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ALLEANZA ATLANTICA Shuitz, di ritorno da Mosca, si è fermato a Bruxelles per consultare i paesi amici 

Gorbaciov spiazza la Nato 
L'Europa impreparata al disarmo nucleare 
Entro la fine del mese una risposta comune a Mosca - L'eliminazione dei missili metterebbe in crisi la strategia della «risposta 
flessibile», Tunica elaborata fìno ad oggi - Le garanzie Usa per mantenere la deterrenza atomica nel vecchio continente 

Dal nostro corrispondente 
BRUXELLES — Entro la fine del 
mese la Nato dovrà definire una pò-
sizione comune sulle nuove proposte 
negoziali venute da Mosca Non è 
detto che ci riuscirà due settimane 
sono poche e le divisioni interne al
l'alleanza, Invece, sono tante Se ne è 
avuta la percezione chiara, Ieri, 
quando George Shuitz, di ritorno 
dall'Urss, si è fermato a Bruxelles 
per consultare gli alleati europei 
Mentre gli Stati Uniti, o almeno 
l'amministrazione Reagan preme 
perché a un accordo si arrivi, e rapi
damente, prima che l'apertura del 
periodo preelettorale negli Usa man
di tutto per aria, dubbi e resistenze 
vengono dagli europei 

La mossa sovietica, questa è la co
sa più evidente, ha colto la Nato im
preparata Mosca, oggi, propone ciò 
che l'alleanza ha reclamato, o finto 
d) reclamare, In passato «opzione ze
ro* (una «proposta occidentale», non 
ci si stanca di ricordare)per gli euro
missili, negoziato simultaneo per 1 
missili a corto raggio, cioè quelli con 
una portata tra 1500 e 1 1000 chilo
metri Ma proprio l'evoluzione delle 
posizioni sovietiche comincia a met
tere a nudo 11 vero problema che fi
nora non si è voluto affrontare la 
Nato, così com'è, con la sua attuale 
strategia, non è pronta ad affrontare 
1 problemi che sorgerebbero da un 
disarmo nucleare europeo e, nello 
stesso tempo, non può dire di no alla 
prospettiva, davvero storica, di un 
accordo tra le due superpotenze che 

sarebbe 11 primo a sancire non un 
•controllo^ o una «non proliferazio
ne» di nuove armi ma una vera e pro
pria riduzione L'eliminazione del 
missili, questa e la grande paura, ri
durrebbe la deterrenza nucleare In 
Europa su cui si basa l'unica strate
gia che la Nato sappia pensare oggi 
la «risposta flessibile», ovvero la pos
sibilità di sferrare un limitato primo 
colpo nucleare per bloccare un attac
co convenzionale del Patto di Varsa
via alla soglia oltre la quale lo schie
ramento occidentale verrebbe tra
volto 

Che 11 problema sia questo e ap
parso evidente in quello che si è sa
puto delle consultazioni dì Ieri alla 
Nato Shuitz ha insistito molto su 
due punti 1) un eventuale accordo 
con l'Urss che preveda l'.opzlone ze
ro- per gli euromissili (o forse, e me-
f;Uo, l'«opzlone zero-zero», ovvero l'e-
ImInazione anche delle 100 testate 

che le due superpotenze avrebbero 
potuto mantenere lontano dall'Eu
ropa secondo lo schema di Reykja
vik) e l'eliminazione del missili con 
raggio tra 500 e 1000 chilometri non 
minerebbe la «risposta flessibile* 
Una deterrenza nucleare della Nato 
•dev'essere mantenuta» e lo sarebbe 
anche nel caso della eliminazione del 
missili 2) La consultazione In seno 
all'alleanza è importantissima, ma 
•Incombesu tutti la responsabilità di 
arrivare a un accordo rapidamente» 
GII Stati Uniti, insomma, garanti
scono che non priveranno la Nato 
delle sue capacita di risposta nuclea

re ma mettono in guardia gli euro-
pel dalla tentazione di sabotare, o di 
ritardare, la prospettiva dell'accordo 
Usa-Urss D altronde — aggiunge 
Shuitz - gli Stati Unl'l si trovano di 
fronte alla possibilità di ottenere 
non solo un -accordo valido*, ma 
proprio ciò che la Nato «ha cercato 
per anni» -La decisione sarà diffici
le, ma è proprio quel'o che voleva
mo» 

Insomma, parole esplicite, e a 
tratti non prive di una certa durezza 
E da parte degli europei? Qui sono 
emerse divisioni che non sarà facile 
superare Una dichiarazione rila
sciata dai ministro degli Esteri bri
tannico slr Geoffrey Howe, che pro
babilmente interpretava in parte po
sizioni che sono anche del francesi (il 
ministro francese Ralmond non è 
venuto, unica significativa assenza 
ingiustificata), ha ribadito punto per 
punto 1 dubbi sulla validità In se 
dell'«opzione zero», pur se accompa
gnata dalla soluzione del problema 
del missili «corti* Francesi e britan
nici temono che 1 propri arsenali au
tonomi, in un quadro di disarmo nu
cleare In Europa, non possano, alia 
lunga essere mantenuti fuori 

Ma le perplessità sono più genera
li Gli americani -ha appena accen
nato Shuitz e poi ha confermato 11 
tedesco Genscher — per salvaguar
dare la dottrina della «risposta flessi
bile* offrirebbero non solo le garan
zie, ovvie, del loro Impegno politico 
nell'alleanza e della presenza di 
340mila del loro soldati In Europa, 

ma anche tre «alternative» che ga
rantii ebbero ugualmente la dissua
sione anche In un'Europa senza plu 
missili Quali? Nessuno ha voluto 
dirlo ma almeno due dovrebbero 
consistere nei bombardieri nucleari 
•doppio uso* (cioè con raggio d'azio
ne strategico, ma utilizzabili anche 
come armi di teatro) e nei missili nu
cleari basati sul sottomarini 

Basterà questo per rassicurare gli 
europei più preoccupati del «decou-
pllng», Cloe la separazione degli inte
ressi di sicurezza tra le due sponde 
dell Atlantico? La risposta, che sarà 
l'oggetto principale — come ha detto 
Genscher — delle consultazioni dei 
prossimi giorni, è assolutamente in
certa Non c'è dubbio che una parte 
della Nato — l militari, anche quelli 
americani, alcuni governi, come cer
tamente quelli inglese e francese e 
una parte di quello tedesco — a una 
•doppia opzione zero* per gli euro
missili e i missili a corto raggio pre
ferirebbe un riarmo occidentale nel 
settore del missili «corti» C'è un ti
more generalizzato — ha riconosciu
to Andreotti — verso una «eccessiva» 
denuclearizzazione dell'Europa nel 
settore delle armi a corto raggio Ma 
una soluzione non la si può cercare 
mettendo dei missili che pareggino 11 
conto l'equilibrio può essere rag
giunto ottenendo che i sovietici toi-
§ano i loro, non con un riarmo occi-

entale che oltretutto contraddi
rebbe la logica del primo vero accor
do per 11 disarmo tra le due superpo
tenze 

Paolo Soldini 

Dal nostro corrispondenti 
MOSCA — «Constatiamo 
che alle proposte sovietiche 
Shuitz non ha dato risposta, 
motivando ciò con la neces
sità di consultarsi con gli al
leati Sarebbe sgradevole se 
Il processo di consultatone 
con gli alleati at rivelasse 
molto lungo» Il portavoce 
sovietico Gheraslmov ha 
messo a punto Ieri II giudizio 
del suo governo aul risultati 
della visita di Shuitz, facen
do eco sii» dichiarazione 
possibilista di Oorbaclov fat
ta la sera prime dlironte alla 
delegazione di venti congres
sisti americani'guidata dal 
nuovo speaker della Camera 
del rappresentanti, Il demo
cratico James Wrlght. 

Gorbaciov aveva detto di 
ritenere che, grazie alla nuo
va proposta sovietica, «ambo 
le parti erano vicine all'Inte
sa sul problema del missili di 
media gittata, in connessio
ne con quelli tattico-operati
vi*, ribadendo con tutta 
chiarezza che l'Urss è pronta 
a «distruggere In forma uni-

URSS 

Mosca propone accordi 
anche su Abiti e test h 

laterale questo tipo di armi 
nucleari nel corso di alcuni 
mesi, circa un anno», ma ri
levando «l'insensatezza* di 
chi cerca già di rispondere a 
questa nuova offerta sovieti
ca con la •Ipotesi di un riar
mo* Il Cremlino attenda 
dunque la reazione dell'Occi
dente senza lasciarsi andare 
a premature conclusioni 
L'unica evidente preoccupa
zione è quella del tempi Poi
ché è chiaro ormai che Rea
gan punta a realizzare un In
contro al vertice con Gorba
ciov entro l'anno, Il Cremli
no avverte che «Il vertice sa
rà possibile solo a condizione 

che una risposta costruttiva 
venga data alle proposte so
vietiche* E precisa anche 
una circostanza che fino ad 
ora era rimasta in ombra. Da 
parte sovietica s) sarebbe 
proposto a Shuitz, nel corso 
del colloqui, non solo di ela
borare un accordo tra 1 mis
sili di teatro, ma di «definire 
la formulazione del punti-
chiave per il proseguimento 
dei negoziati sulle armi stra
tegiche offensive, sull'accor
do Abm e sugli esperimenti 
nucleari* 

«Questi punti-chiave — ha 
concluso Gheraslmov — po
trebbero costituire, insieme 

alla firma dell'accordo sul 
missili di teatro, l'oggetto di 
un'intesa a più alto livello» 
Si tratta di una evidente al
lusione al fatto che il vertice 
non pJÒ avere per tema sol
tanto la firma dell'accordo 
sugli euromissili Mosca 
vuole garantirsi un Impegno 
dt Reagan per sviluppi suc
cessivi del negoziato di Gine
vra, sui due tavoli che ri
mangono per ora sostanzial
mente non apparecchiati 
Ma 11 pranzo non è ancora 
cominciato neppure su quel
lo che concerne gli euromis
sili Ieri la Tass ha fornito ri
petuti e accurati resoconti 

della conferenza stampa di 
Shuitz al termine della riu
nione del Consiglio Nato di 
Bruxelles, rilevando l'emer
gere delle preoccupazioni di 
alcuni rappresentanti euro-
pel per l'eventualità di un 
abbandono, da parte delia 
Nato, della dottrina della «ri
sposta flessibile», cioè dell'I
potesi di un uso delle armi 
nucleari per fronteggiare un 
eventuale offensiva militare 
dall'Est, anche se avviata 
con II solo uso di armamenti 
convenzionali Shuitz ha da
to garanzie preliminari agli 
europei che la «risposta fles
sibile* verrà conservata «In
dipendentemente dalla deci
sione che verrà presa dàlia 
Nato In tema dt missili di 
teatro o dt missili a corto 
raggio* Ma II Cremlino ha 
plu d'una ragione di temere 
che le «preoccupazioni* euro
pee si coniughino rapida
mente con le ostilità ad un 
accordo che sono largamen
te presenti In seno all'ammi
nistrazione americana, 

Giuliano Chiesa 

USA 
Napolitano 
al convegno 

di Washington 
sul disarmo 

WASHINGTON - Giorgio 
Napolitano, membro della di 
rezione e responsabile interna 
zionale del Pei, e Giuseppe Bof 
fa, presidente del Cespi, hanno 
partecipato ad un convegno in 
ternazionale negli Stati Uniti a 
Wye Plantation (Washington) 
Alla fine, hanno rilasciato al 
1 Unita la seguente dichiarazio 
ne «Il convegno di Wye Pianta 
tion si riallaccia a quelli tenuti 
si negli anni scorsi a Roma, su 
iniziativa degli stessi istituti 
per te relazioni internazionali, 
con lo specifico scopo di mette 
re a confronto ì punti di vista 
della sinistra europea e i punti 
di vista americani in materia di 
politica estera e di sicurezza 
Questa volta il tema principale 
era costituito dalla politica da 
condurre verso l'Unione Sovie 
tica alla luce dei cambiamenti 
in atto e con particolare riferì 
mento ai negoziati sul disarmo 
A) convegno hanno partecipato 
esponenti dei partiti più rap 
presentativi della sinistra di 
tutti i paesi dell Europa occi 
dentale, salvo pochissime ecce 
zioni II gruppo dei partecipan 
ti americani comprendeva stu 
diosi esperti diplomatici, figu 
re significative del mondo poli 
tico culturale, nonostante le 
difficoltà insorte per l'assenza 
da Washington dei parlamen
tari a causa della sospensione 
dei lavori del Congresso 

Si è discusso con grande 
franchezza, senza nascondere 
le difficoltà e divergenze che 
persistono, sia ali interno della 
sinistra europea sia nel rappor 
to con posizioni presenti nel 
l'Amministrazione e più in ge
nerale nell'opinione pubblica 
americana Crediamo di poter 
dire che sono risultati tuttavia 
nettamente -prevalenti, tra i 
rappresentanti della sinistra 
europea, i motivi di convergen
za — sia nel giudizio sul nuovo 
corso sovietico sia su obiettivi 
di riduzione sostanziale degli 
armamenti nucleari a comm 
ciare dal) opzione zero — e che 
si sono anche registrati chiari 
menti e avvicinamenti signifi
cativi rispetto ai punti di vista 
espressi nel convegno da parte 
americana Siamo lieti Hi aver 
contribuito a questo risultato, 
insieme con i rappresentanti 
del Psi. 

ARGENTINA Alfonsin chiama il paese alia mobilitazione democratica 

Buenos Aires, soffia il vento del golpe 
Tensione dopo la ribellione di una caserma che si rifiuta di consegnare alla magistratura un ufficiale inquisito per crimini com
messi durante la «guerra sporca»: i militari rivoltosi chiedono l'amnistìa per quei delitti - Si va verso lo stato d'assedio? 

Dal nostro inviato 
BUENOS AIRES — «Democrazia o 
dittatura Tutu al Congresso alle 5 
per dire basta a chi vuol farci tor« 
nare indietro Amiamo la democra
zia perchè abbiamo sofferto molto 
durante la dittatura L'unica divisa 
che vogliamo è quella bianca eaz
zurra della nostra bandiera» Lara-
dio ripete gli appelli ogni due mi
nuti, la televisione ha sospeso tutte 
le trasmissioni della giornata e In
tervista dirigenti politici, sindacati, 
esponenti del mondo Intellettuale 
Si annuncia per le 7 del pomeriggio 
(mezzanotte In Italia) un discorso 
del presidente Alfonsin al paese 
Ernesto Sabato, scrittore e presi
dente della commissione di Indagi
ne sul desaparecidos, pronuncia un 

messaggio durissimo di condanna 
e invita tutti 1 cittadini di buona 
volontà a scendere in piazza Riu
niti 1 dirigenti del sindacato con 11 
ministro del lavoro, si susseguono 
le dichiarazioni Da Cordoba, se
conda citta del paese, giungono le 
Immagini delta caserma del terzo 
corpo dell'esercito dove 11 maggiore 
Ernesto Parreiro si è rifugiato mer
coledì sera dopo essersi rifiutato di 
comparire davanti al tribunale che 
lo giudica per il suo operato duran
te l a repressione Imputato come 
uno del capi degli Interrogatori nel 
campo di concentramento «La Per
la-, Barrelro e stato destituito su di 
lui pende un mandato di cattura 
ma l'Intera caserma lo protegge e si 
rifiuta di consegnarlo «Barrelro 

non è solo», grida nel microfoni di 
una radio un ufficiale Mentre scri
viamo Alfonsin non ha ancora par
lato ma la decisione stessa di pro
nunciare 11 discorso, di convocare il 
popolo dice della gravita del mo
mento Il governo argentino, co
munque, starebbe valutando l'op
portunità di proclamare lo stalo 
d'assedio con 1 appoggio del Parla
mento Una qualificata fonte go
vernativa ha anticipato alla Agen
zia Efe che 11 presidente RauiAl-
fonsin prenderà una decisione nel
le prossime ore, a seconda della 
piega che prenderà la crisi militare 
In serata comunque 1 militari ribel
li hanno reso note le loro richieste 
chiedono al governo un'amnistia 
per gli ufficiali processati per vio

lazioni del diritti umani II porta
voce ufficiale del presidente della 
Repubblica ha risposto che il go
verno non negozierà con i ribelli 
•perche questa faccenda terminerà 
presto 11 popolo ha deciso cosi» 

Nessuno pronuncia la parola 
golpe nessuno riesce a credere che 
tra i militari ci siano oggi la forza e 
11 potere per rovesciare 11 governo 
democratico, ma la ribellione della 
caserma da la stura al malumori e 
alla rabbia dalle conseguenze im
prevedibili E nelle altre caserme' 
Silenzio assoluto Lo stato maggio
re è riunito II capo di stato mag
giore, generale Rios Erenu ha in
viato un messaggio ieri mattina a 
tutto l'esercito invita ad agire in 
difesa dell'ordine costituzionale e a 
rispettare l'ordine della giustizia 

Vogliamo la testa di Rios Erenu, 
rispondono da Cordoba. La sua 
comparizione e la prima di una se
rie consistente di ufficiali di carrie
ra Sono al culmine decine di pro
cessi È la prova che la legge cosid
detta del «punto final» — due mesi 
di tempo per porre fine a tutti i giu
dizi contro i militari coinvolti nella 
sparizione di trentamila persone — 
non e solo un modo di liquidare 11 
passato, come spesso e ingiusta
mente si è scritto e si è detto E in
vece un modo onorevole per un go
verno democratico di compiere tut
ta la giustizia possibile, facendo 
anche sana pulizia tra le forze ar
mate 

Maria Giovanna Maglie 

SPIONAGGIO 
La Mata Hari 

sovietica 
al party del 

consolato Usa? 
WASHINGTON — La foto è 
datata 19S2, ed è stata scat
tata dal sergente della mari
na militare Usa Rodncy Po
pe. durante la festa annuale 
della Marina che si tenne 
nella residenza de) Consola
to generale di Leningrado 
La ragazza a sinistra è una 
cittadina sovietica È lei una 
delle presunte belle spie che 
hanno irretito i marines ar
restati? Se ne sa poco, ma 
Washington sottolinea che 
te altre persone che com
paiono nella foto sono statu
nitensi Come dire che, in 
barba al divieti per 11 perso
nale d'ambiente Usa di fre
quentare cittadini sovietici, 
le (presunte) spie partecipa
vano addirittura al party 
consolari 

Usa, giornalisti neri discriminati 
NEW YORK — Una giur i* federale ha giudicalo il «New York Daily News» 
( l 3 milioni di copie al giorno} colpevole di aver discriminato quattro giornali 
su neri Causewell Vaughan Dav d Hardy Steven Duncan a Joan Sh pard 
sottopagandoli e assegnando loro i campit i più dimoili senza promuoverli 
coma i loro coUeghi bianchi 

Disordini a sfondo religioso nel Tagikistan 
MOSCA — L ar reno di A Sai do v definito un i confessore non autorizzato» 
per diffamazione e detenzione di stupefacenti è stato recentemente ali origi 
ne di una manifestazione di un gruppo di compagni di lavoro nel d stretto di 
Vafcfish nel Tagikistan provocando disordini Lo ha reso noto t leader del Pcus 
det Tagikistan Makhkamov nel plenum del locale comitato centrale accusan 
do gli organi del partito di ttoleranza nconcepbile per le sopravvivenze 
religiose e per i loro capi» 

Governo turco polemico con le basi Usa 
ANKARA — In risposta al taglio del 4 0 % negli aiuti militari deciso dal 
Congresso Usa il governo turco non ratificherà la lettera d intesa con Wa 
shmgton che prevedeva I astensione fino al 1990 dell affitto di 27 bau navali 
statunitensi in Turchia 

Scioperi in Spagna: 22 feriti negli scontri 
MADRID — Il bilancio degli scontri tra la polizia e i lavoratori in sciopero 
avvenuti ieri a Ramosa nella regione cantarbtca è stato di 22 feriti di cui uno 
grave col cranio fratturato 

Dimissioni di Nakasone prima di Venezia? 
TOKYO — Un esponente del partito d governo giapponese ha chiesto ieri che 
le d m i s s o m del primo ministro Nakasone ostegg ato dal) elettorato per 
I introduzione dell Iva avvengano prima del vertice dei Sette che Si terrà in 
giugno a Venezia invece che alla scadenza del mandato in ottobre 

Nuova condanna Onu al Sudafrica 
NEW YORK — Il consiglio di sicurezza delle Nazion Unite ha approvato ieri 
un documento di condanna del Sudafrica per il d vieto recentemente imposto 
a ogni forma di protesta contro la df fusa pratica della detenzione senza 
processo degli oppositori del regime dell «apartheid! 

VENERDÌ 
17 APRILE 1987 

Nel corso del recente di
battito televisivo sull'appli
cazione della legge di sana
toria per la legalizzazione 
degli Immigrati stranieri nel 
nostro Paese, cui hanno pre
so parte, oltre al ministro De 
Mlchells, gli on 11 Foschi (De) 
e Gladresco (Pel), e la signo
ra Corazon Sim (rappresen
tante della comunità filippi
na), è stato sollevato 11 pro
blema della eventuale proro
ga del termine fissato dalla 
legge 

Il ministro De Mlchells ha 
risposto in termini quasi pe
rentori che non ci sarà alcu
na proroga (aggiungendo 
anzi che questa gioverebbe 
al datori di lavoro) Dal can
to suo la rappresentante fi
lippina sollecitava uno slit
tamento della scadenza In 
ragione delle difficoltà In
contrate anche per fare cir
colare la conoscenza e l'in
formazione fra gli Immigrati 
clandestini II compagno 
Gladresco, pur favorevole al
la proroga, si è detto scettico 
circa la possibilità di otte
nerla stante la situazione di 
crisi politica e di governo 
Comunque è parso opinione 
comune di tutti gli Interve
nuti (compreso it ministro 
del Lavoro) che non vi deb
bano essere espulsioni dal 
nostro Paese dopo 11 27 apri
le 

Intanto, però, è stato lan
ciato l'appello ad Iscriversi 
tutti nelle liste dei disoccu
pati nel caso che I datori di 
lavoro non concedano la ne
cessaria dichiarazione per 
chi è sottoposto al lavoro ne
ro Infatti la legge consente a 
tutti la regolarizzazione at-

Entro la data del 27 aprile 

Appello della Filef 
per la regolarizzazione 
dei lavoratori stranieri 
traverso l'Iscrizione nelle Isl-
te di collocamento e questa 
rappresenta la migliore ga
ranzia contro pericoli di rim
patrio 

Su queste medesime que
stioni la Filef ha lanciato un 
appello alle comunità stra
niere Immigrate e all'opinio
ne pubblica per evitare che si 
creino Illusioni su una pro
roga del termine del 27 apri
le, che sembra poco probabi
le stante la situazione di crisi 
politica e 11 possibile sbocco 
di elezioni politiche anticipa
te 

Nel denunciare la grave 
prospettiva di fronte alla 
quale sono stati posti gli 
emigrati, la Filef ritiene che 
occorra lanciare una campa
gna di Informazione In que
sti ultimi giorni, affinchè av
venga la regolarizzazione di 
tutti gli illegali approfittan
do della sanatoria concessa 
dalla legge Secondo la Filef 
l'ostacolo è dato, soprattut
to, dalla paura dell'immigra
to di perdere 11 posto di lavo
ro La minaccia di licenzia
mento fatta circolare fra gli 
stranieri sottoposti al lavoro 
nero è la principale causa 
dell'esiguo numero di rego

larizzati fino ad oggi 
Dopo due mesi dell'entra 

ta in vigore della legge • 
meno di 30 giorni dui» «t 
scadenza, le domande di 
golarlzzazione In t u t u Itali 
si aggirano sulle 90 mila uni 
tà Secondo le dichiaratoli 
fatte alla tv dal ministro : 
Mlchells non c'è da < 
pessimisti In quanto l'enti ' 
del fenomeno non aereo 
quella così spesso denunci 
ta Ma un'altra fonte go 
nativa — ricorda la Filef ri 
prendendo le dlchlaratfon 
del sottosegretario al mini 
stero degli interni on f" 
— dice che dopo 11 37 apri 
resteranno ancora dive 
centinaia di migliala di l— 

migrati In posizione I 
lare o clandestina 

Da tutto questo l'Ince 
za e i pericoli di una aitu 
ne complicata dalla crisi d 
governo Ragione per cui 
Filef sottolinea l'estgenia 4 
un intervento de)le assoda 
zlonl e delle forze politiche 
sociali che valga a sconglu 
rare t pericoli di misure • ; 
pressive per confermare 1 
carattere altamente umani 
tarlo della legge di sana 
approvata all'unanimità 
Parlamento 

Non appena ti Pei ha preso 
l iniziativa dt presentare alla 
Camera dei deputati la cosid
detta legge quadro •Stato-Re-
fftont» anche il governo ha ca
pilo che non poteva pia na
scondere la proposta dt legge 
che era stata elaborata in col
laborazione con le Regioni e 
che teneva chiusa tn un cas
setto da quasi due anni 

L agenzia giornalistica In
forni specializzata per l emi
grazione ha ricevuto eviden
temente una soffiata dal mini
stero degli Esteri e dalla Presi
denza del Consiglio, per cui ha 
potuto pubblicare la notizia 
che 5i e concluso quella che 
viene chiamato «il concerto tra 
i vari ministeri* In altre paro
le questo significa che crisi 
permettendo ti Consiglio dei 
ministri sarebbe pronto a tu-

Abbiamo dato 
la «sveglia» 

anche al 
governo 

rare il disegno di legge (che 
come abbiamo già scritto se 
terrà fede agli impegni che il 
governo aveva preso con le Re
gioni, sard identica al testo 
presentato dal Pei) 

Se non fossimo di fronte a 
delle colpe tanto gravi dei go
verni, ci domanderemmo se 
tutto questo twm sia un tanti
no ridicolo Pretendono di go
vernare, riconoscono I esisten
za det problemi, accettano e 

concordano le soluzioni, poi ! 
sabotano -se ne dimenticano 
si addormentano Per fui 
ogni giorno non si è pronti, 
me fa il Pei, a incalzare « 
verno e a prendere iniziativi 
anche quel poco che vmuprs 
messo con tanto ritardo n m 
farebbe , 

Magari domani diranno 
come hanno detto con late" 
det Coemit e con quella del 
Conferenza — che è tutto il. 
rito della De, del P I I e del : 
verno Ma non c'è nessunoì„ 
gli emigrati che non abbia ce 
ptto, e non c'è Regione che ti 
sappia, che quelli del gotte?... 
preferivano dimenticartene 
la •sveglia* gdet'ha dota l'ini 
ziativa dei comunisti Aw* 
per questo gli emigrati si,.. 
stufi della De e del pentaparti 

Basilicata 610186 resi
denti e 146 730 emigrati al
l'estero Una regione, dun
que, che ha mandato all'e
stero, per cercare un lavoro, 
Sualcosa come II 24 percento 

ella sua popolazione Una 
regione Inoltre che dal 1979 
al 19S2 ha conosciuto una ri
presa dell'esodo, tanto plu 
preoccupante In quanto 11 
saldo migratorio negativo è 
stato precedente al dramma 
del terremoto del 23 novem
bre 1980 Infatti, già nel 1979 
Il saldo era -1542, nel 1980 
-1217, nel 1981 -1736, nel 
1982 -1958 Solamente nel 
due anni successivi è stata 
Invertita la tendenza con 
una prevalenza del rimpatri 
per cui il saldo è stato +737 
nel 1983 e +30 nel 1984 Dopo 
questa data non vi sono rile
vazioni ufficiali cui riferirsi 

Una situazione che, se si 
accompagna al dati della di
soccupazione e a quelli della 
Immigrazione, ci dà l'Idea di 
quale sia 11 costo umano e so
ciale pagato dalle popolazio
ni della Basilicata alla poliU-

Iniziative regionali del Pei 

Basilicata: 610.186 residenti 
146.720 emigrati (24%) 
ca del governi della De Al 
tempo atesso non si può non 
dire che, fino ad ora, anche 
l'Iniziativa del movimento 
democratico di massa e del 
nostro partito, è stata al di 
sotto delle necessità 

Da queste considerazioni 
ha preso le mosse, nei giorni 
scorsi, la riunione regionale 
del Pel, cui ha presenziato 
Roberto Malnardl della Se
zione centrale emigrazione 
Vi hanno preso parte, ammi
nistratori locali e regionali, 
segretari di sezione e un rap
presentante della Cgil II ca
pogruppo del Pel al Consi
glio regionale, on Rocco 
Curdo, ha svolto la relazione 
Introduttiva. Oltre l'esigenza 

di una ripresa di contatti 
le collettività lucane e con 
famiglie residenti nella 
gione, è stato chiesto li rtn 
novo della Consulta dell 
migrazione e della legge " 
gionale in materia arera i 
grazione e di immigratoli*. 

Infine è stato proposto i l ' 
programma di Iniziative 
clonali del Pei tra cui* 1) Il 
dea di un prossimo conv-

regionale di partito (corti 
tibil mente con le even' 
elezioni politiche), In » 
della 2* Conferenza natio 
le, 2) l'Intervento p " 
l'Inps regionale di potèir 
per sollecitare 11 disbrigo det 
le pratiche di pensione h 
guardanti I cittadini del 
Basilicata all'estero. <sJ ) 

Metta storia della nostra 
emigrazione, il tributo paga
to dalle popolazioni della re
gione Friuli-Venezia Giulia è 
tra 1 plu elevati a livello na
zionale Infatti circa un 
quinto della popolazione ri
siede all'estero quasi 250 mi
la emigrati con una popola
zione residente di circa 1 mi
lione e 250 mila 

Comunque, tra l dati più 
significativi delle novità Va 
registrato il fatto che, dal 
1974 al 1984, nella regione si 
registra un saldo migratorio 
nel quale è costante la preva
lenza dei rimpatri rispetto 
alle partenze verso l'estero, 
con un massimo dt plu 1535 
nel 1977 e minimi inferiori a 
mille dai 1981 ad oggi più 
613 nel 1981, plu 546 nel 1982, 
plu 281 nel 1983, plu 169 nel 
19B4 

Non si hanno a disposizio
ne rilevazioni più aggiornate 
rispetto a quelle citate che 
provengono dalla fonte del 
ministero degli Esteri, tutta
via è evidente che si è in pre
senza di una evoluzione e di 
profonde trasformazioni sul
le quali è indispensabile una 
plu puntuale indagine anche 
per l'attuazione delle indica
zioni scaturite nella Confe
renza regionale che si tenne 
a Grado oltre un anno fa 

A questo aggiornamento 
delle conoscenze e degli stru
menti a disposizione ha pun
tato il Consiglio regionale 
dell'Alef nella sua ultima 
riunione tenuta con I rappre
sentanti dei circoli esistenti 
ali estero 

Oltre al citato saldo mi
gratorio da e per l'estero, che 
conferma comunque una 
massiccia presenza dell'emi
grazione del Friuli-Venezia 
Giulia per ragioni di lavoro, 
risultano emergenti 1 proble
mi della seconda e terza ge
nerazione e non solamente 1 
problemi della generazione 
emigrata nell'immediato do
poguerra 

Si prepara il 5" Congresso dell'Atei 

Nel Friuli-Venezia Giulia 
da dieci anni prevalgono 
i rientri sugli espatri 

Ma se questo può essere 
considerato un dato quasi 
omogeneo su scala naziona
le, vi sono dati plu peculiari 
dell'emigrazione friulana e 
giuliana Innanzitutto la 
consistente parte di emigra
zione che tende a una stabi
lizzazione all'estero, sia In 
Europa che oltreoceano, la 

§uale contemporaneamente 
esldera mantenere, e ricer

ca, rapporti con la terra di 
origine 

Non si può però trascurare 
quanto avviene in altri cam
pi, quali, ad esemplo, quello 
dell'immigrazione anche 
nella regione Friuli-Venezia 
Giulia, e quello della nuova 
emigrazione cantieristica 
che si orienta sempre più, ol
tre che verso 1 Paesi del Me
dio Oriente, anche verso l 
Paesi dell'Est Per gli ultimi 
accordi che sono stati siglati, 
ad esemplo con l'Urss, si pre
vede 1) rientro saltuario dei 
lavoratori attraverso un col
legamento aereo 

Di fronte a questa realtà, 
sempre plu ricca di novità, il 
Consiglio dell'Alef ha deciso 
di convocare il 5° Congresso 
regionale dell'associazione 
ponendo al centro anche l'e
sigenza di giungere a un 
nuovo rapporto fra le sette 
associazioni che rappresen
tano l'emigrazione della re-
§ione, le quali hanno un gra-

o diverso di rappresentan
za, ma comunque sono una 
parte dell'emigrazione regio
nale 

Si tratta di una questlon 
non secondaria se si pei?-" 
che il frazionamentoesuten 
te nell'associazionismo n~ 
permette di far pesare al v~ 
livelil l'esigenza di inv 
tanti scelte sia a livello 
gionale che nazionale, 1~ 
quanto spesso prevale u 
visione legalistica e disto. 
del problemi e una delega t 
bianco all'istituzione rag 
naie per gli appuntamen 
interregionali e na ik"-" 
Quindi si tratta di opt „ 
tutti assieme per avviare ~ 
costituzione di una Fi ' 
zione regionale delle 
dazioni, Te quali, pur n 
nendo la propria autonm 
e organizzazione, possono ~ 
trovare intese sul program 
mi e obiettivi a livelli Istitu
zionali Se queste Idee ptt 
deranno corpo — come 
era apparso alla citata 
ferenza di Grado — la 
sta al problem< verrà dall'in 
sterne della società regio 
le, così come chiedono da — 
ni gli emigranti che al senti 
no parte integrante della zz. 
cietà regionale e nazionali 
non soltanto una piccola fet 
t ad l essa 

A tutto questo dovrà ri 
spendere 11 congresso dell'A 
lef che sarà preparato altra 
verso congressi e assembT 
aperte a tutti nel circoli e n_ 
gruppi presenti In Italia e al 
Testerò, in Europa, QV 
ceano e nell'Est europeo. 

SILVANO TARON 
(consigliere region 

del FrluU-VeneelaQlttl 


