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EGITTO Fra le accuse di «brogli» e arresti, si sono chiusi i seggi: ora lo spoglio 

Mubarak, una vittoria scoi 
Giornata di tensione al Cairo 
In manette 500 musulmani 
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Dure accuse della sinistra: alcuni seggi sono stati chiusi un'ora dopo, «tanto tutti hanno 
votato» - Fermato un giornalista inglese - Per il governo tutto si è svolto con ordine 

Dal nostro Invitto 
IL CAIRO — Con le elezioni è forse arrivato 11 caldo e nqn In 
•enao metaforico OH egiziani sono andati Infatti alle urne 

Kr 1) rinnovo del parlamento (Assemblea del popolo) in una 
Ila giornata di sole caratterizzata da un relativo aumento 

della temperatura, da tutti considerata nel giorni precedenti 
decisamente al di sotto della norma stagionale Decisamente 
•J di sopra era comunque la temperatura politica, salita ulte
riormente ieri con le accuse, rivolte dall'opposizione al gover
no, di brogli e Intimidazioni in molti seggi elettorati partico
larmente dure le accuse del Fratelli musulmani e della for
mazione della sinistra, Il partito progressista unionista 

Un portavoce del partito ci ha detto che In numerosi seggi 
la polizia ha allontanato 1 suol rappresentanti elettorali, che 
là dove la sinistra ha un'Influenza effettiva gli agenti hanno 
circondato I seggi ostacolando l afflusso degli elettori e che In 
alcune località le urne, apertesi alle e del mattino, sono state 
chiuse alle B (anziché alle 17) con la scusa che gli elettori •si 
erano già tutti presentati a votarci In questo senso — ha 
detto la fonte — è stato peggio che nelle precedenti elezioni 
del 1684, In quanto la polizia ha svolto Ieri direttamente II 
ruolo che tre anni fa era stato affidato agli attivisti del parti
to nazionale democratico (Il partito di governo). Un Incidente 
abbastanza clamoroso è avvenuto a Benha, SO chilometri dal 
Cairo, dove era candidato II leader della sinistra KhaledMo-
Mdddlne nel corso di un tafferuglio tra la polizia e I sosteni
tori di quest'ultimo, è stato fermato II noto giornalista Ingle
se David Hirst, corrispondente del •Guardian», che è stato 
peraltro rilasciato poco dopo 

Ancora più pesanti le accuse del Fratelli musulmani Se 
formalmente non legali (poiché non è stato mal revocato ti 

bando dell epoca di Nasser) né del tutto Illegali (perché han
no potuto presentare loro candidati sta nel IBM che nelle 
elezioni di Ieri sia pure nel quadro di coalizioni con altri 
partiti) essi hanno denunciato l'arresto dt duemila loro atti
visti nelle 24 ore precedenti II voto Le autorità ammettono 
800 arresti ma parlano di detenzione Illegale di anni e di 
attività eversiva, facendosi forti dell'appello rivolto domeni
ca sera In tv agli elettori da Mubarak, Il quale ha definito la 
stabilità politica come «lo scudo che protegge la vita di ogni 
cittadino dall'avventurismo di quanti sono accecati da false 
suggestioni e da folli ambizioni politiche» 

Per 11 governo la giornata elettorale si è svolta general
mente nella calma e nell'ordine e l'affluenza degli elettori è 
stata soddisfacente Le cifre e I risultati saranno noti nel 
prossimi giorni, ma va tenuto comunque presente che gli 
elettori erano In tutto 14 milioni, su 50 milioni di abitanti II 
fatto é che per votare non bastava aver compiuto 18 anni e 
godere generalmente del diritti civili (come chiede la sini
stra) ma bisognava anche essersi Iscritti entro dicembre alle 
liste elettorali, un gesto di volontà e di maturità politica che 
solo una minoranza sente o è Indotta a compiere Pur con 
tutti questi limiti e difficolta, resta comunque 11 fatto che II 
clima politico dell'Egitto di Mubarak è caratterizzato da una 
tolleranza e da margini di libertà (soprattutto di stampa) 
impensabili nell'era di Sadat e, sia pure In termini politico-
Ideologici differenti, anche negli anni di Nasser 

CIÒ che più di ogni altra cosa pesa sul partiti di opposlzone 
è la clausola delt'8% del voti necessari per entrare In parla
mento Questa clausola ha escluso nel 1984 tutte le opposizio
ni con la sola eccezione del conservatori del Neo-wafd (Il 
tradizionale partito della borghesia egiziana, dlsclolto dopo 
l'avvento di Nasser e ricostituito sotto Sadat) ed escluderà 
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Hoani Mubarak • in alto una 
donna grida slogan al micro
fono prò Wafd (conservatori) 

certamente anche questa volta II partito della sinistra II 
quale potrà tuttavia portare qualche rappresentante In par
lamento con II gioco delle candidature Indipendenti È questo 
11 correttivo concesso dal governo con la nuova legge eletto
rale 48 seggi su 448 sono Infatti riservati a personalità che si 
Sresentano come •Indipendenti», al di fuori delle liste di par

to Khaled Mohleddine si è presentato nella sopracltata 
località di Benha, sua provincia di origine, e lo stesso hanno 
fatto nelle rispettive zone altri nove esponenti del partito Un 
modo per cercar di aggirare l'ostacolo dell'8% e portare la 
voce della sinistra sul banchi dell'Assemblea del popolo, la 
quale tra I primi suol compiti avrà come è noto, nel prossimo 
agosto, quello di eleggere li capo dello Stato, cioè di confer
mare per altri sei anni II mandato a Hosnl Mubarak Sarà 
anche questo un voto scontato, come è scontata la maggio
ranza al partito di governo nel parlamento eletto Ieri E tut
tavia la presenza dei •progressisti unionisti», se ci saranno, 
sarà una presenza importar te la sinistra ha infatti molto da 
dire sugli alti e bassi del processo di democratizzazione della 
società egiziana, al quale vuole dare un contributo concreto e 
originale 

Giancarlo Lannutti 
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Londra: c'è un settimo morto 
tra gii scienziati dei radar 

L'ultimo nome è quello di Peter Peapell, esperto di metallurgìa trovato cada
vere nel garage di casa - Tutte le vittime lavoravano in delicati settori militari 

Dal nostro cerrlspondonto 
LONDRA - Nella triste cro
nologia degli scienziati del-
l'mduitrìa militare, morti o 
«pomparsi in circostanze mi
steriose, slamo arrivati al 
numero sette Ieri un giorna
le della sera ha nominato 
una settima vittima in que
sta sequenza funebre che mi
naccia ancora di allungarsi 
L'Ultimo nome è quello di 
Peter Peapell, esperto In me
tallurgia, trovato cadavere, 
sotto la sua auto, nel garage 
di casa, asfissiato dal mo
nossido di carbonio, ad 
Oxford, nel febbraio scorso 
Un altro «suicidio» misterio
so, perché tutti 1 protagonisti 
delia vicenda sono collegati 
a ricerche che riguardano il 
settore più delicato e segreto 
dalle difese radar aria-terra
mare In Oran Bretagna, 
Questo é Infatti 11 tratto co
mune a tutte le sei morti (per 
•suicidio»?) e a una scompar
sa l sette «samurai della 
scienza» rappresentavano al
trettanti brani contigui di 
una ricerca globale che sta 
Attualmente cercando di da
re al paese una «copertura» 
Stonale sufficiente L'azlen-

a Marconi è In crisi ha ap
pena annunciato 1 500 licen
ziamenti alla sua fabbrica 
principale II progetto Fox 
Hunter (che dovrebbe essere 
Installato a bordo degli avio
getti da combattimento Tor
nado) Incontra grosse diffi
coltà Oli esperti lamentano 
che, mentre è stato annulla
to Il servizio offerto dagli ae
rei da ricognizione britanni
ci NImrod a favore dell'ac 
qulsto del sistema Awacs 

americano, la Oran Breta
gna è palesemente «scoperta» 
perche è costretta ad affida
re le runslontdl avvistamene 
to/all'erta al vecchi aeropla-
rlShakleton La domanda è 
come si Inserisce la sequenza 
del sette scienziati In questa 
•crisi» del settore radar? 
L arco * abbastanza vasto 1) 
David Sands (esperto elet
tronico per la Easams-Mar-
conl) si è trasformato In «tor
cia umana» una settimana 
fa, 2) Peter Peapell (esperto 
In metallurgia) è morto 
asfissiato nel suo garage In 
febbraio, 3) Richard Pugh 
(un ideatore di «software») è 
stato trovato morto, non si 
sa come, nella sua abitazio
ne, In Essex, nel gennaio 
scorso, 4) Ashad Sharlf 
(espero elettronico) si è «au
to-impiccato* a bordo della 
sua auto con una corda fis
sata ad un albero nell'otto
bre dell'88, 9) ti suo collega e 
amico, Aytar Slngh-ulda 
(esperio di acustica sottoma
rina) è scomparso senza ra
gione, 6) Vlmal Da)Ibhal si è 
(spiegabilmente buttato dal 
ponte di Bristol, 7) Il prof 
Ketth Bowden, cinque anni 
fa, è morto In uno strano In
cidente d'auto che non ha 
mal convinto la vedova, si
gnora Hilary Cosa si na
sconde dietro tutte queste 
apparenti «autodistruzioni»? 
La polizia, Il governo — dico
no I rappresentanti dell'op
posizione in parlamento — 
non possono più rifiutare l'I
stituzione di un'Inchiesta 
pubblica su questa allar
mante vicenda 

Antonio Bronda 

Delegazione dell'Uso a Mosca 
MOSCA — U n i dalioaiipoa d t * MsembtH c M Untone a u e p t * oeddamala 
(Ueo) » srrlvMi lari i Muse» invit it i dal gruppo ptriarnamar» da* Unione 
Sovietica AH aeroporto di M O K I l i dtftgaikina è «tata accolti dal rapprtoan* 
tanta dadi Commisstona dal gruppo p*tamamara aovtatico Gaorcjv Znunkov 

Colloqui tra la Grecia e la Turchia 
ATENE — Dopo la grava erta da»» teoria settimana Gradi a Turchi* hanno 
datilo di avviar* una «aria di colloqui par un% MhJitona dada controvariia 
M H Egao- Gii incontri ai avoigarinno antro la fina dal mata L annuncio * stato 
dato dal primo ministro greco Andreas Papandreu 

Nel Centon Ticino avanza la sinistra 
GINEVRA — La sinistra hanno latto registrerà prograssi ella stazioni cantonali 
ticinesi L aftaarua formati dal nuovo Partito aoaaliita autonomo con la 
Corounite socialista ticinese e H Penilo del lavoro (comunisti) è riuscita a 
conquista» uno dai cinque post) del Consiglio di Stato (governo cantonale) a 
detrimento deHe Democratfa cristiani. Gli altri quattro membri dell esecutivo 
(due radicali un democristiano e un socialista «ortodosso») sono etati invece 
contarmati 

Eseguite in Cina otto condanne a morte 
PECHINO — Otto parsone sono state grastiiiata le eettimene «corsa e 
SrwnymB capoluogo deUa provincia settentrtonsle dal Uaoning par reati che 
vanno daH omicidio premeditato alla rapina a mano armata 

Arrestato attiviste di Solidarnosc 
VARSAVIA — Un ex dirigente dell» strutture clandestina di Sohdamosc il 
tisico Marea, Muuynaki * ststo arrestato Ieri dalla polii a a Brastavia U 
moglie di Mustvnski avrebbe ssputo delle potine che I attivisti di Solidarnosc 
* nato fermato in reiezione ai preparativi di azioni dimostrative contro i recenti 
•untami dei prezzi 

«Case Bianco portatile» per Reagan in Canada 
OTTAWA — Per il vertice lampo di 24 ore In Canade il presidente Reagan si 
è portato con sé una specie di Cesa Bianca in miniatura Lo «ottengono i 
giornali canadesi parlando dal gigantesco «Jumbo* militare che une eettimene 
te è atterrato nelle basa militare di Uplandt appone fuori Ottawe 

Disarmo: ottimismo a Vienna 
VIENNA — I nagoziat della Nato e del Peno di Varsavie si vedranno nuova
mente I 11 magg o per f asaro una nuova sede per ta discussione sulla 
riduzione delle arm convenzionali Ieri l portavoce americano John Will ams 
ha parlato di «soddisfazione per i progressi latti fnora» 
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Assia, la Spd ha perso 
a destra e a sinistra 

Si cominciano ad analizzare i dati della bruciante sconfìtta 
Il nodo della irrisolta contraddizione dell'alleanza coi Verdi 

Dal nostro inviato 
BONN — Dopo le prime Illu
sioni della serata, quando 
era parso che una situazione 
di pari e patta avrebbe con
sentito al governo rosso-ver
de dell'Assia di restare in ca
rica, la vittoria democristia
na. delineata»! nella notte, è 
arrivata come uno choc La 
Spd deve fare 1 conti non solo 
con un preoccupante calo di 
consensi, ma con una scon
fitta bruciante la perdita 
della guida di un Land go
vernato ininterrottamente 
da 41 anni II difficile esame 
del risultati elettorali è co
minciato sotto questo segno 
Dal 46,2% dell'83 al 40,2 di 
domenica dove è andato 
quel 6% di voti In meno? Le 
prime analisi forniscono 
qualche Indicazione circa 
137 mila voti sono andati 
persi per un astensionismo 
che ha interessato prevalen
temente, e quasi esclusiva
mente, proprio l'elettoralato 
socialdemocratico Cento-
cinquemila, più o meno, si 
sono trasferiti sulla Cdu che 
ne avrebbe ceduti a sua volta 
non più di 30 mila alla Spd 
Circa 65 mila, Infine, al Ver
di, dalle cui file ne sarebbero 
giunti appena 5 mila 

SI tratta di conti approssi
mativi, ma credibili E parti
colarmente preoccupanti, 
perché rappresnetano una 
sconfessione del motivi di 
conforto che erano emersi 
dal pure non brillante esito 
delle elezioni federali del 25 
gennaio scorso Allora le 

perdite socialdemocratiche 
erano state, massicce, verso 1 
Verdi, c'era stato, però, un 
buon recupero sulla Cdu 
Stavolta la Spd ha ceduto 
tanto a destra che a sinistra. 

Perché? Nel primi giudici 
si Insiste sugli effetti della 
recente crisi al vertice, cul
minata nelle dimissioni di 
Brandt Ma non ci si nascon
de che anche 11 disaltro del
l'Assia appare In relazione 
alla Incapacità socialdemo
cratica a fare I conti con l'e
terno problema del rapporto 
con 1 Verdi È certo, Infatti, 
che una parte dell'elettorato 
Spd è passato al Verdi perché 
disilluso dalla rottura, in 
parte provocata proprio dal 
socialdemocratici, dell'al
leanza che sorreggeva 11 pre
cedente governo, guidato da 
Holger Borner Ma è altret
tanto certo che un'altra par
te dell'elettorato Spd ha vo
tato Cdu perché contrarlo al
la prospettiva della coalizio
ne con un partito che viene 
giudicato utopistico e Inaffi
dabile, nonostante la prova 
di responsabilità fornita, nel 
gabinetto Borner, dagli 
esponenti verdi come il mi
nistro dell'Ambiente e del
l'Energia Joschka Fischer 

Si tratta, è evidente, di una 
contraddizione che la Spd si 
porta dentro senza riuscire 
non solo a risolverla, ma, si 
direbbe, neppure ad affron
tarla con la serenità che sa
rebbe necessaria 

Quanto al Verdi, 1 avanza
ta, sia pure non spettacolare, 

nell'Assia dovrebbe raffor
zare la toro componente 
•realista», cioè favorevole al
l'alleanza con la Spd. Però 
non ha del tutto torto un 
esponente •fondamentalista» 
come Ralner Trampert che 
ha fatto rilevare come 1 Ver
di, elezione dopo elezione, 
•avanzino sempre, a prescin
dere da quale opzione politi
ca affermino» fi che, In par
te, è vero e non contribuisce 
certo a un processo di unità e 
di chiarezza nel composito 
movimento-partito Cosa 
che, a sua volta, non rende 
più facili le scelte della Spd 

La Cdu ha guadagnato ti 
2,7% (passando dal 39,4 al 
42,1) e ha avuto molta fortu
na ad aggiudicarsi, per una 
manciata di voti, quel seggio 
che le ha consentilo di rove
sciare la maggioranza. Ma 
anche la fortuna conta In po
litica, e I cristiano-democra
tici hanno colto un risultato 
ottimo sul piano psicologico, 
strappando ai «rossi» la gui
da di un Land che era stato 
loro roccaforte fin dal dopo-

{guerra, e buono sul plano po
rtico, allontanando la pro

spettiva di veder Insidiata la 
propria maggioranza nel 
Bundesrat, la Camera del 
Lander La Spd non dispera
va di farcela, se avesse man
tenuto l'Assia, con le altre 
elezioni regionali In pro
gramma quest'anno Am
burgo, la Renanla-Palatlna-
to, io Schleswtg-Holsteln e 
Brema. Ora, Invece, tutto è 
più difficile 

Paolo Soldini 

INTERNAZIONALE SOCIALISTA 

«Inviati» sovietici 
a Roma per Peres 

ROMA — «Avrei gradito naturalmente un altro risultato ma il 
responso dell urna in Aaaia non e sorprendente, perché ricalca 
quello delle elezioni nazionali di gennaio Non credo comunque 
che le mie dimissioni da presidente del partito abbiano influito sul 
risultato Era una decisione già annunciata L ho solo anticipata di 
un anno perché mi hanno fatto arrabbiare * Cosi Willy Brandt 
73 anni 24 dei quali passati alla guida del Partito Bocialdemocrati 
co tedesco Brandt è a Roma per una riunione dell Internazionale 
socialista le cui commissioni sono al lavoro da len ma che aprirà 
ufficialmente i battenti (ali Hotel Sheraton) domani per chiuderli 
dopodomani , , 

L occasione d incontro con la stampa e stata la presentazione 
del suo libro «La corea agli armamenti e la fame nel mondo* (edito 
in Italia da Sperling e Kupfer) e Brandt si infimma ancora se 
qualcuno gli chiede che cosa può fare I Europa per la fame nel 
mondo Ogni anno, sottolinea Brandt il mondo spende 1 000 mi 
Hard! di dollari per gli armamenti è urgente che P Europa prenda 
l'iniziativa per frenare questa corea folle Tuttavia Brandt accredi 
ta luna vera volontà di paco, sia a Reagan che a Gorbaciov anche 
se «gli Stati Uniti sembrano in questo momento meno prevedibili 
dell Unione Sovietica» 

Oltre a quello con Brandt un altro incontro catalizza 1 attenuo 
ne degli oaaervaton quello fra Shimon Peres con alcuni esponenti 
del Pcus Un incontro che avverrà oggi nel) ambito di una sene di 
contatti multilaterali patrocinati dall'Internazionale socialista e 
che si carica di aspettative Lo stesso Brandt ritiene che sia un ul 
tenore tappa di ravvicinamento tra l'Urea di Gorbaciov e Israele 
Un incontro che giunge al termine di una settimana ricca di «voci» 
e prete di posizione Mosca ad esempio ha len confermato che 
una delegazione sovietica (sia pure di «semplici rappresentanti 
consolari»), sta per recarsi in Israele E si sono già sparse voci su un 
Invito per Peres a Mosca riprese ieri da Radio Gerusalemme 

FRANCIA Re del cooperativismo agricolo, previde l'ascesa di Gorbaciov 

È morto il «miliardario rosso» 
Nostro servizio 

PARIGI — Lo avevano chia
mato «Jl miiiardarlo rosso» 
non soltanto perché comuni 
sta e -partner» commerciale 
privilegiato dell Unione So
vietica, ma anche per ti suo 
volto sanguigno e per l ir
ruenza del suo carattere che 
facevano di lui un uomo a 
parte Jean-Baptlste Dou
meng, presidente della socie' 
tà Interagra (quindici mi
liardi di franchi di volume 
d'affari, cioè tremila miliar
di di lire) è morto dopo lunga 
malattia ieri mattina ali età 
dt 67 anni 

Figlio di un mezzadro me
ridionale contadino guasco
ne entrato nel Partito comu 
nlsta a 16 anni, resistente 
Doumeng si era creato un 
impero nel settore agro-ali
mentare partendo da una 
Idea semplice ti raggruppa
mento di alcune cooperative 
agricole e I organizzazione 
della vendita sul mercato 
nazionale del loro prodotti 

Negli anni 50 fonda la so
cietà Interagra che importa 
ed esporta entrando Impe
tuosamente nel grandi cir
cuiti Internazionali del pro
dotti agricoli e soprattutto 
stabilendo con I Unione So
vietica un rapporto privile
giato dt scambi Poco a poco 
I Interagra si trasforma e si 
dilata al prodotti agricoli si 
aggiungono stabilmente 11 
petrolio e poi I ingegneria 
agro-alimentare la costru
zione di fabbriche complete, 
di silos di conserverte desti
nate soprattutto a quel Terzo 
Mondo che è assieme ah 
lUrss uno del suol principa
li poli dt Interesse non solo 
commerciale uà anche af
fettivo 

Se infatti nasce e si svilup
pa una sorta dt leggenda at
torno a Doumeng è grazie a 
questa fedeltà costante ad 
alcune Idee e ad alcuni prin
cipi Il che non esclude 1 altro 
aspetto della sua personali
tà quello di negoziatore sen-

Jean Baptist* Doumeng 

za scrupoli perfino cinico 
sbracato nel linguaggio du
ro nella trattativa avversa
rio dell'Europa comunitaria 
perché tutto sommato, 
oscura I suol plani e suol sen
timenti 'nazionali» 

DI casa negli ambienti 
commerciali sovietici, Dou
meng conosce negli anni 70 

un giovane dirigente regio
nale dt nome Gorbaciov Ieri, 
ricordando 11 favoloso itine
rario del presidente dell'In-
teragra, Philippe Robrleux 
— che fu segretario di Mau
rice Thorez prima di abban
donare Il Pcf e di specializ
zarsi come storico del Parti
to comunista francese — ha 
raccontato 'Doumeng ave
va predetto fin dall'inizio de
gli anni 801 ascesa al potere 
di Mlkhall Gorbaciov A 
quell'epoca quasi nessuno 
conosceva 1 attuale numero 
uno sovietico e ciò dimostra 
Ja profonda conoscenza che 
aveva Doumeng del mecca
nismi della società sovietica 
e del misteri dell apparato 
del partite comunista! 

Nel a leggenda dt Dou
meng entrano assieme al 
contratto-record dt un mh 
liardo dt dollari stipulato 
l'anno scorso tra Interagra e 
Untone Sovietica, lesue fero
ci battute contro gli avversa
ri politici e commerciali le 
sue Interviste ai giornali e al

la televisione II suo mecena
tismo in tutti J campi com
preso quello sportivo e i suol 
rapporti col Pcf di cui soleva 
dire >Non è vero che ne sono 
un finanziatore Pago la mia 
quota come tutti gli iscritti, 
magari più alta di quelle 
normali * 

L'attuale ministro dell'a
gricoltura Guillaume, che 
politicamente non era certo 
dalla sua parte, ha ricono
sciuto Ieri ili ruolo Impor
tante di Doumeng nella rea
lizzazione delle ambizioni 
esportatrici della Francia 
agricola e 11 carattere geniale 
delle sue Intuizioni commer
ciali» Anche 11 presidente 
della Repubblica Mitter
rand, in un telegramma alla 
famiglia, ha reso omaggio 
ali uomo tprofondamente le
gato al movimento coopera
tivo che aveva sempre cerca
to sviluppando gli scambi 
Internazionali, di avvicinare 
gli uomini di tutti I paesi» 

e.p. 

FRANCIA 

Fra destra 

aspro confronto 
in Parlamento 

Il clima, alla ripresa dei lavori dell'As
semblea nazionale, è già pre-elettorale 

e 

Noatro stranio 
PARIGI — Al socialisti, 
usciti dal congresso di Lille 
con la decisione di fare bloc
co contro 11 governo di cen
tro destra (Il problema di 
una alleanza col centristi si 

>rrà soltanto dopo l'even
gale vittoria dt un socialista 

alle presidenziali), Chlrac ri
sponderà oggi, alla Camera, 
sollecitando un voto di fidu
cia non necessario a termini 
di regolamento ma destinato 
a dimostrare l'unità della 
maggioranza parlamentare 
di centro destra attorno alle 
scelte del governo 

La ripresa dell'attività 
parlamentare, dopo 1 tre me
si di congedo Istituzionale 
tra la sessione d'Inverno e 
quella primaverile, si apre 
dunque In un clima se non di 
scontro almeno di aspro con
fronto tra 1 socialisti che vor
rebbero tornare al potere il 
più presto possibile e 1 neo* 
gollisti decisi a difendere 11 
potere conquistato un anno 
fa e a conservarlo per molti 
anni ancora, e anche questo 

per esemplo, 11 «codice della 
nazionalità» (la nuova legge 
discriminatoria contro 1 figli 
degli Immigrati) 

E tuttavia non manche* 
ranno 1 motivi di scontro 
Dopo 11 plano di program
mazione militare (SOmlla mi
liardi di lire di spese, come 
minimo, per I prossimi cin
que anni), che I socialisti ap
proveranno perché In tema 
di difesa nazionale Mitter
rand pensa che non bisogna 
lesinare sulle spese, verran
no In discussione, e a mette
re li fuoco alle polveri, la 
Nuova Caledonla e 11 proget
to di referendum straccato* 
preparato dal gollisti e già 
condannato allf Nazioni 
Unite, la legge sulla ristrut
turazione delle assicurazioni 
sociali, quella sulla flessibili
tà degli orari di lavoro, quel
la sulla riforma ospedaliera 
e cosi via. 

Come si vede si tratta es
senzialmente di problemi — 
a parte quello della pro
grammazione militare — 
dove le posizioni fra destra e 

Jacques Chirac 

clima, come quello eh» ha 
dominato 11 congresso socia
lista di Lille, è un cUma tipi
camente proelettorale che 
elimina le mezze Unte e fa 
posto al colori violenti, diffi
cilmente armonizzabili tra 
di loro 

Per eccessiva che possa 
sembrare una tale situazio
ne, poiché alla fine del conti 
le presidenziali avranno luo
go soltanto fra dodici mesi, 
questue la realtà della Fran
cia, di un paese cioè dove 11 
dibattito politico non esiste, 
dove l'attività parlamentare 
è stata ridotta dalle Istituzio
ni della quinta Repubblica a 
un rito formale e dove, di 
conseguenza, la prospettiva 
di una scadenza elettorale, 
per di più decisiva come l'e
lezione del presidente della 
Repubblica a suffragio uni
versale, mette In moto I mec
canismi della propaganda 
con molto anticipo sulla da
ta della consultazione 

Chlrac farà quest'oggi un 
discorso di politica generale 
e porrà ta questione di fidu
cia, è a partire da domani 
che verranno all'ordine del 

£orno del lavori parlamen* 
ri tutti 1 disegni di legge 

accantonati In dicembre do
po la rivolta studentesca. 
tutti salvo quelli che potreb
bero mostrare le crepe della 
maggioranza e dare un van
taggio all'opposizione come, 

sinistra sono Inconciliabili 
per principio e annullano 
addirittura ogni possibile 
accordo nel quadro di un di
battito di tipo pre-elettorale 
che spinge 1 contendenti ad 
avanzare già 1 grandi temi 
del rispettivi programmi. 
Non è forse vero che proprio 
sulla Nuova Caledonla, sugli 
attacchi governativi alle 
strutture delle assicurazioni 
sociali, sulla privatizzazione 
degli ospedali, 1 socialisti 
hanno detto al congresso di 
Lille di voler Impostare 11 lo
ro programma elettorale per 
distinguersi più apertamen
te dal centro destra e 1 comu
nisti hanno già organizzato 
per primi manifestazioni di 
strada e dibattiti pubblici? 

Ecco dunque quale è l'at
mosfera che domina l'attivi
tà politica francese In questa 
ripresa parlamentare Ce ne 
sarà fino a metà estate e do
po le vacanze estive, ti paese 
entrerà nel pieno della cam
pagna elettorale per quella 
battaglia decisiva attorno al
la scelta di un presidente del
la Repubblica per sette anni 
Con la prospettiva, se doves
se vincere un socialista, ma 
anche un centrista comr-
Barre, dello scioglimento 
delle Camere elette 1110 mar
zo dell'anno scorso e di nuo
ve elezioni legislative 

Augusto Pancakti 

É mancata ali alletto dei tuoi cari la 
compagna 

SILVIA CAMPANELLA 
aorclla del compagno Gino coman 
dante partigiano della «Brigata Se* 
verino» I funerali avranno luogo 
queita mattina alle 9 30 da Prato Al 
compagno Gino e a tutti i familiari 
le affettuose condoglianze dei com 
pegni della Federazione e de *1 Uni tt-
Genova, 7 aprile 1987 

7 aprile 1967 7 aprile 1907 
Nelranniversarlo dell» scomparsa 
del compagno 

ALBRESOLE MONTARULO 
la moglie i figli i parenti e i compa 
gni tutu lo ricordano con immutato 
affetto In tua memoria sottoscrivo
no per <1 Unirti 
Tonno ? aprile 19B7 

Ad un anno dalla «comparsa del 
compagno 

LAZZARO ROSSI 
la SO* Setione del Pel lo ricorda con 
immutato affetto e in sua memoria 
aottoacrtve per *1 Unita» 
Tonno 7 aprile 19B7 

La famiglia del compagno 

LEPROTTI 
commossa per la grande partecipa 
none al dolore sofferto per la perdi 
ta del auo caro ringrazia tutti I com 
pagni gli amici e i conoscenti In tua 
memoria eottoscnve L. M 000 per 
•1 Unità» 
Genova, 7 aprile 198? 

£ mancata ali affetto dei auoi cari 

PINA ROTA FO 
ne danno il doloroso annuncio 1 figli 
Dario con la moglie Franca Rame, 
Fulvio con la moglie Maddalena 
Fallucchi e Bianca con il marito Ezio 
Garambois, i nipoti Jacopo Alenai. 
dro Laura Fo e Silvia Carambola 
con il manto Daniele Martini e li 
piccolo Francesco 
Luino 7 aprile 1987 

Nel 3 anniversario della scomparsa 
del compagno 

NENCI MARIO 
la moglie Olga Papa lo ricorda a 
compagni ed amici che 1 hanno co
nosciuto e stimato 
Roma 7 aprile 1987 

I compagni della Federazione dt 
Chiavari Tigullio Golfo Paradiso, 
annunciano con grande dolore U 
morte del compagno 

GIORGIO GUERISOU 
Me ricordano il lungo e valoroso Un* 

Kgno con il nostro partito, per la 
tuglie di democrazìa di giustizia, 

di emancipazione civile la sua capa» 
ce e limpida attiviti di amministra. 
tore pubblico come sindaco di Seatri 
Uvante consigliere e assessore re
gionale presidente della Tigullio. 
Trasporti la sua preziosa esperienza 
di dirigente nel movimento demo
cratico le sue apprettate doti di 
umanità e generosità. Grande e U 
cordoglio del comunisti e dei derno. 
oratici 

Chiavari 7 aprile 1987 

(Segue tn penultima) 


