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VENEZUELA Irruzione di uomini armati guidati da esperti antiterrorismo USA 

Uccisi i dirottatori, liberi 
i osi HI a Curacao 

I pirati dell'aria volevano denaro per attività politiche contro il governo di Haiti - Alle 6,50 di ieri 
mattina (ora italiana) è scattato il piano d'azione - L'aereo era stato sequestrato domenica 

WILLEMSTAO — I due di
rottatori sono stati uccisi. 
Tutti 1 passeggeri dell'aereo 
sono incolumi. Nell'aeropor
to di Willemstad, sull'isola di 
Curacao, di fronte alla costa 
venezuelana, la tragica solu
zione della vicenda si è con
sumata nella notte (in Italia 
erano le 6,50 di ieri mattina). 
Dominique Hilertant, di Hai
ti, e il suo complice Felix Se-
gundo Castillo. della Repub
blica Domenicana, si sono 
fatti sorprendere con inge
nuità. Hilertant era al telefo
no. Sua moglie stava tentan
do di convincerlo a negoziare 
con le autorità e a rinunciare 
al suo proposito di ottenere 
tre milioni di dollari In cam
bio dalla libertà del passeg
geri tenuti in ostaggio ormai 
da verrtlquattr'ore. 

In quel momento si è aper
to uno dei portelli posteriori 
del velivolo e una decina di 
uomini delle forze speciali 
hanno fatto Irruzione. I due 
pirati dell'aria, colti di sor
presa, «hanno opposto — se
condo il comunicato del go
vernò venezuelano — una 
certa resistenza». Non deve 
essere s ta ta una resistenza 
efficace né prolungata, per
ché né tra i passeggeri, né tra 
gli uomini delle forze specia
li si contano feriti. 

Chi fossero Hilertant e Ca
stillo, e quali obiettivi si po
nessero con la loro impresa, 
non è chiarito. La richiesta, 
respinta dal governo vene
zuelano, era di avere una 
forte somma in denaro. Pare 
che volessero usarla per sco
pi politici, e in particolare 
per attività ostili al regime 
dittatoriale che opprime l'i
sola di Haiti, dove Jean 
Claude Duvalier è dal 1971 
presidente a vita. Hilertant 
era un ex capitano dell'eser
cito. mentre di Castillo non 
si sa nulla. La moglie di Hi
lertant, Hiltertou Domini
que, è un'esule politica di 
Haiti. È stata lei, intratte

nendo 11 marito nel collega
mento telefonico tra la dire
zione dell'aeroporto e l'ae
reo, a fare da involontaria 
esca per la cattura e l'ucci
sione del due dirottatori. 

La vicenda era Iniziata do
menica. Un velivolo della li
nea «Aeropostale del Vene
zuela aveva lasciato Caracas 
diretto a Curacao. Trenta 
minuti dopo il decollo entra
vano In azione I due dirotta
tori. Dapprima essi Impone
vano l'atterraggio a Trini
dad, poi l'aereo ripartiva di
retto ad Aruba, Infine, lune
dì mattina l'arrivo a Cura
cao. 

Qui Iniziava la lunga, este
nuante trattativa con le au
torità aeroportuali e con il 
governo del Venezuela. Per 
gli ostaggi, olandesi, ameri
cani, portoghesi, argentini, 
libanesi, iniziavano ore di 
terribile angoscia. 

La decisione di passare al
l'azione maturava a notte. 
Gli Stati Uniti mettevano a 
disposizione un gruppo di 
esperti in azioni antiterrori
smo «dal momento che era In 
pericolo un cospicuo numero 
di persone». Quando c'è stata 
l'irruzione era oramai pros
sima la scadenza dell'ulti
matum dato dal pirati dell'a
ria per la liberazione dei pas
seggeri. 1 due avevano già 
dato segni di nervosismo per 
il mancato accoglimento del
le loro richieste. 

Non è chiaro se gli specia
listi statunitensi abbiano 
personalmente partecipato 
all'incursione assieme a 
quelli del Venezuela. Inizial
mente si era diffusa la voce 
di un loro coinvolgimento 
diretto, ma in seguito il Pen
tagono ha smentito. Un por
tavoce del ministero della 
Difesa USA ha affermato 
che l'America ha fornito 
•consiglieri tecnici» alle forze 
di sicurezza venezuelane, ag
giungendo che essi non han
no però partecipato all'assal
to. 

ANTILLE OLANDESI — L'aereo venezuelano dirottato con i 79 ostaggi a bordo 

HONG KONG 

Ottimismo cinese dopo i colloqui 
col ministro degli esteri inglese 

PECHINO — Deng 11 ha definiti «ottimi». Ho-
we «molto produttivi». I colloqui anglo-cinesi 
sul futuro di Hong Kong hanno dunque avu
to successo. Durante la sua visita di quattro 
giorni a Pechino, il ministro degli esteri bri
tannico Howe ha incontrato oltre al presi
dente della commissione militare centrale 
Deng Xiaoping, anche il primo ministro 
Zhao Ziyang e 11 ministro degli esteri Wu 
Xueqian. Subito dopo è volato verso Hong 
Kong, dove lo attendevano i governanti della 
colonia britannica, destinata a tornare in 
mano ai cinesi nel 1997. 

Sui risultati concreti conseguiti durante la 
trattat iva mancano informazioni precise. Si 
hanno però dei giudizi significativi. Wu ha 
dichiarato di ritenere che a questo punto la 
siglatura di un accordo tra Cina e Gran Bre
tagna avverrà probabilmente entro due me

si, ed ha aggiunto che sono state espresse 
«vedute molto simili». Deng si è detto «molto 
lieto per i significativi progressi» e per «Io 
spirito di comprensione e accomodamento» 
tra le parti. Egli, stando a fonti presenti all'i
nizio del suo incontro con Howe, ha parago
nato le decisioni su Hong Kong della Tha-
tcher a quelle di De Gaulle negli anni sessan
ta per porre fine al dominio coloniale france
se in Algeria. 
- Com'è noto, Londra e Pechino muovevano 
da due diverse esigenze. GH uni chiedevano 
l'introduzione prima del 1997 di riforme per 
una parziale democratizzazione dell'assetto 
giuridico amministrativo di Hong Kong; gli 
altri (i cinesi) manifestavano preminente in
teresse per la costituzione di un organismo 
congiunto incaricato di vigilare sulla transi
zione. La prossima riunione per il negoziato 
si terrà l'8 e il 9 agosto a Pechino. 

ITALIA-LIBIA 

Colloquio Andreotti-Gheddaf i 
Migliorano i rapporti politici 
Positiva l'intesa sugli scambi 

TRIPOLI — Due ore di col
loquio tra Andreottl e Ghed-
dafi, in cui si è trattato di va
ri temi internazionali, del 
mondo arabo e del Mediter
raneo. L'ultima mezz'ora a 
tu per tu, con la sola presen
za dell'ambasciatore italiano 
Quaront. Per incontrare il 
leader libico il ministro degli 
Esteri italiano ha dovuto re
carsi a Bengasi, su un perso-
nal-jet messo a disposizione 
dalle autorità libiche. Ghed-
dafi, in sahariana bianca, lo 
ha ricevuto in una caserma 
della città cirenaica dove, a 
quanto pare, era Impegnato 
da alcuni giorni a dirigere 
esercitazioni militari terre
stri e aeronavali. E stalo così 
dato il via a intese di grande 
importanza destinate a in
fluire per lungo tempo sulle 
prospettive di cooperazione 
tra i due paesi. Gheddai'l 
avrebDe lanciato alcuni se
gnali, nel colloquio con An
dreottl, al fine di un rapporto 
più stretto con l'Europa ed 
un «chiarimento con 11 resto 
del mondo» e in particolare 
con gli Stati Uniti. 

Tornato a Tripoli, a con
clusione della riunione della 
commissione mista italo-li-
bica Andreotti e il suo colle
ga Triki hanno assistito alla 
firma di due importanti ac
cordi. Il primo prevede la so
luzione del contenzioso ri
guardante il pagamento di 
ditte italiane per merci e la
vori attraverso un complesso 
meccanismo di «compensa
zione petrolifera». Esso pre
vede che l'Agip ritiri dalla 
Libia 40.000 barili al giorno 
di greggio per otto mesi: il ri
cavato dalle vendite di petro
lio potrà estinguere in gran 
parte i crediti vantati da dit
te italiane. 

Il secondo accordo riguar
da lo sfruttamento dell'enor
me campo petrolifero off
shore di Buri, il più grande 
del Mediterraneo, a 120 chi
lometri a nord-ovest di Tri
poli. Fsso prevede tra l'altro 
la costruzione da parte di 
due ditte italiane (le società 
Belleli e Micnperi) di due gi
gantesche piattaforme per la 
perforazione sottomarina. 
Lo sfruttamento del giaci

mento dovrebbe iniziare nel 
1987 con una produzione 
prevista di 150.000 barili al 
giorno (di cui il 19% circa 
spetterà all'AGIP). Oltre al 
campo di Buri, l'AGIP ha 
anche scoperto un altro 
campo petrolifero off-shore 
a 20 chilometri al largo di 
Bengasi. 

Sempre ieri è stato firmato 
un protocollo per la coopcra
zione tra Italia e Libia che 
sembra consentire nuove 
commesse per le aziende ita
liane per un valore di circa 
2.000 miliardi di lire. Tra le 
importanti commesse ce ne 
sarebbero anche di carattere 
militare dopo la recente visi
ta a Tripoli del generale Cap-
puzzo, che a quanto è stato 
riferito si è conclusa con suc
cesso. 

Il protocollo firmato da 
Andreotti e Triki prevede 
anche quattro accordi (con
venzione consolare, assi
stenza sociale, reclutamento 
di mano d'opera italiana, 
cooperazlone giudiziaria) il 
cui obiettivo è di precisare e 
rafforzare le garanzie per l 
circa 20 mila italiani che ri
siedono per lavoro in Libia. 
Tra gli «inconvenienti» che si 
sono registrati negli ultimi 
anni c'è quello di lavoratori 
italiani bloccati nel paese 
per inadempienze delle loro 
aziende. Un accordo quadro 
è anche previsto per favorire 
la diffusione della lingua ita
liana in Libia, il funziona
mento di centri culturali, 
una maggiore collaborazio
ne t ra le università dei due 
paesi e l 'ampliamento delle 
attività delle due missioni 
archeologiche già presenti in 
Libia. 

Una intesa quindi larga
mente positiva sul piano 
economico e della coopera
zione a cui si accompagna 
un evidente miglioramento 
delle relazioni politiche t ra i 
due paesi, in un momento in 
cui rimangono molto tesi i 
rapporti tra Libia e USA (ul
timo «caso» il ritiro libico dal
le Olimpiadi) e dopo la rottu
ra dei rapporti diplomatici 
t ra Tripoli e Londra (i cui in
teressi diplomatici in Libia 
sono ora rappresentati dalla 
diplomazia italiana). 

Reagan parlerà 
all'assemblea 

Gromiko 
forse assente 

NEW YORK — Il presidente 
americano Ronald Reagan 
pronuncerà anche quest'an
no, per la terza volta conse
cutiva, il discorso di apertu
ra alla 391 assemblea genera
le delle Nazioni Unite. Sarà 
la prima volta che un presi
dente americano parla per 
tre anni di seguito all'assem
blea dell'ONU. L'annuncio è 
stato dato da fonti del «pa
lazzo di vetro», proprio men
tre si diffondeva la notizia di 
fonte diplomatica secondo 
cui anche quest 'anno il mi
nistro degli esteri sovietico 
Gromiko non parteciperebbe 
alla sessione annuale del
l'assemblea dell'ONU. L'an
no scorso, Gromiko non vi 
partecipò per protesta con
tro il veto americano di at
terraggio negli aeroporti di 
New York e del New Jersey 
dell'aereo del ministro sovie
tico. 

Reagan sarà il secondo 
oratore della giornata inau
gurale dell'assemblea, il 24 
settembre. Voci e smentite, 
invece, si diffondono intanto 
sulla possibilità che Reagan 
incontri 11 leader sovietico 
Cernenko in margine all'as
semblea dell'ONU. Secondo 
il sett imanale «Newsv.\.-ek», 
Reagan sarebbe stato pronto 
a proporre un Incontro di 
questo genere al dirigente 
sovietico, se durante la sua 
ul t ima conferenza stampa 
gli fosse s ta ta fatta una do
manda al riguardo. Ma il suo 
portavoce, Larry Speaks, ha 
smentito la notizia. «Vedre
mo — si è limitato a dire — 
quando sapremo chi 1 sovie
tici hanno intenzione di 
mandare a New York». 

CILE 

I vescovi: 
«Prima di tutto 

ricostruire 
la democrazia» 
SANTIAGO DEL CILE — 
Primo obiettivo per il Cile, 
«la ricostruzione della demo
crazìa politica»: è questo l'as
sunto di un documento del 
vescovi cileni, Intitolato 
«Vangelo etica e politica», nel 
quale vengono cosi indivi-, 
duatl i «tre sintomi di lacera
zione sociale», pericolosi per 
l'unità del paese: «L'emargi
nazione economica, sociale e 
politica, la frattura fra lo 
Stato e la società civile, e l'u
so della violenza». 

Il fenomeno dell'emargi
nazione è provocato «non so
lo dalla drammatica disoc
cupazione», ma anche dal de
terioramento delle condizio
ni di lavoro, dell'assistenza e 
dell'educazione. L'emargi
nazione politica consiste nel 
fatto che «la maggioranza è 
esclusa da ogni possibilità di 
partec'.pazione alle decisioni 
politiche». Lo Stato, «con il 
pretesto di difendere il paese 
dalle minacce del terrori
smo, spinge le nutorità a 
creare tortuosi meccanismi 
di Informazione e oscuri ser
vizi di sicurezza». 

Quanto al tema della vio
lenza, l vescovi segnalano 
che «aumenta il ricorso alla 
violenza come a rma per ri
solvere i conflitti non solo da 
parte di individui isolati o di 
gruppi organizzati ma, ciò 
che è ancora più inquietante, 
da parte dello Stato e del 
suoi apparati di sicurezza». 
Infine, i vescovi si rivolgono 
direttamente al governo 
esortandolo a rinunciare de
finitivamente «a qualsiasi 
procedimento degradante e 
contrario alla legge di Dio, 
come la tor tura e il terrore». 

• i 

Mosca agli USA: anche noi 
i missili «Gruise» 

Dal nostro corrispondente 
MOSCA — In un editoriale 
non firmato, dal titolo «Peri
colosa illusione di Washin
gton», la «Pravda» ha Ieri co
municato ufficialmente, per 
la prima volta, che «missili 
alati di lunga gittata sono 
già In fase di sperimentazio
ne in Unione Sovietica». 
L'articolo è un'aspra requisi
toria contro la linea dell'at
tuale amministrazione ame
ricana («in cui nulla è cam
biato»), incapace di «soppor
tare relazioni paritarie con 
altri paesi» e di «sciogliere i 
problemi che si aprono me
diante onesti colloqui e ra
gionevoli compromessi». Ma, 
più ancora della diplomazia 
di Washington, questa volta 
nel mirino è posta la linea 
militare. 

GII Stati Uniti — scrive 
l'organo del PCUS — hanno 
fondato l loro «calcoli irre
sponsabili» sullo sviluppo del 
missili di crociera di grande 
gittata. Essi sperano, anzi «si 
illudono», di ottenere una su
periorità militare sull'Unio
ne Sovietica attraverso que
sta via. Ma il calcolo «è desti
nato al fallimento» esatta
mente come lo furono quelli 
precedenti. Il riferimento 
esplicito è prima al tentativo 
americano di «distanziare» 
Mosca con i missili balistici e 
poi allo sviluppo dei missili a 
testate multiple autopun
tanti che, secondo le inten
zioni americane, avrebbero 
dato a Washington un van
taggio incolmabile. 

La Casa Bianca, continua 
la «Pravda». ha perseguito il 
suo disegno sostenendo che 
questi missili avevano un 
•carattere stabilizzante» e 
che «più ve n'erano a disposi
zione degli USA, più la sicu
rezza internazionale sarebbe 
stata garantita». Contempo
raneamente l 'amministra
zione in carica ha fatto falli
re tutti i negoziati sugli ar
mamenti nucleari in modo 
tale che I suol programmi di 
riarmo non venissero In al
cun modo disturbati. Ora 
che l'obiettivo è stato rag
giunto — rileva 11 commento 
sovietico — non c'è bisogno 
di mascherarlo. E. infatti, 
l 'ammiraglio Howstattler 
noi. lo ha affatto nascosto 
quando ha detto, davanti ad 
una commissione del Con
gresso USA, che lo scopo «di 
una dislocazione massiccia 
di missili alati di vano tipo e 
modificazione, con grande 

precisione e capacità di avvi
cinamento al bersaglio sfug
gendo alla rilevazione» è 
quello di «rendere più diffici
le l'attività delle forze arma
te sovietiche, costringendole 
a ritenere ogni unità bellica 
degli Stati Uniti come una 
sorgente potenziale di mi
naccia. Una minaccia in
somma che arriva simulta
neamente da tutti gli azi
mut». 

La risposta sovietica non è 
meno minacciosa, oltre che 
sprezzante. «Per quanto ri
guarda gli azimut — replica 
l'autorevole commento — 
lungo 1 quali il Pentagono 
progetta di scagliare suoi og
getti volanti, ebbene sarà op
portuno che gli strateghi 
americani non pensino che 
ciò riguardi soltanto l'Unio
ne Sovietica. A Est come ad 
Ovest, a Sud come a Nord, vi 
sono azimut a sufficienza 
per arrivare al territorio de
gli Stati UnitU. Per quanto 
concerne poi le «teatrali» di
chiarazioni di disponibilità 
alla trattativa, di cui l'am
ministrazione in carica è 
maestra, esse sono in stri
dente contrasto «pratico» con 
il fatto che Washington 
•continua a portare avanti 
un programma intensivo di 
dislocazione massiccia di 
missili alati di lunga gittata 
basati a terra, in mare e a 
bordo di velivoli». 

«Attenzione però — con
clude la "Pravda" — che I 
missili Cruise sono un 'arma 
a doppio taglio» e che «sareb
be davvero ingenuo pensare 
che la loro massiccia dislo
cazione rimanga senza ri
sposta». La polemica odierna 
non è comunque un fatto iso
lato. Tutti i giornali sono 
pieni delle repliche TASS al
l'ultima dichiarazione di Ca-
spar Weinberger sulle inten
zioni americane riguardo al 
negoziato delle armi stellari. 
La prospettiva della trattati
va viennese si oscura sempre 
di più e suonano ancora più 
strumentali le ottimistiche 
previsioni — ancora una vol
ta nate a Washington ma 
che non trovano alcuna con
ferma a Mosca — di un pos
sibile vertice Reagan-Cer
nenko in autunno. Reagan 
ha ovviamente tutto l'inte
resse a tranquillizzare gli 
elettori americani, ma 11 
Cremlino lavora e lavorerà 
per complicargli 11 progetto. 

Giulietto Chiesa 

Un processo sfiora 
familiari di Breznev 

Dal nostro corrispondente 
MOSCA — Il tribunale supremo dell'URSS ha ieri confermato — 
su richiesta telefonica — che è iniziato il processo a carico di 
Anatolj Kolevatov, l'ex direttore del «Goszirk» (l'organizzazione 
statale dei circhi sovietici) che era stato arrestato, nel febbraio del 
1932, sotto pesanti accuse di traffico di valuta e di gioielli e di 
interesse pnvato in atti d'ufficio. La vicenda sollevò allora un'on
data di voci perché assieme a Kolevatov era stato arrestato Boris 
Dragunskij (detto .lo zingaro»), amico intimo di Gahna Brezneva e 
un intero gruppo di collalwratori, tra i quali il vice direttore del 
«Goszirk» Gorskij. L'oscura vicenda — circolarono numerose indi
screzioni — venne messa in relazione con una campagna «moraliz
zatrice» che stava prendendo il via, ancora vivo Breznev.e che 
sembrava sfiorare in più punti la stessa famiglia dell'anziano e 
malato presidente sovietico. Ma tra L.U imputati ieri non c'era 
Boris Dragunskij. I suoi rapporti attuali con Galina Brezneva non 
sono noti. Non »i sa neppure, per la verità, se egli sia ancora vivo 
perché allora circolarono altre voci di suicidio. L'unica cosa che si 
sa, al riguardo, è che Gahna Brezneva (che fu ricoverata allora in 
una clinica in seguito ad un forte esaurimento nervoso) è ritornata 
in pubblico il 7 marzo scorso partecipando, con la madre Victoria, 
al ballo delle signore del corpo diplomatico indetto dalla moglie 
dell'attuale precidente sovietico Anna Dmitrievna. Lo scandalo 
Kolevatov s intrecciò allora con altri episodi di corruzione che 
avevano investito, nel corso del 1982. il ministro degli interni 
Sciolokov e il direttore del più rinomato negozio di prodotti ali
mentari della capitale, il «Gaatronom numero uno», di nome Soko-
lov. Quest'ultimo è stato recentemente fucilato, mentre sembra 
che il processo o l'indagine penale a carico dell'ex ministro degli 
interni e anch'egli (come il suo quasi omonimo Sokolov) intimo 
della famiglia Breznev, sia stato archiviato 

gì. e. 

Brevi 
Offensiva del Polisario 

Fronte Possano hanno ucciso domenica scorsa in battaglia 55 miliari maroc
chini 

Conferma per il primo ministro filippino 
MANILA — Il primo ministro f Ippmo Cesar Wata è stato ieri confermato 
nc",a c a r o al termine di un acceso dibattito parlamentare, durante »! qua'e 
I opposizione al presidente Marcos ha vivamente protestato per " metodi 
autoritari del reg.me 

Canale di Suez: tre navi danneggiate 
WASHINGTON — Fonti v-cme al Pentagono sostengono che tre navi sono 
state danneggiate nel canale rj> Sue* Le esplosioni sarebbero state caudate da 
m.ne 

Ministro ubriaco: sarà frustato 
KHARTUM — Mamouh Mahamadi Hamed. ministro nel governo regtona!* 
sudanese di Darfur. I ha fatta grossa si è pubblicamente mostrato m palese 
stato di ubriachezza Ha perso la «poltrona» ed è stato condannato a ricevere 
40 frustate per a\& violato la legge islamica notoriamente contraria -file 
bevande alcool che 

Partito a congresso in Congo 
BRA2ZAVILLE — Si è concluso il terzo congresso del partito del lavoro della 
Repubblica popolare del Congo Vi ha assistito una delegatone del PCI. 
composta da Michele Ventura memb'o della Direzione, e da CJTIO Guelfi 

ISRAELE 

Per l'unità nazionale 
oggi rincontro 

tra Peres e Shamir 
Cominciano oggi all'al

bergo King David di Gerusa
lemme i colloqui per formare 
un govrrno di unità naziona
le. Protagonisti sono ì lea-
ders delle due maggiori for
mazioni israeliane: il primo 
ministro uscente Shamir per 
li Lìkud e Peres per 11 Maa
rach, r«AHineamento» che 
raggruppa laburisti e Ma-
pam. E stato il presidente 
Herzog a provocare la svolta. 
Ien ha separatamente rice
vuto Shamir e Peres, esor
tandoli ad accettare la logica 
della «grande coalizione». La 
tradizione vuole che il presi
dente d'Israele maneggi con 
molta cautela la politica at
tiva, ma questa volta — vista 
l'emergenza in cui il paese si 
trova e la situazione di stallo 
che ha fatto seguito alle ele
zioni del 23 luglio — Herzog 
si è ribellato al ruolo preva
lentemente onorifico della 
propria carica. Ha detto che 
il suo compito non può esse
re solo quello «di baciare 
bambini». 

Shamir — il cui Likud ha 
perso la maggioranza relati
va, avendo 41 seggi contro i 
44 del Maarach — ha coito la 
palla al balzo. Shamir ha, ri
spetto a Peres, un handicap e 
due vantaggi. L'handicip sta 
nel fatto che una maggio
ranza basata sul Likud sa
rebbe non solo debole, m a 
anche fortemente condizio
nata dal partito estremista 
di destra Tehiya, che si è raf
forzato alle ultime elezioni. 
Non gli conviene dunque 
puntare fin d'ora tutte le sue 
carte su questa fragile solu
zione. I vantaggi riguardano 
proprio l'ipotesi dell'unità 
nazionale: Shamir i'ha pro
posta già in campagna elet
torale (quando Peres la re
spingeva) ed egli sa che, 
mentre H Likud vi giunge
rebbe compatto, il Maarach 
vi approderebbe dopo gravi 
contrasti col Mapam. Questo 
partito ritiene infatti che un 
programma di unità nazio
nale con la formazione rìl 
Sharrir e Sharon sarebbe, in 
pratica, un tradimento delle 
promesse fatte in campagna 
elettorale. 

Ecco, dunque, Shamir ri
spondere favorevolmente al
la mossa presidenziale: subi

to dopo le consultazini di ieri 
ha telefonato a Peres per 
proporgli l'incontro. Il lea
der laburista ha accettato e 
per oggi è appunto previsto il 
tète-à-tète che potrebbe rive
larsi decisivo. 

Ecco le parole di Peres: 
•Ho accolto l'invito con buo
na disposizione. Discutere
mo ogni possibile argomento 
allo scopo di unire il popolo e 
dargli un governo di larga 
maggioranza». Peres sta gio
cando le sue carte sull'ipote
si che tocchi a lui, in quanto 
capo della formazione di 
maggioranza relativa, gui
dare il prossimo governo. 

Ma, per ottenere la guida 
del governo, Peres deve evi
tare che il drappello di depu
tati del Mapam sì dissoci 
dall 'unità nazionale: in quel 
caso, infatti, la maggioranza 
relativa tornerebbe al Likud. 
L'impresa non è facile: nep
pure due settimane fa il se
gretario generale del Ma
pam, Victor Shemtov, mi di
ceva di rifiutare categorica
mente le ipotesi di unità na
zionale. E non basta. Nella 
destra affiora la tendenza a 
chiedere che la carica di pri
mo ministro sia affidata al 
depositario del più ampio so
stegno parlamentare, inclu
so l'appoggio di partiti pre
sentatisi per conto proprio 
alle eiezioni. In poche parole, 
Shamir potrebbe costituire 
una sorta di «sotto-coalizio
ne» con i religiosi per riven
dicare la guida dei governo. 

Quanto ai programma, un 
eventuale governo di unità 
nazionale porrebbe in primo 
piano l'«emergenza econo
mica». 

Rispetto a! Libano, esso 
cercherebbe di raftorzare al 
massimo le milizie filo-israe-
ltane presenti al Sud: sono 
truppe direttamente finan
ziate da Tel Aviv. Laburisti e 
Likud considerano il loro 
consolidamento come indi
spensabile premessa di un 
ritiro, che sarebbe quindi ba
sato sulla «sovranità limita
ta» di una fascia di territorio 
libanese. In Cisgiordania, 
poi, si tratterebbe solo di ral
lentare, ma non di bloccare o 
di invertire, l'attuale tenden
za alla colonizzazione. 

Alberto Toscano 

CONIATA UNA MEDAGLIA 
PER LA FESTA 

NAZIONALE DE L'UNITA9 

In occasione delia Festa Nazionale de l'Unità il comitato organizzatore ha fatto 
coniare all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato una medaglia in argento. 
Questa iniziativa vuol raggiungere un duplice obiettivo: 
1) testimoniare anche nel campo della medaglistica il peso politico e culturale 

che le Feste Nazionali de l'Unità rivestono nel paese; 
2) nell'anno della scomparsa del compagno Enrico Berlinguer rappresenta un 

ricordo, un omaggio per la figura e un segno di continuità dei suoi obiettivi 
per 

«UN FUTURO NUOVO DI 
DEMOCRAZIA E DI PACE» 

La medaglia è coniata in argento fondo specchio; il titolo di 986%, il diametro 
di mm. 35 ed il peso di gr. 18 sono garantiti da certificato. 
Il prezzo di acquisto ò fissato in L. 25.000, IVA e confezione compresa. Gli 
interessati all'acquisto possono: 
— rivolgersi direttamente allo s;and allestito presso la Festa; 
— prenotare la medaglia utilizzando per il versamento dell'importo il c/c 

postale numero 75021006 intestato a: «Partito Comunista Italiano -
Federazione Romana - Via dei Frentani, 4 - 0 0 1 8 5 Roma», specificando 
nella causale il rumerò di esemplari richiesti; il ritiro potrà effettuarsi, 
previa esibizione della ricevuta di versamento, presso lo stand allestito alla 
Festa: 

— le medaglie prenotate con c/c e non ritirate saranno inviate a domicilio, 
contrassegno delle spese postali. 

Sarà anche disponibile, solo presso lo stand, al prezzo di L. 1000 la versione in 
bronzo della medaglia - diametro mm. 24 - coniata sul posto. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero telefonico (06) 
432.151. 

IL COM.TATQ ORGANIZZATORE DELLA 
FESTA NAZIONALE DE L'UNITA' 
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