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LIBANO Mentre l'OLP tenta di porre fine agli scontri nella Bekaa 

McFarlane atteso oggi in Siria 
Auti l i l iba a Tripoli: 19 morti 

Si conclude oggi a Tunisi il Consiglio centrale palestinese - Polemica del giornale di Damasco «Al 
Baas» con rinviato americano - Strage di fronte alla moschea del principale centro libanese del nord 

«V:%-

TUNISI — Il Consiglio cen
trale palestinese, riunito a 
Tunisi da due glorn1, sta ten
tando di mettere termine al 
cambattlmenti tra palestine
si nella valle libanese della 
Bekaa. 

In un Incontro con l gior
nalisti, 11 portavoce del Co
mitato esecutivo dell'OLP, 
Abu Mayzer, ha rilevato che 
«la partecipazione unanime 
del rappresentanti del movi
menti palestinesi costituisce 
un pegno della volontà di 
salvaguardare l'unità dell' 
OLP e le sue Istituzioni». 

Qualche spiraglio per una 
soluzione positiva è la tem
pestività con cui il Consiglio 
ha deciso, su proposta del 
presidente del Consiglio na
zionale palestinese Khaled 
El Fahum, di formare una 
commissione destinata a 
controllare «lmmedlatamen-
te e sul terreno» la cessazione 
delle ostilità nella Bekaa. 
Questa commissione, ha det
to Khaled EI Fahum, è abili
tata a «condannare davanti 
al popolo palestinese, la na
zione araba e 11 mondo inte
ro, ogni parte che non rispet

ti l'atteggiamento del Consi
glio centrale nel confronti 
degli scontri che denuncia». 
Uno del momenti centrali 
della seduta di ieri è stata la 
lettura dell'appello rivolto al 
Consiglio centrale da Abu Jl-
had, Il comandante delle for
ze dell'OLP nella Bekaa, che 
ha chiesto un immediato in
tervento per far cessare al 
più presto le ostilità. Uno del 
compiti più delicati del Con
siglio centrale è quello di ri
solvere la grave controversia 
con la Sirla. Dopo le rinnova
te polemiche del giorni scor

si sembra oggi imporsi un 
atteggiamento più disteso al 
fine al risolvere la crisi con 
Damasco (che ha espulso A-
rafat dalla Siria), mantenen
do però integra «l'autonomia 
di decisione» dell'organizza
zione palestinese. A quanto 
riferiscono fonti palestinesi 
a Tunisi, nella seduta di ieri 
il rappresentante del movi
mento filo-siriano «Al Saika» 
ha ripreso le tesi di Damasco 
in merito alla controversia 
con Arafat, «ma senza ag
gressività». Intanto, l'inviato 
speciale americano Robert 

ISRAELE 

Sharon: il Libano ha perduto 
l'occasione di essere sovrano 

Ariel Sharon 

TEL AVIV — DI ritorno da un viaggio «priva
to» nella capitale libanese l'ex ministro israe
liano della Difesa (attualmente ministro sen
za portafoglio) ha detto che il Libano «ha or-
mal perso l'occasione di ripristinare una so
vranità libanese su tutto il Libano» per non 
aver saputo cogliere l'occasione che gli aveva 
dato l'invasione israeliana del Libano. Nelle 
sue provocatorie dichiarazioni Sharon ha 
detto che ciò è dovuto agli errori del libanesi 
(colpevoli evidentemente di non aver scelto 
la piena alleanza con Israele) e degli ameri
cani. Sharon ha In particolare lamentato che 
i libanesi «mettono tutte le uova nel cesto 
americano». Sharon era stato l'altro ieri a 
Beirut ospite privato delle «forze libanesi», la 
milizia falangista, e ha avuto colloqui con il 
padre di Amin Gemayel, Pierre, capo della 
«Falange». 

Intanto, l'onorevole Ben Ellsar, presidente 
della Commissione esteri del parlamento l-
sraeliano, si è detto ieri favorevole alla de
portazione in Giordania dei palestinesi che 
vivono nella Cisgiordania occupata da Israe
le. Chi getta sassi contro le auto israeliane o 
non è contento della occupazione israeliana 
deve essere cacciato In Giordania, ha detto. 
Secondo Ellsar, non si tratterebbe di una «e-
spulsione» o di un «bando» ma piuttosto del 
«trasferimento da una parte all'altra della 
stessa terra». L'autorevole esponente israe
liano ha fatto queste dichiarazioni alla rivi
sta «Nekuda», del coloni ebraici della Cisgior
dania. I coloni, come è noto, chiedono di in
tensificare gli insediamenti ebraici in Ci
sgiordania e a Gaza nel quadro dei progetti 
governativi per la colonizzazione ebraica di 
questi territori palestinesi. 

Me Farlane, che era Ieri a 
Beirut, è atteso oggi a Dama
sco nel quadro della sua mis
sione in Medio Oriente. L'an
nuncio è stato dato dallo 
stesso Me Farlane dopo un 
suo incontro con il primo mi
nistro libanese Shafik Wa2-
zan nel corso del quale ha ri
badito l'intenzione america
na di dare la priorità assolu
ta al ritiro di tutte le forze 
straniere dal Libano. L'an
nuncio della missióne di Me 
Farlane a Damasco è coinci
so tuttavia con lina nuova 
polemica siriana sulle vere 
intenzioni della missione a-
mericana in Medio Oriente. 
•Tutto indica — scrive "Al 
Baas", organo del partito al 
potere in Sirla — che l'am
ministrazione Reagan è im
pegnata in uno sforzo teso a 
portare sotto il suo domìnio 
tutto il Medio Oriente e Me 
Farlane è stato nominato al
to commissario americano a 
Beirut per sovrintendere a 
questo tentativo». Nel tenta
tivo di rafforzare le posizioni 
del governo libanese in vista 
di un ritiro parziale israelia
no l'amministrazione USA 
ha ieri annunciato la sua in
tenzione di vendere al Liba
no 68 carri armati «M-48» per 
un ammontare di 64 milioni 
di dollari. 

A Tripoli, nel Nord del Li
bano, si è avuto ieri un grave 
attentato di fronte a una mo
schea. Un'auto bomba è e-
splosa provocando la morte 
di 19persone (soprattutto 
donne e bambini) e una tren
tina di feriti. Una ragazza di 
17 anni morta in una esplo
sione nella zona cristiana di 
Beirut Altre tre persone so
no rimaste ferite. 

Un soldato irakeno armato di lanciarazzi in una postazione di 
Bassora 

IRAN-IRAK 

Vittorie nel Curdistan 
annunciate da Teheran 
TEHERAN — Ridda di cifre e di dichiarazioni, quasi sempre 
non verificabili, nella guerra tra Iran e Irak. Ieri è stata-la 
volta di Radio Teheran che ha diffuso un annuncio trionfali
stico nel quale si parla di «aspri combattimenti e pesanti 
perdite inflitte al nemico». L'offensiva dell'esercito iraniano 
si sarebbe spinta più in profondità nella regione del Curdi
stan iracheno, riconquistando le colline di Kardement, im
portante posizione strategica perché a diciannove chilometri 
dal confine fra ì due Paesi in guerra. 

Se confermata — e finora gli iracheni non hanno smentito 
— l'avanzata iraniana potrebbe finire col minacciare l'im-

fiortante centro petrolifero di Kirkuk, e questo priverebbe 
'Irak dell'unico sbocco che gli rimane per le esportazioni di 

retrolio, visto che da Kirkuk parte l'oleodotto che raggiunge 
porti turchi sul Mediterraneo. In un discorso, tenuto duran

te la preghiera del venerdì. 11 presidente iraniano, Ali Khame-
nei, ha confermato la notizia della vittoria, aggiungendo che 
mille iracheni sono rimasti uccisi nel corso dell'azione che ha 
portato all'occupazione del monte Kermand. Gli iraniani a-
vevano lanciato la loro offensiva, denominata «Aurora due» 
nella zona nord dell'Irak il 22 luglio scorso. 

STATI UNITI 

Manovre USA nel Mediterraneo 
Una condanna della Lega araba 
Dall'Egitto alla Somalia, sono in corso le più grandi manovre militari americane mai 
condotte in Medio Oriente - La Lega araba denuncia le nuove provocazioni della VI flotta 

WASHINGTON — Gli Stati Uniti svolge
ranno una delle loro maggiori manovre mi
litari mai tenute nella zona del Medio O-
riente alla fine di questo mese con uno 
sbarco di «marine» sulle spiagge somale. 

Lo ha annunciato ieri il Pentagono, pre
cisando che 2.800 militari americani parte
ciperanno a manovre congiunte con forze 
somale a partire dalla prossima settimana; 
6i tratta di effettivi tre volte superiori a 
quelli di analoghe manovre dello scorso an
no. Funzionari del Pentagono hanno preci
sato che queste manovre, denominate 
«vento d'Oriente '83». comprenderanno 
uno sbarco di «marine» presso Berbera e 
manovre della portaerei «Cari Vinson» nel
l'Oceano Indiano. 

Queste manovre fanno parte di quattro 
separate esercitazioni cui parteciperanno 
forze americane questo mese: oltre alla So
malia vi prenderanno parte Egitto, Sudan 
e Oman. 

Intanto la prima nave con un carico di 
materiale pesante americano destinato alle 
manovre militari congiunte egiziano-statu
nitensi in programma dal 10 agosto prossi
mo ha gettato ieri mattina le ancore nel 
porto di Alessandria. Lo hanno riferito fon
ti aeroportuali. La nave porta mezzi coraz
zati, lanciamissili, pezzi antiaerei, elicotte
ri e altro materiale. Altre due navi con cari
co similare sono attese entro i prossimi 
giorni. 

Secondo notizie da Washington, merco
ledì sono giunti nella base aerea del Cairo 
due aerei radar americani «Awacs». L'arrivo 
dei due apparecchi, in notevole anticipo sui 
tempi previsti, è presumibilmente collega
ta agli avvenimenti nel CIAD e mira a tene
re sotto controllo l'attività aerea libica in 
appoggio ai ribelli contro il governo Habre. 
Alle manovre, denominate «Bright Star», 
parteciperanno circa 5500 americani e al
trettanti egiziani. 

Queste imponenti manovre militari, le 

più grandi mai svolte dagli Stati Uniti nel 
Medio Oriente e nei paesi arabi, sono state 
ieri implicitamente condannate in una di
chiarazione pubblicata a Londra dalla Le
ga Araba. Nella dichiarazione, la Lega Ara
ba denuncia l'atteggiamento ostile degli 
USA verso i paesi arabi e il loro appoggio 
all'espansionismo israeliano e agli insedia
menti ebraici nei territori occupati, come è 
dimostrato — si afferma — dal veto posto 
dagli USA all'ONU alla risoluzione presen
tata dai paesi arabi che condanna Israele in 
riferimento all'attentato di Hebron in cui 
sono stati uccisi tre studenti palestinesi. 
«Questo negativo e ostile atteggiamento a-
mericano — prosegue la dichiarazione — 
coincide con altri gravi sviluppi come l'e
scalation degli avvenimenti nel Mediterra
neo. Le azioni provocatorie degli aerei mili
tari e della VI flotta degli USA al largo 
delle coste libiche possono essere solo inte-
pretate come una minaccia ad un paese a-
rabo membro della Lega degli Stati Arabi». Marine» durante una recente esercitazione 

START 

Progressi 
nel negoziato 
dice Rowny 

delegato USA 
WASHINGTON — Il capo 
del negoziatoli americani, E-
dward Rowny, ha dichiarato 
oggi che sia gli Stati Uniti 
che l'Unione Sovietica han
no dimostrato una flessibili
tà che ha prodotto «un movi
mento In avanti» nell'appena 
conclusa quarta sessione del
le trattative «Start» sul con
trollo degli armamenti stra
tegici. 

Al termine di un breve in
contro con il presidente Ro
nald Reagan, Rowny ha so
stenuto che l'ultimo «round» 
di colloqui è stato «il più si-

Stlflcativo fino ad oggi», sot-
lineando che da parte a-

mericana è stata espressa 
quella maggiore flessibilità 
annunciata nel giugno scor
so dalla Casa Bianca. 

«Vi posso riferire — ha di
chiarato quindi il negoziato
re americano ai giornalisti 
— di avere detto alpresiden-
te erte anche i sovietici han
no dimostrato una certa fles
sibilità». Rowny ha afferma
to Inoltre che Reagan «è ap
parso compiaciuto del fatto 
che 11 suo "approccio flessibi
le" sia stato portato avanti 
nel quadro di negoziati seri e 
costruttivi*. 

La quarta sessione del ne
goziati «Start» si è conclusa 
martedì. Prima di rientrare a 
Washington, Rowny si è re
cato a Bruxelles per illustra
re (11 ultimi sviluppi della 
trattativa al rappresentanti 
dei Paesi della NÀTO. 

Andropov: 
a Ginevra 
trattative 
bloccate 

MOSCA — I negoziati di Gine
vra sulla limitazione delle anni 
nucleari in Europa «sono prati
camente fermi» a causa del-
•'«atteggiamento non costrutti
vo» degli Stati Uniti, sicché «i 
popoli europei potrebbero tro
varsi di fronte a una situazione 
molto pericolosa che minacce
rebbe la loro vita pacifica e il 
loro futuro». La dichiarazione è 
di Yuri Andropov ed è stata 
fatta dal presidente sovietico in 
occasione di un incontro avuto 
stamane con il leader del parti
to comunista portoghese, Alva
ro Cunhal. 

Nel riferire sul colloquio, la 
«TASS» ha sottolineato che si è 
svolto in «una atmosfera cor
diale e amichevole» ed è stato 
centrato sulla «lotta per la pace 
e per scongiurare la minaccia di 
una guerra nucleare». Il dispac
cio non dice dove è avvenuto 
l'incontro ma è datato Mosca. 
Secondo una fonte sovietica, 
Andropov si trova ancora nella 
capitale, contrariamente alle a-
bitudini del suo predecessore, 
Leonid Breznev, che era solito 
trascorrere la maggior parte di 
agosto in Crimea 

Un'autorevole fonte diplo
matica occidentale, che ha 
chiesto di non essere identifi
cata, ha dichiarato ieri di rite
nere molto probabile che i russi 
avanzeranno nuove proposte 
«ragionevolmente presto». 

I «verdi»: tasse 
autoridotte 
contro gli 
armamenti 

BONN — Il gruppo parlari-.' re
tare dei «verdi» a Bonn ha lan
ciato un appello invitando al 
boicottaggio fiscale tutti quei 
cittadini che non possono con
ciliare con la loro coscienza il 
finanziamento degli armamen
ti. I «verdi» hanno suggerito ai 
contribuenti di trattenere dai 
versamenti fiscali la somma di 
5,72 marchi, una cifra simboli
ca che dovrebbe stare per i 572 
missili americani che verranno 
installati nel caso del fallimen
to delle trattative di Ginevra. 
Agli obiettori totali, i «verdi» 
suggeriscono di non versare 1' 
intera percentuale delle tasse 
destinate agli armamenti, pari 
a circa un terzo delle tasse pa
gate da un contribuente. 

Il gruppo parlamentare dei 
verdina anche reso noto oggi di 
star esaminando la possibilità 
di una iniziativa legislativa per 
il riconoscimento del diritto di 
boicottare fiscalmente gli ar
mamenti, un diritto che do
vrebbe essere posto sullo stesso 
piano dell'obiezione di coscien
za al servizio militare. 

Durante la conferenza stam
pa a Bonn, un deputato dei 
•verdi», Christa Mickels, ha 
ammesso che il suo collega del
l'Assia, Schwalba-Hoth, na esa-
§ erato gettando del sangue ad-

osso al generale americano 
Williams in segno di clamorosa 
protesta. Un altro deputato 
•verde» di Bonn ha specificato 
che il gesto non era diretto con
tro il generale ma contro la sua 
divisa. 

ANGOLA 

Attentato al treno rivendicato 
dalle bande ribelli dell'UNITA 

LUANDA — Secondo un dispaccio trasmesso ieri dall'agenzia 
angolana «Angop» sono ancora in corso le ricerche dei corpi delle 
vittime del tragico attentato contro un treno civile angolano da 
parte di guerriglieri controrivoluzionai dell'UNITA appoggiati dal 
Sud Africa. L'attentato si era svolto il 26 luglio scorso sulla linea 
ferroviaria Luena-Lau. Il convoglio era carico di contadini che 
rientravano a casa dopo il loro lavoro e le vittime allora accertate 
erano 50, «tutti contadini». Ma secondo l'agenzia angolana «un 
imprecisato numero di vittime si trova ancora imprigionato» nei 
resti carbonizzati delle vetture ferroviari sconvolte dall'esplosione. 

Le autorità di sicurezza interna dell'Angola considerano che i 
danni materiali ammontino a sette milioni di «kwanzas» (30 «kwan-
zas» equivalgono a un dollaro). Secondo la versione data dalla 
stampa sudafricana, tra i morti vi sarebbero stati i due militari che 
viaggiavano sul treno. La presenza dei due militari era stata indi
cata dalle autorità sudafricane, e da fonti dei controrivoluzionari 
dell'UNITA, come la prova che si trattava di «un treno militare». 

Smentendo questa versione, l'agenzia angolana segnala in un 
suo editoriale, che «i fantocci dell'UNITA» per la prima volta ri
vendicano questo mostruoso attentato. L'agenzia accusa il Sud 
Africa di appoggiare ì ribelli angolani che combattono contro il 
governo presieduto da Jose Eduardo Dos Santos e afferma che 
•non c'è giustificazione alcuna per questo crimine gratutito e la 
gravità di una azione di questo tipo contro un obiettivo civile e 
contro persone innocenti». 

L'editoriale dell'agenzia angolana polemizza con la versione da
ta dalle autorità sudafricane secondo cui «qualunque treno è un 
obiettivo militare» sottolineando che il treno che è stato oggetto 
dell'azione terroristica «non trasportava né soldati angolani, né 
miliziani, né consiglieri militari cubani». 

A quanto riferisce l'agenzia jugoslava «Tanjug» da Luanda, nelle 
regioni sottoposte agli attacchi armati dei ribelli dell'UNITA sono 
state formate dalle «commissioni militari regionali* che detengono 
tutti i poteri locali, militari, economici e politici. 

Intanto, la stampa angolana ha ieri polemizzato contro una dele
gazione di quattro membri del Parlamento europeo che si è recata 
«illegalmente» in Namibia per visitare i campi dei ribelli dell'UNI
TA. 

Brevi 

Prorogato stato di emergenza in Perù 
LIMA — H governo peruviano, presieduto da Fernando Belatane Terry. ha 
prorogato ieri per sessanta gwmi lo stato d'emergenza decretato per combatte
re la violenza e <• terrorismo. NegS ultimi giorni si sono regatrati nuovi sanguinosi 
scontri armati tra gruppi di guemgfcen e forze rrdrtan «npegnate nela repressio-
ne. 

Legge antiseparatista nello Sri Lanka 
COLOMBO — M parlamento deBo Sri Lanka ha approvato un progetto dì revisio
ne costituzionale, presentato dal governo. ..he rende Megale qualsiasi partito che 
sostenga la causa del separatismo neCtsoU. I deputati del Movimento tarrJ. 
che auso*» nocSpendenza defia minoranza di erigane indiana, non hanno parte
cipato ala votazione-
UcciSO un poliziotto nella regione basca 
MAORIO — Un poinotto muraopale è stato ucciso ieri mattina nela ott i basca 
di Oyarzun. facendo saire a 27 le vittime dsSa violenza «i Spagna cWTntfo 
de»" anno. La pokzja ha successivamente preso quattro uomn. due dei qua* 
gravemente feriti, dopo che Tauto con cui si aBontanavano data scena del 
delitto era andata a selwntarsi contro un muro. 

Concluso in Colombia lo sciopero dei portuali 
BOGOTÀ — I portuali colombiani in sciopero dal 6 lugto hanno deciso di porre 
hne ai'aortazicne m segurto air accordo raggunto con la drezione deTimpresa 
statale che gestisca i pam deia Colombia. L'accordo prevede n particolare la 
rantegrazione degh operai licenziati a causa delta sciopero e la designazione di 
una commissione ricaricata di discutere g> aumenti salariai. 

Accordo dì assistenza tecnica Italia-Ecuador 
QUTTO — I governi deTEcuador e dentata hanno ternato «sn un accordo-dì 
assistenza tecroca per lo sfruttamento del marmo. L'accordo prevede la fornitu
ra all'Ecuador dì attrezzature ed assistenza tecnica per una somma equivalente 
a 1.7 m*oni d) dolan. 

Aereo di linea USA dirottato su Cuba 
MIAMI — Un DC-8 deRa «Capital Artnes* in volo da' Miami » San Juan di 
Portorico, con a bordo 242 passeggeri e dea uomini di equpaggo. è stato 
drottato tu Cuba. H drottitore. un uomo che parlava spagnolo armato dì 
pistola, è stato arrestato al suo arrivo a L'Avana. Ouelo di ieri è * nono aereo dì 
knea americano (trottato a Cuba dall'inizio drJ'anno. 

GERMANIA FEDERALE 

Elezioni in Assia 
a fine settembre 
Un test per Kohl 

A poco meno di un anno dall'insediamento 
sciolto il parlamento regionale 

WIESBADEN —11 parlamento regionale dell'Assia ha votato 
l'altra sera il proprio scioglimento aprendo cosi la via a nuove 
elezioni che sono già state fissate per il 25 settembre prossl- ( 
mo. Si conclude cosi una lunga e travagliata crisi di governa- ' 
bllità di una delle più importanti regioni della Germania 
Federale. Nel corso di una seduta plenaria straordinaria, te
nutasi a Wiesbadeit, 1 deputati hanno adottato una mozione 
presentata dal due principali partiti (la SPD e la CDU) sulla 
quale hanno espresso voto negativo 1 rappresentanti del «ver
di», contrari allo scioglimento anticipato dell'assemblea re
gionale. 

Il voto dell'Assia del prossimo settembre sarà dunque 11 
primo Importante test elettorale per la coalizione del cancel- • 
Here Kohl. In quella occasione si potrà verificare lo stato di 
salute dello schieramento cristiano-liberale a poco più di sei . 
mesi dal voto del parlamento tedesco che ha decretato la 
svolta a destra nel governo del paese. I primi passi compiuti. 
dal governo presieduto dal cancelliere Kohl saranno sottopo-, 
stl alla verifica degli oltre quattro milioni di elettori dell'As- •> 
sia. Non c'è dubbio, Infatti, che se le elezioni per 11 rinnovo del * 
parlamento locale hanno una intrinseca caratterizzazione re- -
glonale non poco peso finiranno per avere sul voto i problemi • 
di carattere nazionale. Le elezioni cadranno probabilmente ' 
in un periodo «caldo», caratterizzato dalla ripresa del negozia-_ 
ti di Ginevra e dalle scelte di campo che il governo Kohl è 
chiamato a compiere sulla scottante questione dell'installa
zione dei missili. 

Poco meno di un anno fa, Kohl, tentò proprio dall'Assia 11 
lancio della propria offensiva al governo presieduto dal so
cialdemocratico Schimdt I risultati di quelle elezioni non 
furono però favorevoli alla CDU che mancò clamorosamente. 
l'obiettivo della maggioranza assoluta. I democristiani tede-. 
sebi ottennero un risicato 45 per cento (inferiore persino al • 
risultato delle precedenti elezioni del '76). La SPD riuscì, in
vece, ad ottenere un buon risultato (44,3 per cento) che ribal
tando le previsioni catastrofiche della vigilia costituì per 
qualche tempo un test significativo che alimentò le speranze 
di tenuta dello schieramento socialdemocratico nell'intero 
paese. Quel voto, con il catastrofico crollo del liberali e il 
brillante risultato ottenuto dai «verdi», indicò comunque lm- ' 
portanti linee di tendenza elettorali confermate sei mesi dopo 
nel corso delle consultazioni politiche. Quei risultati, resero 
comunque ingovernabile una delle più importanti regioni 
tedesche per l'impossibilità della CDU o della SPD di dar vita 
ad una maggioranza stabile. Ora a poco meno di un anno la 
parola torna agli elettori. 

NIGERIA 

Domani 
65 milioni 
eleggono il 
presidente 
LAGOS — Sono sessantacin
que milioni l nigeriani con
vocati ufficialmente alle ur
ne per domani 6 agosto. Do
vranno eleggere 11 presidente 
federale, è la prima di una 
serie di consultazioni che si 
concluderanno con le elezio
ni generali del 3 settembre. Il 
clima nel Paese, nonostante 
non si siano verificati disor
dini di recente, resta piutto
sto teso. L'esercito è in stato 
di all'erta, il presidente Sha-
garl ha dichiarato che, se ne
cessario, ne chiederà l'inter
vento, allo scopo di ristabili
re l'ordine pubblico e garan
tire uno svolgimento corret
to della consultazione eletto
rale. 

Tra i tanti problemi della 
vigilia del voto, il principale 
resta quello del numero ef
fettivo degli aventi diritto. 
Manca infatti un censimento 
recente della popolazione ni
geriana che è stimata in una 
cifra tra gli ottanta e i cento 
milioni. Ha perciò suscitato 
notevoli perplessità la pub
blicazione delle liste eletto
rali che includono ben ses
santacinque milioni di no
minativi di cittadini. Le liste 
elettorali sono state compi
late in base alla registrazio
ne volontaria ma, se si tiene 
conto che circa il cinquanta 
per cento di una popolazione 
media ha un'età inferiore ai 
15 anni, la popolazione nige
riana sarebbe allora di circa 
130 milioni. Insomma, un 
dato estremamente strano in 
un Paese le cui caratteristi
che di insediamento sono po
co controllabili. 

I giornali di ieri si dilunga
no sui sondaggi preelettorali 
che sono pero estremamente 
vaghi e difformi. Gli osserva
tori, invece, sembrano non a-
vere dubbi nel prevedere la 
riconferma del presidente 
Shagari e del suo partito, il 
National Party of Nigeria, 
•NPN». Il partito del presi
dente in carica è infatti dif
fuso in tutto il Paese e non è 
concentrato per zone etni
che. A differenza deirUnlty 
Party of Nigeria, «UPN», gui
dato Awolowo. Secondo le 
leggi elettorati nigeriane il 
presidente federale per esse
re eletto deve raccogliere 
non solo il maggior numero 
di consensi ma anche il 25 
per cento almeno di voti nel 
due terzi degli Stati. 

Grande attenzione, e non 
solo in Africa, viene riserva
ta alla fase di consultazione 
elettorali della Nigeria. Il 
Paese, per anni chiamato il 
«gigante» del continente, è 
passato da una fase di estre
mo benessere, dovuto all'e
strazione di un petrolio tra i 
migliori, alla fase della crisi. 
Alcuni mesi fa 1 lavoratori 
stranieri sono stati espulsi 
all'Improvviso. 

URSS 

Economisti 
sovietici 
criticano 
il sistema 

MOSCA — Una severa analisi 
dei punti deboli dell'economia , 
centralizzata e pianificata in -
URSS è la sostanza di un me- ; 
morandum stilato da un grup
po dì autorevoli economisti so
vietici, copie del quale sono; 
pervenute in questi giorni ai ! 
corrispondenti occidentali. Il 
documento, opera degli econo
misti della sezione di Novosi-
birsk della Accademia delle 
Scienze, denuncia come inade
guate le riforme «tappabuchi» e 
sollecita un approccio globale 
al problema. In aprile, il memo- ' 
randum venne presentato a' 
una conferenza economica in
detta per iniziativa del Cremli
no a Mosca. Il mese scorso, co-„ 
me noto, il governo sovietico ha » 
preannunciato, con inizio dal 
gennaio prossimo, esperimenti. 
in tema di allentamento dei 
controlli dal centro e di mag.< 
giore elasticità a livello decisio
nale in alcuni ministeri e setto
ri industriali. 

Il documento critica con e-
strema decisione quella che è la ' 
pietra d'angolo del sistema eco
nomico sovietico e cioè la fissa
zione di quote produttive e 
prezzi per tutti i beni e le risor
se da parte dei responsabili del 
piano a Mosca. Vi si Ieg3e inol
tre che la via più facile, come 
aggiustare questa o quella defi
cienza o punire dirigenti e ope
rai, è attraente ma inadeguata 
a fronteggiare alla radice i pro
blemi creati da un sistema «in
credibilmente aggrovigliato e 
superato». Il memorandum 
traccia un quadro della situa
zione che vede a un estremo 
una burocrazia ben trincerata 
formata da «dirigenti che occu
pano posti ben caldi, con re
sponsabilità maldefinite e sala
ri del tutto rispettabili» e all'al
tro gli operai «con una bassa di
sciplina del lavoro e della pro
duzione, un atteggiamento di 
indifferenza al lavoro, inattivi
tà sociale, mentalità ben pro
nunciata da consumatori, basso 
livello etico». 

«Ci troviamo di fronte — 
continua il documento — a una 
situazione p-.radossale in cui la 
possibilità per i lavoratori di 
prendere una qualsiasi iniziati
va è ridotta a zero da innume
revoli pastoie burocratiche e la 
portata del comportamento an
tisociale rimane ampia». Per 
migliorare il sistema, continua
no gli economisti, è necessaria 
•una profonda ristrutturazione 
del sistema economico statale, 
abbandonando soprattutto me
todi amministrativi di direzio
ne con un alto grado di capacità 
decisionale centralizzata, in fa
vore del passaggio • metodi di 
direzione genuinamente econo
mici». 


