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UEO Ne stanno discutendo a Bonn i sette governi della Unione europea occidentale 

L'Europa e le guerre stellari 
Difficile ricerca di una risposta comune 

C'è una sostanziale convergenza sul no alla impostazione «bilaterale» degli Usa, ma restano le divisioni sull'atteggiamento concreto da 
assumere - Presa di distanza di Genscher - Andreotti esorta a cogliere il «segnale positivo» di Gorbaciov - Il progetto Eureka 

Dal nostro inviato 
BONN — La ricerca di una risposta comu
ne degli europei alla sfida americana delle 
•guerre stellari». È questo il vero tema della 
riunione dei ministri degli esteri e della di
fesa dell'Ueo (l'Unione europea occidenta
le cui aderiscono Francia, Gran Bretagna, 
Rft, Italia, Paesi Bassi, BHg'o e Lussem
burgo) iniziata ieri a Bonn. Esso, forse, non 
figura nell'ordine del giorno ufficiale, non 
rappresenta comunque la sostanza. Infat
ti, che senso avrebbe, oggi, rivitalizzare •— 
come si vuol fare qui a Bonn sulla scorta 
delle decisioni prese nell'ottobre scorso a 
Roma — questa sede di discussione e di 
consultazione tra gli alleati europei degli 
Stati Uniti, se si scegliesse di lasciar fuori 
la questione che senza dubbio dominerà 
tutto il futuro dei rapporti tra le due spon
de dell'Atlantico?. E non solo per quanto 
riguarda l'impostazione delle questioni 
della sicurezza militare, ma anche le rela
zioni economiche e commerciali, nonché 
— e non è certo l'ultimo dei problemi — il 
concreto porsi dei rapporti politici tra le 
due componenti, quella nord americana e 
quella europea, dell'Alleanza atlantica. 

Una risposta comune, dunque. Ma si 
tratta di vedere se è possibile formularla 
senza introdurre un elemento di lacerazio

ne all'interno della Nato, nel momento in 
cui da Washington arrivano segnali chia
rissimi, e in qualche caso brutali, della vo
lontà di chiudere la vicenda della «iniziati
va di difesa strategica» nei limiti di una 
rigida impostazione bilaterale. Non argo
mento di discussione, di contrattazione e 
di compromesso nel seno dell'Alleanza, 
una questione da risolvere -in via privata», 
da governo a governo. E poi, se essa è con
cretamente praticabile. Cioè se i governi 
europei hanno la volontà politica e la for
za, ciascuno per proprio conto e tutti insie
me, di resistere alle pressioni americane. E 
se sì, quali contenuti dare a una simile af
fermazione d'autonomia. 

Di una risposta europea, per ora, c'è solo 
qualche elemento. In generale i governi del 
vecchio continente hanno detto no ail'im-
postazione bilaterale degli americani. An
che nelle poche cose che sono filtrate ieri 
dalle riunione di Bonn si intravede la trac
cia dei motivi che sostengono quel no: la 
necessità di «difendere» la Nato (definita 
nella bozza di comunicato finale, che già 
circolava, come l'unico organismo atto a 
realizzare una «difesa comune») contro il 
disegno insidioso di sostituirle un sistema 
radiale di allezanze bilaterali con al centro 
Washington, e la sottolineatura, implicita

mente polemica, del principio della consul
tazione tra gli alleati, definita l'.elemento» 
essenziale della coesione. 

Nella relazione svolta come presidente di 
turno dell'organizzazione, il ministro degli 
esteri tedesco Genscher ha svolto una dife
sa della dottrina tradizionale della Nato, la 
«risposta flessibile», e della necessità che la 
SDÌ, qualora esca dal cielo della ricerca 
teorica, sia oggetto di negoziato con Mosca 
che è apparsa una chiara presa di distanza 
dal modo in cui l'amministrazione Reagan 
ha sempre presentato l'iniziativa. E che 
una parte almeno della componente euro
pea della Nato si senta estranea alla «filo
sofia» reaganiana che sta dietro anche alle 
«guerre stellari» è apparso in qualche modo 
anche dal discorso che il nostro Andreotti 
ha dedicato (senza prendere posizione, pe
rò. e anzi sen?a mai citare la SDÌ) allo stato 
dei rapporti Est-Ovest, con l'invito a racco
gliere il «segnale politico» espresso dalla re
cente decisione di Gorbaciov sulla morato
ria per i mìssili e a «non trascurare nessuna 
possibilità» di influenzare positivamente 
l'atteggiamento sovietico. 

Ma è sul che fare ora, sull'atteggiamento 
concreto da assumere che i sette governi 
dell'Ueo appaiono divisi e la discussione 
ancora confusa. La «risposta europea», se

condo alcuni, non può comunque andare 
oltre la decisione di partecipare insieme al 
programma americano. Con più forza con
trattuale, magari, ma accettandone so
stanza e conseguenze. Secondo altri la "ri
sposta, invece, deve consistere in una ini
ziativa europea, e ne individuano la possi
bilità nel progetto autonomo e con finalità 
civili che i francesi hanno proposto con il 
nome di «Eureka». Sj tratta in realtà di due 
scelte assolutamente diverse e contrappo
ste, ma non pare, che almeno fino a ieri, ci 
fosse molta chiarezza su questo punto. 

Il ministro della Difesa italiano Spadoli
ni, tanto per fare l'esempio peggiore, è arri
vato a presentare la «partecipazione euro
pea» come un incredibile cocktail di «intese 
bilaterali» (necessità che in Europa sosten
gono soltanto Franz Josef Strauss e pochi 
altri) fondate su un «filo comune» concor
dato tra i paesi del continente, nel quale ci 
sarebbe posto anche per «la messa a punto 
degli strumenti recentemente proposti dal 
governo francese». Tutto, insomma, e il 
contrario di tutto. 

I rappresentanti di altri governi si mo
strano meno ingenuamente ecumenici, ma 
una «posizione comune», almeno ieri, sem
brava ancora lontana. 

Paolo Soldini 

URSS Il nuovo leader sovietico accelera i tempi della sua iniziativa 

Gorbaciov riunisce il Plenum del Pcus 
Si decide oggi la data del congresso 

All'ordine del giorno anche il negativo andamento dell'economia nei primi mesi del 1985 e il nuovo 
programma del partito - Il direttore della «Pravda»: l'incontro con Reagan forse in settembre all'Onu 

Dal nostro corrispondente 
MOSCA — Si apre stamane il Plenum del Ce del Pcus con 
all'ordine del giorno — tra le altre cose — la convocazione del 
27° congresso. Il direttore della »Pravda% Viktor Afanasiev, 
ha intanto confermato ieri a un corrispondente dell'agenzia 
•Reuter», quanto già anticipato dall'Unità e cioè che il con
gresso — che per un certo periodo di tempo, ancora vivo 
Ccrnenko. sembrava fosse stato anticipato a dicembre di 
quest'anno — è stato invece riportato alla primavera del 
19C6. Ma si attendono anche altre importanti decisioni. In 
primo luogo quella che corcerne la nuova stesura del pro
gramma del partito. Sarà probabilmente lo stesso Gorbaciov 
a informare il Plenum sullo stato dì avanzamento del docu
mento o, addirittura, ad annunciare la stesura che verrà 
sottoposta a consultazione preliminare. 

Tuttavia è piuttosto probabile che là relazione introduttiva 
si occupi a fondo dei problemi economici del paese. Michail 
Gorbaciov ha finora effettuato, sul piano interno, tre mosse 
di grande vigore: ha avviato una campagna a tappeto di 
verifica della qualità dei «quadri» periferici (che è ancora in 
corso) con il duplice obiettivo di allontanare quelli -compro
messi- e di sostituire quelli non più all'altezza; in secondo 
luogo ha convocato — 1*8 aprile scorso — una grande riunio
ne pansovietica di dirigenti economici periferici ai quali ha 
in pratica chiesto di denunciare apertamente l'origine delle 
strozzature e i difetti dell'attuale struttura economica (e il 
successivo Pohtburo ha in pratica ratificato gli orientamenti 
emersi dalla -riunione dei managers»). 

In terzo luogo è andato a fare la «passeggiata nel quartiere 
proletarskij- facendo capire chiaramente che per lui fabbrica 
e quartiere, cioè produzione e vita delia gente, sono due facce 
della stessa medaglia. Un segnale di contenuto e di forma che 
non poteva passare inosservato. La fretta che il nuovo leader 
sta mostrando non pare comunque immotivata. I risultati 
economie» del primo trimestre di quest'anno hanno rivelato 
infatti un trend assai allarmante che si può compendiare in 
poche cifre. La produzione industriale è cresciuta del 2 per 
cento rispetto al primo trimestre dell'anno scorso (ma nel 
1984 la crescita era stata del 4.9 per cento); la produttività del 
lavoro industriale è cresciuta dell'l.D per cento (contro il 4.6 
per cento dell'anno scorso). Entrambe le cifre sono assai al di 
sotto delle previsioni del piano per il 1985. I dati settoriali 
indicano poi che ben 25 comparti industriali sono in ritardo 
rispetto all'anno precedente (nel 1984 il ritardo aveva riguar
dato solo 7 settori fondamentali). E si potrebbe continuare. 

Gli ultimi mesi della gestione Cernenko hanno cioè pro
dotto un brusco ritorno ai ritmi lentissimi del primo biennio 
del quinquennio in corso: proprio quei ritmi che Andropov 
aveva considerato ormai insostenibili. Ma il risultato dimo
stra anche che ogni soluzione parziale ha il respiro corto e 
che. senza mutamenti in profondità, ogni ripresa rimane fra
gile ed episodica. Da qui la pressione a prendere dicisioni 
sostanziali, in tempi bre^i. Il Plenum non pare potrà perciò 
eludere le questioni economiche e. in questo ambito, il delica
to problema del rapporto scienza-tecnica-produzione che 
avrebbe dovuto essere oggetto di un Plenum straordinario da 
tenersi all'inizio di quest'anno che fu rinviato per la malattia 
di Cernenko. 

Si attende, insomma, un -importante discorso program
matico- (cosi lo ha definito anche Afanasiev) del nuovo lea
der sovietico; un discorso che toccherà anche i temi della 
politica estera. Infine, nella ricca agenda del Plenum non 
dovrebbero mancare anche le cosiddette «questioni organiz
zative». cioè l'immissione di nuovi dirigenti nei massimi or
ganismi politici del partito. Pohtburo e segreteria. Si parla — 
ma questa e le altre indiscrezioni sui nomi sono tutte da 
verificare — di un ingresso nel Politburo (tra gli effettivi o i 
supplenti) di Egor Ligaciov. attuale esponente della segrete
ria che ha preso l'incarico dei problemi agricoli, subentrando 
a Gorbaciov. Altri nomi che si fanno sono quello di Viktor 
Cebrikov. capo del Kgb. che entrerebbe tra gli effettivi del 
Politburo, insieme a Dolghikh. che è già supplente e membro 
della segreteria. Anche Shevardnadze. primo segretario della 
Georgia, è in lizza per salire, mentre si parla di una promo
zione di Zimtamn fra i membri supplenti del Politburo. insie
me all'attuale ministro della Difesa Sokolov. Vedremo doma
ni quali e quanti uomini Gorbaciov potrà promuovere in 
funzione della politica che intende perseguire. Afanasiev ha 
anche annunciato al «Reuter» che Gorbaciov andrà all'Onu. 
dicendosi convinto che l'incontro con Reagan potrebbe avve
nire in quella sede. Dato il livello ufficiale del personaggio c'è 
da ritenere che i contatti Usa-Urss per il vertice si stiano 
orientando per la sede «neutra» delle Nazioni Unite. E non è 
escluso che Gorbaciov torni oggi sull'argomento. 

Giulietto Chiesa 
N E L L A F O T O : M i c h a i l Gorbac iov 

ARMAMENTI 

Usa insofferenti 
del trattato Abm 

WASHINGTON - Il Pentagono ha reso nota una interpreta
zione estensiva del trattato sui missili antibalistici (Abm) 
stipulato nel 1972 con l'Unione Sovietica, interpretazione che 
apre la strada a tutta una serie di esperimenti per le armi 
stellari. Lo ha fatto in un documento inviato al Congresso nel 
quale si afferma che l'Urss ha violato ripetutamente i limiti 
posti dal trattato alle difese antimissilistiche e che molte 

delle tecnologie americane destinate alla produzione di armi 
capaci di abbattere i missili balistici potrebbero essere speri
mentate a terra e nello spazio perché rientrano nelle «zone 
grige» non esplicitamente messe al bando dal trattato stesso. 
Il rapporto al congresso elenca ben 15 esperimenti di grande 
portata che, secondo il Pentagono, potrebbero essere eseguiti 
senza violare il trattamento del 1972. 
. Non è la prima volta che il Pentagono sostiene che il pro
gramma delle «guerre stellari» non contrasta con il trattato 
Abm. Ma la consegna del rapporto al Congresso, nel momen
to in cui sono aperte le trattative di Ginevra, è destinato ad 
aggravare le distanze tra le posizioni delle due superpotenze. 
L'Urss ritiene infatti indispensabile la rinuncia alle «armi 
stellari» per qualsiasi accordo sui missili balistici e sugli eu
romissili. E gli Stati Uniti hanno convenuto, nell'incontro tra 
Shultz e Gromiko, sulla interconnessione tra gli accordi per 
tutti e tre i tipi di armi in discussione. 

EUROMISSILI 

Belgio: arrestati 8 deputati «verdi» 
BRUXELLES — Otto -verdi» 
membri del Parlamento bel
ga e di quello europeo di 
Strasburgo sono stati arre
stati ieri, per aver fatto irru
zione nella base statunitense 
di Florennes nel Belgio me
ridionale per protestare con
tro l'installazione degli euro
missili in Belgio. L'annuncio 

è stato dato dalla polizia. 
Poche ore dopo aier var

cato i cavalli di frisia che 
proteggevano la base dei 
•Cruise-, ignorando i divieti. 
i deputati sono stati arresta
ti. Ora vengono tenuti in sta
to di fermo nel posto di poli
zia della vicina città di Phi-
lippeville e domattina — se

condo fonti della gendarme
ria — saranno presentati al 
giudice istruttore. 

L'irruzione ha coinciso 
con il rilascio di dodici dimo
stranti che nove giorni fa en-
trarano nella base. In un co
municato. il partito franco
fono «Ecolo» ha reso noto che 

la protesta degli otto parla
mentari è una conseguenza 
del rifiuto delle autorità del
la base, di consentire un'i
spezione ufficiale da parte di 
un rappresentante del grup
po, un privilegio questo che, 
secondo «Ecolo» è stato con
cesso ai «partiti tradizionali». 

USA 

Manifestazione 
anti-apartheid 

WASHINGTON — Sabato scorso si è svolta davanti al Campido
glio una grande manifestazione contro la politica dell'amministra
zione Reagan net confronti del riarmo, dell'America Centrale e 
soprattutto del regime razzista del Sudafrica. Il reverendo Jesse 
Jackson (che vediamo nella foto) ha arringato una folla di 26.000 
persone mettendo sotto processo la politica di «impegno costrutti
vo» con cui gli Stati Uniti appoggiano il regime dell'apartheid di 
Pretoria. La manifestazione è stata organizzata dopo che il segre
tario di Stato George Shultz aveva affermato che l'America non 
applicherà mai sanzioni economiche al Sudafrica, come viene insi
stentemente richiesto dai movimenti per i diritti civili fin dal 21 
novembre dell'anno scorso e come ha recentemente proposto al 
Congresso il senatore Edward Kennedy. 

MEDIO ORIENTE 

Una nave di Al Fatali 
affonda, venti morti 

Lo scontro con una unità israeliana in acque internazionali 
Obiettivo del commando era Tel Aviv - Tregua da oggi a Sidone? 

BEIRUT — Venti guerriglieri palestinesi sono rimasti uccisi nell'affondamento, da parte 
della marina di Tel Aviv, di una nave con cui cercavano di raggiungere la costa di Israele. Lo 
scontro navale è avvenuto nella notte fra sabato e domenica, ma l'annuncio è stato dato solo 
ieri dalla marina israeliana. Una conferma è venuta anche da fonti di Al Fatah, secondo le 
quali obiettivo del gruppo era di compiere un attacco nel centro di Tel Aviv. La nave affonda
ta era la « Atavirus», di mille tonnellate, che è stata intercettata da una unità lanciamissili al 
largo della costa israeliana, 
all'altezza di Tel Aviv, in ac
que internazionali. Il co
mandante dell'unità ha 
chiesto alla «Atavirus» di 
identificarsi e non avendo 
ottenuto risposta (questa è la 
versione ufficiale) ha spara
to un colpo di avvertimento, 
ricevendo in risposta raffi
che di armi automatiche e 
razzi anticarro; a questo 
punto la nave è stata affon
data a cannonate. Aveva a 
bordo 28 guerriglieri: otto 
sono stati catturati, mentre 
gli altri sono morti; è stato 
recuperato un solo cadavere. 

Secondo la versione forni
ta da Al Fatah, dalla nave in
tercettata — indicata col no
me di «Sumud Trablus» (Re
sistenza di Tripoli) — si sono 
distaccate tre imbarcazioni 
minori dirette a terra; una è 
stata affondata, mentre gli 
occupanti delle altre due 
hanno ingaggiato battaglia 
sulla spiaggia con le truppe 
israeliane. 

Il tentato sbarco è venuto 
a coincidere con una fase di 
acuta tensione nel territorio 
occupato ed in particolare 
nella striscia di Gaza, dove 
due palestinesi sono stati uc
cisi e almeno duecento arre
stati. 

Una schiarita potrebbe in
vece verificarsi nel Libano 
meridionale: ieri il capo delle 
«Forze libanesi» (milizia cri
stiana di destra) Samìr Gea-
gea ha annunciato un cessa
te il fuoco unilaterale dalle 
16 del pomeriggio e il ritiro, a. 
partire dalle 11 di stamani, 
delle sue forze dalla città di 
Sidone. Per la verità, nel mo
mento in cui Samìr Geagea 
faceva questo annuncio a 
Beirut est, il centro di Sidone 
e i vicini campi palestinesi 
erano sotto il fuoco dell'arti
glieria; resta da vedere se 
stamani verrà effettivamen
te attuato il ritiro, che mette
rebbe di per sé fine ai com
battimenti. Va rilevato che 
la decisione di Geagea è ve
nuta a poche ore dall'annun
cio che entro i primi di giu
gno tutte le truppe di occu
pazione israeliane lasceran
no il sud Libano; senza il so
stegno degli israeliani, la mi
lizia di destra avrebbe ben 
poche possibilità di resistere 
a un attacco concentrico del
le forze musulmane e gover
native (Geagea, come si sa. si 
è ribellato anche all'autorità 
del presidente Gemayel). 

Sul piano politico ci sono 
da registrare due dichiara
zioni. Una è di Yasser Arafat 
il quale, confermando che 
l'Olp è pronta ad un incontro 
giordano-palestinese-ameri
cano, ha ribadito che la stes
sa Olp «non accetterà mai di 
essere esclusa da eventuali 
negoziati di pace»; l'altra è 
del segretario di Stato ame
ricano Shultz il quale, pur ri
conoscendo che «la pace du
revole e la sicurezza per 
Israele richiederanno una 
giusta sistemazione per i pa
lestinesi che assicuri la loro 
dignità e i loro legittimi di
ritti-. ha poi insistito nella 
tesi di Tel Aviv delle trattati
ve dirette e bilaterali fra Sta
ti arabi (come la Giordania) 
e Israele, alle quali «non c'è 
alternativa». 

Brevi 
Gromiko ha ricevuto Qian Qichen 
MOSCA — A conclusione della sesia ternata dei colloqui per la normalizzazio
ne CinaUrss. il vicemmistro degli Esteri cinese Qian Qichen è stato ricevuto 
da Andrei Gromiko «per uno scambio di vedute sullo stato e le prospettive dei 
rapporto fra ì due paesi. 

Contatti di mons. Poggi in Ungheria 
BUDAPEST — Il nunzio apostolico mons. Poggi, in visita in Ungheria, ha 
discusso con il presidente della Commissione di Stato por gli affari ecclesiasti
ci Imre Kiklos «questioni di comune interesse». 

Delegazione dominicana ricevuta al Pei 
ROMA — Una delegazione del Fronte della sinistra dominicana (Fid). compo
sta da José Gonzalez Espinola. Ivan Rodriguez. Edgar E'ickson e Sully Sa-
neaux. si è incontrata alla direzione del Pei con Antonio Rubbì. del Ce e 
responsabile della Sezione esteri. Claudio Bernabucci e Claudio bgas. 

Un ex SS sotto processo 
BONN — Si è aperto ieri il processo contro Modesi Korff. ex capitano delle 
SS accusato di aver concorso alla uccisione di 186 ebrei francesi. 

Ferito il figlio dell'ayatollah Montazeri 
TEHERAN — Un figlio dell'ayatollah Montazeri. Said. è stato ferito mercoledì 
sul fronte irakeno. Montazeri è candidato alla successione di Khomeini. 

Elezioni locali nel Vietnam 
HANOI — Oltre 26 milioni di elettori si sono recati a votare per eleggere i 
consigli popolari a livello provinciale e comunale. 

.Sanguinoso fine settimana in Sri Lanka 
COLOMBO — Nell'ultimo fine settimana almeno 39 persone sono morte in 
attentati e scontri nello Sri Lanka nel quadro della guerriglia condotta dalla 
minoranza Tamil. 

Salvador: maggioranza assoluta De 
SAN SALVADOR — La Democrazia cristiana salvadoregna ha ottenuto la 
maggioranza assoluta al parlamento nazionale uscito dalle elezioni del 3 1 
marzo scorso. Il partito del presidente Quarte, a quanto annuncia il consiglio 
elettorale centrale, ha 3 3 seggi sui 6 0 del nuovo parlamento, contro i 25 della 
coalizione di destra Arena. 

Est-ovest, consultazione alla Nato 
BRUXELLES — Il Gruppo consultivo speciale della Nato si riunisce oggi, sotto 
la presidenza del vicesegretario di Stato americano Burt. per fare il punto sulla 
prima fase dei negoziati Usa-Urss di Ginevra. 

Il 2 giugno le elezioni in Grecia 
ATENE — Ormai è deciso: i greci si recheranno alle urne domenica 2 giugno 
per le elezioni parlamentari. Oggi infatti d presidente Chnstos Sanzetakis ha 
comunicato per iscritto al primo ministro Andreas Papandreu di aver accetta
to la data suggerita dallo stesso capo del governo la settimana scorsa. 

POLONIA 

Processo Popieluszko, 
confermata la condanna 

per tutti gli accusati 
VARSAVIA — La Corte su
prema ha confermato ieri la 
sentenza pronunciata nel 
febbraio scorso dal tribunale 
di Torun nel processo contro 
quattro funzionari del mini
stero degli Interni, condan
nati per l'omicidio di Padre 
Popieluszko. 

Il colonnello Adan Pietru-
szka è stato condannato a 25 
anni di prigione come 11 suo 
subalterno capitano Grze-
gorz Piotronski, mentre il te
nente Leszek Pekala è stato 
condannato a 15 anni e il te
nente Waldemar Chnielen-
ski a 14 anni di prigione. «Se 
non ci fosse Pietruszka non 
ci sarebbe Piotrowski e se 
non ci fosse Piotrowski non 
ci sarebbe nemmeno Pekala 
e Chmielewski. Ognuno di 
noi è vittima del suo superio
re*: questo brano di una let
tera del capitano Grezegorz 
Piotrowski è stata citata in 
aula ieri mattina dall'avvo
cato di parte civile Edward 

Wende, alla ripresa del pro
cesso d'appello contro gli 
agenti dei servizi di sicurez
za accusati del rapimento e 
dell'omicidio di padre Jerzy 
Popieluszko nell'ottobre 
scorso. 

La citazione di Wende 
aveva l'unico scopo di porre 
la vera domanda politica ri
masta ancora senza risposta 
dalla morte del sacerdote di 
SoIIdarnosc: «Ma allora di 
chi è stato vittima Pietru
szka?* Gli avvocati di parte 
civile cioè continuano a con
testare la tesi che i vertici 
medi del ministero degli In
terni abbiano agito di pro
pria iniziativa e lo fanno im
pugnando l'argomento prin
cipe avanzato ancora una 
volta venerdì scorso dagli 
avvocati difensori di Pietra-
zska, Piotrowski e i loro su
balterni. 

La difesa ha Infatti conti
nuato a sostenere che solo la 
•dedizione al servizio* del 
funzionari può spiegare 11 lo
ro comportamento omicida. 

USA • URSS 
Appello 

di astronauti 
per la pace 

ROMA — Un appello per la pace sarà rivolto oggi da un 
astronauta sovietico e da uno americano nel corso del mee
ting «Quarant'anm dopo per dire pace» in programma a Ro
ma. Edgar Mitchell che partecipò allo sbarco sulla Luna, ha 
anticipato che sottolineerà la microscopicità degli -odi. dei 
pregiudizi, delle guerre» dell'umanità «.-iste dallo spazio. Oleg 
Macarov ha annunciato che lancerà un appello a tutti i go
vernanti della terra contro «la militarizzazione dello spazio e 
la folle corsa agli armamenti 

RFT 
Attentati, 

ora è toccato 
alla Siemens 

DLTESSELDORF — Un attentato dinamitardo è stato compiuto 
ieri contro la sede di buesseldorf della società elettronica tedesca 
•Siemens», a sole 24 ore dall'attentato compiuto a Bruxelles contro 
un'altra società tedesco-federale, la «Aeg-Telefunken». L'esplosio
ne ha preso di mira il magazzino consegna merci della «Siemens*. 
provocando danni relativamente limitati (per 10 mila marchi, pari 
a sei milioni di lire). La «Siemens» fornisce attrezzature elettroni
che all'esercito della Rft e alla Nato 

USA-RFT 
Critiche per 

Reagan anche 
da Tel Aviv 

TEL AVIV — Il ministro delle comunicazioni Annon Rubinsteìn 
è stato il primo membro del governo israeliano (finora rimasto 
muto) a chiedere al presidente Reagan di riconsiderare l'opportu
nità della sua progettata visita a un cimitero tedesco dove insieme 
ad altri soldati sono sepolte anche «SS*. Secondo Rubinstein, «non 
è troppo tardi», per un grande leader, per dimostrare coraggio e 
rinunciare al suo progetto. 

Prima del ministro, solo associazioni di reduci dalle persecuzio
ni naziste avevano protestato contro la vìsita di Reagan. 
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