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NATO Il Consiglio atlantico accetta l'idea lanciata dal Patto di Varsavia 

Si alla proposta dell'Est 
Dal nostro corrispondente 
BRUXELLES — La Nato ha 
accettato la proposta del 
Patto di Varsavia per l'aper
tura di un negoziato sulla ri
duzione delle truppe e delle 
armi convenzionali In Euro
pa. La risposta è stata forma
lizzata Ieri dal Consiglio 
atlantico riunito a Bruxelles. 
Dalla proposta del paesi del
l'Est, che era stata lanciata a 
Budapest nel maggio scorso, 
sono passati sei mesi. Un pe
riodo che è servito al «gruppo 
di Halifax», un organismo 
creato ad hoc dallo stesso 
Consiglio atlantico e presie
duto dal vicesegretario poli
tico delta Nato ambasciatore 
Marcello Guidi, per studiare 
una risposta comune, spla
nando difficoltà e contrasti 
anche acuti che si erano ma
nifestati In seno allo schiera
mento occidentale. Innanzi
tutto riguardo alla sede In 
cui 11 futuro negoziato dovrà 
tenersi: gli americani, preoc
cupati della -disciplina» de
gli alleati, hanno cercato di 
Imporre una sede bilaterale 
— In cui 11 confronto, cioè, 
fosse direttamente tra Nato 
e Patto di Varsavia — men
tre 1 francesi, ma anche altri 
europei, preferivano una se
de collegiale, In cui fossero 
rappresentati tutti 1 paesi del 
continente, come per esem
plo la Conferenza sulla sicu
rezza e la coopcrazione In 
Europa (Csce) attualmente 
In corso a Vienna. 

C'è da dire che 11 contra
sto, nella formulazione un 
po' confusa e molto compli
cata della 'dichiarazione di 
Bruxelles» diffusa Ieri, appa
re tutt'altro che risolto. Il do
cumento, Infatti, propone al 
Patto di Varsavia l'apertura 
di un «negoziato preliminare 
sul mandato» del futuro ne
goziato vero e proprio. Que
sto prenegozlato avverrebbe 

Verso negoziati per ridurre 
le armi convenzionali in Europa 

I paesi dell'alleanza occidentale suggeriscono un incontro preliminare a Vienna 
tra i rappresentanti dei due schieramenti militari in vista di trattative vere e proprie 

In forma bilaterale, però a 
Vienna, In contemporanea 
con la Csce e con l'impegno 
di «tenere Informati» 1 neu
trali e l non allineati sul pro
gresso delle conversazioni. 
La sede del negoziato defini
tivo, Invece — così almeno 
pare di capire — sarebbe es
sa stessa oggetto di trattati
ve. 

Le difficoltà più gravi 

sembrano, comunque, desti* 
nate a presentarsi dopo, sul
la sostanza di una trattativa 
che si annuncia estrema
mente complessa e sicura
mente molto lunga. Il con
cetto di «equilibrio» conven
zionale dipende da molti fat
tori che sono oggetto, a loro 
volta, di percezioni diverse 
da parte del due schieramen
ti. Per fare qualche esemplo: 

la Nato denuncia una supe
riorità numerica, In uomini 
e mezzi, assai forte del Patto 
di Varsavia. Dal punto di vi
sta dell'efficienza, però, sono 
gli occidentali ad avere un 
netto vantaggio. O ancora: la 
contiguità territoriale tra 
l'Urss e l'Europa rende og
gettivamente più minacciose 
le forze sovietiche rispetto a 
quelle americane. Insomma: 

si tratta di trovare le «parità» 
tra due sistemi che per molti 
aspetti, non sono confronta
bili con gli stessi criteri. A 
questa difficoltà si può ri
spondere In due modi: uno — 
e la dichiarazione di Bruxel
les positivamente ne fa cen
no sostenendo la necessità di 
dare seguito alla recente 
conferenza di Stoccolma — è 
l'approfondimento delle mi-

STRASBURGO 

Impegno europeo per l'opzione zero 
chiesto da comunisti e socialisti 

Nostro servizio 
STRASBURGO — Dopo la clamorosa 
bocciatura della Thatcher, pronun
ciata mercoledì scorso dal Parlamen
to europeo con l'approvazione di una 
risoluzione presentata dal comunisti 
Italiani, 1 presidenti dei due principali 
gruppi parlamentari della sinistra, 11 
socialista Rudi Arndt e il comunista 
Gianni Cervettl hanno Ieri diffuso a 
Strasburgo una dichiarazione comu
ne assai critica sul risultati del vertice 
di Londra. In essa si chiede all'Euro
pa di impegnarsi in prima persona 

per la totale abolizione degli euromis
sili «senza delegare ad altri la difesa 
del suol legittimi interessi!. Tutto 11 
contrario cioè di quanto ha fatto la 
Thatcher, In particolare nel dopo-
Reykjavlk, quando ha chiesto agli 
Usa di fare marcia indietro nelle pro
poste di disarmo. 

Nella dichiarazione comune si rile
va In particolare che «l'Europa, per 
raggiungere condizioni di più stabile 
sicurezza, debba Innanzitutto chiede
re l'eliminazione di tutti 1 missili a 
medio raggio schierati da Usa e Urss 

sul suo territorio (la cosiddetta "op
zione zero")». Nella risoluzione si sot
tolinea anche la necessità di un nego
ziato sulle armi convenzionali e sul 
missili a corto raggio: questi due ne-

Soziati «dovrebbero concludersi In 
;mpl brevi e in modo indipendente 

dalla soluzione di altri problemi og-

Setto di trattatlvei. Non si può atten
ere 11 disarmo totale per risolvere 

questi problemi, conclude la dichia
razione: essi vanno affrontati subito. 

Giorgio Mallet 

su re di fiducia reciproche. 
L'altro sarebbe una imposta
zione del negoziato non solo 
In termini quantitativi, ma 
anche qualltltatlvt. È la via 
Indicata, per esemplo, dalla 
Spd tedesca: una trattativa 
che abbia per oggetto la tra
sformazione in senso «strut
turalmente Inadatto all'offe
sa» delle forze e del sistemi 
d'arma del due schieramen
ti. 

La consapevolezza delle 
difficoltà non oscura, però, 
gli aspetti positivi della ri
sposta occidentale all'appel
lo di Budapest. L'apertura di 
uno spiraglio di negoziato 
rende oggettivamente meno 
forti le posizioni di quelle 
forze e di quel governi che 
cercano di liquidare l'ipotesi 
della «opzione zero» perché 
•aggraverebbe lo squilibrio» 
a favore dell'Urss nel campo 
convenzionale e In quello del 
missili a corto raggio In Eu
ropa. E dà Invece argomenti 
alle voci più ragionevoli. Nel 
suo discorso d'apertura, co
me presidente d'onore del 
Consiglio, Andreottl, ieri, ha 
sostenuto che «l'assoluta ne
cessità» del rlequllibrio «non 
deve essere d'ostacolo al di
sarmo nucleare, ma accom
pagnarlo e incoraggiarlo». 

Anche se si deve ricordare, 
e con preoccupazione, che 
nella Nato sulla «opzione ze
ro» sono in atto manovre non 
solo per contrastarla, ma an
che per aggirarla, come lo 
sviluppo dello «scudo euro
peo» o l'Inquietante plano 
americano di armare con 
missili Crulse a testata ato
mica 1 caccia-bombardieri 
F i l i stanziati in Europa. 
Manovre sulle quali 11 gover
no Italiano, finora, si è rifu
giato nell'ambiguità. 

Paolo Soldini 

VATICANO Appello del Papa ai capi di Stato anche sul debito estero 

«Un Capodanno nel segno della pace» 
«Finché la sicurezza basata sulle armi non sarà sostituita da una basata sulla solidarietà della famiglia umana non avremo una vera 
pace» - La «questione sociale» e i problemi delle nazioni in via di sviluppo, a 20 anni dalla «Populorum progressio» di Paolo VI 

CITTÀ DEL VATICANO — «Fin
ché la sicurezza, ora basata sulle 
armi, non sarà gradualmente sosti
tuita da una sicurezza fondata sul
la solidarietà della famiglia umana 
non avremo una vera pace*. Lo af
ferma Giovanni Paolo II nel mes
saggio rivolto Ieri al capi di Stato e 
di governo, agli uomini di buona 
volontà, al giovani in particolare in 
occasione della «giornata della pa
ce» che la Chiesa celebra ogni pri
mo dell'anno da quando fu istituita 
da Paolo VI nel 1968. Nel prossimo 
anno ricorre, poi, anche 11 ventesi
mo anniversario della pubblicazio
ne dell'enciclica «Populorum pro
gressio» con la quale Paolo VI pose, 
per la prima volta in termini mon

diali, la «questione sociale». Ed è in 
omaggio a quel pontefice che Gio
vanni Paolo II ha voluto invitare 
tutti, 11 prossimo Capodanno, a vi
vere la pace nel segno della «solida
rietà e dello sviluppo». 

Le minacce sempre più inquie
tanti. sia di tipo militare, con le tec
nologie sempre più sofisticate, che 
di carattere inquinante, che grava
no sull'umanità stanno facendo ri
conoscere alla stragrande maggio
ranza del popoli che «noi siamo una 
sola famiglia umana» a prescindere 
dalle diverse culture, dal differenti 
linguaggi e costumi. La pace, per
ciò, ha una sola dimensione «Nord-
Sud, Est-Ovest». Ma proprio questa 
visione nuova, planetaria della pa
ce deve indurre tutti a ricercare, at

traverso 11 negoziato, 1 modi e le 
forme per rimuovere «tensioni e di* 
seguagllanze» subordinando 1 pro
grammi dello sviluppo al principi 
della solidarietà. Non va dimenti
cato che «1 semi di distruzione sono 
già seminati nell'ingiustizia istitu
zionalizzata». Anzi — rileva il Papa 
— «negare i mezzi di un compiuto 
sviluppo ad un qualsiasi settore di 
una determinata società o ad una 
qualsiasi nazione, può soltanto 
portare all'insicurezza e alla ten
sione sociale. CIÒ fomenta l'odio e 
la divisione e distrugge la speranza 
di pace». 

Una speciale attenzione viene ri
volta dal Papa al problema, sempre 
più grave, del debito con l'estero di 

molte nazioni in via di sviluppo e in 
particolare del continente latino-
americano. Il card. Roger Etchega-
ray, commentando ieri durante la 
conferenza stampa questo passo 
del messaggio, ha annunciato che 
«al più presto sarà pubblicato un 
documento della S. Sede sul debito 
estero». Evidentemente, Papa Wo
jtyla, prima di compiere la prossi
ma primavera un nuovo viaggio 
che Io porterà In Argentina, Uru
guay e Cile, Intende prendere posi
zione su una questione, come quel
la dell'indebitamento estero, che 
sta condizionando seriamente lo 
sviluppo dei paesi del continente 
latino-americano. Un altro docu
mento sarà pubblicato in occasione 
del ventesimo anniversario della 

•Populorum progressio», che cade 
11 26 marzo 1987, per aggiornare 
quella grande enciclica alla luce di 
quanto e accaduto in questo arco di 
tempo In merito alla questione so
ciale divenuta sempre più di «am
piezza mondiale». 

Il messaggio si chiude con un at
to di fiducia verso l'umanità che 
non può non volere la pace, la cui 
alternativa è la fine di tutto. E 11 
recente Incontro di Assisi di espo
nenti di religioni diverse ha Indica
to, emblematicamente, come sia 
possibile mettere da parte antiche 
divergenze a vantaggio del bene 
comune. 

Alceste Santini 

LIBANO 

Nuovo raid israeliano, 
uccisi 25 palestinesi 

BEIRUT — Bombardieri 
israeliani hanno colpito Ieri 
una base palestinese nel 
nord del Libano mentre la 
cessazione del fuoco sui 
fronti della cosiddetta «guer
ra del campi», che si svolge a 
Beirut e nel sud, ha subito 
diverse violazioni. 

Il rald è avvenuto nel pri
mo pomeriggio nel pressi di 
Tripoli a Nahr El Bared, e se
condo la radio «Voce della 
nazione» ha causato almeno 
venticinque morti e ventidue 
feriti. 

Si sa che a Nahr EI Bared 
si trova un campo di palesti
nesi filoslriano. Del bombar
damento — che secondo al
cune fonti è stato effettuato 
da sei e secondo altre da otto 
aerei Israeliani — ha riferito 
a Beirut anche un comuni
cato di «Al Fatah consiglio 
rivoluzionarlo». II gruppo di
retto da Abu Nidal. Nel co
municato, citato da una 
emittente, si afferma che da 
terra è entrata in azione du
rante l'incursione, durata 
«meno di cinque minuti», la 
contraerea, ma apparente
mente senza risultati. 

I campi palestinesi del Li
bano settentrionale, regione 
ove si trovano di stanza 
truppe siriane, sono I soli del 
Libano con una consistente 
popolazione che non siano 
coinvolti nella «guerra» con 
le forze di «Amai». 

Sul fronte di Beirut, gli 
uomini del movimento sciita 
e I residenti di Sabra-Chatlla 
e Bour)-BraJneh sono stati In 
giornata protagonisti di Iso
lati scontri, nel quali peral
tro vi sono stati, secondo la 
polizia, morti e feriti. Sugli 
altri due fronti, quelli di Ma-
gdushl, nel pressi di Sidone. 

e di Rashadijeh, nel pressi di 
Tiro, si è vissuto un giorno di 
nervosa attesa per Io sblocco 
della situazione. 

L'altro ieri 1 palestinesi 
avevano cominciato a riti
rarsi dalle posizioni che ave
vano conquistato sulla stra
tegica collina di Magdushl. e 
«Amai» a permettere l'in
gresso a Rashadijeh, campo 
da tempo assiedato, di auto
carri della Croce Rossa con 
viveri e medicinali. Ma le 
due simultanee operazioni 

sono da allora bloccate, 
«Amai» vuole condizionare 
l'ingresso del camion a Ra
shadijeh al ritiro del palesti
nesi da Magdushl e vicever
sa. Non è chiaro quale sarà 
l'ulteriore sviluppo della si
tuazione, tanto a Magdushl 
quanto a Rashadijeh — dove 
In giornata vi sono stati iso
lati incidenti armati — si 
trovano esponenti iraniani 
che hanno promosso un ac
cordo che fra l'altro prevede 
l'intervento del fondamenta
listi di Hezbollah. 

ZAMBIA 

Disordini e morti per 
la «guerra del pane» 

LUSAKA — La «guerra della farina», una guerra combattuta 
da gente che rischia la morte per fame, ha già fatto fino ad 
ora almeno una trentina di morti. Sono soltanto Ipotesi for
mulate da osservatori stranieri. In quanto manca, almeno 
fino a ora, una conferma ufficiale. Il primo ministro zambla-
no, Kebby Musokowane, aveva dichiarato Ieri al Parlamento 
che quattro persone e un poliziotto erano morti In seguito al 
violenti disordini avvenuti nel paese da ventidue anni a que
sta parte. __ 

Anche 11 presidente dello Zambia, Kenneth Ruanda, che 
nel 1964 guidò 11 paese verso l'indipendenza dalla Gran Bre
tagna, non ha ancora rilasciato dichiarazioni In merito alla 
grave crisi che si è venuta a creare dopo che il governo era 
stato costretto dai Fondo monetarlo internazionale a au
mentare il prezzo della farina quale condizione per ricevere 
un prestito pari a 280 milioni di dollari, Indispensabili al 
rilancio economico del paese. 

L'aumento del prezzo della farina di mais del 120 per cento, 
alimento base della popolazione, era stata l'ultima misura di 
rincaro adottata dal governo. Prima si erano verificati gli 
aumenti del sale e della farina di grano. Poi In un paese In cui 
Il reddito prò capite mensile è di sette dollari. Il provvedimen
to adottato dal governo — la liberalizzazione del prezzi del 
generi alimentari — aveva portato a otto dollari e mezzo 11 
prezzo del sacco di farina di mais. 

Brevi 
Israele-Urss: viaggio-sorpresa di Peres a Mo
sca? 
TEL AVIV — n vie* primo ministro a minisiro deo* Estari óraetano Shimon 
Pera starebbe preparando un viaggio «sorpresa» a Mosca a conclusione di 
una serie di «contatti segreti» cria funzionari dei due paesi avrebbero avuto per 
realizzare una conferenza di pace in Medio Oriente: lo rivela il giornale israelia
no «Haaret». 

Urss-dissenso: funerali di Marcenko 
MOSCA — l e spoglia del ossidante sovietico Anatofi Marcenko sono state 
sepolte ieri nel arroterò dì un visaggio vicino aRa prigione di Chistopoi dopo un 
rito funebre al quale hanno potuto partecipare solo nove persone, tra parenti 
• amici. Ala mogfie Larissa Bogara*, le autorità sovietiche hanno negato il 
permesso di prenderà gi oggetti personal di suo marito, consistenti in lettere, 
appunti e pvjbbfccawjnt. 

Craxi incontra il primo ministro del Sudan 
ROMA — D presidente del Consiglio Craxi ha ricevuto ieri a Palazzo Chigi il 
primo ministro data repubblica del Sudan. Saddiq El MahdL n primo ministro 
ha espresso il suo apprezzamento per rimpegno italiano neB'atttvita di coope
razione elio sviluppo. 

Cile: attentati di Santiago 
SANTIAGO DEL OLE — Un autobus dei trasporti pubblici di Santiago è stato 
distrutto dafesplosiona di due orAgni che sconosciuti avevano lasciato a 
bordo del veicolo. L'attentato non ha fatto vittime. 

Pakistan: un morto nei nuovi disordini 
BARACI — \)n morto, varia decine di feriti e centinaia di arresti in varie parti 
del paese hanno creato un nuovo cima di tensione dopo i sanguinosi disordini 
dal mesa scorso. Il Movimento nazionale dei profughi (Rnm) aveva organizza
to varia manifestazioni par onorare i 51 morti degh scontri dei primo novem
bre ecarso. 

JUGOSLAVIA 

«Basta con 
i "riti" 
in onore 
di Tito» 

LUBIANA — Millecinquecen
to firme sono state raccolte in 
poche ore da studenti universi
tari che hanno proposto alla 
cittadinanza, ad una bancarella 
allestita al centro di Lubiana, 

Quattro petizioni in cui si chie-
e, fra l'altro, il riconoscimento 

di uno status speciale per i pri
gionieri politici e l'abolizione 
delle «manifestazioni di glorifi
cazione» delio scomparso Josip 
Broz Tito. Lo ha rivelato lo stu
dente Janez Tavou-, della se
zione universitaria dell'Unione 
giovanile socialista di Lubiana, 
Una delle petizioni chiede l'a
bolizione di «rituali antiquati» 
in onore di Tito. 

IRANGATE 

Un coro di proteste: 
«Casey e Regali 

devono andare via» 
I democratici chiedono le dimissioni del capo della Cia 
Nancy insiste per il siluramento del capo di gabinetto 

WASHINGTON — «Casey 
dimettiti»: accompagnato da 
un coro di protesta del parla
mentari democratici per 11 
secondo giorno consecutivo 
Il direttore della Cia è com
parso Ieri davanti a una 
commissione del Congresso 
(a porte chiuse) per cercare 
di spiegare 11 ruolo dell'A
genzia nello scandalo del fi
nanziamenti al contras con l 
soldi ricavati dalla vendita 
delle armi all'Iran. Casey si è 
anche presentato davanti a 
una commissione della Ca
mera per 1 servizi segreti ma 
delle sue dichiarazioni non è 
trapelato nulla. Prendono 
Invece sempre più consisten
za le voci di una «coalizione» 
tra alcuni strettissimi amici 
e consiglieri del presidente 
con la first lady Nancy, 
un'alleanza sancita per silu
rare 11 capo di gabinetto del
la Casa Bianca Donald Re-
gan. 

Secondo 11 «New York Ti
mes» 1 promotori dell'Inizia
tiva sarebbero Michael Dea
ver e Stuart Spencer convin
ti assertori che solo l'allonta
namento del discusso perso
naggio potrebbe ridare popo
larità al capo della Casa 
Bianca: «Se 11 presidente 
Reagan mostra di volere ac
canto a sé una nuova squa
dra per lui le cose andranno 
meglio» — ha detto Brzezln-
sky, ex consigliere per la si
curezza nazionale dell'am
ministrazione Carter. 

La «.telata di Casey Inve
ce è stata richiesta a gran vo
ce dal deputato democratico 
Stephen Solarz dopo la testi
monianza del capo della Cia 
definita «sconcertante» an
che da altri esponenti demo
cratici. Il «Washington Post» 
scrive che 11 leader della 
•Central Intelligence agen-
cy» ha dichiarato al membri 
della commissione di aver 
avuto una prima imbeccata 
su un possibile finanziamen
to clandestino al contras con 
Siroventi iraniani solo 117 ot-
obre scorso. La «soffiata» 

stando alle Indiscrezioni sa
rebbe arrivata alle orecchie 
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William J. Casey 

di Casey grazie a un uomo 
d'affari di New York, Roy 
Furmark. Quest'ultimo lo 
avrebbe Informato che un 
gruppo di «buslnessmen» ca
nadesi minacciavano una 
clamorosa azione legale per
ché non riuscivano più ad 
avere Indietro le somme In
vestite per un «certo» tra
sporto di armi all'Iran. Stan
do sempre al quotidiano 
Reagan stesso aveva auto
rizzato il 17 gennaio la ven
dita con un documento in 
netto contrasto con le diret
tive della sicurezza naziona
le. 

Ancora: l'autorizzazione 
per le forniture militari a Te
heran non fu notificata al se
gretario di Stato Shultz né al 
segretario alla Difesa Caspar 
Welnberger. Primo a denun
ciare lo sfornamento del fon
di al contras, 11 ministro del
la Giustizia, Edwln Meese, 
ha Intanto difeso l'apertura 
all'Iran In un discorso tenu
to a New York. Meese, uno 
del pochi strettissimi confi
denti del presidente, ha sot
tolineato I risultati positivi 
ottenuti, ovvero 11 rilascio 
del tre ostaggi americani te

nuti prigionieri in Libano e 
la soluzione di due dirotta
menti aerei. Il ministro della 
Giustizia si è detto anche 
convinto della buona fede di 
Reagan: «Non sarà danneg
giato da tutta questa vicenda 
perché sono certo che 11 po
polo americano capirà la sua 
onestà nel condurre le trat
tative». L'Attorney General 
ha proposto inoltre la nomi
na di un magistrato indipen
dente che indaghi su tutto 11 
caso e ha ordinato l'avvio di 
una serie di indagini da par
te del suo ministero. 

Infine un'annotazione di 
costume. A giudicare dalle 
ondate di telefonate che 
hanno sommerso le tre gran
di reti televisive gli america
ni sembrano non aver gradi
to affatto la. deposizione 
mandata In diretta nel gior
ni scorsi dei personaggi 
coinvolti nell'Irangate. Il 
che potrebbe significare due 
cose: che gli americani sono 
stufi di sentire parlare della 
faccenda, oppure, come pro
vano I sondaggi, la popolari
tà di Reagan si sta avvici
nando precipitosamente a 
•quota zero». 

SPAGNA 

Gonzalez 
minaccia: 
chiuderò 
le basi 

americane 
BRUXELLES — La Spagna 
è pronta a chiudere le basi 
americane In territorio spa
gnolo se il governo di Wa
shington non accetterà ridu
zioni sostanziali della pre
senza militare statunitense 
nel paese. Lo ha dichiarato a 
Bruxelles il ministro degli 
Esteri di Madrid, Francisco 
Fernandez Ordonez dopo un 
coloqulo col segretario di 
Stato americano George 
Shultz. 

•Le relazioni tra alleati — 
ha dichiarato Ordonez — 
non possono essere di sfidu
cia e ancor meno di subordi
nazione: la nostra posizione 
è chiara». 

Le basi Usa In Spagna so
no cinque, più alcuni cantie
ri di supporto. Il massimo 
numero di militari america
ni autorizzato dagli accordi è 
di 12 mila. Le trattative uffi
ciali fra Madrid e Washin
gton per il rinnovo sono In 
corso da luglio, e dovranno 
concludersi entro il novem
bre prossimo, sei mesi prima 
della scadenza dell'accordo, 
nel maggio 1988. 

La settimana scorsa, 11 se
gretario americano alla Di
fesa Caspar Welnberger ha 
accennato In una conferenza 
stampa a Bruxelles ad una 
trasformazione delle basi 
americane In Spagna in basi 
Nato. Un'ipotesi a cui Ma
drid non sembra finora inte
ressata. 

Ieri, secondo fonti statuni
tensi, Shultz avrebbe rispo
sto al ministro spagnolo «In 
modo fermo», sostenendo, 
fra l'altro, che alla prossima 
tornata di trattative sulle 
basi statunitensi In Spagna, 
da parte americana «verran
no presentate nuove propo
ste». 

•C'è sempre un negoziato 
difficile e duro — ha detto 11 
funzionarlo americano, che 
ha chiesto l'anonimato — e 
gli spagnoli sono bravi nego
ziatori. Ci sono problemi da 
risolvere». 

L'Ente Autonomo 
TEATRO COMUNALE 

PI BOLOGNA 

Bandisce un concorso nazionale per i seguenti posti nel
l'Orchestra 

SPALLA DEI VIOLINI PRIMI con obbligo della fila 
PRIMO VIOLONCELLO con obbligo della fila 
PRIME VIOLE con obbligo della fila 
PRIMO CORNO con obbligo dei 2' e 3* e della 

tuba wagneriana 
VIOLINI 01 FILA 
VIOLE 01 FILA 
VIOLONCELLO DI FILA 

Copia del bando contenente ì requisiti necessari per l'am
missione al concorso potrà essere richiesta a: 
ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE. Concorso Pro
fessori d'Orchestra, Largo Respighi 1, 40126 Bologna. 

Le domande di ammissione, in carta da bollo da L 3000, 
dovranno essere trasmesse a mezzo lettera raccomanda
ta. ovvero presentate direttamente all'Ufficio Personale 

dell'Ente, entro e non oltre il 12 gennaio 1987. 
Per ulteriori informazioni telefonare (051) 529.951 e 
529.952 

Il Presidente, il Comitato Esecutivo. 
il Consiglio di Amministrazione, il 
Collegio Sindacale, la Direzione e U 
Redazione de l'Unità sono affettuo
samente vicini al compagno Paolo 
per la scomparsa della rara madre 

TERESA VOLPONI 
FILIPPINI 

LUCETTA LIUZZI 
AMENDOLA 

e morta a Roma il 10 dicembre. Lo 
annunciarla il fratello Franca la co
gnata (.uria Bemporad e i nipoti 
Fernando con la moglie Tullia Mu
satti. e ti figlio Simone, e Vittorio. 
Roma. 12 dicembre 1986 

K" venuto a mancare il compagno 

FRANCESCO 
FRANCESCANGELI 

"Checco" 
lo ricordano a compagni ed amici la 
nipote Floriana e la sorella Eden. 
Roma. 12 dicembre 1986 

La moglie e i figli annunciano la 
morte del compagno 

ROBERTO DALLA NEGRA 
{scritto al PC! dal 19+1 alla Sezione 
"l.udovi»". | funerali si svolgeranno 
oggi alle ore 11 partendo dall'abiu-
itone. 
Roma. 12 dicembre IBM 

Nel 1' anniversario della morte del 
compagno 

NUNZIO CAUDILLO 
la moglie Miriam e il figlio Simone 
nel ricordarlo a quanti lo conobbero 
e stimarono sottoscrivono 100 0001*. 
re per l'Unità. 
Roma. 12 dicembre 1986 

I compagni delta Sezione 'Mario 
Cianca nel V anniversario della 
scomparsa del compagno 

NUNZIO CAUDILLO 
lo ricordano con affetto per le rje 
doti di dirigente politico e come uno 
dei fondatori delia Sezione di cui fu 
segretaria 
Roma. 12 dicembre 1986 

Ricorre oggi il secondo anniversario 
iella scomparsa del compagno 

ANDREA TRAVERSA 
Partigiano combattente in Grecia, 
dirìgente del Pei e della Cgil. Lo ri. 
rordano con immutato affetto la sua 
compagna Cesj. il figlio Benedetta i 
fratelli Franca e Ltbvro e i nipoti 
tutti. Sottoscrivono per l'Unità. 
Milano. 12 dicembre 1986 

Nel primo anniversario della scom
parsa della compagna 

ESTER MUSSO 
CAVAGNARO 

il figlio compagno Mario Cavignare 
nel ricordarla con profondo dolore e 
grande affetto in sua memoria sotto
scrive lire 100.000 per l Unità. 
Gmov». I? dicembre l?»} 


