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Il governo parla di ottocento arresti 
Iniziative di disobbedienza civile tra gli israeliani 

Retate di palestinesi 
per stroncare la protesta 

Appello 
ai democratici 
d'Israele 

on potremo separare II ricordo di quello Natale 
dalie Intrtiaslni della repressione nel territori oc
cupati di Srttrt. Ttuppe in assetto d guerra 

che i Naiareth e « Beil«mme; dopo gli «ecidi 
«Matta, le ondato 41 arresti arbitriti, ogni 

anche a Naiareth e « Beil«mme; dopo gli «ecidi 
I l iretatei, le ondato 41 arresti arbitriti, ogni 
sorte di misura vessatorie In violatone del diritti 
ipndarnanuil dell» popolazione palestinese 
«art avremmo potuto essere più drammatica' 
mirili richiamati ali» gravili di una situazione 
Intollerabile a ormai Inctncrenlia, che bisogna 
trovar» Il modo di iflrontire e risolvere, U lira-
da ehi par M I «mani i apparii percorribile 
all'Indomani Ali vertici Reagan-Oorbaclov, ver. 
so traguardi di disarmo e di paci! deve passare 
aMrjyfieu - * 

aiorienttk oón al c»nlro la neoajlone di una 
patria e 11 una Stilo per II popolo palestinese, 
{gtìwliHwe ti falle» -—" J 

• dall'approvailpne d 

prtlle», degli Stati Uniti, Cosi vanno Intese le 
parole inequlvoche pronunciala dal presldento 
& M i l i l « n l i » o A n « l r l B « i . , 

Il primo Imperativo e quello di «assicurare la 
g p ^ j f r*$£# ^Si?lTbjS! 
llvorrwMujilwiwlTO 
ni d M » Conlereila Internazionale, da cu 
pe>ia iwre^nalrflente sancito li diritti» del 
palestinesi lil'itflMijirmlniitóni, a con esso 
un nuove-assalto # pace nef Medio Oninl»,» 

Sir i iM e m p i t i t i * » • della «curali* anche 
I uno Siilo a Israele rientrato nel luol conilnl 
ano veni/inni di occupwlone di territori strap-

pati con la vittori» dilli armi, Per conseguire un 
IMI obiettivo occorri determinazioni e reali
smo t | | tutti li partii ma ci si consenta di rivol
gere un p»rtl wl»re appello alla (onte dimoerà-
Qnw wwlMW. ,• pinchi * quanti - come le 
Cornuni l i r i l l t o i . i M n t o n o In itali» parte-
e | l delie vlcinde dello Ulte di Israele. 

t plù ehi p i In giuoco, oggi, Il caratteri demo-
eretico, i prestigio civile i In ultima litania II 

ip i Israel? come Stato nata da un lungo 
Ilio storico II «ul culmine lu la tragedia 

ritto un Impegno nuove per se togliere l 
sanguinosi 1 tutti 1 conflitti .regionali., Il 
nllcoe licerime del quii) rem quello mi-

miro la negailone di una 
per II popolo palestinese, 
-tenia precedenti da anni 
da sani del Consiglio di 
ni Unite di uni dura risolu-

ll'oloeauslo dì timi pani del popolo ebraico 
—. del «minati wtHt, li, «New York 

giorni ti paragonilo la altuailone del 

mine del «minati WtHt, li «New York 
.„,,H» fi» giorni fa paragonilo la ituailone de 
palestinesi di Olia a quella del nari del Mairi* 

sua 
serrotnpi I. dentini 

i » i M M M N M ' «nominare qualcuno come 
iettato, senza diritti politici, ri 
i (ORI, i di sempre più Ionia E 

corrompe I dominatori- Ebbene, con questa 
pnii • ehi ha tendano «Ilo sciopero generale 
il siess» pipo uione araba di Israele ed * por 

latrimi di discredito, Isolamen
to e dhiilone . debbono saper rompere i diri-
«Hit qel maggior partilo dell» sinistra israelia
na, li parino Taburiii» ancora al governo con II 
UHuJal.itMtlridl&iron.Nonsonomancate 
negli ultimi teiMm «Miti e nel partito laburi-
itali voci sensibili a ragioni elementari dì civiltà 
I di pici I preoccupale per il futuro è ora che 
li taf elmo sentire con torà e che prevalgano 
tulle pmiilon) più eliche per brutalità o per 
calcolo meschino. 

Repressione ed oltranza nei territori occupati. È la 
parola d'ordine delle autorità israeliane che ieri 
hanno reso note le prime cifre degli arresti com
piuti dall'8 dicembre: 800 palestinesi sarebbero 
finiti In carcere, ma il «Palestlnian Press Service» 
parla di oltre 1.700. Iniziati i primi processi: ai 
giovani dai 15 ai 25 anni sono state inflitte pene 
fino a dodici mesi di reclusione. 

(•e TEL AVIV La morsa Israe
liana sul territori occupali non 
il è allentata nemmeno per 
Natale Le autorità lonolnten-
lionate ad estirpare le radici 
del dissenso palestinese a col
pi di repressioni, arresti In 
massa, coprifuoco nel campi 
profughi della Clsglordanla e 
di data "finche non sia ristabi
lito lordino e la calma regni 
ovunque». L'ha ribadito sulle 
colonne del «Jerusalem Post» 
Il ministro della Dilati Robin 
chi ha annunciato anche la 
chiusura di tutte li scuole ara
bi -che hanno smesso di 
esercii»™ la loro .funzione 
educativa « ti tono distinte In 
modo particolare per avere 
consentilo il rigati! di mani
festare per stradai, ieri fonti 
militari di lei Aviv hanno tor
nito le prime dire uff dell de-
?ll «rreatr compiuti dall'8 di-
ombre Pirlano di 800 pale

stinesi finiti In carcere, ma il 

•Palestlnian Press Service» ne 
conta oltre I 700 e persino 1 
giornali di Gerusalemme si 
sbilanciano oltre il miglialo 
Agli arresti sono finiti soprat
tutto giovani ira I 15 e 1 25 
anni che I giudici hanno già 
comincialo a processare 
comminando, per ora, pene 
detentive massime di un anno 
o multe di I 000 dollari Nes
suno ufficialmente dice dove 
siano stati approntati I nuovi 
punti raccolta per I palestinesi 
arrestati, ma I quotidiani Israe
liani parlano di due campi al
lenili a Hebron In Clsglorda
nla e a Gasa L'opinione pub
blica Israeliana nel frattempo 
non assiste passiva a questa 
ondata di repressione durissi
ma nel territori occupati II 

movimento «CI un limito, 
fondato dai riservisti nel 1982 
dopo l'Invasione del Libano, 
ha fatto sapere che I propri 
membri, qualora richiamati, 
non saranno disponibili «a di
sperdere manifestata! pale
stinesi» perché si dissociano 
•moralmente e politicamente» 
dalla repressione voluta dalle 
autorità Un altro movimento, 
•Pace subito», ha inscenato 
Ieri sera una manifestazione di 
protesta nel centro di Gerusa
lemme La sera di Natale sono 
Uniti nelle carceri Israeliane 
anche tre guerriglieri del 
Fronte di liberazione della Pa
lestina di Abu Abbai 01 regista 
del dirottamento della «Achil
le Lauro»), sorpresi da una 
pattuglia vicino al Lago di Ti-
beriade SI erano Infiltrati In 
Israele dalla Giordania Nello 
scontro a fuoco, uno dei guer
riglieri I rimasto ferito, Am
man tace sull'episodio ma fa 
sapere a Tel Aviv di opporsi 
alle espulsioni verso la Gior
dania del palestinesi arrestati 
nei tenitori occupati, Quella 
Ipolesi l nata più volti venti-
lata dal ministro della Difesa 
Rabln 

A MOINA t 

lotti e Spadolini all'Unità 
nel 40° della firma 

Costituzione, 
cosa ha dato 
coinè cambiare 
Il 27 dicembre 1947, esattamente 40 anni fa, De 
Nicola, Terracini e De Gasperi firmarono la Costitu
zione della Repubblica, espressione della rivoltato
ne democratica antifascista e della convergerla del
le culture marxista e cattolico-democratica. L'Unità 
ne rievoca la genesi, l'influenza sulla vita del paese e 
le ragioni e I limiti di una sua riforma, Intervista Nilde 
lotti, ospita un articolo di Giovanni Spadolini. 

eal Per il presidente della 
Camera, «la Carta costituzio
nale ha retto alla prova delle 
trasformazioni del paese» ed è 
stata anche «un baluardo e un 
motivo di coesione tra le Ione 
politiche democratiche nel 
momenti più drammatici di 
questi quaranta anni» La lotti, 
intervistata da Fausto Ibba, 
che rievoca alcuni dei mo
menti e del temi più acuti del 
confronto costituente, è del
l'opinione che II processo ri
formatore non deve Ispirarsi a 
modelli stranieri ma recupera
re in pieno l'originalità della 
vicenda Italiana. 

Consonante con questo 4 II 
giudizio di Spadolini per il 
quale «non c'è nessuna se

conda repubblica all'orizzon
te. Lo sforzo di rendere «pie
na funzionalità al sistema» ri
chiede che si arrivi pretto ad 
una rigorosa scala di priorità 
del punti fondamentali di 
un'opera di risanamento. Ne
cessità di un «contestuale rat-
forzamento del governo e del 
Parlamento». Spadolini riven
dica l'indicazione di un pieno 
coinvolgimene del Pei In 
questo processo 

Gerardo Chlaramonti ana
lizza l'effetto della Costituzio
ne, nel quarantennio, tulle li
bertà democratiche e sull'evo
luzione sociale, e solleva le 
questioni dilla crisi del siste
ma politico, Enzo Roggi rac
conta I 18 meai della Costi
tuente 

11, M i n 

Forse già domani la riabilitazione giudiziaria di importanti oppositori di Stalin 

Illegale la concbmna a Bukharin? 
Sì riunisce a Mosca la Corte suprema 
Slamo alla viglila delia riabilitazione di Bukharin? So
no Insistenti a Mosca le voci su una prossima riunione 
delia Corte suprema sovietica che dovrebbe invalida
re l processi a carico di una serie di personalità fatte 
eliminare da Stalin negli anni 30. Oltre a Bukharin 
circolano I nomi di Rykov, Tomsklj, P|atakov e Ra
dale. La Corte suprema non dovrebbe invece affron
tare il giudizio su Troukl), Kamenev e Zinovlev. 

PAI, NQ9THO COBRISPONOENTE 

"""" QWU1TTO CHIMA ' 

• • M O S C A Slamo alla viglila 
della piena riabilitazione di 
Nlkolal Ivanovlc Bukharin? 
Circola a Mosca, Insistente, la 
voce che nel prossimi giorni, 
forse addirittura domani, sa
rebbe Indetta una riunione del 
•Tribunale supremo dell'Urss» 
che proclamerebbe Illegali I 
processi a carico di un gruppo 
di personalità dirigenti del 
partito e dello Stato sovietico 
Circolano I nomi - oltre a 
quello di Bukharin - di Rykov 
e Tomskll (tutu e tre facenti 
parte dell «opposizione di de
stra»), e, Insieme, quelli di P|a-

takov, Radek e altri (questi ul
timi vittime dei secondo gran
de processo intentato da Sta
lin contro I suoPcrilicl, in que
sto caso «di sinistra», dopo il 
primo processo In grande stile 
contro I trotzkisti- zlnovlevlsti 
che si concluse, nel 1935, con 
la fucilazione di Zinovlev e 
Kamenev) Non ci sono con
ferme ufficiali di queste Indi
screzioni che costituirebbero, 
se vere, un avvenimento di ec
cezionale importanza politica 

Sembra di capire - anche 
sulla scorta del riferimenti 
contenuti nei discorso cele
brativo di Gorbaclov, Il 2 no
vembre Scorso - che la lea

dership sovietica (più specifi
camente la Commissione spe
ciale del polllburo la cui costi
tuzione fu annunciai» da Gor
baclov in quell'occasione) ti 
vada orientando nel MUSO di 
•distinguere, tra le posizioni 
politiche del riabilitameli, la-
telando per il momento Im
pregiudicata la sorte giuridica 
dei processi - ugualmente fal
sificati - a carico di Trotzkti, 
Kamenev e Zinovlev La di
stinzione è Importante perche 
Indica che ci sì vuole muovere 
lungo la linea di «minore resi
stenza. (dei conservatori) ria
bilitando coloro le cui posi
zioni politiche tornano oggi di 
grande attualità e, nello stesso 
tempo, dilazionando la riabili
tazione giuridica di Troiiklj e 
dell'opposizione di sinistra la 
cui piattaforma - dopo la loro 
liquidazione litica - fu di fatto 
assimilata a quelle di Stalin 

SI vanno inlatti ormai molti
pllcando i segnali che il tema 
Bukharin ha ormai avuto il 
«via libera» sulla stampa e sui 
media sovietici Ieri il settima
nale «Nedella» pubblicava un 

ampio articolo dello storico 
Anatoli Latyscev (.Bukharin 
noto e non noto»), contenen
te alcuni clamorosi riconosci
menti non solo delle qualità 
politiche e umane del dirigen
te rivoluzionarlo, ma anche 
della giustezza dei tuoi giudizi 
teorici sul lasciamo, sulla crisi 
dei capitalismo, sulla colletti
vizzazione delle campagne, In 
alternativa alla linea stalinia
na Su quest'ultimo punto La
tyscev lascia implicitamente 
capire che occorre ora studia
le miglio i lavori ai Bukharin 
(cioè che bisogna innanzitut
to pubblicarli in Urss) e si 
chiede se -non foste possibile 
seguire un indirizzo colletti-
viziato» nelle campagne più 
lento, senza il ricorso alle re
pressioni di massa, con impo
sizioni fiscali più tollerabili» 
Stalin, Trotzklj e Zinovlev ven
gono da Latyscev accomunati 
nell'accusa di aver gravemen
te sbagliato il giudizio sulla 

crisi capitalistica e, di conse
guenza, quello sulla natura del 
Fascismo e delle alleanze che 
la classe operaia avrebbe do
vuto costruire per farvi fronte 
Su tutto ciò - dice esplicita
mente Latyscev - Bukharin 
aveva visto giusto E sul pro
cesso contro di lui, con le mo
struosità che vengono ricor
date ad una ad una, si dice ora 
che «è nostro dovere dire tut
ta la verità» Riesaminare que
gli atti rappresenta ora «un'a
zione di giustizia» che non 
dev'essere ritardata, anche 
perché - conclude lo storico 
sovietico - i tentativi di na
scondere il passata, «anche In 
anni recenti», hanno grave
mente danneggiato la società 
e la cultura sovietica, Potreb
be essere il preannuncio, con 
qualche giorno di anticipo, 
che un'altra pagina bianca 
della noria dell'Urss sta per 
essere riempita con una deci
sione ufficiale 

A MOINA • 

Clima mite 
Cenone 
al mare 

• • Degli otto milioni di Italiani che si sono mossi per questo 
Natale, molti hanno scelto II mare II clima portlt-olarmente mite 
ha permeilo al più temerari di Indossare II costume (come al 
vede nella loto) Il grande traffico di questi giorni sulle autostra
de ha causalo molti Incidenti, Il più grave è avvenuto nel Berga
masco dove cinque giovani sono morti 

A MOINA 4 

Evangelisti dà l'addio al bronzo 
• i ROMA Chi lo conosce 
bene sostiene che già da qual
che giorno Giovanni Evangeli
sti slesse meditando II «beau 
geste» In questi giorni di va
canze se n'e andato In monta
gna e li ha deciso Poi ieri ha 
preso il telefono ed ha chia
mata l'agenzia Ansa ed ha 
dettato poche frasi Ma sigmll-
eatlve e polemiche «Perdura 
da parte di molti una sostan
ziala mancanza di sensibilità 
nel confronti della mia perso
na e del mio nome in merito al 
salto di 8,38 del Mondiali di 
Roma A questa punto, preci
sato, se ce ne fosse ancora bi
sogno, che In otto anni di Na
zionale ho sempre Interpreta 
to e praticalo I atletica pulita 
In tulli I sensi ho deciso di 
privarmi di quella medaglia 
che per me non ha alcun si
gnificato Stabilirò - conclu
deva I atleta padovano - a 
tempo debito le modalità e il 
luogo per farlo» 

Ce amarezza, rabbia, pole
mica nelle parole del saltato
re In fondo, In tutta questa 
vicenda lui e slato una vittima 
un -«ungilo sacrificale» In uno 
sporco aliare gestito da altri 
E la rinuncila quella medaglia 

Giovanni Evangelisti, involontario protagonista del 
salto in lungo troppo corto dei Mondiali d'atletica 
di Roma, ha monopolizzato di nuovo l'attenzione 
su di sé ieri dettando all'Ansa poche righe per dire 
che lui, quella medaglia, non la vuole più. LA resti
tuisce. Ma non all'americano Myrlcks, quarto clas
sificato, bensì ad un ragazzo, ad un giovane atleta 
italiano. 

OlAraNlCHACUOLO 

- un gesta mai compiuto pri
ma nell'atletica leggera, alme
no a questi livelli - è un gesto 
di coraggio Perche è difficile, 
comunque, per un atleta ri
nunciare ad una vittoria, ad 
una medaglia anche se que
sta deve pesare come se fosse 
di piombo E quella medaglia 
doveva ormai rappresentare 
un Incubo per Evangelisti 

In questi giorni stiamo ap
prendendo che si arriva a tul
io (anche ad aiuti illeciti e pre
parati in laboratorio) pur di ol-
tenere II gradino più alto del 
podio Per anni e stato cosi 
anche nel nostro paese Lo 
sport come spettacolo a tutti I 
costi, lo sport come enorme 
•business, lo sport che non 

conosce soste e teste, lo sport 
che spreme gli atleti pagando 
la fatica a peso d'oro E stata 
una caratteristica di tutti que
sti ultimi anni in un crescendo 
continuo E lo sarà ancora II 
prezzo da pagare i di assiste
re con mossiere frequenza 
allo stadio o nella poltrona di 
casa davanti alla Tv-Totem a 
spettacoli annacquati artifi
ciali, di grande attrazione ma 
sulla cui essenza «sportiva» 
e e molto da dubitare 

Evangelisti restituisce (?) la 
medaglia Un gesto sofferto e 

polemico Ma quel terzo po
sto resta II suo anche dopo il 
simbolico passaggio sul collo 
di un ragazzino Italiano Me
glio sarebbe stato se Evangeli
sti l'avesse consegnata a My
rlcks, defraudato del terzo po
sto Non è un caso che Primo 
Neblolo, che dall'inizio della 
vicenda s'era cucito la bocca 
lino all'altro giorno (e lui I 
uno di quel dirigenti che rila
scia dichiarazioni a getto con
tinuo) Ieri e tomaio loquace 
apprezzando la decisione di 
Evangelisti e facendo capire 
(«Evangelisti mi ha tenuto In
formato della cosa») che 11 
«beau gesta» era stato quasi 
concordato Quasi un colpo 
di teatro per restituire credibi
lità e candore all'Intera vicen
da 

Ma lo sport non ha bisogno 
di queste «sceneggiale» malri
dotto com'è ci chiediamo In
tatti che cosa penserà ancora 
dell'atletica e del campioni 
quel ragazzo che si troverà al 
collo la medaglia di Giovanni 
Evangelisti, Olone gli diran
no dinon pensare? 

Feste a casa 
per Sartori, 
l'Industriai* 
sequestrato 

Feite a caia per Claudio Sartori, l'indusrìale padovano 
clnquantaquattrenne liberalo la notte di Natale In provin
cia di Fresinone dal tuoi sequestratori, Un Incubo durato 
17 giorni, meno che per altri, un riscatto pagato chi, per 
ora, è solo di 4M milioni rispetto al due miliardi chiesti dal 
banditi, ma la vittima deve mettere nel conio dell» tragica 
avventura cinque cottole i uni vertebra, rottegli il irto» 
mento del sequestro Sartori narra «MI dicevano! vedi, noi 
stimo gentili, non come quelli di Torino che hanno rapito 
quel bambino». AHUmM 

Rubi* 
«Natta 
Incontrerà 
Corbactovi» 

Un Incontro di Natii eoa 
Gorbaclov, sul quali c'à già 
•un'Intesa di massima», una 
mistione in alcuni pani 
dell'America ialina guidata 
da Napolitano, un Incontro 
tra le forze progretslsle» 
dell'area mediterranea: te-

co alcune tri le più Importanti scadenze che II Pel ti • dato 
per l'BS Ni oaria Antonio Rubbi, della Direzione termini. 
sta e responsabile dei Rapporti Intemazionali, In un'Intervi
sta all'Agenzia Halli. » MOINA J 

L'Onll. Natale di fuoco nel Oo»o,j 
embargo belttco tìX^tì» 
ormai orassimo **udl1* S I'*,li« «K!cor?!?J 
zOSLETTZF mwwi'ivlMlontf---'"-
per Iran e lrak effettuava {minti 

territorio Iraniano, . 4BMfe1al1IHBiaHMHNMMIIIRI* elio di ticuriiu olir 
ha volato all'unanimità la viglila di Natile una dichiarai)* 
ne con la quale ci ti avvia vento l'imposizione dell'embar
go bellico nel centrami di Iran e Irtk, talento a Rlad «ine 
commenti Uri I livori del consiglio di collaboratone del 
001,0 A M e m l 

puntata 
"TKsrarìT' 

•••1 «z^rejlPWeJPei 1 W 

D dolk.ro va giti 
Natele nero 
alla Borsa di Tokio 
Dollaro in calo ieri in Asia. Nei confronti dello yen 
la mone» americana ha toccato un nuovo minimo 
storico. Comesi vede la risposta del mercato è di 
netta sfiduciai documento del «gruppo del iene*. 
i paesi più industriallatati del mondo, con cui ai 
prendeva un preciso Impegno per stabiltaare agli 
attuali livelli la moneta Usa. Anche la Bona di 
Tokio risente di questo clima negativo e va giù, 

riapertura dei mercati occi
dentali? In che misura, in un 
mercato fortemente interna. 
zion-illzzato, l'andamento cM-

•CROMA È durata più o me
no un solo giorno la fiducia 
accordata dagli operatori al 
lungo documento del -G7» 
Mentre I mercati occidentali 
erano chiusi dal lunga ponte 
di Natale, In Giappone • nelle 
altre piazze asiatiche non toc
cate dalla festività II dollaro 
continuava la con» al ribasso 
Nessuno si fida degli impegni 
delle autorità politiche e erti 
aspettano nuovi cali della mo
neta Usa Che succederà alla 

quello delle pian» mmt » 
Usa? S« l i tendente rtt»wsta 
esaere cmtermirtM teak»»*. 
to del nuovo tonl«trw*«e««r-
dinamento sarebbe dewlio 
clamoroso, Mi * piotai)** 
che Interventi tì imcwte ita». 
vo delle banche wru»t# wi»». 
ranno brutte figure, 
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Celentano difende Fo 
ma si fognare 

I I K V t f . l i l i 

•a?VOaV*111» «iMnnOjni'JpO]Hkf7|OB 

»z> ROMA «Mi avevano chie
sto di cambiare delle cose nel 
mio monologo Anzi, tulio 
L'unica cosa che andava bene 
era II titolo Alla fine, come 
sempre, è rimasto tutto co
m'era CI una clausola nel 
contratto osi taglia tutto e me 
ne vado, o sta cosi» Celenta
no ha coneluso con queste 
battute, al termine di Fantastì-
co, la polemica scoppiata nel 
pomeriggio, quando (per un 
disguido di regia che ha tra
messo in tv una lite in cameri
no) si I sentito II molleggiato 
protestare per le censure della 
Rai Nel monologo, dopo aver 
risposto con mille cautele al 
vescovi Insorti per il «caso Fo» 
ed aver difeso le «celle delia 
scorsa settimana, Celentano 
ha parlato dell'aborto II sug

gerimento veniva dallo colon, 
ne del «Sabato» « dei-
•'«Avvenire» ehi da tempo gli 
chiedono un mterv»jn»a\Nòn 
al può lare un» bancarella « 
decidere chi non Ninna am
mazzare per par», Certo mi 
aspetto reutort dell» femmi
niste, d» chi ha votato per l'i-
botto M* non * una ncMtt 
come la perno su guest» « . 

lervemo tUt. — 
do all'«Unltà» e 
nall «Questoen- ._ 
noioso famastieo • 
qui, stasera. Il 61 
solo un» — * 
co una coi»! (rat 
sul referendum te 
come l'hojnto. i 
anche un film. 
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