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VERSO L’ASSEMBLEA DC 

Lit Cantoni ritira Le condizioni sospettosi 
sul p-atto di ferro 

al futuro voto i 2020 licenziamenti 
«Durissimi i gesuiti con ì 

dc: siano onesti e coerenti 
se vogliono il vo lo ca ttoli- 
CO)). Così il Giornale Nuo- 
vo dice di riassumere l’in- 
tervento di Padre Sorge, di- 
rettore della rivista ctLa ci- 
viltà cattolica)) all’assem- 
blea ecclesiale che si con- 
clude oggi a Roma e che ha 
riunito 750 rappresentanti 
delle diocesi, delle associa- 
zioni e movimenti cattolici, 
il secondo convegno, dopo 
quello del ‘76 su ((Evange- 
1 i zzazione e promozione 
umana)), indetto quest’anno 
per il novantesimo della 
u Rerum Novarum H. 

Non diversamente La Re- 
pubblica ritiene di sintetiz- 
zare l’intervento di Padre 
Sorge nella seguente frase 
citata tra virgolette: ((D’ora 
innanzi il consenso politico 
dei cat tolìci dovrà essere 
meritato attraverso una 
specchiata moralità e coe- 
renza degli uomini con i 
valori ai quali si ispirano, 
attraverso la capacità di in- 
terpretare le necessità e le 
aspirazioni delle classi po- 
polari meno favorite, attra- 
verso la competenza profes- 
sionale e l’efficacia dei 
programmi politici di fron- 
te alle sfide della crisi)). 

D’accordissimo. Che agli 
uomini politici impegnati 
nella vita pubblica da un 
preciso ideale cristiano si 
chieda specchiata moralità 
e coerenza, è addirittura as- 
siomatico. Ma, pensando 
anche ai discorsi che ascol- 
teremo nella prossima as- 
semblea della Dc di fine 
novembre, cioè al suo in- 
contro con le forze collate- 
rali del mondo cattolico, e 
alle ripercussioni sulla stam- 
pa, bisognerà anche tener 
subito presenti alcune cose 
doverose. 

Primo, il pericolo di la- 
sciar credere che moralità e 
coerenza non fossero finora 
state chieste dall’elettorato 
cattolico. Cioè che si sco- 
pra adesso che il politico 
cattolico debba essere uo- 
mo di specchiata moralità e 
coerenza. Per la verità fu 
sempre questa la norma, ri- 
badi ta, insistita, esplicita. E 
bisogna anche essere onesti 
nell’ammettere che le scel- 
te, in questi 35 anni, e gli 
appoggi alle elezioni veniva- 
no dati dal mondo cattoli- 
co regolandosi soprattutto 
su queste due condizioni. 
Si preferiva, al limite, ri- 
schiare sulla competenza e 
sulla professionalità piut- 
tosto che sacrificare le con- 
dizioni di moralità e di 
coerenza delle persone. Le 
cose, è vero, non sono sem- 
pre andate bene. Quando si 
tratta di uomini, gli impre- 
visti sono sempre sulla par- 
ta. La politica guasta talora 
anche i migliori. Magari nel- 
la loro città davano ogni 
sicurezza e, nel calderone 
della capitale, si alteravano. 

Comunque non sarebbe 
giusto prestarsi neppur ora 
alle generalizzazioni e non 
reagire alla campagna indi- 
scriminata della stampa, 
che dura da mesi e tenden- 
te a presentare l’immagine 
della Dc come quella ormai 
di un ammasso di corrotti e 
di banderuole. Padre Sorge 
ha avvertito il pericolo di- 
cendo: ((Si guarda alla pros- 
sima assemblea della Dc 
con la spemnza che essa 
serva effettivamente a Pi- 
fonda re ” la presenza dei 
cattolici in politica». Una 
presenza, ha detto citando 
anche I’ul timo documento 
dei Vescovi italiani, ctin un 
momento in cui i cattolici 
sono fatti bersaglio indiscri- 
minato di accuse di incapa- 
cità». ctE’ giusto e onesto 
- ha affermato - ricono- 
scere e ricordare i meriti 
ston’ci della Dc in questi 35 
anni di servizio del paese)). 

Ma, proprio perché è 
giusto e onesto ricordarlo, 
bisognerà intendersi bene 
anche su quel ((rifondare)). 
Non è il fondamento, ci 
sembra, che ha traballato 
nella Dc. Sono piuttosto le 
porte, le finestre, il tetto, 
che vanno riveduti e, caso 
mai, cambiati. 

Bisognerà sicuramente 
dare una lisciata anche alle 
persone, essere più severi 
nelle norme e nella pratica, 
rompere e non solo a paro- 
le tutte le casupole di cor. 
renti costruitesi in questi 
anni dentro la grande casa, 
far sapere chiaro insomma 
che, alle prossime elezioni. 
le scelte degli uomini non 
potranno più essere fatte su 
giochi politici di segreterie, 
ma su un giudizio di mora- 
lità e di coerenza dell’elet- 
torato. Questo sì. Togliere 
cioè ogni idea che la carrie- 
ra politica possa andare 
avanti comunque, sol tanto E IN CRONACA E 
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u addizione di appoggi po- 
Itici o di categorie. Non 
jiù, in parole povere, ban- 
Ieruole, anche se issate su 
,olidi pali di appoggi. 

Ma il problema essenzia- 
e, se proprio si vuol parla- 
e di (crifondazione)), è di 
si mettere bene in vista 
xoprio gli antichi fonda- 
nenti degasperiani di serie- 
,à, di amore al proprio 
deale, di coerenza. 

L’assemblea di novembre 
;arà seria e porterà frutti 
:oncreti solo se saprà con- 
iurre avanti un’analisi seve- 
ra, ma senza prestarsi poi 
die strumentalizzazioni e 
die generalizzazioni ingiu- 
;te, su cui si butteranno 
relici, si può star certi, tutti 
$i altri partiti che ormai 
Ianno in mano quasi tutti 
gli organi di stampa in Ita- 
ia. 

L’esperienza insegna pur- 
troppo a non aver eccessiva 
?iducia nelle assemblee, co- 
ne fossero bacchette ma- 
$che. Questa era necessaria 
Irmai, dato il dilagare dello 
xonforto sull’immagine 
1981 della Dc, diffuso a 
piene mani anche dall’inter- 
10 del partito. 

Il rilancio, o il cambia- 
mento, 0 la rifondazione 
della Dc, comunque lo si 
loglia chiamare, non potrà 
però avvenire in definitiva 
che da se stessa, dal suo 
interno. Se ritroverà cioè 
essa stessa tutti i suoi per- 
ni, le sue regole, la sua 
chiarezza e anche la sua 
autorità, il tutto aggiornato 
sulle nuove situazioni venu- 
te a crearsi nella società 
italiana. Le forze ((collate- 
rali)) hanno diritto di con- 
sigliarla, di avvertirla, di 
rimproverarla, poiché esse 
costituiscono la base reale 
del suo consenso. Quello 
che purtroppo avviene per 
tutta la politica italiana che 
è staccata dal paese reak, 
che non sa piu dialogare 
con la gente e gira sulle sue 
orbite, per la Democrazia 
Cristiana si è tradotto in 
una carenza progressiva di 
contatto vero con il suo 
elettorato cristiano. 
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Ora, i nostri politici non 
possono credere che basti 
per loro dialogan? tra di 
essi, dentro le loro correnti, 
con il numero degli iscritti 
che orbitano attorno alle 
loro persone. Devono ri- 
mettere gli occhi a posto, 
regolarsi su tutto cio che 
rappresentano nella loro 
battaglia politica, senza 
eventuali piccole furberie 0 
calcoli di prospettive perso- 
nali 0 di evenienze politi- 
che. 

Dunque moralità spec- 
chiata, costi quello che co- 
sti, anche la fine di una 
carriera e il tornare a casa, 
e coerenza piena con l’idea- 
le per il quale hanno accet- 
tato una candidatura, coe- 
renza ma con la ((Dc)) co- 
me tale, non con la loro 
corrente, non con i partiti 
nel partito, con i ctdo ut 
des)) personali che costitui- 
scono la tentazione e spes- 
so il crollo disastroso della 
credibilitg della classe poli- 
tica italiana, in tutti i parti- 
ti. 

Certamente sono anche 
tante altre le cose che ven- 
gono richieste ai politici 
c h e rappresentano l’idea 
cristiana nella dissestata so- 
cietà italiana: capacità pro- 
fessionale e di sacrificio. 

Ma almeno sulle due ri- 
chieste avanzate al conve- 
gno ecclesiale di Roma, co- 
me condizione al voto dei 
cattolici, cioè gente onesta 
e che non serva a due pa- 
droni, e non tenga i piedi 
In più scarpe, su queste 
non ci possono essere né 
dubbi né debolezze. Se lo 
mettano tutti bene in testa, 
ha detto Padre Sorge, e ver- 
rà ripetuto chiaro alla pros- 
sima assemblea. 
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Dalla mezzanotte di oggi, 
enerdì, la benzina super 
lassa a 995 lire: è il quarto 
umento di quest’anno e 1’ 
Ittavo negli ultimi dodici 
nesi. Negli ultimi vent’anni 
i prezzo della benzina è 
:resciuto di nove volte: nel 
60 un litro di super costa- 
ra 110 lire al litro. 

Lunedì la scelta 
dei giudici 
popolari 

fra i 50 nomi 
sorteggiati 

+ 
Muoiono 

per incidenti 
stradali 

due ragazze 
dì Nese 

e dì Montello 
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Questo nuovo rincaro è 
#tata deciso dal Consiglio 
lei ministri ed è stato de- 
erminato in parte dai ma - 
pori costi e m parte B dal a 
levitazione delle imposte 
iscali. Quest’ultima parte 
lell’aumento sarà destinata 
L finanziare il fondo di do- 
azione dell’Ene (proprio 
)gi - 
B 

.ricordiamo - 1’ 
nione Aziende di Costru- 

:ione e Montaggio di Im- 
lianti industriali ha 

& 
ubbli- 

bato sulla pagina pub licita- 
ia di un giornale una lette- 
a a Spadolini perché l’Ene 
accia fronte ai debiti che 
ia con i fornitori ). 

Oltre alla benzina sono 
incarati il gasolio per- auto 
,ifiOassa a 435 lire, il ga- 

per riscaldamento 
421 lire), il petrolio per 
iscaldamento (446 lire), il 
;.p.l. auto (640 lire) e la 

Ritiro dei 2020 licenziamenti annunciati - 
528 dei quali riguardavano il cotonificio di 
Ponte Nossa -, mobilità contrattata (da 
posto di lavoro a posto di lavoro) per circa 
700 lavoratori con il concorso della Regio- 
ne Lombardia e delle Associazioni Indu- 
striali interessate, diversificazione produttiva 
e rilancio produttivo dell’azienda: questi i 
punti più importanti dell’accordo raggiunto, 
dopo quattro giorni di trattative, tra le par- 
ti interessate alla vertenza sindacale del 
gruppo Cantoni. L’intesa, che è già stata 

sottoposta all’esame dei lavoratori degli sta- 
bilimenti del gruppo, è stata raggiunta nelle 
prime ore di ieri mattina nella sede della 
Regione Lombardia, kon la mediazione de- 
gli assessori regionali lombardi all’Industria 
dott. Giovanni Ruffini e al Lavoro, Sergio 
Moroni. Attraverso la dichiarazione dello 
stato di crisi aziendale, dal 7 novembre 
scatterà la Cassa integrazione speciale per i 
700 lavoratori esuberanti, mentre per altri 
380 è possibile il ricorso al prepensiona- 
mento. 

. Per La Malfa si tratta di «un modo elegante di 
cedere la presidenza del Consiglio ai socialisti» 
Secondo Zanone Spadolini potrebbe restare a 
Palazzo Chigi fino a primavera - Craxi: un ac- 
cordo si può fare solo su precisi impegni di riforme 

Nostro servizio 
ROMA, 30 

Il tanto discusso patto di 
legislatura, il cosiddetto 
«patto di ferro», potrebbe 
z;;rente diventare una 

‘. E questo perché i 
socialisti sembrano aver 
conquistato la fiducia della 
Dc, stando almeno alle af- 
fermazioni fatte da Craxi 
che ha tenuto oggi una 
conferenza stampa inizial- 
mente limitata ai risultati 
del tesseramento del parti- 
to. 

La riforma istituzionale, 
e forse ancor più il patto dl 
legislatura, sollevano però 
la diffidenza dei re 
ni: per il ministra el Bilan- cr 

ubblica- 

cio La Malfa ccè questo un 
modo elegante della Dc di 
cedere la presidenza del 
Consiglio ai socialisti )). 

Anche Spadolini non si 
sente tranquillo. Per questo 
continua ad incontrare i 
segretari della maggioranza. 
Oggi ha visto Lon o ed è 
riuscito a 

P 
8 stra parg i - in 

contrasto con e parole po- 
lemiche pronunclate dallo 
stesso nei giorni scorsi - 
una nuova conferma 
dell’appoggio del Psdi al go- 
verno. Anzi, Longo dell’ac- 
cordo di legislatura ha dato 
questa chiave interpretativa: 
((Noi intendiamo 

P 
assare 

dal provvisorio al de initivo 
e consolidare il quadro po- 
li tico? e il presidente del 
Consiglio queste cose le ha 
ben capite. Credo che nes- 
suno più di lui sia favolevo- 

Marco Ramgoldi 
SEGUE A PAG. 4 

Pertini, a chi 
I 

IN CRONACA si riferiva? 
Qualche riserva nel mondo 
politico sulla genericità del- 
le dichiarazioni del presiden- 
te in un’intervista sulla P2 

DISCORSO ALLA DIETA DI VARSAVIA 

Jaruzelski twesenta una leme - - - - _--_- - --- 

contro gli scioperi e i disorZIh 
ROMA, 30 

Le dichiarazioni del presidente della Repubblica Pertini 
sui solitici implicati nella loggia P2 hanno suscitato qualche - .-- - 
riserva e alcune vivaci repliche nel mondo pditico, in 
particolare sulla genericità delle affermazioni del presidente. 

Come è noto Pertini aveva dichiarato di essere contrario 
alle assoluzioni per insufficienza di prove, specialmente in 
politica. ctSe uno abbandona la politica, allora posso assol- 
verlo. Vada via, vada a fare un altro mestiere)). 

Alle affermazioni di Pertini hanno replicato oggi Craxi e 
Piccoli. Il segretario socialista, nella odierna conferenza 
stampa, pur senza nominare Pertini, ha difeso la linea 
seguita dal Psi nella vicenda P2: ((Noi - ha detto - ci 
siamo comportati nel modo giusto. Abbiamo compiuto 
accertamenti su alcuni compagni e preso le decisioni relati- 
ve. A carico di nessuno è emerso un qualsiasi elemento che 
lo possa rendere sospettabile di violare le leggi penali dello 
Stato. Sono state comminate sanzioni disciplinari proporzio- 
nali alla gravità dell’errore. Non credo che nessuno di loro 
abbia compiuto atti definibili “delinquenziali”, e poichk è 
ingiusto imprimere a queste persone un bollo indelebile, 
quando terminerà la sospensione, esse potranno continuare 
il loro lavoro nel partito )). 

Anche Piccoli ha reagito duramente alle affermazioni di 
Pertini. Il segretario della Dc, pur ((esprimendo un grande 
rispetto per il presidente della Repubblica)), ha ritenuto di 
dover ricordare whe non sono possibili giudizi sommari a 
carico di nessuno. E che discowi frettolosi su temi di tanta 
delicatezza finiscono ~WI ii tr;aame&tepe im mi& non limpi- 
do il discorso di chi ha superiori altissime responsabilità». 

Iimpasto del governo: escono sei ministri, entrano tre non comunisti, fra i quali un 
:attolico del gruppo Pax - Anche Solidarnosc contraria agli scioperi selvaggi 

Nostro servizio 
VARSAVIA, 30 

Con un discorso realisti- 
co, anzi spietato, il generale 
Jaruzelski ha proposto oggi 
la sua linea ((democrazia e 
socialismo ma; nell’ordine» 
ai polacchi. Seguendo quasi 
alla lettera lo schema che si 
era dato parlando merco- 
ledì al Comitato centrale 
del Partito operaio unifica- 
to, 0 

f 
gi pomeri gio 

rale aruzelski Ii 
il gene- 

a presenta- 
to la nuova coalizione go- 
vernativa davanti alla Dieta 
polacca- 1 cambiamenti ri- 
-*etto 

premier pOkltX0 dtwante I’interVentO in Parlamento. cedente 
alla compagine pre- 

l-elefoto A.P. a L’ECO Dl BERGAMO) 
sono abbastanza 

significativi. Risultano sosti- 

IL CAPO DELLA COLONNA MILANESE ARRESTATO 

Curava per le BR 
il «fronte delle fabbriche>> 
Definito «di grande interesse» il materiale sequestrato 
al terrorista - Sarà processato per direttissima per il 
possesso della pistola - Un comunicato della FLM 

MILANO, 30 
Il capo della colonna mi- 

lanese «Walter Alasia)) delle 
Brigate rosse, Vittorio Al- 
fieri, arrestato dagli uomini 
dell’Antiterrorismo a Setti- 
mo Torinese, avrebbe avuto 
il compito specifico di rap- 
presentare il cosiddetto 
((fronte delle fabbriche)) in 
quella che viene definita la 
direzione strategica delle 
Br. Si è inoltre rafforzata 
negli inquirenti la convin- 
zione che l’Alfieri possa 
aver gestito il sequestro 
dell’ingegner Renzo San- 
drucci dell’Alfa Romeo ra- 
pito dai brigatisti rossi l’e- 
state scorsa. Il capo della 
ctWalter Alasia)) - come è 
noto - lavorava fino all’ot- 
tobre dell’anno scorso nello 
stabilimento dell’Alfa di 
Arese ed era delegato sinda- 
cale della Fim-Cisl. 

((Alfieri - prosegue il co- 
municato sindacale - non 
aveva un ruolo rilevante 
nella gestione sindacale di 
fabbrica, ed aveva rapporti 
nei confronti della Direzio- 
ne limitatamente all’ambito 
dei problemi del proprio re- 
parto)). 

Circa (d’infiltrazione nel 
sindacato)), la Flm ((ribadi- 
sce le regole dirette alla sal- 
vaguardia dell’organizzazio- 
ne, unitariamente adottate, 
respingendo ogni tentativo 
di strumentalizzazione ai 
danni dell’intero sindacato 
e delle sue strutture di ba 
se, contro le quali, occorre 
ribadirlo, si rivolge costan- 
temente l’attacco terroristi- 
co )) . 

Ma a conferma della pre- 
senza all’Alfa Romeo di 
fiancheggiatori dei brigatisti 
rossi stamane è stata trova- 
ta all’interno della fabbrica 
una scritta a firma «Brigate 
rosse)), in cui è detto: HE’ 
stato arrestato il compagno 
Vittorio Alfieri e da sei 
giorni viene torturato dalla 
polizia)). A questo proposi- 
to, e «a fronte dei rischi 
che gravano sulla fabbrica, 
sui lavoratori)) il sindacato 
si impegna «a dispiegare al 
massimo l’iniziativa di vigi- 
lanza nei reparti)) e a (tri- 
lanciare il dibattito tra i 
lavoratori, in rapporto con 
le fotze politiche, al fine di 
una costante opera di vigi- 
lanza. e di chiarificazione)). 

tuiti il vice primo ministro 
e cinque titolari di dicasteri 
e cioè: i ministri delle Ma- 
teriè prime, dei Trasporti, 
del Commercio con l’este- 
ro, delle Costruzioni, del 
Commercio interno, mentre 
il ministro degli ex Com- 
battenti è stato destituito 
senza che per ora sia nomi- 
nato un successore. Fra i 
nuovi ministri due sono co- 
munisti, uno è cattolico del 
grup 

cr 
o Pax, uno è un indi- 

pen ente, mentre il vice 
primo ministro Kovalcykl è 
11 leader del Partito demo- 
cratico, una delle formazio- 
ni ((satellititi del Poup cui 
appartiene anche il nuovo 
ministro delle Materie pri- 
me. Jaruzelski, muovendosi 
sul doppio binario della più 
ampia apertura fra le varie 
forze politiche sindacali e 
sociali e preannunciando 
contemporaneamente dra- 
stici provvedimenti restritti- 
vi ha riproposto senza nes- 
suna concessione demagogi- 
ca il quadro impressionante 
delle attuali condizioni eco- 
nomiche e produttive della 
Polonia. Egli ha inoltre 
preannunciato l’aumento 
del prezzo della benzina e 
di quello delle bevande al- 
coliche. Ha previsto l’au- 
mento delle pensioni a co- 
minciare dal 1.0 gennaio 
dell’anno venturo e insistito 
a lungo sug!i aiuti concessi 
dall’Unione Sovietica, men- 
tre ha ripetuto che non è 
possibile aumentare gli ap- 
prowigionamenti sui merca- 
ti occidentali per mancanza 
di valuta. Per cib che si 
riferisce all’ordine interno, 
Jaruzelski si è mostrato me- 
no arrendevole e dopo aver 
comunicato ai parlamentari 
di aver già 

cr 
resentato alla 

presidenza ella Dieta un 
progetto di legge contenen- 
te misure straordinarie er 
la difesa dei cittadini e x el- 
lo Stato, ha anche annun- 
ciato che i capi dei gruppi 
parlamentari della coalizio- 
ne di 

f; 
overno presenteran- 

no ne corso dell’attuale 
sessione della Dieta una ri- 
soluzione urgente ’ 
dante la regolarnentr&%k 
degli scioperi per mettere 
fine alle attività che turba- 

Pietro A. Buttitta 
SEGUE A PAG. 4 

NUOVO RINCARO DEI GENERI PETROLIFERI 

Benzina a 885 lire 
anche gasolio e bombole 2 

1 carabinieri sarebbero 
giunti al suo arresto cono- 
scendo il calendario di in- 
kontri che erano stati pro- 
grammati con le nuove re- 
clute delle Br in fase di 
ricostituzione a Torino. 

Gli inquirenti hanno de- 
finito di grande interesse il 
materiale trovato in suo 
possesso che confermerebbe 
il suo ruolo dirigente nell’ 
organico dell’organizzazione 
terroristica. L’agenda di 
Vittorio Alfieri e ritenuta 
anch’essa molto importan- 
te, anche se per il momen- 
to «abbastanza indecifrabi- 
le)). Intanto il brigatista sa- 
rà processato per direttissi- 
ma per la detenzione della 
pistola trovata in suo pos- 
sesso al momento dell’arre- 
sto. 

La Flm milanese e il 
Consiglio di fabbrica dell’ 
Alfa Romeo, in un comuni- 
cato 0 valutano positivam en- 
te il fatto che l’azione delle 
forze dell’ordine preposte 
alla lotta contro il terrori- 
smo riesca a realizzare pri- 
mi risultati nei confronti 
della “colonna Walter Ala- 
sia” )), dopo che ((l’azione 
terroristica nella fabbrica di 
Arese si è dispiegata per 
anni)). 

(L’ECO DI BERGAMO - Disegno di Ilio Manfredotti) 

NELL’AMBITO DELLA FORZA MULTILATERALE Dl PACE Dal ‘60 è cresciuta il 800% 
Il Governo è favorevole re fino a 800 miliardi di 

lire in più sul fronte delle 
im ortazioni di petrolio in 
lgk. Queste valutazioni 

esperti del settore 
confermano nella sostanza 
le previsioni della vigilia. 

Il rialzo del prezzo del 
greggio saudita a 34 dollari 
il barile (l’Italia importa 
circa un terzo del proprio 
fabbisogno dal Paese arabo) 
e la contemporanea riduzio- 
ne del prezzo dei 
pregiati (Libia, 

fw# K;F 
A gena, 

geria) comporterà un au- 
mento di un dollaro al bari- 
le del costo medio del greg- 
gio importato che dovrebbe 
passare a 33,8 dollari da 
32,8 dollari di settembre. 
Questa stima tiene conto 
ap 

ROMA, 30 Dombola (10 Kg.) che passa 
a 8400 lire. A breve sca- 
denza, come ha detto il mi- 
nistro dell’Industria, Marco- 
ra, arriverà l’aumento delle 
tariffe elettriche. Infine, le 
somnie stanziate con il 
provvedimento di oggi non 
risolvono com letamente il 
problema del ‘Enel: P sono 
soltanto, come ha spiegato 
Marcora, una boccata dl os- 
sigeno. 

Il rincaro della benzina 
ha scontentato un po’ tutti. 
Le reazioni negli ambienti 
sindacali sono negative; la 
Faib, Federazione dei ben- 
zinai, ha manifestato «forti 
perplessità » ; critico anche 
11 giudizio dell’Unione con- 
sumatori; l’Unione petroli- 
fera afferma che è una de- 
cisione presa in ritardo e 
che comunque compensa 
solo parzialmente la diffe- 
renza dei ricavi italiani ri- 
spetto a quelli europei; 

reoccupazione 
F 

anche della 
iat, che parla di una poli- 

tica impostata sulla costan- 
te penalizzazione dell’auto. 

1 rincari giun on0 - ca- 
sualmen te - 4 a l’indomani 
delle decisioni prese a Gi- 
nevra dai tredici Paesi dell’ 
Opec e che potranno costa- 

de le importazioni nel mese P 
unto della composizione 

di settembre. 
Se si considera invece la 

composizione delle impor- 
tazioni nel bimestre ago- 
sto-settembre, l’aumento 
del prezzo medio del petro- 
lio importato risulta uasi 
dimezzato. Il rincaro* % ella 
«bolletta petrolifera» preve- 
dibile in questo momento 
si può dunque collocare in 
base a queste valutazioni in 
una fascia com resa tra i 
450 e gli 800 mi iardi. P 

all’invio di truppe nel Sinai 
ROMA, 30 

Il governo è favorevole 
all’invio di truppe italiane 
nel Sinai nell’ambito di una 
forza di pace multilaterale 
per garantire l’attuazione 
degli accordi di Camp Da- 
vid. In questo senso si è 
pronunciato oggi il Consi- 
glio dei ministri. 

In apertura dei lavori, il 

F 
residente Spadolini ha in- 
ormato il Consiglio sui 

contatti da lui avuti con le 
forze politiche in ordine a 
questo problema. In parti- 
colare, ha fatto presente 
che in un momento in cui 
sono accresciute le spinte 
destabilizzanti e sono au- 
mentate le tensioni in un’ 
area di vitale interesse per 
il nostro Paese e per gli 
equilibri mondiali, la parte- 
cipazione del governo ltalia- 
no assume il significato di 
un gesto di pace, altamente 
responsabile, e rappresenta 
altresì una nuova dimostra- 
zione della volontà di con- 

trastare con atti concreti ed 
operanti le minacce e le ini- 
ziative egemoniche in que- 
sta Regione. 

Nella sua relazione, il mi- 
nistro degli Esteri Colombo 
aveva riferito sui contatti in 
corso in ambito europeo 
per la partecipazione di al- 
cuni Paesi della Comunità 
alla forza multinazionale di 
pace. E’ probabile che una 
decisione di principio posi- 
tiva al riguardo, salvo 1’ 
adempimento delle proce- 
dure interne istitutive, pos- 
sa essere presa tra breve dai 
governi della Francia, della 
Gran Bretagna e dai Paesi 
Bassi, nel quadro dell’azio- 
ne europea intesa a facili ta- 
re ogni progresso in direzio- 
ne di un regolamento glo- 
bale di pace nel Medio 
Oriente. 

Tale decisione costitui- 
rebbe un’ulteriore testimo- 
nianza dell’impegno dei 
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Rientra a Roma 
l’ambasciatore 

Usa 
ROMA, 30 

L’ambasciatore de li Sta- 
ti Uniti in Italia, hf axwell 
Rabb, rientra domani mat- 
tina a Roma da Washington 
dove era stato chiamato dal 
presidente Reagan per una 
serie di motivi, il più im- 
portante dei quali legato al 
voto del Senato sulla vendi- 
ta di aerei «Awacs)) all’Ara- 
bia Saudita. Ne dà notlzia 
l’ambasciata americana. 

Rabb, che è buon amico 
di Reagan, 
nei giorni 

si è adoperato 
scorsi presso i 

numerosi amici che conta 
in Senato per raccogliere 
consensi alla decisione 
dell’amministrazione, favo- 
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