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Militari davanti al Parlamento dopo l'attentato A fianco, Il primo ministro Ranaslnghe Premadasa 
mostra la gamba ferita 

Un terrorista entra in Parlamento 
e lancia due ordigni mentre si svolge 
una seduta del gruppo di maggioranza 
Tra i feriti anche 5 membri del governo 

Obiettivo degli attentatori era 
; il presidente Jayewardene, «colpevole» 

di avere raggiunto un accordo 
con Gandhi sulla questione tamil 

Ministro ucciso 
Bombe sui deputati in Sri Lanka 
Colombo paga caro 
il patto 
filtrato con l'India 

aAMUEL HRTINETTO 
• i È davvero ancora lungo 
In Sri Unka II cammino verso 
una convivenza civile paclfi 
ca L accordo limato II 29 lu
glio acorso tra II presidente 
Jayewardene e II premier In
diano Rajlv Gandhi ha dlsar 
malo almeno per ora I ribelli 
tamil, ma Indirettamente ha 
dato luoco alle polveri di un 
altro estremiamo, che esprime 
gli umori di una Iella consi
sterne dell etnia maggiorità-
ria,quellaclnglaese Laltenta
to di Ieri i Infitti opera di ele
menti cingalesi ostili ali ac
cordo 

Nonostante I separatisti ta
mil abbiano detto si ali Intesa 
Sayewardene-Qandhl, che li 
obbliga a deporre le armi, I 
sospetti e I timori del cingalesi 
non sono allatto cancellati 
Né evidentemente è-servita a 
fugarli la consegna materiale 
di lucili pistole e munizioni 
che gradualmente sta oramai 
andando a compimento I so-
spetti e I timori derivano da 
vari fattori In primo luogo 
non è gradita la presenza di 
5000 soldati Indiani In territo
rio dello Sii Lanka Sono 11 per 
garantire che I guerriglieri ta
mil rispettino te clausole del-
I Intesa, e allo stesso tempo 
per proteggerli da ritorsioni e 
vendette di civili o militari che 
avviano vecchi conti da rego 
lare 

Ma per I cingalesi quelle 
truppe non sono che stranieri 
armati e per di più «Imparen
tati) con I ribelli L etnia tamil 
che 6 minoritaria In Sri Unka, 
é Intatti II gruppo predomi
nante in vaste zone dell India 
meridionale soprattutto nello 
Stato di Tamil Nadu Nella clt 
14 Indiano di Madras durante! 
4 anni della guerra civile I se 
paratisi! tamil hanno trovalo 
riparo prolealonl finanzia 
menti e ermi Nonostante 
Gandhi si sia impegnalo a im
pedire che ciò continui in fu
turo il sospetto verso i tamil si 
estende sino al governo di 
New Delhi Inoltre si paventa 

che II governo dello Sri Lanka 
abbia fatto concessioni ecces 
sive liberti e amnistia per tutti 
1 detenuti politici tamil, aulo 
nomla amministrativa alle zo
ne nordorientali dell Isola, 
unificate In un unica provin
cia L autonomia, si dice, po
trebbe ancora andare, ma 
perché unificare il Nord, dove 
i tamil sono il 90%, con I Est 
dove sono appena il 40»? Né 
tranquillizza sapere che la pa
rola finale su quest'ultimo 
punto spetterà al cittadini In
teressati tramite referendum 
I anno prossimo 

Sospetto e timore sono lar
gamente diffusi tra la popola
zione cingalese II principale 
gruppo d opposizione II Parti
to della liberti della signora 
Bandaranalke, ne ha fatto II 
proprio cavallo di battaglia, 
ma ne sono toccati anche va
sti settori del partito di Jaye
wardene sin dentro la com
pagine ministeriale In questa 
situazione vede I opportunità 
di un proprio rilancio anche 
quel Pronte popolare di libe
razione (Jvp) che, sgominato 
nel 1971 dopo un fallito tenta
tivo Insurrezionale, si è anda
to riorganizzando, e dall anno 
scorso è nuovamente attivo 
anche sul terreno delle azioni 
armale 

Il Jvp si dice marxista cosi 
come parte del movimenti di 
guerriglia tamil Rispetto al 
l'accordo del 29 luglio il Jvp 
ha preso una posizione ambi
gua da un lato cavalca la pro
testa antl-tamll dei cingalesi, 
dall'altra, superando II re In 
realismo, afferma che non ga
rantisce I tamil a sufficienza II 
radicalismo del Jvp attecchì 
sce soprattutto tra giovani e 
studenti Nel clima di instabili 
ta sociale e precanetà econo 
mica che affligge il paese il 
rischio che accada tra le forze r lUIcne cingalesi quello che 

accaduto per I tamil cioè 
I emergere del gruppi estremi
sti in primo piano a scapito 
delle forze più disponibili al 
dialogo, è reale 

Pace in Centroamerica 
Reagan sempre deciso 
a dare ulteriori 
finanziamenti ai contras 
«•WASHINGTON lamminl 
«trazione Roagan non crede al 
plano di pace per il Ceniroa 
merica recentemente appro 
vaio a Città del Guatemala da 
cinque presidenti dilla regio 
ne Un alto funzionarlo della 
Caso Bianca domenica scorsa 
ha dello che se II governo di 
Managua non darà II via alle 
riforme democratiche e al ne 
goziati per II «cessate II fuoco» 
con I contras anhsandmistl il 
presidente Reagan chiederà al 
Congresso di rinnovare I fondi 
(circa 100 milioni di dollari) 
per I assistenza militare ai ri 
belli L attuali programmo di 
«luti scadrà II 30 smembro 
prossimo Secondo il Niw 
York Times» le principali riser 
ve dell arnmlms.tra2ioni na 
jcono dalli «genericità dil 
plano delirato troppo ambi 
guo» In molti punti chiave 
Reagan simpie sicondo il 
giornale non si fedirebbe al 

fatto delle buone intenzioni 
del governo sandinlsta che ha 
sottoscritto in Guatemala Im 
pegni di democratizzazione 
per il suo paese Per questo 
I altro ieri a Washington sa 
rebbero stati convocati d ur 
gonza i rappresentanti diplo 
malici statunitensi nei cinque 
paesi firmatari dell accordo 
con I Incarico di Illustrare al 
governi presso i quali sono ac 
ereditati la profonda preoccu 
pozione degli Usa li plano di 
pace è stoto criticato al Dipar 
limonio di Stato dal «falco» El 
llott Abrams assistente segre 
tano di Sialo per gli aflarl inte 
romericani e con particolare 
asprezza da esponenti della 
destra repubblicana convinti 
che gli Stati Unni non devono 
abbandonare per nessuna ra 
gione i ribelli contras e non 
devono accettare patti che di 
latto legittimerebbero I «co 
munisti» al potere a Managua 

Sanguinoso attentato nel Parlamento di Sri Lanka Un 
terronsta lancia due bombe a mano contro il capo dì 
Stato Junlus Jayewardene mancandolo per un pelo 
Muore un ministro, restano (enti 15 tra deputati e 
membri del governo 11 «Movimento popolare patriot
tico» rivendica volevano punire Jayewardene perché 
firmando l'accordo sulla questione tamil Insieme al 
premier indiano Gandhi ha tradito il paese. 

• I COLOMBO Volevano uc
cidere il presidente dello Sri 
Lanka Lo hanno mancato per 
un pelo Al posto suo è morto 
un ministro mentre altri IStra 
deputati e membri del gover 
no sono rimasti feriti E acca 
duto Ieri mattina a Colombo 
capitale della piccola isola 
Stato dell Oceano Indiano 
Un terrorista ha scagliato due 
bombe a mano In una sala del 
Parlamento dove erano riuniti 
oltre 120 esponenti del grup

po di maggioranza il Partito 
nazionale unito (Unp) Gli or 
dlgni sono caduti sul tavolo 
proprio davanti a Junius Jaye 
wardene 82 anni capo di Sta
to e leader dell Unp Per sua 
fortuna non sono esplosi subi
to Rotolando sono finiti pò 
chi metri più in là dove è av
venuta la deflagrazione Un 
botto fortissimo poi solo san
gue fumo e caos 

Caos di cui ha profittato 
I attentatore per fuggire al

meno sul momento Ma in se 
rata si è saputo che un impie 
gaio del Parlamento è stato 
fermalo per interrogatori E 
d altra parte è impensabile 
che una persona possa porta 
re indisturbata delle bombe 
dentro un edificio supercon 
trollato percorrerne i corridoi 
sino alla stanza dove sono riti 
mti I deputati della maggio
ranza, aprire la porta e sca
gliare gli ordigni a meno che 
non sia lui stesso un dipen
dente del Parlamento o non 
abbia chi lo assiste ali Interno 

A sera la rivendicazione 
Un uomo telefona al corri 
spondente locale della Bbc 
Parlando a nome del «Movi 
mento popolare patriottico» 
accusa Jayewardene perchè 
firmando I accordo con Rajlv 
Gandhi relativo olla questione 
tamil «ha tradito la sovranità 
I indipendenza, I Integnta ter 

moriate del paese» La sigla e 
ignota anche se a detta dello 
sconosciuto il gruppo conte 
rebbe cinquemila affiliati I so 
spetti inizialmente si erano In 
dirizzati sul Fronte popolare 
di liberazione (Jvp) movi
mento armato di estrema sini
stra anch esso ostile ali occor 
do 

L ucciso è Keerthi Abeywi-
ckrema, ministro per gli Enti 
locali Tra i (enti ci sono il pre 
mier Premadasa e il ministro 
per la Sicurezza sociale Lolith 
Athuiathmudall cheavevano 
criticato Joyewardene per 1 in
lesa con Gandhi La loro lesi 
era che un iniziativa di questo 
genere avrebbe nsolto solo 
apparentemente la questione 
tamil mente avrebbe certa 
mente scatenato una reazione 
negativa anche violenta nella 
comunità cingalese Sul se 
condo punto ì fatti sembrano 

dare loro ragione Laltentato 
di ieri è I ultimo anello di una 
catena di episodi drammatici 
di uguale segno i tumulti pò 
polari alla vigilia della firma 
repressi nel sangue con deci 
ne di morti I aggressione a 
Gandhi da parte di un man 
naio cingalese del picchetto 
d onore proprio mentre il tea 
der indiano si accingeva a la 
sciare Colombo 

Lodio che quattro anni di 
guerra civile hanno seminalo 
tra le due comunità etniche 
dello Sri Lanka e duro a mon 
re In questo odio te ingiusti 
zie e le discnminaziom di cui 
tamil e cingalesi si accusano a 
vicenda si confondono con la 
memoria ancora tresca di 
stragi orribili e vendette su ci 
vili inermi di cui si sono mac 
chiati sia i guerriglieri tamil sia 
1 esercito nazionale composto 
esclusivamente di cingalesi 

Detroit, trovata la scatola nera 

L'aereo è precipitato 
per un guasto ai motori 
Il ritrovamento della scatola nera delI'Md-80 preci
pitato domenica scorsa qualche attimo dopo il de
collo dall'aeroporto di Detroit ha confermato che 
a provocare la sciagura non era stato un sabotag
gio o un attentato, ma un guasto ai motori «Stallo, 
stallo», diceva infatti ai piloti la voce metallica dei 
computer di volo, ma ormai era troppo tardi per 
tentare una manovra di emergenza 

• • NEW YORK «Stallo stai 
lo», gracchia la voce metallica 
di uno dei computer parlanti 
di bordo Mancano pochi atti 
mi alla tragedia I Md 80 detta 
«Northwest Airlines» sta per 
precipitare e un elaboratore 
elettronico di bordo segnala 
ai piloti che qualcosa non fun 
ziona Ma è troppo tardi per 
tentare una manovra in extre 
mis Di ii a poco il segnale sa 
rà coperto dal rumore sordo 
dello schianto e dal boato del 
la esplosione 

Non è stato dunque un at 
tentato o un sabotaggio a prò 
vocare domenica scorsa la 
sciagura aerea a Detroit ma 
un guasto ai motori La parola 

Un'Immagine felice di Cecilia Cichan la bambina di quattro anni S r a ^ f f i » ma a l i a t o 
sopravvissuta al disastro aereo di Detroit Sorride serena accanto * I f r a a S i » t ^ J S n e 
al fratellino David, morto con I genitori nella sciagura * S g i n f è I t o m m J S 

co che indica il punto in cui 
un velivolo non ha velocita 
sufficiente o potenza o soste 
gno alare necessari! per poter
si reggere in ana Qualcosa di 
simile era già accaduto in pas
sato e ne aveva tatto le spese 
sempre lo stesso aereo 
Neil 85 era stato costretto 
pnma di un atterraggio di 
emergenza su Minneapolis a 
volteggiare con un motore so
lo per la rottura di una turbina 
e 1 anno scorso al decollo da 
San Francisco un identico 
guaio aveva fatto sfiorare la 
catastrofe 

Ora i dingenti della Nor 
thwest assicurano che le parti 
dei motori risultate in cattivo 
stato erano state cambiate 
ma per sapere la venta biso
gnerà attendere alcuni mesi È 

il tempo che si sono presi gli 
investigatori dell Ente nazio
nale per la sicurezza aerea per 
definire con certezza i motivi 
dell incidente Pnma di allora, 
sembra, non si potrà saperne 
di più 

Al mistero della causa che 
ha dato ongine alla sciagura si 
aggiunge anche I incertezza 
sul numero delle vittime Una 
cifra che pare purtroppo de 
stinata a salire 154 si e detto 
in un pnmo momento ma 
non si è tenuto conto che tra i 
passeggen e erano anche 
bambini non registrati ali im 
barco L unica superstite e la 
piccola di 4 anni trovata mira 
coesamente viva tra 1 rottami 
len è stata nconosciuta dal 
nonno Si chiama Cecilia Ci 
chan e a salvarla e stata la ma 
dre il cui cadavere le ha fatto 
da scudo proteggendola dalla 
pioggia di detnti Cecilia nen 
trava a casa in Anzona 
sull Md SO con i gemton e un 
fratellino dopo una visita ai 
parenti in Pennsylvania Ades 
so con il corpo ncoperto di 
ustioni e un paio di fratture 
lotta contro la morte in un 
ospedale pediatnco di De 
troit 

Wall Street, «bidone» al laser 
M NEW YORK Che cosa vi 
può essere di più prometten 
te nell America che ha speso 
1 600 miliardi di dollari in ar 
mamenti da quando Reagan è 
presidente che investire in 
un azienda che produce armi 
laser? Quando la Laser Arms 
Corporation si è presentata in 
Borsa circa 1500 persone si 
sono precipitate a comprare 
le azioni per un totale di 3 6 
milioni di dollari senza stare a 
guardare tanto per il sonile 11 
valore delle azioni che veni 
vano offerte ad appena 10 
cents 1 una era salito in poco 
tempo a 3 dollari E I autore 
vole «Wall Street Journal- ave 
va pubblicato un annuncio in 
cui si sollecitavano nuovi inve 
stlmenti su una emissioni- che 
pareva inesauribile Nella fre 
nesia del far soldi senza (anca 
limitandosi a leggere i listini di 
Borsa I offerta era decisa 
riunte attraente 

li particolare non irrilevante 
era che l azienda e n sempli 
cernente un nome sulla carta 
e meni altro SI trattava di una 
delle più ingegnose truffe del 
la storia degli Stati Uniti e per 

In giudizio a New York 1 autore della 
truffa del secolo, se non per importo 
almeno per audacia e inventiva era 
nuscito a far quotare nei listini di Wall 
Street un inesistente azienda produt 
tnce di futuristiche armi laser, attiran
do 1500 piccoli investitori e collo
cando 3 6 milioni di dollan di azioni 

Ne hanno recuperato solo una picco
la parte L'autore del bidone è un 
truffatore professionista di nome 
Marshall Zolp Una vicenda esilaran
te che la dice lunga sull'Amenca del
le «guerre stellari», di Rambo e dell'il
lusione di arricchirsi facilmente gio
cando in Borsa 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

di più perfettamente al passo 
coi tempi Nella pubblicità ri 
volta ai potenziali azionisti tra 
i prodotti sviluppati dalla La 
ser Arms veniva presentato un 
fantascientifico «Xm 60 Plus 
2» descritto come «arma leta 
le con caricatore a 60 colpi 
consistenti in sottili dardi mi 
cidiail e un lancia granate da 
40 millimetri II sogno di 
Rambo Solo che I immagine 
della nuo\a arma riprodotti 
nel depliant era stata tratti 
dalla copertina di un libro di 
fantascienza Un secondo de 
pliant che vole\a essere un 
rapporta agli azionisti cascati 
nel tranello li rassicurava che 
«mentre ci prepararne ad en 
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trare nell anno fiscale 
1986 87 la Laser Arms Cor 
poration conosce uno dei pe 
rlodl più eccitanti della sua 
stona» Con il bilancio detta 
ghato al centesimo 1321818 
dollari e 90 cents di profitti su 
6 749 321 dollari e 26 cents di 
fatturato nell anno fiscale pre 
cedente Sulla copertina del 
I opuscolo figuravi un gruppo 
di p< rsono elegantissime 
identificate come funzionari 
dell azienda In realta si tratta 
va di una foto di repertorio di 
un agenzia di modelli 

Quando la faccenda delle 
armi del futuro aveva comin 
ciato a mostrare la corda ave 

vano cercato in extremis di 
pubblicizzare un altro prodot 
to magico una scatoletta che 
si sarebbe dovuta autorefnge 
rare Ma alla fine 1 imbroglio e 
venuto a galla non pnma pe 
rò che si fossero arricchiti 

L ideatore dell ingegnosa 
truffa è un imbroglione prò 
lessionista Marshall Zolp 
Alias Robert Cas&idy alias 
Martin Wellington alias Mar 
shall McCr K IS John Cassi 
dy ilias Jol H tnnock G\\ 
preso in castagna altre tre voi 
te in tentativi di truffa In uno 
di questi aveva inventato una 
sedicente Emervac Corpora 
non che produceva un mar 

chingegno che doveva servire 
a far sfuggire la gente agii in 
cendi Per spenmentame il 
funzionamento aveva assunto 
un pompiere m pensione di 
San Diego in California ma la 
cosa era finita male il pom 
piere era caduto da! settimo 
piano di un edificio nportan 
do gravi [ente 

L affare della Laser Arms è 
stato però il suo capolavoro 
Che la dice lunga sull Amenca 
delle «guen-e stellan» d Ram 
bo e del boom in Borsa Ora 
Zolp è in galera ed e iniziato il 
processo dinanzi ad una Cor 
te di New York Ma sono stati 
in grado di recuperare solo 
600 000 dollan dei milioni 
che era nuscito a frodare allo 
stuolo di piccoli investitori at 
tirati dall industna degli arma 
menti Spiccioli però tutto 
sommato nspetto alle somme 
che le aziende che produco 
no sul seno gli armamenti del 
futuro sti appailo ai contri 
buenti amencani attraverso te 
commesse del Pentagono 
Senza nemmeno illuderli per 
un attimo con la prospettiva di 
arricchirsi in Borsa 

Peres 
e Scevardnadze 
si incontreranno 
all'Onu 

Nella seconda metd di settembre Shimon Peres vice pri 
mo ministro e ministro degli Esten israeliano promotore 
di una conferenza di pace per il Medionente si incontrerà 
con il ministro degli Esteri sovietico Eduard Scevardnadze 
a New York in occasione dell assemblea generale dell O 
nu L annuncio è stato dato da Radio Gerusalemme che ha 
aggiunto che Peres avrebbe dichiarato che «i sovietici so 
no molto interessati ad essere dentro cioè dentro una 
trattativa per la soluzione del conflitto arabo israeliano e 
dentro il Medio Oriente, dove in ogni caso sono già» 

Mosca insiste: 
incontri inutili 
se Bonn mantiene 
i Pershing 1 A 

Se non verrà trovata una so
luzione per 1 «Pershing 1 
A vetton tedeschi con te
state nucleari Usa che Bonn 
si rifiuta di inserire nella 
trattativa Usa Urss sul disar 
mo 1 incontro fra Shuttz e 
Scevardnadze previsto per 

il prossimo 15 settembre potrebbe saltare Lo ha detto ieri 
il capo della sezione disarmo del ministero degli Esteri 
sovietico Viktor Karpov La questione dei «Pershing» tede 
schi ha detto ieri a Mosca Karpov dovrà essere risolta 
pnma dell incontro fra il segretario di Stato Usa e II mini' 
stro degli Esteri sovietico attnmentt I incontro non avreb 
be nessuna ragion d essere E in questo caso dal momen
to che 1 appuntamento di settembre dovrebbe anche pre
parare il terzo vertice Reagan Gorbaciov anche quesl ulti
mo potrebbe essere messo in discussione 

Presidenziali 
americane: 
l'Urss non ha 
preferenze 

L Unione Sovietica non ha 
mai manifestato preferenze 
per il prossimo presidente 
degli Stati Uniti e non inten 
de interferire nelle elezioni 
presidenziali amencane Lo 
ha detto Ieri Ghennady 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • « ^ ^ • " Gherasimov portavoce so 
vietico smentendo le notizie riportate neil ultimo numero 
del settimanale americano «Us news and world report» 
secondo cui Mikhail Gorbaciov avrebbe detto a un visitato 
re che I attuale vice presidente George Bush dovrebbe 
essere il vincitore delle prossime elezioni presidenziali 
Usa con Robert Dole come vice presidente mentre 1 de 
mocratici non avrebbero nessuna possibilità di vincere 
«Una tale conversazione - ha assicurato Gherasimov - non 
e e mai stata e non avrebbe mai potuto esserci" 

L'attentatore 
folle 
di Copenaghen 
era un italiano 

Gianfranco Marchi 33 anni 
italiano residente da dieci 
anni in Danimarca, e I auto 
re di un attentato terroristi 
co a Copenaghen che ave 
va tenuto la Danimarca con 
il fiato sospeso Lo scorso 

^ ^ ^ ^ ^ ^ luglio una bomba era esplo
sa in uno scantinato di un ospedale Poco dopo una miste-
nosa organizzazione aveva chiesto allo Stato 16 milioni di 
corone circa 3 miliardi di lire perchè non vi fossero più 
attentati In caso contrarlo i successivi obiettivi sarebbero 
stati i supermercati len Marchi è stato arrestato la polizìa 
e giunta a lui attraverso i componenti elettronici della 
bomba di marca Olivetti Marchi faceva I elettrotecnico 

Ortega poeta 
al festival 
del libro 
dì Managua 

Forse non tutti sanno che 
Daniel Ortega presidente 
del Nicaragua è anche un 
poeta II più conosciuto dei 
poemi scritti da Ortega * 
datato 1967 il futuro presi
dente del Nicaragua lo 
scnsse mentre si trovava in 

carcere Si intitolava «Non ho mai visto Managua in mini
gonna» Anche altri esponenti del governo sandimsta sono 
conosciuti per la loro vena lirica è il caso del vice presi* 
dente Sergio Ramirez e del ministro della Cultura Emesto 
Cardenai I loro hbn si trovano da ieri sulla bancarella del 
«Festival intemazionale del libro» che per la pnma volta ho 
aperto i suoi battenti a Managua 

Quando un party 
può costare 
la flagellazione 

Un party un pò allegro pò 
irebbe costare caro a un 
gruppo di 87 stramen 0" 
glesi canadesi e americani) 
arrestati dalla polizia di 
Gedda in Arabia Saudita 
Rischiano tutti la flagella 

mmt^^^^^^^^mm^ Zi0ne m pubblico per aver 
consumato bevande alcoliche vietate dalla legge islamica. 
len da Londra è giunta conferma della notizia 28 cittadini 
bntannici (tra cui 16 donne) sono m carcere in attesa di 
giudizio Tutti erano stati invitati sabato sera a un party 
organizzato a casa di un americana Li avevano trovato 
altn occidentali che si trovavano a Gedda per motivi di 
lavoro uomini d affari tecnici hostess e infermiere di 
diverse nazionalità 11 party a un certo punto e diventato 
troppo rumoroso e la polizia ha fatto irruzione arrestando 
tutti i partecipanti Lo scorso ottobre 35 inglesi fra cui 25 
infermiere furono espulsi dall Arabia Saudita per aver par 
lecipato a una festa dove si bevevano vino e alcolici 

FRANCO DI MARE 

Approvate dal Parlamento 
«Imbrigliare 
la burocrazia»: Sofia 
vara le riforme 
n SOFIA L operazione 
"difficile complicata e anche 
dolorosa- annunciata dal 
premier bulgaro Todor Zivkov 
al plenum del Ce del Partito 
comunista bulgaro del luglio 
scorso è appena cominciata 
L obiettivo e quello come 
scrive la stdmpa di Sofia di 
«imbrit,! are la burocraz a 
Per farlo il Parlamento bulini 
ro ha approvato ieri la rstrut 
tur/azione di quattro o t,an smi 
governata i eh ave e 11 deslitu 
zione di cinque vice premier 
quattro consoli d governo 
sono stati aboliti la stessa sor 
te e toccata a tic m n sieri fi
nanze Istruzione pubbl e i i 
Commercio) e ad tic i e 
commi JSIO n e com titt f J 
zionanti presso il Consiglio 
dei min stri nove membri di 
questi com iati sono sht de 
stituiii loperazione defiliti 
una «svolta storica» dovrebbe 
contnbure a sntllire I appara 
lo statale e la struttura animi 

nistrativa terntonale del paese 
e rimettere m sesto 1 econo 
mia sulla base del pnncipio 
dell autogoverno Quattro i 
nuovi ministeri istituiti dell E 
conomia e della Pianili 
ca?ione delle Relazioni eco 
nomiche estere dell Agncol 
tura e foreste della Cultura 
scienza e istruzione Inoltre 
una commissione dì 21 saggi 
e il lavoro per apportare mo 
d fiche alla Costituzione Tut 
tavia una delle condizioni es 
senziali perche la «svolta* ab 
bla successo è che in futuro 
non si debbano più confon 

dere» il partito e la canea poli 
ut a con il lavoro di Stato Am 
min frazione statale e partito 
-bvnnno avere strade parai 
IL le e non neetssanamente 
intersec ititi Nelle condizio 
ni dell ìutot;o\emo~ scrive la 
stampi bulgara - il rango poli 
tico non è una premessa per 
una carica statate e vwever 
sa» 

l'Unità 
Mercoledì 

19 agosto 1987 7 


