segno dell'in
certezza del presente salvado
regno. Per pubbliche ammis
sioni degli ambienti governa
ti^, le divisioni interne au
mentano, mentre la guerriglia 
accresce la sua forza militare e 
la sua capacità d'iniziativa. 
Più di un tatto indica che ci si 

avvicina a una svolta e D'Au
buisson, espressione del fana
tismo antidemocratico, non 
vuole essere lasciato fuori da 
uno spostamento di forze che 
porti a una considerazione se
ria della scelta di trattare con 
la guerriglia e con il FDR. 

Le elezioni anticipate (sem
pre tenendo in conto di che 
genere d'elezioni si tratta) so
no volute da Reagan. E stata 
questa l'idea di fondo del suo 
viaggio di qualche mese fa in 
Salvador. In sostanza, una co
pertura propagandistica di u-
n'operaztone di strangola
mento di ogni ipotesi di nego
ziato. Non a caso Napoleon 
Duarte, dirigente democri
stiano e presidente della giun
ta fino alle scorse elezioni, ha 
detto che ricorrere alle urne 
«non apporterebbe soluzioni 
alla crisi», aggiungendo che il 
Salvador vive un ivuoto di po
tere». Scavare ancora il fossa
to che divide i salvadoregni, 
accentuare nel clima elettora
le il fanatismo politico non 

può giovare alla DC, già una 
volta sconfitta dalla coalizio
ne di destra. 

Ungo, rispondendo alle do
mande di La Volpe che con
duceva la trasmissione, ha 
spiegato che la sinistra sareb
be ben lieta di partecipare ad 
elezioni, ma una tale possibi
lità non può che essere parte 
di un accordo nato da trattati
ve tra eguali. Posizione evi
dentemente ineccepibile, da
to che in Salvador è in corso 
una guerra civile. E una guer
ra, ha ricordato, nella quale 
da qualche mese la guerriglia 
segna punti e l'esercito perde 
colpi. 

La visita del Papa, ha poi 
detto il presidente del FDR, 
/produrrà col tempo effetti 
positivi». Ed ha ricordato che 
/'invito di Wojtyla alla ricerca 
di una soluzione politica era 
rivolto a tutti, senza nessuna 
esclusione o pregiudiziale. Il 
passo da fare, ha sostenuto 
Ungo, è formare un governo 
diverso nel quale i sostenitori 

del dialogo suino dominanti 
Concludendo, egli hn ripe

tuto che la chiame del dramma 
sahadoregno è nelle mani di 
Reagan E il presidente degli 
Stati Uniti preme oggi su una 
opinione pubblica e un Sena
to riluttanti affinchè vengano 
appro\oti nuovi aiuti m armi 
e un rafforzamento dei consi
glieri militari USA m Snl\a-
dor. Ancora più preoccupante 
è l'uso ideologico che viene 
fatto alla Casa lì tanca della 
guerra civile in quel paese. Ie
ri il ministro della Difesa, 
Weinberger, ha giustificato 1' 
accrescimento dell'aiuto mili
tare al Salvador affermando 
che d'URSS tenta di attacca
re gli Stati Uniti dal sud» (cioè 
dal Centroamenca) Dal can
to suo Reagan ha rispolverato 
la teoria del domino già usata 
per il Vietnam: se cade il Sai 
vador, cadranno Guatemala e 
Honduras, forse lo stesso 
Messico e gli USA saranno 
minacciati alle loro frontiere 

La tentazione della fuga in 
un clima da guerra fredda, di 
crociata contro /'«impero co 
munista», prepara i peggiori 
sbocchi alla crisi in America 
centrale Ed è qualcosa che 
interessa direttamente e con
cretamente l'Europa Ciò e 
molto chiaro a Madrid eaPa 
rigi (non codi a Roma) e lo era 
a Bonn fintantoché algo\ erno 
vj è sfato Schmidt Infatti dal 
governo USA partono attac
chi ai segni di diplomazia 
iconciliante» apparsi in Euro
pa. E necessario rispondere a 
questi attacchi e rispondere 
con iniziative e proposte. 

Guido Vicario 

Nuova 127 Diesel 
berlina e Panorama 

Nuova 127 berlina Diesel 

LA DIESEL PHJ CONVEMENT 
Ha il prezzo più 
competitivo 
6.990.000 lire, IVA 
esclusa, la versione 
berlina 
7.450.000 lire, IVA 
esclusa, la versione 
Panorama 

Paga il superbollo più 
basso 
300.000 lire all'anno: 
bastano poche miglia
ia di chilometri per 
ammortizzarlo 

È la Diesel che 
consuma meno 
Fa 21 km con un litro 
di gasolio viaggiando 
a 90 all'ora 

Una autonomia 
eccezionale 
Oltre 1000 chilometri 
con un pieno (la Pano
rama con serbatoio di 
52 litri) 

La 5a marcia di serie 

Riduce i consumi e au-
menta la silenztosità 

Grande capacità 
di carico 
Arriva a 1170 dmc nel
la versione Panorama: 
insuperata nella sua 
categoria 

Acquistando una Fiat avete anche i iscrizione 
ali ACl per un anno compresa nel prezzo 
Presso tutta i Organizzazione di tendila F.at 

FIAT 
Un allestimento tutto nuovo. La nuova 127 Disse! è stata ristilizzata, equipaggiata e rifinita nei 
minimi particolari:senza economia.Nuova la plancia completa e super-rifinita.Nuovo «volante 
a 2 rane. Nuovo il morbido rivestimento di sedili e portiere. Motte le migliorie funzionali: siste
ma di riscaldamento potenziato, sterzo più leggero, sedili anteriori su guide a scorrimento dol
ce. servofreno di serie sulla versione Panorama. Nuova stilizzazione estema con il frontale ca
ratterizzato dalle 5 barrette inclinate. 


