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La minaccia di rappresaglie aggrava il pericolo di guerra nel Mediterraneo 

La flotta Usa verso la Libia 
Tripoli: pronti a rispondere 

La portaerei «Coral Sea», scortata da un cacciatorpediniere antisommergibile e da quattro navi d'appoggio, è salpata ieri mattina 
dal porto di Napoli - Conferme dal Pentagono - Nuovi aerei americani inviati a Sigonella - Manifestazioni in Libia 

suo malgrado 
si trova in prima linea 

*Colplremo dovunque sen
za la minima esitazione»: 
non sono le parole di un folle 
terrorista, ma di ministri 
dello Stato di Israele. SI teo
rizza apertamente il diritto 
alla rappresaglia In ogni 
parte del mondo, si esaltano 
azioni militari punitive con
tro altri Stati, nel caso speci* 
fico la Libia. Non sono solo 
gli Israeliani. Gli Stati Uniti 
mettono In rotta verso 11 gol
fo della Sirte potenti forze 
aereo-navali. Forze *dl co
pertura* e «di Interdizione» 
con l'obiettivo reso noto da 
più fonti di appoggiare un 
attacco Israeliano opromuo
vere un'azione militare au
tonoma con 11 'bombarda
mento di obiettivi seleziona
ti». 

Quando si sparsero le pri
me voci di questi sinistri mo
vimenti scrivemmo che si 
trattava di 'posizioni gravis
sime, drammatiche e assolu
tamente Inaccettabili». Ora 
che dalle voci si passa agli 
Inizi di una azione, lanciamo 
un grido di allarme. Motiva
to da più ragioni, alcune del
le quali riguardano diretta
mente e da vicino ti nostro 
Paese. 

Ribadiamo intanto una 
questione di principio gene
rale. Non ci stancheremo 
mal di dirlo: alla barbarle del 
terrorismo non si risponde 
con la barbarle di una rap
presaglia altrettanto terrori
stica. Entrambe sono espres
sione della crisi, o meglio 
della degradazione che col
pisce le norme della convi
venza civile, e che riduce 11 
diritto internazionale ad una 
sorta di finzione dietro la 
quale »vlnce» solo chi sa usa
re la violenza o detiene la 
forza. 

In secondo luogo si tratta 
di atti, di 'lezioni- inutili e 
sterili. Il bombardamento 
israeliano di Tunisi (con 13 
morti per vendicare 13 israe
liani uccisi a Larnaca) o 11 se
questro In volo di un aereo 
egiziano da parte di caccia 
statunitensi non hanno im
pedito l'espandersi del terro
rismo fino alle stragi di Ro
ma e di Vienna. Sono stati, al 
contrarlo, anch'essi anelli di 
una spirale di crescente e 
sanguinosa destabilizzazio
ne in tutta l'area mediterra
nea. 

Adesso un atto di guerra 
contro la Libia avrebbe solo 
l'effetto di un moltiplicatore 
delle tensioni con conse
guenze difficilmente preve
dibili. Non è diffìcile com

prenderlo. Se si hanno so
spetti o certezze (ma quali?, 
lo si dica) sul ruolo della Li
bia nel terrorismo medio
rientale non mancano certo 
strumenti di pressione poli
tica o diplomatica per dis
suaderla. Ma quali che siano 
le arroganze e l'avventuri
smo del colonnello Gheddafl 
non c'è nulla che possa giu
stificare un abuso così palese 
quale quello configurato dal
lo Stato di Israele e dagli 
Usa. Un abuso che provoche
rebbe Immediate reazioni. 

Non ci riferiamo soltanto 
a possibili reazioni Interna
zionali, a una nuova ondata 
di conflittualità del mondo 
arabo e Islamico, con un sol
co ancora più profondo nel 
delicato sistema delle rela
zioni mediterranee e medio
rientali (fino all'Iran), con 
complicazioni probabilmen
te più vaste. Ma anche a rea
zioni libiche In senso stretto. 
E in questo-caso l'Italia si 
troverebbe, con altri paesi, In 
prima linea. 

SI badi bene. Le navi della 
6* flotta dirette verso la Libia 
sono partite da porti italiani. 
La base di Sigonella che ha 
già conosciuto di recente un 
caso patente di violazione 
della nostra sovranità nazio
nale, è stata, a quanto si sa, 
messa In stato di allarme In 
relazione al movimenti della 
6' flotta. Ebbene tutto ciò 
espone o no Vitella in un'o
perazione militare voluta o 
condotta da altri, ossia dallo 
Stato di Israele e dagli Usa? 

Stiamo dellneando un'ipo
tesi estrema, ma non esclusa 
dalle cose probabili. Ritor
nano così tutti l problemi 
della politica mediterranea 
degli Stati Uniti, degli sboc
chi da dare alla crisi medio
rientale, dell'uso delle basi 
della Nato in funzione di 
strategie politico-militari 
che non sono le nostre. Pro
blemi divenuti acuti durante 
la recente vicenda 
dell'tAchllle Lauro». Ma che 
ora si fanno roventi per ciò 
che potrebbe provocare la 
cieca follia del 'falchi» di Tel 
Aviv e di Washington. 

Il tempo a disposizione 
probabilmente non è molto e 
I governanti Israeliani non 
sono propensi ad ascoltare le 
ragioni del buon senso, ma 
altrettanto probabilmente l 
governi europei e Italiano 
possono ancora intervenire 
per impedire che accada 11 
peggio. 

Romano Ledete 

Si fanno più gravi i timori di 
una azione militare america
na contro la Libia. Ieri sera 
fonti del Pentagono hanno 
confermato che preparativi 
militari sono in corso nel Me* 
diterraneo per una possibile 
azione contro la Libia. In par* 
ticolare, nella base di Sigonel
la, in Sicilia, sono stati inviati 
aerei dotati di sofisticate at* 
trezzature per disturbare i ra* 
dar, e quindi le difese antiae
ree dell'avversario. Si tratta di 
aerei del tipo *Ea*€B Prowler». 
A Tripoli intanto, al termine 
di riunioni straordinarie dei 
•congressi popolari di base», 
sono stati costituiti unità com
battenti e commando suicidi. 
A Tripoli e in tutte le principa
li città si sono svolte, per il se
condo giorno consecutivo, ma
nifestazioni dì sostegno al re
gime. A PAG. 3 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — La «Coral Sea», la portaerei ame
ricana che 1123 dicembre scorso aveva getta
to le ancore nel golfo di Napoli, è partita Ieri 
mattina alle 8, improvvisamente per destina
zione Ignota. È scortata da un cacciatorpedi
niere antlsommergtbile e da quattro navi ap
poggio. «Non sappiamo dove sia diretta — 
hanno affermato ieri al comando Nato del 
sud Est Europa — comunque possiamo 
escludere in modo categorico che siano In 
programma manovre delle forze navali Nato 
in questo periodo». È stata questa afferma
zione che ha dato corpo all'ipotesi che la de
stinazione della «Coral Sea» (65.000 tonnella
te di stazza lorda, 4.500 uomini di equipaggio, 
75 aerei Imbarcati fra caccia intercettori, e 
caccia bombardieri) sia 11 golfo della Sirte, 
davanti alle coste libiche. Il comando della 
Marina statunitense nel Mediterraneo per 
bocca del comandante Marchi, un italo ame
ricano si è trincerata dietro un secco «no 

commenti. «La destinazione della "Coral 
Sea"? Non possiamo dir nulla — ha afferma
to l'ufficiale — la marina degli Stati Uniti 
non è solita fornire indicazioni di questo ge
nere. La partenza della portaerei? Tutto nor
male, le ancore sono state levate nel giorno e 
nell'ora prefissati da tempo». Insomma se
condo questo ufficiale, non c'è niente di stra
no, anche se, poi è stato confermato ufficial
mente che la marina Usa non ha per ora In 
calendario manovre navali nel Mediterra
neo. Quasi a dimostrazione che qualcosa di 
grosso c'è nell'aria è arrivata nella tarda 
mattinata la notizia della partenza delle navi 
appoggio, quattro In tutto, che pure erano 
alla fonda proprio di fronte 11 porto di Napoli 
e ben visibili dal lungomare. Una parten
za Improvvisa anche questa, se è vero che 
l'altra sera 1 militari e i marlnes sono stati 
Imbarcati in tutta fretta ed alcuni hanno do
vuto interrompere addirittura la libera 

(Segue in ultima) Vito Faenza 

Craxi contro ogni ipotesi 
di «guerra e azioni militari» 
Ma Spadolini non esclude «misure contro i centri del terrorismo» - Da Cossiga i 
ministri della Difesa e degli Esteri - Stamane la riunione del Comitato per la sicurezza 

ROMA — Craxi respinge 
nettamente ogni Ipotesi di 
«azioni militari», di rappre
saglie contro 1 Paesi della re
gione mediterranea sospet
tati di fomentare il terrori
smo. Dell'argomento si è oc
cupato a lungo ieri mattina 
il Consiglio del ministri, in 
una riunione che ha visto 
riemergere vecchi contrasti 
sulla politica mediorientale 
del governo. Se ne è avuta 
conferma dalle dichiarazioni 
rilasciate subito dopo dal 
ministri Spadolini e An-
dreotti: 11 primo, pur dichia
randosi contrario ad atti di 
ritorsione, ha tuttavia alluso 
a «misure» — allo scudio con 
gli alleati — contro «1 centri 
terroristici»; 11 secondo è ap
parso molto più prudente, ed 
ha seccamente respinto le 
critiche mosse In questi gior
ni alla Farnesina da settori 

della atessa maggioranza 
(soprattutto repubblicani, li
berali, parte della De). «Un 
paese serio non cambia la 
politica estera due volte al
l'anno», ha tagliato corto An-
dreotti. Prima della riunione 
del governo, I due ministri 
erano stati ricevuti (separa
tamente) al Quirinale dai 
presidente della Repubblica 
Cossiga. 

La seduta del Consiglio del 
ministri è stata aperta da 
una relazione di Craxi sulla 
situazione creatasi nel Medi
terraneo dopo le stragi di 
Fiumicino e Vienna. Secon
do indiscrezioni di buona 
fonte, Craxi ha espresso la 
«netta contrarietà» del go
verno italiano rispetto ad 
ogni Ipotesi di «guerre e di 
azioni militari di Paesi allea» 
ti nella regione». Ha tuttavia 
rivolto un monito alla Libia, 

affermando che l'Italia sa
rebbe costretta a riconside
rare le sue relazioni con Tri
poli «di fronte ad un coinvol
gimento comprovato ed ope
rante» di Gheddafl nelle 
azioni di terrorismo interna
zionale. In proposito, il pre
sidente del Consiglio, dopo 
aver sottolineato la necessità 
di un coordinamento fra i 
Paesi alleati nella lotta al 
terrorismo, ha parlato del
l'urgenza di una verifica del 
flusso di informazioni che 
provengono «dai nostri ser
vizi e da quelli amici». Allo 
scopo, Craxi ha deciso di 
convocare per stamani alle 
10 il Comitato Interministe
riale per le informazioni e la 
sicurezza (Cis): in questa se
de si dovrà «accertare con 
precisione» il ruolo della Li
bia negli attentati del 23 di
cembre. 

Subito dopo la riunione 
del Consiglio dei ministri, 
Spadolini ha riassunto cosi 
la situazione per I giornali
sti. «Siamo tutti d'accordo — 
ha detto — che ritorsioni ad 
atti di terrorismo innescano 
una spirale incontrollabile. 
D'altra parte, siamo in co
stante collegamento con gli 
alleati per vedere 11 da farsi, 
per studiare le misure atte a 
prevenire ed isolare 1 centri 
terroristici nel caso di una 
loro individuazione». Il mini
stro della Difesa sembra al
ludere, insomma, alla possi
bilità di azioni di «prevenzio
ne» contro 1 campi (in Libia) 
In cui si addestrerebbero gli 
uomini di Abu Nidal, il ter
rorista palestinese (della fa-

Giovanni Fasanella 

(Segue in ultima) 

DOMANI SU 

l'Unità 
Intervista 
a Natta 

Domani «d'Unità» pubblicherà un'ampia intervista al 
segretario del Pei Alessandro Natta, curata da 
Romano Ledda. L'intervista affronta i temi 
fondamentali del dibattito congressuale e quelli della 
attualità politica. Con un bilancio del 1985 e una 
analisi delle prospettive dell'anno che si apre. Con 
l'intervento del segretario, «l'Unità» dà il via ad una 
serie di iniziative giornalistiche i n vista del XVH 
congresso nazionale del partito. In questo quadro sono 
programmate una serie di interviste e colloqui con 
altri dirigenti comunisti, sia a livello nazionale che di 
federazione e di sezione. Inoltre, tra alcuni giorni 
inizierà anche la pubblicazione sulle pagine del 
giornale di una apposita «tribuna congressuale». 

«Indesiderati», terroristi e lavoratori clandestini: un provvedimento unico deciso dal governo 

Norme più rigide per gli stranieri 

\)o gruppo 01 «colf* straniera: «neh* per loro nuove norme 

ROMA — Pene più dure per chi viene 
sorpreso senza permesso di soggiorno; 
tre mesi di tempo per mettersi In regola 
concessi al lavoratori stranieri illegali e 
al loro datori di lavoro o affittacamere; 
espulsione «per motivi di sicurezza del
lo Stato» degli indesiderati; una sorta di 
confino per Io straniero scoperto senza 
documenti di Identità. 

Con questi provvedimenti — conte
nuti in un disegno di legge varato Ieri 
dal Consiglio del ministri —11 governo 
affronta II «dopo Fiumicino* tentando 
la difficile impresa di rendere più rigide 
le norme per l'ingresso e la permanenza 
degli stranieri indesiderati In Italia 
senza allenare l'Immagine di un Paese 
aperto e tollerante. 

Ma il provvedimento interviene an
che nel complicato mondo del lavorato
ri clandestini che certo non Intendono 
essere confusi con 1 terroristi né subire 
le conseguenze delle loro azioni. 

Sull'urgenza di queste norme 11 Con
siglio del ministri ha discusso a lungo. I 
repubblicani avrebbero voluto un de
creto legge che rendesse Immediata
mente operanti divieti e tempi. Ma, alla 

fine, l'hanno spuntata Andreottl e Cra
xi: sarà 11 Parlamento a discutere 11 di
segno di legge governativo assieme alle 
altre proposte di legge che giacciono da 
tempo nelle commissioni. Tra queste, 
quella di Pei, De, Dp e Psi che assicura 
all'immigrato straniero una parità di 
trattamento e un uguale accesso alle 
forme di assistenza e garanzia dei citta
dini Italiani. Di tutto questo, però, nel 
disegno di legge governativo non c'è 
traccia. Il governo comunque chiederà 
che la discussione di queste norme 
viaggi sul canali privilegiati della sede 
legislativa nelle commissioni della Ca
mera e del Senato ma non esclude nem
meno — lo ha annunciato il ministro 
Scalfaro — qualche stralcio da rendere 
subito operante mediante decreto leg
ge. 

Il provvedimento (che, ha detto Scal
faro, «non è una cattiveria ma un tenta
tivo di mettere ordine») vuole dare allo 
Stato qualche strumento in più per con
trollare Il via vai di sospetti ma tenta 
anche di intervenire nella grande plaga 
degli ottocentomlla (o più) lavoratori 
stranieri Illegali. Una sacca di lavoro 

nero e emarginazione In cui convivono 
la donna delle pulizie orientale, il «piz
zaiolo* tunisino ed U venditore di tappe
ti africano. 

Per tutti, questo disegno di legge so
stituisce la normativa esistente che non 
era una legge ma soltanto un Testo uni
co di polizia targato 1931. 

Il provvedimento varato ieri prevede 
l'obbligo per gli stranieri di entrare in 
Italia solo attraverso luoghi forniti di 
uffici di polizia o valichi autorizzati. 
Per tutti è obbligatorio il passaporto o il 
visto consolare, «ove necessario». Ven
gono Invece alleggerite le norme che re
golano la dichiarazione di soggiorno: 
non deve più farla chi resti in Italia per 
turismo e non oltre 30 giorni, mentre 
avrà 8 giorni (e non più 3) a disposizione 
chi arriva per motivi non turistici nel 
nostro Paese. Sarà obbligatorio per leg-

RomaoBasaoN 
(Segue in ultima) 
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DAL V GENNAIO DIVERSO SISTEMA 

Cambiano le tasse 
La nuova Irpef 
è stata varata 
con un decreto 

Nelle buste paga di questo mese e di febbraio 40 mila lire in più 
come acconto - La manovra apprezzata dai sindacati - Modifiche 
anche rispetto alla precedente proposta avanzata da Visentin! 

Un metodo 
che tronca 

ogni 
confronto 
Il governo ha ritenuto di do

ver decretare non solo per ga
rantire maggiori detrazioni in 
gennaio e febbraio a parziale 
compensazione del fiscal drag 
1985, ma anche per varare la 
riforma delle aliquote Irpef. 
Si tratta di una decisione scon
certante in quanto la riforma 
era già oggetto di un disegno 
di legge ordinario del governo 
e di varie proposte di iniziati
va parlamentare, tra le quali 
in particolare quella dei erup
pi della Sinistra indipendente 
e del Pei La discussione su ta
li proposte e sul progetto go
vernativo si stava svolgendo 
da tempo nella Commissione 
finanze e tesoro della Camera 
e viene ora — con l'emanazio
ne del decreto—bruscamente 
azzerata. Quelli possono esse
re le ragioni di questa scelta 
del Consiglio dei ministri, che 
già nella seduta del 27 dicem
bre aveva proceduto al varo di 
un cospicuo gruppo di decreti, 
alcuni dei quali di notevole 
mole e portata, e adesso — do
po aver istituito per decreto la 
nuova tassa per ì servizi co
munali —riforma per decreto 
un'imposta fondamentale co
me l'Irpef ? Al di là di discuti
bili e parziali motivazioni di 
carattere tecnico, emerge an
cora una volta la grave ten
denza ad aggirare le divergen
ze esistenti nella maggioranza 
con il ricorso alla decretazio
ne. 

Infatti, anche nel caso spe
cifico della legge sulllrpef 
(come nel caso, pur esso di at
tualità, della legge di regola
mentazione delle emittenti ra
diotelevisive) i ritardi dell'iter 
non possono essere attribuiti 
genericamente a lungaggini 
parlamentari e tantomeno a 
tattiche dilatorie dell'opposi
zione comunista, ma discen
dono esclusivamente dall'in-
sorgere e dal trascinarsi di 
dissensi tra i partiti di mag
gioranza. Noi comunisti ci 
eravamo addirittura ritirati 
dal «Comitato ristretto* della 
Commissione finanze e tesoro 
per non prestarci a prolunga
menti dell'iter della legge. 
Ebbene, è inammissibile aie 
alle resistenze e manovre de! 
gruppo democristiano o di al
tro gruppo della maggioran
za, si risponda da parte del 
ministro e del governo nel suo 
insieme con l'arma del decre
to, dando prova sia di impo
tenza a ristabilire un minimo 
di coesione nel pentapartito 
sia di insofferenza e di man
canza di scrupoli istituzionali 
verso il Parlamenta II quale, 
oltretutto, si troverà — è bene 
sottolinearlo — in una situa
zione di grave difficoltà obiet
tiva ad approvare tra gennaio 
e febbraio legge finanziaria, 
bilancio e un gruppo di decreti 
tra i quali quelli particolar
mente impegnativi sulla fi
nanza locale e sulla riforma 
dell'Irpef. 

In quanto al merito, verifi
cheremo con attenzione quan
to il decreto modifichi — an
che sulla base delle recenti di
scussioni tra governo e sinda
cati — l'originario disegno di 
legge governativo (presenta
to, vogliamo ricordare anche 
questo, solo in ottobre, con un 
grave ritardo che ha ovvia
mente pesato solla possibilità 
di vederlo approvato dal Par
lamento entro la Fine del 1S85 
o all'inizio del 1986). Com'è 
noto, U nostro giudizio sul pro-

Giorgio Napolitano 
(Segue in ultima) 

A sorpresa il governo ha va
rato un decreto per riforma
re l'Irpef. Dopo il mezzo de
cretane di fine anno per anti
cipare alcuni contenuti della 
Finanziaria, il pentapartito 
ha imboccato un'altra scor
ciatola per regolamentare 
una materia molto delicata e 
di cui si discute da mesi. La 
sorpresa nasce anche dal fat
to che alla Camera c'è in di
scussione un provvedimento 
di revisione dell'Irpef prepa
rato dallo stesso governo. 
Con 11 decreto di Ieri, al lavo
ratori dipendenti (pensionati 
compresi) vengono corrispo
ste 80 mila lire (40 a gennaio 
e 40 a febbraio) come accon
to sul futuri benefici prodot
ti dal nuovo sistema di tassa
zione. Viene risolta così, con 
una specie di compromesso, 
la spinosa questione della re

stituzione del fiscal drag re
lativo all'85. Gli ormai famo
si 1.450 miliardi in ballo ven
gono messi subito nelle bu
ste paga del lavoratori, ma 
entrano a far parte della ri
forma Irpef. Le nuove ali
quote valgono per tutto 11 
1986, cioè scattano dal primo 
gennaio, anche se nei primi 
due mesi dell'anno i sostituti 
d'Imposta (l datori di lavoro) 
applicheranno le detrazioni 
sulla base del vecchio siste
ma. Il conguaglio di fine an
no metterà a posto le cose. 
Cgil, Cisl e UH convengono 
che la restituzione di 80 mila 
lire costituisca «un sostan
ziale adempimento dell'im
pegno assunto a suo tempo 
dal governo», ma si riservano 
di esprimere un «giudizio 
complessivo» su tutta la ma
novra di riforma dell'Irpef. 

A PAG. 2 

Cossiga blocca 
le misure sugli 
oneri sociali 

ROMA — Il presidente della Repubblica ha bloccato il decre
to legge del governo per la fiscalizzazione degli oneri sociali. 
Nella seduta del Consiglio del ministri di fine anno 11 penta
partito aveva approvato un provvedimento per la fiscalizza
zione In cui si introduceva anche la sanatoria del periodo 
giugno-novembre 1985. Ora Cossiga, secondo una nota uffi
ciosa di palazzo Chigi, ha richiamato appunto l'attenzione 
del governo sulla Incongruità dell'uso del decreto legge per 
regolare i rapporti giuridici sorti sulla base di precedenti 
decreti legge non convertiti. Il governo ha così escluso dal 
decreto sulla fiscalizzazione la sanatoria del periodo giugno-
novembre. Questo aspetto resta affidato ad un apposito dise
gno di legge. Gli imprenditori avevano Insistito molto perché 
11 pentapartito varasse il decreto sulla fiscalizzazione. Come 
reagiranno adesso? 

Stop anche a legge per 
il Sud e Berlusconi 4 

Il presidente della Repubblica Ieri ha bloccato anche rinvian
dola alle Camere, la legge recentemente approvata per gli 
Interventi (120mlla miliardi) nel Mezzogiorno. Al Quirinale si 
attribuisce. Inoltre, un Intervento volto a dissuadere, come è 
poi avvenuto, 11 governo a varare un nuovo (U quarto) decreto 
per le emittenti private dopo che il precedente è scaduto il 31 
dicembre scorso. SERVIZI A PAG. 2 

Nell'interno 

Pompeo Colajanni ha 80 anni 
Gli auguri di tutti i comunisti 

Compie oggi ottant'annl il compagno Pompeo Colajanni, di
rigente comunista, già parlamentare dell'Assemblea sicilia
na e del Parlamento nazionale. Divenuto comunista negli 
anni Venti, combattente antifascista, comandante partigia
no, è stato un maestro e un esemplo per un'intera generazio
ne di comunisti. A PAG. e 

Torino, strangolata una suora 
da ladri scoperti a rubare 

Delitto In un orfanotrofio a Torino. Una suora di 37 anni, 
addetta alla sorveglianza notturna del bambini, è stata 
strangolata da malviventi che aveva sorpreso nel corridoio. 
Prima di fuggire le hanno rubato 1 pochi soldi che aveva nel 
borsellino. La scoperta solo Ieri mattina ad opera di un'inser
viente. Forse gli assassini sono tossicodipendenti. A PAG. 6 
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