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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Contingenza: 
più 10, plinti . 
Quest'anno 
aumento-record 
di 38 scatti ^ 

Da iwvembr e la centfopent a è scattat a aT diec i punt i t 
nelle butt a page di quest e mese ci tirann o W.W0 lir a In 
più . In realtà , par affatt o dalla rifornit a pravldanilal l e, 
soprattutto , par l'oper a dal « K O I lavorator i > dlpandant i 
: t i troverann o In butt a matto mano. Far esemplo , un lavo-
: rator a che ha un reddit o annuo di S milion i prtndtr è 
affattlvamant a 17.111 lir a (circ a * mil a lir a in mano 
ritpatt o alla cifr a lorda) . 

Con quatt o «catto , eòe canfarm a un andament o del-
l'Inflazion o superior e al * par canta , I punt i di conilo -
ganza maturat i net cort a dai .l ie i tona ttat i in tutt o 38. 
Si tratt a di un aument a recor d Inr attonito . A PAG. é 

al CC del

Bisogn a abbatter e 

contr o i l PCI 
che blocca  le energie  del  Paese 
e fa degenerare  la democrazia 

Si delineano le direttric i della presidenza repubblicana 
X 

Prime dichiarazion i di Reagan 
i per il nuov o staf f 

A —  segretario ge-
nerale del.  compagno 
Berlinguer, ha preso la pa-
rola mercoledì sera ai-ivrmy 
ne del dibattito del Comita-
to centrale e subito prima 
delle conclusioni fatte dal 
compagno Chiaromonte.
l'intervento di Berlinguer 
pubblichiamo qui il  testo in-
tegrale. ;'. : . 

a elezione alla presi-
denza degli Stati Unit i di 

d , che ha rac-
colto un consenso notevole, 
superiore alle previsioni, 
solleva interrogativ i inquie-
tanti sul futur o della poli-
tica americana, sui suoi ri -
flessi nelle relazioni inter-
nazionali e nella vita mon-
diale nella quale sono già 
cosi numerose, acute e pe-
ricolose le tensioni. 

E' vero che alcuni prece-
denti consiglierebbero cau-
tela: non sempre la politica 
seguita dai presidenti, ame-
ricani è stata quella da loro 
enunciata nelle campagne 
elettorali, spesso, . anzi,.. se 
na a k 
te. Quando si sU r 
Bianca, infatti , tome quan-
do si sta al centro di dire-
zione di altr i grandi paesi i l 
cui orientamento può influi r 
re in modo determinante su-
gli affari mondiali e sulle 
sorti della pace, e quando si 
prende conoscenza dello spa-
ventoso potenziale di armi 
che stanno negli arsenali del-
le grandi potenze, si è por-
tati — si dovrebbe essere 
portat i — a misurare atten-
tamente le propri e enormi 
responsabilità. 

 Tuttavia, allo stato delle 
cose, non si può ignorare che 

n ha vinto sull'onda 
di una spinta di destra che 
egli stesso ha contribuit o 
fortemente ' ad alimentare, 
utilizando anche gli errori, 
le oscillazioni, le inconclu-
denze, e i cedimenti ' fatt i 
alla ..destra, delle stesso 
Carter.  .- -- -v. - ' 

Non si può inoltr e trascu-
rar e un altro dator n 
sembra avere una visione 
degli USA e del loro ruolo 

, che non cor-
risponde più ai mutamenti 
avvenuti nel mondo negli ul-

: timi decenni e neo! i ultim? 
anni e specialmente a quei 
mutamenti determinati dal-
le esigenze, dalle spinte e 

. dalla forza dei paesi in via 
1 di sviluppo, profondamente 
irritat i per  le ripulse ricevu-
te negli ultim i tempi dai 
paesi. industrializzati (com-
presi'  gli Stati Uniti , natu-
ralmente) e fermamente de-
cisi a far  valere i loro dirit -
t i e a difendere la loro in-
dipendenza e la loro sovrani-
tà nazionale. .v; 
. a per  andare incontro a 

queste esigenze sarebbe ne-
cessario non solo che i pae-
si industrializzati avessero 
di tale questione una visio-
ne nuova, tendente a supe-
rar e il meccanismo perver-
so dello scambio ineguale, 
ma che fossero soprattutto 
capaci, di introdurr e modifi-
che profonde nei loro asset-
t i interni nel senso — per 
intenderci con una formula 
che è stata ed è nostra — 

 e del-rinno-
vamento. » ini pare che 
H Si nqll» che  afrlétnT a 
questa consapevolezza in 

. ve ne fu qualche 
segno in Carter  negli anni 
passati, ma anche Carter  fe-
ce poi marcia indiètro! di 
front e alle pressioni ; dei 
gruppi economici più: poten-
ti e di fronte anche al sen-

o 
~ approvato 

dal CC 
NaUa tard a aerata di 

mereoled i i l Comitat o Cen-
tral a h * «pomat o all'una -
- nirnit à un ampio documen -
to , illustrat e lar i ai gior -
nalist i dai compagn o Na-
politano . Pubblichiam o 

, a pagin a 8 H j test o 
' dal . documenta r il reeocoo -
te dall a conferenz a stam -
pa a le conclusion i di Gè-
rard o Chiaromonte . 

tir e di una larga opinione 
pubblica del suo paese, an-
cora ben lontana da una si-
mile . . ' 

C'è poi ancora un : altr o 
fatto: certe dichiarazioni di 

n nei mesi scorsi han-
no suscitato l'aperta simpa-
tia e l'adesione di uomini 
che sono alla testa di alcuni 
dei regimi più reazionari che 
esistono nel mondo, in mo-
do particolare nell'America 

. .  ^ ::s-, . 
E' evidente, dunque, che 

qualora : queste linee che 
hanno caratterizzato la cam-
pagna elettorale di n 
— e che, ripèto, hanno avu-
to un vasto consenso dal-
l'elettorato americano — non 
fossero attenuate, si dovrà 
mettere in conto la possibi-
lit à di uh periodo di più acu-
te tensioni e di più gravi ri -
schi per  la pace in diverse' 
aree del mondo: in Ameri-
ca , in o Oriente 
e anche in Europa. E del 
resto alcune dichiarazioni 
subito rilasciate dopo l'esi-
to dèlia eiezione da, alcuni 
uomini .politici . europeV-tó-
dietnó già una preoccupar 
sione m tale senso. * .'  > 

Quali potranno essére 1 
riflessi nei paesi dell'Euro-
pa occidentale, della vittori a 
di ? Per  ora possia-
mo solo fare una previsióne 
di breve periodo. Pur  pre-
scindendo, per  u momento, 
dalla politica che sarà còn-
cretamente seguita dalla 
nuova Amministrazione . e 
sulla quale restano aperti 
molti interrogativi , l'ondata 
che ha portato n alla 
vittori a crea indubbiamente, 
mi pare, condizioni più sfa-
vorevoli alle-forze di sini-
stra e alle forze democrati-
che più avanzate nell'Euro-
pa occidentale e dà in ogni 
caso un incoraggiamento a 
spinte di destra, a tendenze 
ostili alla distensione: spin-
te e tendenze che sono del 
resto già in atto, in forme 
varie, in una serie di paesi, 
anche in Europa. 

(Segu e a pagin a 8) 

Nel gruppo spiccano i nomi di , Ford e del democratico <c di destra » Jackson - Fino al 20 gennaio la respon-
sabilità della politica estera resterà a Carter  - l premier  sovietico Tikhonov propone un dialogo su basi di chiarezza 

LOS ANGELES — RMàjé*ricev e dal vice.president e élstt o Bush la magliett a presidenziale : 

Dal nostr o corrispondent e 

NEW  - , da 
ieri , ha due presidenti: Uno. 
il vincitore, senza poteri fino 
al 20 gennaio, giorno dell'ini -
zio del mandato: l'altr o nella 
pienezza formale dei suoi po-
teri ma impotente, perché, se-
condo il cinico gergo politico 
americano, è una « anatra 
zoppa », anzi, viste le propor-
zioni della sua sconfitta, ad-
dirittur a una anatra morta. 
n questo limbo politico, quan-

do il presidente in carica con-
ta poco e il successore fa po-
co, il tema del giorno è: che 
cosa- succederà nelle prossi-
me dieci settimane? / 
-*  Nella sua prima conferenza 
stampa da nèo eletto, tenuta 

: a s Angeles a fianco del 
suo vice Bush; n ha an-
nunciato i nomi dei consiglie-
r i che formeranno il « transi-
tion team*, la squadra che lo 
assisterà in questa fase che 
scade il giorno della inaugu-
razione della nuova presiden-
za. Ad occuparsi della politi -
ca estera saranno l'ex presi-
dente Ford, , Alien. 

: il senatore Tower  del Texas, 
il generale . e due de-
mocratici di destra, Jackson 

: e Stone. Questa equipe dovrà 
porre le basi della polìtica 

estera bipartit a che, in con-
formit à con quanto n 
aveva detto durante la cam-
pagna elettorale, farà la pros-
sima amministrazione, repub-
blicana. n deciderà i no-
mi dei ministr i tra la fine di 
novembre e i primi di dicem-
bre. l consulente personale 
della politica estera sarà, per 
ora. Bill Casey. e sono le 
dichiarazioni di un certo va-
lore fatte dal neo presidente."j 
Ffìfno, e égli 
intende lasciare a Carter  fi-
no al 20 gennaio l'inter a re-
sponsabilità  della politica 
estera; secondo, che egli in- ; 
tende . tornare,-, nei ' rapport i
con , allo schema glo-
bale kissìngeriano, cioè ad 
una *  trattativ a che esclùde 
una impostazione separata dei 
singoli "problemi. . .. ,. 

e reaganiana assicu-
ra che il nuovo leader  è assai 
meglio. preparato per  il go-
verno dell'intera confederazio-
ne di quanto non -lo fosse 
quando fu eletto a governare 
la California. Non che -
gan si sia curato di program-
mare il da farsi nei prossimi 
75 giorni, ma se ne sono oc-
cupati 1 suoi aiutanti. 

l primo problèma che egli 
deve affrontar e è politico. Si 
tratt a di trovare un . punto 

di equilibri o dell'ala del par-
tit o che fa capo a Ford (a 
prevalenza moderata) con i 
conservatori duri che conside-
rano r  quasi come un 
sovversivo. Questa componen-
te di destra, che nel partit o 
repubblicano e maggioritaria, 
cercherà di limitar e al mini-
mo la partecipazione al gabi-
netto n degli uomini del 
campo opposto: da r 
all'economista Alan Green-
span,. ai due democratici di 
destra. ;il  senatore e falco» 

y Jackson e la' politologa 
.neoconsérvatrice Jeane -
patricki a quale concorre, in-
sieme con l'ex ambasciatrice 
a a Anne Armstrong, al 
posto che sarà assegnato a 
una donna e che sarà proba-
bilmente o quello di vicese-
gretaria di stato o quello di 
ambasciatore all'ONU. 
< n rappresentanza dei neri 
verrebbe elevato a qualche 
carica ministeriale' l'economi-
sta Thomas Sowel. 

Seppure qualcuno dì questi 

,r.: . l:'
:,v-:«."'e . 

(Segu e in penultima ) 

IL DISCORSO DrTIKHONOV 
E ALTRE NOTIZIE IN UL-
TIMA 

SJÉÌJ^ 
nóiisie 

'  ttU8 aprite*  Vistarla 
 portata del -, suo, successo, logica è

- tentazione , di valutare Hi risultato come 
 < un'ondata. non soltanto : massiccia, ma 
coerente, e cioè come uno .spostamento 

. a destra organico e privo di contraddi-
zionù  questo giudizio, che purè, tro-
va un sostegno, nelle cifre dei voti e' 

. nella qualità dei cambiamenti avvenuti, 
nelle due camere di questa repubblica 

: presidenziale con fortissimi poteri par-
lamentari, non tiene conto di alcuni 
dati oggettivi motto importanti.  pri-

: ma luogo U bassa numero di votanti. 
 è salita di altri  due pùnti 

rispetto alla, quòta altissima del 16, 
':  raggiungendo Ù livello di 47fi%, la .più 

elevata da quando-sono state abolite 
alcune restrizioni che praticamente e-
scindevano dal voto, soprattutto net 

- sud, milioni di cittadini di pelle nera. 

Se non altro per il  fatto -che un ame-' 
ricatto adulto su due non ha votato, 
èlesageraiq. parlare di un 18 aprile di 

 vittoria a valanga è indub-
bia, ma la valanga ha interessato sol-
tanto una metà della montagna; l'altra 
metà è rimasta immota e,indifferente. 
..- À elezioni concluse, non si può di-
menticare poi quello che è stato uno 
dei motivi dominanti della campagna 
elettorale: il  basso indice di gradimento 
di entrambi i candidati Quel dima di 
insoddisfazione che investiva- soprat-

: tutto U campo democratico, ma non 
: lasciava immune U campo avverso, non 
può essersi disciolto nette cabine, elet-
torali  quello che è apparso poi 
come U principale assìtlo1 degli elettori 
(il  malessere delVeconomia, che si espri-
me netVaumento detta disoccupazione 
e dell'inflazione) suggerisce qualche cau-

tela nel dare un segno univoco e com-
patto al ribaltamento degli : equilibri 
politici ' ;  « 

Un'analisi attenta porta ad individua-
re invece nel voto per  tutta una 
gamma di motivazioni  questo non 
soltanto per Vowia considerazione che 
ogni fenomeno politico, (compreso U 
trionfò degasperiano del 18 aprile 1948)' 
è taj risultante di un complesso di fat-
tori, ma perché neanche il  risultato, che 
è netto, può cancellare te sensazioni 
di una vigilia elettorale durata.un anno: 
gli americani si sono avicinati alle urne -. 
senza entusiasmo, spinti da motivazioni 
contraddittorie, con Videa che le cose 
d'America non andavano bene'e dunque 
bisognava cambiare, ma con molti in-
terrogativi std loro futuro. 
 Net blocco che  è riuscito a 

raccogliere sono discernibili parecchi 
elementi  una spinta di 
destra, una compónente anche reazio-
naria, che ha organizzato su scota na-
zionale una campagna contro i progres-. 
sisti, i tiberats,te idee avanzate, i nuovi 
valori che appena un decennio fa erano 

patrimonio di una minoranza e ora sono 
diventati senso comune per tanta gente. 

 della « maggioranza mora-
le» coagulatasi attorno a un messiane-
simo ; religioso integralista e politica-
mente reazionario, u sogno di rivincita 
del conservatorismo, la nostalgia dett* 
America di.papà  (che però 
ha avuto.un figlio.degenere come
xon) sono incontestabUt componenti del 
bloccò polìtico reagariiano. Si aggiunga 
che WattStreet prevede che  sa-
rà il  presidente più favorevole al « big 
business » dall'epoca di..
l'uomo delle tre G: General , 
General Electric «General Eisenhower. 

 blocco reaganiano comprende. 
parecchie còse. Ce la maggioranza si-.. 
ìenziosa, moderatamente - conservatrice 
più che„ aggressivamente reazionaria # 
rappresentata fanteria dell'esercito elet-
torale. repubblicano. Ce là forte aliquota 
dei delusi di un Carter che, come dice 
Arthur  Schtesinger, copriva i suoi in-

: Aniello Coppola 5 

; (Segue in penultima ) _ ; 

Perché gli «amici potenti » lo hanno frequentato fino a ieri? 

Si sapeva fi n dal 1976 che Massell i 
era a capo del traffic o del petroli o 

a clamorosa rivelazione nel rapporto del col. Vital i reso noto - o il meccanismo del colossale contrabbando 

A — Eccolo qui fl  fame-
ro e rapporto . Vital i ». E*  fl 
documento scritto pel TB dai 
colonnello della Guardia di 
Finanza sul contrabbando de-
gli olii minerali: invece di 
scatenare un'indagine a tap-
peto in tutta , fu la cau-
sa del trasferimento di Vi-
tali , (ora in procinto di es-
sere promosso generale). 

« oggi, cioè quattro an-
ni dopo, queste cinque cartel-
le con i loro allegati risulta-
no esplosive. Non descrivono 
soltanto fl  meccanismo attra-
verso il quale è stato costrui-
to il gigantesco «affare pe-
trolio » ai danni dello Stato. 
Contengono già i nomi dei 
«cervelli» della truffa. . _ 

Tra i protagonisti — dice-
va Vital i nel "76 — c'è Bruno 

. l'uomo ora rifugia-
to in Svizzera dopo avere con-
tinuato per  quattro anni i 
suoi oscilli e cotossa  affari . 
E con gli affari , mentre qual-
cuno nascondeva nei casset-
ti la scottante e dettagliata 
denuncia, il petroliere pote-
va continuare a intrattenere 
rapport i di amicizia e di col-
laborazione con numero»! »o-
mini politici democristiani

r  di altr i partit i di governo. . 
E* risaputo ormai che -

selli era di casa nei ministe-
ri . nei salotti di uomini po-
litic i e di una parte dei ver-
tici della Guardia di Finan-
za. imo ad essere uno dei 
personaggi non troppo «di 
contorno» durante la cosid-
detta trattativ a per u 

i che si dichiarò pron-
to a mettere a disposizione la 
somma di dieci miliard i da 
offrir e alle Brigate rosse in 
cambio della vita deuo sta-
tista rapito. Sempre -
li — è stato più volte scritto 
senza smentite — ha donato 
a Craxi una vettura blindata 
nei giorni successivi alla tra-
gica conclusione del rapimen-
to . Ebbene, costui era 
fin da allora (e non da qual-
che mese) indicato come un 
grosso lestofante. E*  possibi-
le che nessuno dei suoi po-
tenti amici ne sapesse nulla? 

Su ogni pagina del suo rap-
porto .Vitali impresse per  due 
volte il timbr o « riservattssi-
mo». i avrebbe immagi-
nato che la sua cautela sa-
rebbe stata presa tanto alla 
lettera da far  occultare il do-
cumento per  quattro anni. 

l titolo: «Costieri . Alto 
Adriatic o spa - Sistema di fro-
de F sugli olii minerali ». 
Seguono O righe nelle qua-
li sono minuziosamente mo-
strati i sistemi utilizzati per 
contrabbandare carburanti . 
«quanto meno con la compia-
cente negligenza degli orga-
ni finanziari preposti alla vi-
gilanza ». -, 

Saltiamo per  un momento 
le cinque pagine per  andare 
subito all'*allegato A» dove 
è raccontata la « posizione fi-
scale"» della società per  azio-
ni «Costieri Alto Adriatico». 
l capitale sociale è di 300 

milioni di lir e diviso m tre 
quote da 100 milioni , posse-
dute da altrettante società 
con sede a Vadux nel -
testein (Alpesyrenanstalt; Pi-
fingstroseanstalt; Bostranean-
stalt). a «in efretti i veri 
azionisti » - avverte i -
sono: 

1) Bruno . interes-
sato anche alla Bitumcil , alla 
Sant'Eustacchio e a Bru-
netto di Treviso (è quest'ulti-
ma la società alfe quale fl 
servizio ispettivo centrale del 
ministero delle Finanze dedi-
cò tra rapporti nel 1979, poi 

insabbiati in Senato dal ' de 
o Segnana. presidente 

T̂ fll̂ i conxnistìone Finanze); 
2) o , ora m 

carcere, interessato alla «Ai-
dea Solventi chimici di pro-
prietà deBa moglie già im-
plicata in illeciti traffic i ». l 
7 marzo del *74 i diven-
tò procuratore speciale deBa 
«Costieri». -

3) l terzo azionista Vi-
tali non fa Q nome, ma k> 
definisce «un noto esponen-
te politico (o suo parente) ». 

Con tutta probabilit à Vita
sa chi è questo, uomo polìti-
co. Non si capirebbe altri -
menti perché lo citi ' tra i 
vari proprietar i veri deBa 
«Costieri». A meno che la 
sua fonte informativ a in quel 
punto non sia stata reticente. 
n jftxatiori o della società.e 
Vincenzo Gissi, ex ufficiale 
detta Guardia di finanza, at-
tualmente latitante. All'inizi o 
del "75 la «Costieri» rilevò 
i depositi di àtarghera della 

Golf, pagando una cifra tra 
fl  miliard o e meno  i tr a 

di Ere. 
nel rapporto la de-

scrizione del deposito (27 ser-
batoi)-con una capacità di 
stoccaggio-di 39.449 saetti co-
bi di prodotti peti eiif eri.
deposzvO costiero e conesBaa. 
attraverso tuba rioni , ad on 
vicino deposito «boero», con 

Giusepp a F. Mvnncfl a 
(Segue in penultima); 

o del PC  al PCUS 
A — n Comitato centrala dal PC  ha, 

inviato al Comitato centrale dal Partito co-
munleu S U attuante maaaacgio: 
«Cari compagni, in occasione dei 0. anni-
versetto dell» e socialista d'Otto-
bre — taspm fondamcotala dalai tatto dai 
lavoratori a dai ponti oppraast di tatto
mondo par  la toro Bbeznato  — ri  preghia-
mo di accogliere a di traavettore ai eoma-
nisti. ni lavoratori a ai popon V il 
saluto catoroao del ftftinnniftì . 
storio», riowranaa vi trova impegnati 
prepara stono dal XXV  Congreasn dai 
partito , «n momento importante neirattt -
vltà dal oomunJeU a netta Tito dal popolo 

. Vi auguriamo, aeri compagni, il 

xaggiuntlmento dal 
to dei compiti cba vi 

tn 
a --——-

dt ffonaa . dcrtazno, tn questa eUroatanaa, rtoanferasar-
TÌ la nostra volontà di sviluppare poaitrfm-
mante rapport i util i tr a i nostri dna putiti , 
sulla aoaa di Quella piena autonomia eh* 
carantiaee 11 reciproco riaperto a atto affi-

rananteto  di 
sviluppo del rapport i di aatfebn*  a A 
burlatone tra ritolt o a l'Unione 
n«innterea*t dai dna paaat  ,_. 
a par  operare inatome.a dare an contrlbnto 

a potttiem ni duitonato
a# ejse< ^Fa^^aaja^anj^B^a^n^p^sa^a ' ^n i 

poti daiTBwopn ad 

La deposizion e del leader del PSI 

;oretv. 
alla Commissione Moro 
Distribuit o un immortal e - Non si chiarisc o perch é lo autorit à 
non venner o informer ò degl i incotrtr i avut i nei 55 giorn i 

A — a 

i partilo » La faaja N M M 

pam. 9ta tH tana eW, to  aiav 

S*t>v«. 
del PS

ai n 

Itosa dal... . 
tra le B» , e t i caatoti * a 

wk 9 fw§c9è&  e OTaVie I M I ^ 
», to  pahaiic a aparta a 

a iraa.a.aUt a dw 
va gl i interin i pi * vitaK cel -
la McpaeMica r Percaé. a». 
aeattnwa , a*m riffarl  al 
a» a afte anatril a la 
totrfera.ari.ni,  la 

. - . j , _.. „_—_—.—  «Wa* «ne laniian a a lai ' — 

I l a Téapvto k^tsaaamaton ^ * ***** wAf9a ' » P»» 
f*mn a da Crani d i «cert i | ($W in penult imi ) 

n 
dipo-

affidal i (aa* 
del k 
del 

>). " 
 mwm«* di 

g*t  Zaeeacaiai . - eoa 
Fieaics C M G i i » , ce* ali 
—waai i Frane* Piperà *

a Laafranc a Pace, con pa-
dre Toroide , era e*pee*atì 
del Vsikaac s dell a Chanun , 
dj Aawestjr , C H Fan/aai , c«« 

. Soae lata» 
da Craxi * -

....  attravers a i wmuk 
pei mniii  calUaaratar i (Sé-
«aacfw. Di Vaga*, la Maga*. 
n i Maya). Dì «ai rtoterraga -
rivai  anreké fl  tamari » dal 
PSI ««Mi «aaai . , 

http://totrfera.ari.ni
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Discors o a Nowa Huta 

: recuperar e 
la fiduci a 

dei lavorator i 
 i  \ '*  ' . '":v:.': ; .>:.-,  ' 

Wyszynski confermato dal Papa prima-
te di Polonia malgrado l'avanzata età 

A — n un discorso 
pronunciato ai militant i del 
POUP delle acciaierie n 
di Nova , presso Craco-
via. -: il segretario > generale 

a ha affermato che «il 
rinnovamento sindacale in 

 è un fatto acquisito. 
 democrazia non è un pe-

sto delle autorità.  .— ha 
precisato — una necessità 
per il  socialismo.  partito 
e la direzione del partito — 
ha quindi sottolineato — dan-
no prova di benevolenza ver-
so i nuovi sindacati ed è ne-
cessario che vi aderiscano i 
membri del partito ». 

Passando quindi ad esami-
nare il ruolo del partit o -
nia ha detto che il POUP de-
ve « riconquistare la fiducia » 
dei "  lavoratori . «  fiducia 
nel partito — ha detto — è 
stata minata in maniera no-
tevole e U processo dì rista-
bilimento di tale fiducia va 
avanti lentamente. Non è pos-
sibile — ha quindi 'aggiun-
to ' — dire che il  dibattito 
dette sessione plenaria : del 
CC abbia rappresentato un 
passo avanti a questo ri-
guardo*. 

a ha quindi affermato 
che è . « indispensabile » pro-
cèdere ad ulterior i cambia-
ménti. «Abbiamo allontanato 
— ha detto — allnvtaniamo 
e continueremo ad allontana-
re non solo i membri diso-
nesti. ma anche Quelli che 
non riescono ad adattarsi ài 
rlnnommento o che sono in-
capaci dì applicarlo ». ; 

' O ' — 
l cardinale Stefan Wyszyn-

ski, che ripartir à domani per 
Varsavia dopo un soggiorno 
romano di due settimane, ri-
mane con il pieno consenso 
del Papa il capo della Chie-
sa cattolica polacca nono-
stante i suoi 79 anni.', ;-

Cogliendo infatt i l'occasio-
ne di una visita ieri al pon-
tifici o o ecclesiastico po-
lacco. dove erano presenti 
numerosi presuli, sacerdoti e 
intellettuali polacchi. Giovan-
ni Paob  ha detto: « Al 
cardinale Wyszynski va tutto 
l'onore per ciò che è stato 
e per ciò che egli non cessa 
di essere per la Chiesa che 
sta in  ed anche per 
tutto ciò che egli è stato e 
non cessa di essere per il 

 ». 
*  Per  quanto riguarda la si-

tuazione polacca il cardinale 
Wyszynski ha ribadit o nel 
corso dei suoi colloqui con il 
Papa, anche alla presenza di 
alcuni vescovi polacchi tra 
cui il cardinale . la 
sua disponibilità a collabora-
re come del resto aveva detto 
a a prima di venire a 

. 
Wyszynski ha poi detto al 

Papa di aver  ricevuto assi-
curazioni da" a che la 
commissione mista formata 
di recente da rappresentanti 
dello Stato e della Chiesa af-
fronterà n uno snirito nuovo 
tutt i i problemi di interesse 
comune. . 

al. s. 

 y ' - . . . '  , 

Prime dichiarazioni di . Contrasti per  il nuovo staff 
v (Dalla  prim a ; pagina ) Q 

nomi riuscirà a superare il 
veto della destra, quest'ala 
pretenderà e probabilmente 
otterrà una netta caratteriz-
zazione conservatrice del pros-
simo governo, con un chiaro 
spostamento a destra dell'equi-
libri o della presidenza Ford. 

a lista dei candidati alle 
massime cariche di governo, 
che sono 87. comprende 296 
nomi. 

e maggiori curiosità pun-
tano naturalmente sul nome 
del prossimo segretario di Sta-
to. e candidature più quota-
te sono quelle dell'ex ministro 
del Tesoro Schultz. del demo-
cratico di destra Jackson, in 

corsa anche per  la . 
come gli ex ministr i John 
Connally e Wylliam Simon. 

a Connally è danneggiato 
dall'ostilit à della comunità e-
braica a causa di posizioni 
proarabe e Simon dal suo ca-
ratteraccio. Un altro forte-
candidato ai citati posti chia-
ve, il generale , è danneg-
giato dal suo cattivo stato di 
salute. Sullo sfondo appare an-
che d Alien, il poten-
ziale consigliere per  la sicu-
rezza nazionale che n 
ha liquidato alla vigilia delle 
elezioni perchè era accusato 
di aver  usato dell'incarico go-
vernativo che aveva all'epoca 
di Nixon per  concludere hi-

erosi affari in propri o con i 
giapponesi. a oltre i nomi 
ci sono i problemi politici che 
dovranno essere affrontat i da 
quel che resta della gestione 
Carter  > in forzata collabora-
zione .con l'equipe di ' 
' a questione più scottante 
è. ovviamente, quella degli 
ostaggi. l segretario di Sta-
to e e il suo portavoce 
hanno assicurato che la diplo-
mazia democratica continuerà 
ad agire come se nulla fosse 
avvenuto il 4 novembre. a 
a rendere velleitario questo 
proposito, saranno probabil-
mente gli iraniani stessi. -
tre, la pratica applicazione 

' t \ '< 

dei termini generali di un ac-
cordo che coinvolge questioni 
legali e costituzionali comples-
se. come la riconsegna dei be-
ni dello scià renderà necessa-
ria  una consultazione continua 
con n e i suoi uomini. 

1  secondo tema è il rappor-
to con S é il timore, ser-
peggiante a Washington, che 
in questo periodo di transizio-
ne i sovietici possano appro-
fittar e per  un colpo di forza 
 in Polonia. Basta far  cenno a 
questo per  intendere che an-
che tale tema sarà oggetto di 
uoa serrata consultazione tra 
uscenti ed entranti. Per  quan-
to riguarda l'America . 
gli uomini di n hanno 
manifestato la loro ostilità sia 

. (

al progettato intervento dell', 
amministrazione Carter  per-
chè  cessino i massacri nel 
Salvador, sia a sostegno del 
governo rivoluzionari o del Ni-
caragua. '"  ' '  v 
'  Per  il o Oriente, sarà 
praticamente svuotato di con-

-tenuto l'incontro , previsto per 
la prossima settimana, tra 
Carter  e Begin e non sarà 
messo in calendario un incon-
tr o tra Carter  e Sadat. 
'  - Nella sua conferenza stam-
pa n ha definito l'Or -
ganizzazione di liberazione 
della Palestina ) «una 
organizzazione terroristica» ed 
ha affermato che essa non 
è rappresentativa dei « pro-
fughi palestinesi >. 

Sì una valanga, ma metà dell'America non si e mossa 
l (Dalla prim o pagina ) ( 
successi con un odioso to-
no moralistico: C'è it folti-
mento del suo tentativo di 
colpire un fantoccio di
gan fabbricato in casa, anzi 
alta Casa Bianca, quando 
100 milioni di spettatori te-
levisivi potevano constata-
re che il  in carne 
ed ossa è completamente 
diverso.  « grande dibatti-
to » sembra sia stato fatate 
per Carter, non perché i 
suoi argomenti fossero inef-
ficaci ma perché si è pre-
sentato ad un pubblico che 
crede nel fair play con la 

J ir  etesa di far squalificare 
'avversario invece di com-

batterlo ad armi pari. . J 
Tra i fattori che suggeri-

scono di usare più chiavi di 
lettura per intendere il  ri-
sultato. non si deve trascu-
rare l'attenuarsi della di-
stanza, tra le posizioni fon-
damentati dei due candida-
ti, a causa dello spostamen-
to di Carter verso destra e 
di  verso il  centro. 

 come si può dimenticare 
ora l'umore di tutta una an-
nata politica dominata da 
fatti traumatici (ostaggi, in-
vasione ' dell'Afghanistan. 
crisi dell'auto, guerra tra 

trak e  un umore oscil-
lante tra la convinzione che 
Carter fosse inadeguato a 
fronteggiare gti eventi, ma 

 non fosse in grado 
di fornire risposte tranquil-
lizzanti o risolutive? 

Gli americani sanno per 
esperienza che una cosa è 
il  candidato e una cosa è 
ff  rtrpt}r1nn*n  Citi n\trp**htt 
mai detto che il  primo atto 
polìtico rilevante di John 

 sarebbe , stato il 
tentativo di rovesciare
del Castro con l'operazione 
Ci A alta Baia dei

 chi avrebbe potuto pre-
vedere che Nixon avrebbe 

principe 
e il terrorist a 

O — e immagini del Giappone moderno che non 
rinunci a alle antiche tradizioni . Nella prima foto, il principe 
Tomohito , nipote dell'imperatore , posa in 
abiti da cerimonia accanto alla moglie venticinquenne No-
buko. n nobile giapponese è figlio del principe -
tello minore e . l matrimonio della 
giovane coppia si celebra.oggi nel Palazzo imperlale dèlia 
capitale. a seconda foto illustr a un ritorn o alla tradizione 
assai più discutibile. Come un secolo fa, sul ponte Nihobashl 
è allineata una lunga teoria di foto segnaletiche di ricercati. 

o stile e anche il linguaggio sono arcaici. o radical-
mente  reati: l'avviso di destra mostra l'immagine di un 
giovane terrorista . 

Iniziativ a dell a lega italian a per i diritt i dei popol i 

Uruguay , rapport o dal carcere 
o della Croce rossa internazionale -Centinaia di detenuti politici 

nella prigione » - n 10 anni imprigionato un terzo della popolazione 

- —  del giorno  hieri sono vietati;'l e 'punizioni sono 
« Uruguay, rapporto da una prigione assegnate in base a un regolamento 
del regime».  te prime paróle — 
nella saletta dèlia  Basso 
in via della  vecchia, ai folla-
ta di giornalisti italiani e stranieri — .-
sono dedicate all'/altr a America, che 
da poche ore ha scelto il  suo pr^aì 
dente.  di  proietta .. 
un'ombra lunga su tutto  continente 
latino-americano.  tavolo, della pre-.'-
sidenza  Valle ricorda
ster  e i deliranti proclami can-

otto la. e sovversione e la violenza 
. esportata da Cuba e. da- a ». E* 
legittimo interrogarsi ora sul pericolo 
di ritorni  indietro, sulle possibilità di 
una rinnovata pressione USA nel con-

':  Unente, a fianco delle dittature e con- ' 
tro i tentativi di riscatto democratico. 

Se il  futuro è denso di incognite. 
in troppi di questi  U presente 
 è terribile.  in Cile. u*  geno-

'- oìdio in Salvador, la Bolivia sotto U 
tallone dei militari.  Oggi si parla deU 
VUruguay, e lo scenario è quello delle 

_ carceri in cui sono rinchiusi migliaia 
di oppositori politici . a
Basso rende pubblico un documento 
del Comitato internazionale delta Cro-

l ce  stilato dopo un sopralluogo 
compiuto attraverso U Brasile. VAr-
gentina e l'Uruguay dal 10 febbraio 
al 3 mano di questo anno. 

 «  contatti con i prigio-

che muta ogni giorno, i giornali e la 
radio sono vietati, i libr i di lettera-
tura fornit i dalla biblioteca sono tutt i 
anteriori alla e francese: do-
po, sembra che niente sia stato pub-
blicato... »  ancora: « i detenuti per-

i dono gradualmente ogni contatto con 
: i parenti e gli amici.... nelle celle non 
è concesso di stendersi sulle cuccette. 

'per  tutto il giorno... la privazione as-
soluta della libertà conduce i prigioV 
nieri ,  attraverso turbamenti profondi 
e irreversibil i alterazioni psico-fisiche, 
- sino al suicidio e all'omicidio... ». Per 
colmo di irrisione, questo inferno si 
chiamò €  »: perché e  > 
è H nome detta prigione uruguaiana 
dì massima sicurezza, dove sono rin-
chiusi 1200 detenuti,  in gran parte 
oppositori del regime. 

 Croce  internazionale ha 
dovuto attendere anni prima di avere 
U permesso della visita. Quando i 
rappresentanti dell'organizzazione han-
no potuto varcare i cancelli si sono 
trovati di fronte ad una situazione 
d'incubo: gente reclusa in cella di iso-
lamento da pia di sette anni, ridotta 
a un * numero di matricola ambulan-
te ».  — dice Giancarlo Codrì-
gnani — i detenuti hanno parlato, di-
sposti ad affrontare le conseguenze di 

*  quésto gesto di lioerià. ' liei carcere 
€  sono rinchiusi tre cittadi:i 
ni italiani e venti di origine italiana. ~ 
Non si 'riesce a tirarli  fuori. Cosà'è 

.successo a  Teli. di.cui non si , 
hanno più notizie? Che né è di  ' 
Cariboni, detenuto dà otto anni, off et-
U> da una gravissima malformazione \ 
cardiaca e dichiarato. « non pperabì-: " 

, bile » , dall'amministrazione , dei. cor-
'  cere?'..  '_  .. .,; i - .  . ':. 

 costretta in conduio- ; 
ni di illegalità, denuncia: dal '70 ad, 
oggi 80.000 persone (ti 3% delia popò- \ 
lozione) sono siate imprigionate per 
motivi politici.  '73 la cifra dei 
detenuti politici non è mai scesa sot- : 

; to i 2500, con punte di 7000 prigionie-
ri.  l'inferno non è solo ih carcere. 

.  sono gli «scomparsi», e sono 
uomini, donne e bambini 'sequestrati. 
dì cui non si hanno pia notizie da anni. 

 dittatura uruguaiana — secondo un ; 
'  copione già sperimentato in America 

latina — si prepara a celebrare U !0 
novembre un . referendum-farsa.  So-
prattutto in questi giorni — dicono i 
patrioti e i rifugiati  presenti ieri in 
gran numero olla iniziativa della
dazione Basso — deve pesare sul piat-
to della bilancia la voce dei detenuti 
e la condanna internazionale verso la 
dittatura dell'Uruguay. 

f. fu . 

riconosciuto la Cina e saU 
voto - /'  Atnerica dal Viet-
nam?  conseguenza nes-
suno si aspetta che
ordini il  blocco navale di 
Cuba per imporre all'Unio-
ne Sovietica di ritirarsi  dal-
l'Afghanistan, come era an-
dato dicendo all'inizio  del-
ta campagna elettorale. 

 tra i suoi elettori 
sanno benissimo che nean-
che lui sarebbe riuscito a. 
liberare gli ostaggi o a bloc-
care la guerra ai margini 
dette più grandi riserve pe-
trolifere. . 

C'è infine un altro dato 
che fuoriesce dagli schemi. 

 sarà it primo pre-
sidente repubblicano che 
non, potrà trincerarsi die-
tro l'alibi  dì una impotenza 
parlamentare.  repubblica-
ni hanno ora il  pieno con-
trotto del Senato e dispon-
gono di un blocco maggio-
ritario  conservatore . nella 
Camera dei rappresentanti 
dove pure prevalgono gti 
eletti di parte democra> 
tica.  non potran-
no scaricare su un Con-
gresso di opposto colore te 
future difficoltà e il  possi-
bile fallimento dei program-
mi che hanno presentato 
agli elettori 

Si sapeva dal '76 che i era a capo del traffic o del petròlio 
a prim a pagina) ' 

una .capacità di tremila me-
tr i cubi di benzina e gaso-
lio: : il collocare un deposito 
< schiavo di imposta di fab-
bricazione » accanto ad un 
altr o « libero » è Uno dei me-
todi-base per  frodare il fisco. 
; Negli altr i allegati sono 
elencati i fornitor i della «Co-
stieri». le ditte con le quali 
la società aveva rapporti , gli 
armatori e le navi che ope-
ravano i riforniménti , i mo-
vimenti dei prodotti petroli-
feri. Fra i fornitor i la -
tèdison: le società di -
ti «Sarom». . 
e poi la Saras di Cagliari, la 

a P di Gaeta. . 
la Garrone di Genova. E an-
cora la Siplar. alla quale era-
no interessati  gli ufficial i 
Gissi e Salvatore Galassi 
(Galassi era anche ammini-
stratore unico della Garlate 
ed è àrich'egli latitante). S
legge quindi nella - relazione 
l'elenco delle « introduzioni » 
nel ' deposito : di carburanti 
per  conto di altre società: 
tra queste spiccano i nomi. 
della h (ex , la 
Total, la Gulf. ; 

e prime cinque pagine del 
rapporto contengono una 
descrizione particolareggiata 
delle tecniche per  frodare 

il fisco. a «Costieri» — se-
condo le fonti « molto atten-
dibili » di Vite» - avrebbe 
iniziato. « una sistematica e 
rilevante evasione all'impo-
sta di fabbricazione sugli olii 
minerali, sin dal primo mar-
zo del 1975 ». Ed ecco il truc-
co: «creare disponibilità di 
prodotto in deposito in quan-
tit à superiori a quelle risul-
tanti dai documenti doganali. 
forse anche contraffatti ; nel 
trasferirn e buona parte al-
l'adiacente deposito libero; e 
nella successiva cessione a 
terzi con uso ripetuto di uno 
stesso certificato di prove-
nienza». ..:- i 

e dimensioni del contrab-
bando con la società di -
selll. di i e del «noto» 
uomo politico: da due mila 
a quattromil a tonnellate al 
'mese, «soprattutto gasolio per 
autotrazione, che verrebbe ce-
duto a prezzi sensibilmente 
inferior i a quelli . J 

l colonnello Vital i appunto 
nel '76 lancia l'allarm e e av-
verte il comando generale 
della Guardia di Finanza che 
quanto scritto nell'« appunto 
riservatissimo » « necessita di 
riscontro sul piano informa-
tivo e/o operativo da parte 
dei comandi interessati». l 

— continua Vital i — e pare 
assai articolato e complesso; 
presuppone la illécita costi-
tuzione di disponibilità a 
monte per  cui occorrerà po-
ter  identificare l'operatore o 
gli operatori che con la Co-
stieri hanno messo in atto 
siffatte e rilevanti evasioni ». 

Un avvertimento analogo è 
contenuto nei rapporti sulla 
« Brunello lubrificant i » in-
sabbiati da Segnana. Anche 
li si chiedono indagini par-
ticolari sull'ingresso dei car-
buranti . si chiede cioè dì ri -
salire all'origin e della truf -
fa. alle raffineri e rifornitri * 

sistema di frodo è segnalato  ci di olii minerali. 

Craxi per  dièci ore alla Commissione o 
(Dalla prim a pagina ) 

tevano avere un notevole -
teresse per  gli inquirenti ? Co-
me mai non pensò che alcuni 

 . di «|wgii--womÌBV Apportai»— 
mente ; sorvegliati, ;  potevano 
condotte ai carcerieri di -
ro? Perché v parlò di questi 
contatti. alla magistratura sol-
tanto'molt i mési.dopo, quando 
fu conovocato dai giudici do-
po le Jscoperte di .Calogero? 

: l segretario del , rife-
rendo dell'incontro con l'au-
tonomo Pace, fa capire che fa 
propri o ' Pwponcnie dell'Au-
tonomia a suggerirgli i 
di Una- trattativ a m ridotta*. 
uno contro uno. e del ruolo 
che avrebbe dovuto svolgere 
la' ; e racconta. nel parti-
colari gli accordi raggiunti 
con. Pace: vedi di stabilire 
un conlatto coi rapitori , e 
se ne esce qualcosa fammelo 
sapere con una ' parola d'or-
dine, e misura per misura ». 
C'è da chiedersi, allora, per» 
che si ostinava a rispondere. 
a chi in quell'epoca lo solle-
citava -a dire lutto ciò eh* 
sapeva, con - l'argomento  che 
tutte le sue proposte erano 
semplicemente il frutt o di 

; m supposizioni s e di un» tei* 
:. tura attenta. « filnlnsica ». dei 
'  comunicati delle BB e delle 
; lettere di . 

Soiio i «ìlenai. dunque f qttet-
: ? di allora e certe omissioni 
di adesso) la cosa che pio col-
pì«ce di  questo memoriale. 
Silenzi anche sull'aspetto po-
litic o » mtr-*tinn e n 

moriate illustr a come la linea 
del PS  ai sia sviluppata gior-
no per  giorno, giungendo alla 

. determinatone che bisognava 
tentare un'iniaialiv a verso le 

: Una lìnea che a giadisio 
di Craxi. incontrava disponi-
bilit à e favóre in molti "espo-
nenti polìtici della maggioran-
za, ma . fu sconfitta, da -quei 
 falchi  hntm mercato » di 

cui si dieeva.  colpevoli: la 
posizione rigida del . il 
veto del governo, e soprattut-
to del suo eapo Andreotti , e 

persino( la non disponibilità 
della Santa Sede, attribuibil e 
evidentemente alle posizioni 
assunte . da Paolo ; ma 
anche .eerte voci levatesi, dal-
l'intern o del suo stesso parti-
to, come quella di Perrinl

e \%fartinq . Crasi . però,. non 
riesce a spiegare neppure ades-
so.a quale iniziativa concreta 
verso le B  esattamente egli 
si riferisse. Nella prima par» 
te del memoriale illustr a i ri -
sultati di un sondaggio di cai 
aveva - incaricato ~ t'avvocato 

A Brescia la marcia pacifista 
del movimento « Pax Christi » 

Si inaugura 
a Genova 

il congresso 
della a 
dei popoli 

CJENOVA —  terzo con-
gresso naxionah» della a 
italiana per  1 diritt i e la li-
berazione dei popoli si apre 
questa, sera aì Palazao du-
cale. -~ 

a sednU ' inaugurale sa-
rà costituita da un'inter -
vento introduttiv o deirono 
revole Oiancaxla Codrisma 
ni e da una tavola rotonda 
sul tema e operaie e 
lotte di liberazione ». > 

» di 
Gheddafi nel Ciad 

 — o li-
bico al presidente del Ciad 
Gukrunl Ueddei contro il 
gruppo ribeile filo-francese 
di e è ha avuto 
ieri la sua massima espres-
sione pubblica. l presidente 
della Jamahiria Gheddafi 
accompagnato da Gukrunl ha 
infatt i visitato la città di 

. nel Ciad set-
tentrionale, appena liberata. 
Secondo l'agenzia libica J* 
na, che ne dà noUtia  due 
capi di Stato hanno compiu-
to una «ispezione» nella* 
sona. 

Ceausescu 
su Est-Ovest 

Polonia 
Afghanistan 
e Cambogia 

A —  presidente 
romeno, Ceausescu. in una 
intervista rilasciata al gior-
nale svedese «Svenska
bladet* prima della sua par-
tenza per  Stoccolma, prima 
tappa del suo viaggio nei pae-
si scandinavi, ha affrontato 
direttamente anche alcune 
delle più important i e scot-
tanti questioni internazionali. 

Per  quanto riguarda l'Af -
ghanistan, Ceausescu  ha 
suggerito un negoziato tri -
laterale (Afghanistan, , 
Pakistan) ed ha poi sotto-
lineato. dopo avere ribadi-
to 11 diritt o de] popolo afgha-
no all'  autodeterminazione: 
«£*  necessario por fine a qual-
siasi appoggio esterno alle 
forze antigovernative e che 
vengano ritirate le forme so-
vietiche». Per  quanto con-
cerne la Polonia, il leader  ro-
meno ha detto che « i pro-
blemi devono essere risolti 
dal popolo e dalle forze po-
litiche polacche, tenta nessu-
na ingerenza estema». 

Ceausescu ha anche sotto-
lineato la necessità che « pro-
segua U dialogo
e il  è augurato che dalla pros-
sima Conferenza di d 
scaturiscano * decisioni posi-
tive». 

e 
della regione 

cinese 
di Guangxi 
in Sicilia 

O — E* giunta in 
Sicilia per. una visita ufficia-. 
le una delegazione de] Co-
mitato permanente della As-
semblea popolare della -
gione autonoma di Guangxi 
nella a Popolare 
Cinese. Gli scopi della visita 
sono stati illustrat i ieri in un 
incontro con la stampa sici-
liana. Gli ospiti cinesi han-
no detto di essere partico-
larmente interessati alla co-
noscenza dei settori produt-
tivi della agricoltura, dell'in-
dustria estrattiva e del turi -
smo. 

O —  procuratore 
incaricato della istruttori a 
sul conto della < banda dei 
quattro» ha trasmesso al tri -
bunale speciale i capi di im-
putazione. o riferisce l'agen-
zia Nuova dna, lasciando 
intendere che fl processo non 
si aprir à prima di una setti-
mana come minimo. Gli im-
putati con in testa la vedova 
di . sono accusati di aver 
complottato per  rovesciare il 
governo e di aver  voluto at-
tuare una dittatur a fascista. 

Soddisfazione 
r 

la posizione 
europea sul 

o Oriente 
A — Nel corso di una 

conferenza stampa.alla asso-
ciazione di amicizia italo-ara-
ba il rappresentante P 
a , Nemer , ha 
espresso soddisfazione per 
mdue passi avanti» compiu-
ti recentemente dalla CEF 
nei confronti della questione 
palestinese. i ai 
seguiti del vertice della CBB 
di Venezia e alla preparazio-
ne di una «iniziativa euro-
pea» per  il o Oriente, 
Nemer d ha rilevato 
che, in base a informazioni 
in possesso . nelle 
commissioni tecniche della 
CEE si parla ormai della ne-
cessità di « partecipazione » 

P a tutt i 1 negoziati 
(e non più solo di « associa-
alone»), e si sostiene la ne-
cessità delia convocazione di 
una conferenza di pace a cu) 
partecipino tutt e le parti in-
teressate, compresa S 

P e la stessa Europa co-
munitaria . 

n rappresentante P 
ha infine attirat o l'attenzio-
ne sulla sorte dei sindaci pa-
lestinesi di n e Balbul 
nei territor i occupati da 

, 1 quali attendono àn-
cora, in stato di detenzione 
una decisione dell'Alt a Corte. 

A — Per  la marna del-
la pace, che viene organizza-
ta ogni fine d'anno dal mo-
vimento cattolico  Chri-
sti per  sensibilizzare l'opi-
nione pubblica contro 11 riar -
mo, è stata scelta la città di 
Brescia perché ospita stabili-: 
menti di armi belliche. o ha 
annunciato ieri in una con-
ferenza stampa monsignor 

i Bettass  presidente in-
ternazionale d iPóx
«  a Brescia — ha det-
to — vogliamo promuovere 
un grande dibattito fra tutte 
le forze interessate atta ri-
duzione degli armamenti e al 
rilaneio dei grandi temi del-
la distensione e detta pace 
net mondo». 

Alla iniziativa ha adento 
anche 11 vescovo di Brescia. 
monsignor i 

a una indagine condotta 
dell'Università Cattolica di 

o risulta che a è 
al quarto posto nei mondo 

nel commercio delle armi con 
il quattro per  cento de] mer-
cato mondiale contro i'11% 
della Francia, il 27% dell'U-
nione sovietica, U 47% degù 
Stati Uniti . a ha un 
introit o di mill e miliard i lor-
di con l'esportazione delie ar-
mi contro  cinquemila mi-
liard i per  le i ali-
mentari.- Ebbene Pax Christi 
— ha detto monsignor  Bet-
tazsi — intende sollecitare 
le forse sociali, politiche
sindacai]. a pronunciarsi se 
non sis ds preferir e una rt-
oonversione dell'industri a 
bellica che ha invece regi-
strato negli ultimi tempi una 
espansione ih' a Perciò 
A Brescia la marcia si con-
cluderà con un dibattit o che 
si terrà alla facoltà di me-
dicina con la partecipazione 
d: esperti dell'Università Cat-
tolica, dello stesso Bettaza e 
d- rappì esentanti della . 

Guiso, e condotto eon una se-
rie di incontri con brigatisti 
in carcere, e in particolare 
eon o iCoreio. .Ne .risulto. 
che le; B  orano.pronte a trai* 
tare solo in modo esplicito e 
sulla base della, liberazione 
di  alcuni'  militant i dell'orga* 
aizxasiotte; non accettavano né 
semplici ' gesti e umanitari », 
né altro. Cosa significava e 
a cosa poteva servire allora 
quell'iniziativ a e unilaterale », 
m autonoma * dello Stato, nel-
l'ambit o delle leggi e della 
Costituzione, a coi si riferisce 
Crasi? Egli spiega che poteva 
trattars i di una garanzia da 
concedere ad alcuni terrorist i 
detenuti, colpevoli . dì reati 
m meno gravi ». a tace sai 
fatto"  che. a - ciò si opponeva 
non semplicemente nna scélta 
politica intransigente, ma' un 
insormontabile ostacolo di ór-
dine giuridico (è esattamente 
il caso da lui citato della 
Besnsehto che era ancora sot-
to giudizio pendente). 

» rasila la richiesta vera 
delle Br. di eei gri autonomi 
si facevano interpret i e quale 
risalta dallo stesso memoria»» 
di Craxi, era quella di «aia 
trattativ a diretta eoa la . 
E si capisce il perche. n
sto modo .le Br o a 
trasformare un conflitto aper-
to tra ama illegalità armata
lo Stato in una disputa priva-
ta tra il terrorwn o e «n par-
tito . ambedue forse operanti 
alle spalle dello Stato, al di 
iBNiil delle sae leggi. ' Ecco 

creata una a zona franca » ri-
spetto al quadro costituziona-
le, ecco affermato un ricono-
scimento di ; fatto del terrori -
smo come interlocutore. l ce-
dimento dello Stato avrebbe 
assunto la forma della sua 
estraneazione, della sua abdi-
cazióne. E*  strano che quésto 
progetto non apparisce, già al-
lora. in tutta la sua portata 
dirompente.' 

a diffusione del memoriale 
ha acceso commenti e inter-
pretazioni in  chiave : politica 
attuale.. Qualcuno vi ha volo* 
to vedere il rinnovarsi di mt 
attacco a una parte della C 
e fa conferma che 1 diripent i 
del , nonostante la parte* 
eipasione al governo, intendo-
no mantenere ama tensione eoa 
l'alleato democristiano che po-
trebbe portare anche a esiti di 
rottura . -.- . 

4SSSZSS-assi zzi -assias a 
4SS1ZSZ -ssstzs s -sesia » 

Nazionale dell'Unità 
sulfc 
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PREZZI GOiWENZIONATI (per gruppo ) scont o del 20% "per bambin i fin o ai 6 anni in stanza con i genitor i 

10 giorn i 
_7 gtom i 
3 giorn i 

I GRUPPO 
170.000 
126,000 

57.000 

l O 

160.000 
119.000 
54.000 

li l GRUPPO 

150.000 
112.000 
51.000 

PERIODO 

dal 15 al 25 gennai o 
dal 18 al 25 gennai o 
dal 15 al 18 gennai o 

INRMUAAZIONi - PRENOTAZIONI 

COMITATO ORGANIZZATORE FOLGARIA 0464-71846/71847 

Unite Vacanza) Roma . 
foderaziona  PCI Bologn a 
Fadarazion a PCI Milane .. : 

Federazion e PCI Modena 
Federazrotr * PO Reggio Emili a 
Federazion e PCI Triest e 

064950141 
051-239094 
02-6880151 

059-238134 
0522-41941 
040-744046 

Unità Vacarae Milano 
Federazion e PO Firenze 
federazion e PO Mantov a 
Federazion e PO Ravenna 
Federazion e PO Roma 
ARO Fort i 

02-6423557 P 
055-278741 s 

0376-360501 > 
0544-32571

06492151 i 
0543-24533 J 
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