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La risoluzione DC-PSDI-PS1 awrovata alla Camera Due temi 
per Strasburgo 

IN CRONACA 
Regolare come ogni’materia 

la religione nelle scuole dell’Est. Lasciarli alla porta 
della fortezza Europa sarebbe 
tradire le aspirazioni di quelle 
infelici popolazioni. Bisognerà 
ben associarli, in un modo o 
nell’altro, ed aiutarli a risolle- 
vare le condizioni delle loro 
economie disastrate. Trattere- 
mo con gente che per quaran- 
t’anni si è dovuta adattare allo 
Stato padrone. Con gente che, 
in parte almeno, si è adattata a 
vivere misera ma soddisfatta 
sotto la protezione dello Sta- 
to-mamma. 

Non sarà facile riportare in- 
tere popolazioni al gusto della 
libertà e della responsabilità 
individuale. Mentre si moltipli- 
cheranno i contatti e l’inter- 
scambio fra l’Europa libera e 
l’Europa del collettivismo, pre- 
servare intatti i valori della no- 
stra Europa sarà un’impresa 
impegnativa. 

Ma dobbiamo vincerla. 

di ENRICO JACCHIA 

1 giochi sono fatti e gli aspi- 
ranti ad un seggio al Parlamen- 
to europeo stanno per lanciarsi 
nella mischia elettorale. Il Par- 
lamento ha poteri limitati, ma 
il suo ruolo nella nuova legisla- 
zione sarà importante perché 
l’Europa del ‘92 sarà importan- 
te. Dovremo confrontarci con 
due problemi chiave e c’è da 
augurarsi che i candidati, nella 
loro campagna elettorale, oltre 
a ripetere alla gente quanto sia 
bello fare l’Europa unita, li 
trattino a fondo mettendo così 
gli elettori a tu per tu con la 
realtà, coscienti che ci saranno 
da fare delle scelte. 

Fondamentale, nel periodo 
che ci separa dal ‘92, è il rap- 
porto con la nazione che ha ga- 
rantito la nostra sicurezza nei 
trascorsi quarant’anni: gli Sta- 
ti Uniti d’America. Avremo, 
con Washington, parecchi pro- 
blemi. Non solo problemi com- 
merciali; avremo problemi po- 
litici. L’Europa produce di più 
e meglio, esporta le sue merci 
in misura sempre crescente, au- 
menta anno per anno il benes- 
sere della sua popolazione. Ci 
avviciniamo al livello di vita 
(alcuni Paesi l’hanno superato) 
degli Stati Uniti. E evidente 
che l’Europa, alleata dell’Ame- 
rica, diventa sempre di più, per 
l’America, un temibile concor- 
rente commerciale. 

Ma questa non è una cosa 
nuova. E una sfida prevista ed i 
buoni rapporti tra nazioni ami- 
che, anzi alleate, consentono la 
ricerca dei mezzi per superarla. 
La sfida diventa pericolosa, in- 
vece, quando un settore conta- 
mina l’altro e la concorrenza 
commerciale incrina i rapporti 
politici. 

Quando il ministro della Di- 
fesa americano dichiara che gli 
Stati Uniti rit irerebbero le loro 
truppe dell’Europa se i missili a 
corto raggio americani doves- 
sero essere eliminati, non solo 
si fa attaccare dalla maggio- 
ranza della stampa d’oltrea- 
tlantico. Egli crea in noi euro- 
pei un sentimento di stupefa- 
zione ed una comprensibile rea- 
zione. La presenza dei soldati 
americani in Europa, il loro im- 
pegno a dare la vita se venisse- 
ro minacciati i valori comuni in 
cui crediamo, è il pegno più bel- 
lo che ci possa dare la grande 
nazione alleata. Ma il ministro 
ha detto che i soldati restano 
solo se protetti dall’ombrello 
nucleare. Se dovessero affron- 
tare l’avversario con le armi 
convenzionali, come faremmo 
noi, i tedeschi e le altre nazioni 
non nucleari, piuttosto se ne’ 
andrebbero! 

Non drammatizziamo: simili 
dichiarazioni fanno parte del 
normale gioco politico. Ma la 
controversia sta crescendo di 
tono. E questo sarà un serio 
problema tra oggi e il ‘92; do- 
vremo impedire che la crescen- 
te concorrenza da un lato, e ta- 
lune differenze di vedute con 
l’America in campo politi- 
co-militare dall’altro, incrinino 
la grande alleanza delle nazioni 
libere d’Occidente. 

L’altro tema di fondo, che 
non può non essere un tema di 
fondo anche della campagna 
elettorale, è il contenuto che 
vogliamo dare all’Europa nella 
prospettiva degli avvenimenti 
che si producono all’Est. 

Chi scrive ha seguito giorno 
per giorno il negoziato che det- 
te i natali alla Comunità euro- 
pea. L’Europa creata dai Trat- 
tati di Roma è un’Europa libe- 
vistica. 1 Trattati sono permea- 
ti in tutte le loro disposizioni da 
una dottrina fondamentale: 
quella delle libertà. La libertà 
di iniziativa, di concorrenza; la 
libertà di mercato sono il ce- 
mento che unisce le nazioni del- 
l’Europa libera. Arricchite da 
una giusta politica sociale, que- 
ste libertà sono la garanzia di 
un maggior benessere dei suoi 
cittadini. 

Lo statalismo è il nemico. È 
il distruttore del benessere eco- 
nomico ed il becchino delle li- 
bertà individuali. Ed avevano 
visto giusto i padri fondatori 
della Comunità. Oggi ci giun- 
gono le piagnucolose ammis- 
sioni dei dirigenti dei Paesi del- 
l’Est, messi in ginocchio da 
quel terribile mal sottile che fa 
dello Stato, dello Stato collet- 
tivista, il despota assoluto. Il 
despota inefficiente che riparti- 
sce la miseria. 

Dobbiamo preservare l’Eu- 
ropa comunitaria dal ritorno di 
simili tentazioni. Nel Parla- 
mento europeo - malgrado la 
consistenza del Pci del tutto 
anomala, del resto, in Europa 
- non c’è, e non è prevedibile, 
una maggioranza che modifichi 
l’essenza profondamente liberi- 
stica dei Trattati di Roma. 

Ma da qui al ‘92 dovremo af- 
frontare il problema dei Paesi 

Il governo impegqato apredisporre norme che non creino discriminazioni dell’ora di religio- 
ne cattolica rispetto all’orario scolastico - Afavore ha votato anche il MSI, mentre PLI e PR1 
hanno presentato propri documenti che sono stati respinti - De Mita: Dobbiamo adoperarci 
perché cresca nella coscienza dei giovani quella dimensione morale di cui lamentiamo la ca- 
renza - Forlani: La DC è contraria ad ogni abrogazione, tacita o esplicita, del Concordato 

Troppe assenze 
rinviato 

il Consiglio 
comunale 

L’assemblea è stata impe- 
gnata nella votazione di molti 
altri documenti relativi al 
Concordato e alla sua attua- 
zione. Nessuno di essi è stato 
approvato, compreso quello 
proposto dal Pci e condiviso 
da tutta l’opposizione di sini- 
stra (222 sì, 283 no) che chiede- 
va la tutela dello «stato di non 
obbligo» dell’insegnamento 
della religione, in .attuazione 
della sentenza della Corte co- 
stituzionale. Con uno scarto di 
oltre 30 voti sono state respin- 
te anche due risoluzioni pre- 
sentate dai liberali e sotto- 
scritte dai radicali: la prima 
analoga a quella comunista; la 
seconda rivolta a obbligare il 
governo a riferire al Parla- 
mento sulla situazione della 
esecutività delle sentenze ec- 
clesiastiche di nullità di ma- 
trimonio, con particolare rife- 
rimento ai casi di annulla- 
mento di matrimoni per i qua- 
li era già intervenuto il divor- 
zio. 

Sonore le proteste Dc quan- 
do l’indipendente di sinistra 
Luciano Guerzoni ha parlato 
di «ora della vergogna)) rife- 
rendosi al contenuto del ‘docu- 
mento Dc-Psi-Psdi. Applaudi- 
tissimo dalla Dc l’intervento 
di Mino Martinazzoli che ha 
respinto quello che ha definito 
il tentativo della sinistra di so- 
stituire la parola «facoltativo)) 
alla parola ((aggiuntivo)) per 
l’ora di religione, e ha critica- 
to il ((vecchio laicismo che 
ogni tanto ritorna all’ambigui- 
tà quando pretende di conti- 
nuare a dire un sì purché esso 
diventi di fatto un no)). 

Il governo garantirà che 
l’insegnamento della religio- 
ne avvenga senza discrimina- 
zioni sia nei confronti di colo- 
ro che se ne avvalgono, sia di 
coloro che non se ne avvalga- 
no. Così De Mita ha concluso il 
suo intervento alla Camera 
prima delle votazioni. Egli ha 
ripercorso i passaggi di questa 
complessa vicenda, rifacendo- 
si all’accordo di revisione del 
Concordato del 1984 e alla re- 
cente sentenza della Corte co- 
stituzionale; ha indicato la 
((prospettiva, quella di ricer- 
care un assetto complessivo 
ed equilibrato che raccordi le 
soluzioni per questo specifico 

problema al contesto scolasti- 
co, educativo e culturale)). Ha 
aggiunto una ((considerazio- 
ne)): ((Siamo tutti preoccupati 
di alcuni fenomeni di deterio- 
ramento sociale: la violenza, 
la diffusa criminalità, il non- 
senso della vita che spesso in- 
duce i giovani alla droga, il 
prevalere di egoismi personali 
o corporativi sulla solidarietà, 
l’esistenza di fasce di emargi- 
nazione troppo spesso abban- 
donate a se stesse. Penso che 
dovremmo, pur nel rispetto 
delle nostre diversità, adope- 
rarci perché quella “dimensio- 
ne morale” di cui lamentiamo 
la carenza, cresca nella co- 
scienza delle persone, dei gio- 
vani e dei ragazzi in particola- 
re, poiché questa è la condizio- 
ne essenziale perché la società 
e le istituzioni ne siano per- 
meate)). 

«Dividerci su un’ora in più 
o un’ora in meno di perma- 
nenza nei locali scolastici di 
ragazzi che sono liberi di sce- 
gliere quale impegno assume- 
re ma che, comunque la fami- 
glia “ha affidato” alla scuola - 
ha osservato De Mita - mi 
sembra assai riduttivo del no- 
stro ruolo e delle nostre re- 
sponsabilità di fronte al Pae- 
se. Il Parlamento, mi auguro 
con spirito di collaborazione, 
dovrà espressamente pronun- 
ciarsi sulla concreta definizio- 
ne delle scelte, articolate e or- 
ganiche, che raccolgano la 
complessiva portata dei pro- 
blemi. Ce lo impone la necessi- 
tà di dar vita a una specifica 
normativa. Siamo consapevo- 
li che le soluzioni dovranno 
essere pienamente conformi 
al nuovo Concordato: un ac- 
cordo che ha superato la logi- 
ca che legittimava il regime di 
“obbligo-esenzione”pergaran- 
tire la realizzazione dei diritti 
di tutti senza discriminazioni: 
né dei ragazzi che si avvalgo- 
no dell’insegnamento della re- 
ligione, né di quelli che deci- 
dono di non avvalersene. A 
questa responsabilità istitu- 
zionale il governo non farà 
mancare la sua iniziativa e il 
suo apporto)). 

La Dc non condivide la «no- 
Dario Vanni 
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regolare materia di insegna- compito esclusivo dello Stato 
mento. 1 voti favorevoli sono disciplinare anche dal punto 
stati 272, quelli contrari 235, di vista organizzativo l’attivi- 
due gli astenuti. Il documento tà di chi non si avvale dell’in- 
era stato firmato da democri- segnamento religioso nell’am- 
stiani, socialdemocratici e so- bito della scuola)). Liberali e 
cialisti. repubblicani hanno votato lo- 

Nella risoluzione si ((riaffer- ro proposte che sono state re- 
ma la necessità di proseguire spinte. Dai banchi della sini- 
nella leale e completa attua- stra si sono levate numerose 
zione della normativa di revi- proteste contro i missini che, 
sione del Concordato, respin- come ha detto l’on. Gerolamo 
gendo ogni istanza abrogazio- Rallo, hanno sostenuto la riso- 
nista)). Si aggiunge che & luzione maggioritaria. 

Nostro servizio 
ROMA - L’assemblea di 

Montecitorio ha approvato a 
scrutinio segreto elettronico 
la risoluzione che impegna il 
governo a predisporre per il 
prossimo anno scolastico una 
normativa che non determini 
«una condizione di discrimi- 
nazione dell’ora di insegna- 
mento della religione cattolica 
rispetto all’orario scolastico». 
In sostanza l’ora di religione 
nella scuola è una normale e Studente del «Natta» 

Europee, 700 3 candidati _ 
in corsa per g1i 81 seggi 

primo in chimica 

Nel Bergamasco 
mancano 

1800 infermieri 
Per la Dc si ripresentano 18 su 26 deputati uscenti; candi- 
date 12 donne - Rinuncia di Martelli dopo il tempestoso con- 
gresso del Psi siciliano - Pannella con ii «polo &co» Pri-Pli 

ROMA - (Aga) Le liste per 
le europee del 18 giugno sono 
ormai definitive. Ieri sera è 
scaduto il termine per la pre- 
sentazione e subito dopo i con- 
gressi del Pri e del Psi saremo 
già in campagna elettorale. In- 
sieme ai progetti per Strasbur- 
go che saranno proposti agli 
elettori, aleggerà il fantasma 
di altre elezioni, quelle politi- 
che. Craxi, si dice, le vorrebbe 
nel 1990, anticipate di due an- 
ni rispetto alla naturale sca- 
denza della legislatura. 

DC - 1 democristiani conta- 
no di conquistare due o tre 
seggi in più rispetto alle ele- 
zioni de11’84, quelle subito do- 
po la morte di Enrico Berlin- 
guer che registrarono un 
grande successo dei comuni- 

sti. Lo ha detto il responsabile 
dell’organizzazione Luigi Ba- 
ruffi presentando gli 81 candi- 
dati dello scudocrociato. Scen- 
dono in campo 18 dei 26 depu- 
tati europei uscenti, 12 sono le 
donne; non c’è nessun ((ester- 
no». Ci sono i delegati del Mo- 
vimento Femminile Paola Co- 
lombo Svevo e di quello giova- 
nile Simone Guerrini, il presi- 
dente dell’Ordine dei medici 
Eolo Parodi. Mino Martinaz- 
Zoli guida la lista Nord-Ovest,  
seguito.dall’ex presidente del 
Consiglio Giovanni Goria. A 
Nord-Ovest si presenta anche 
il bergamasco Giovanni Ruffi- 
ni, vice presidente del Consi- 
glio regionale della Lombar- 
dia. Giulio Andreotti è capoli- 
sta a Nord-Est, Arnaldo Forla- 

ni al Centro, Emilio Colomba 
al Sud, Felicetto Contu nelle 
Isole, seguito da Salvo Lima, 

PS1 - È una sorpresa del- 
l’ultima ora la rinuncia di 
Claudio Martelli a presentarsi 
come capolista nelle Isole. Il 
vicesegretario socialista ha 
spiegato che «non è una rinun- 
cia. E una scelta che mi con- 
sentirà di fare la campagna 
elettorale per il Psi in tutta Ita- 
lia». Numero uno è quindi il 
ministro per le Politiche co- 
munitarie Antonio La Pergo- 
la, seguito dall’eurodeputato 
uscente Anselmo Guarraci. 
La scelta di Martelli è proba- 
bilmente venuta dopo il tem- 
pestoso congresso regionale 
del Psi di Palermo dove il 
gruppo che fa capo a Salvo An- 

dò si è trovato in lotta con 
quello di Nicola Capria e Sal- 
vatore Lauricella. Per il resto 
le liste sono quelle decise dalla 
direzione, con Craxi alla gui- 
da delle liste a Nord-Ovest,  
Centro e Sud; Pierre Carniti a 
Nord-Est. 

PCI - Achille Occhetto è il 
capolista in tre delle cinque 
circoscrizioni, al Sud numero 
uno sarà Giorgio Napolitano, 
nelle Isole Luigi Colajanni. Ci 
sono il politologo francese 
Maurice Duverger, il sindaco 
di Bologna Renzo Imbeni, 
l’agente di polizia Dacia Va- 
lent, gli scienziati Margherita 
Hack e Tullio Regge, il tecnico 
dell’Alfa di Arese Walter Moli- 
naro, l’ambientalista Giorgio 
Nebbia. 

POLO LAICO - Il segreta- 
rio liberale Renato Altissimo e 
il presidente dei deputati del 
Pri Antonio Del Pennino han- 
no presentato le liste dell’al- 
leanza laica e hanno annun- 
ciato l’insediamento, nei pros- 
simi giorni, del comitato desti- 
nato a dare corpo al «polo lai- 
co)) anche dopo la scadenza 
elettorale: lo presiederà Erne- 
sto Galli della Loggia. Era sta- 
to chiamato Indro Montanelli 
ma ha declinato l’invito per 
motivi prefessionali e di salu- 
te per dando un giudizio posi- 
tivo dell’iniziativa. 

Altissimo è capolista a 
Nord-Ovest,  La Malfa a 
Nord-Est, al Centro il presi- 
dente del Pri Bruno Visentini, 
al Sud Elena Croce, nelle Isole 
Elda Pucci, seguita dal leader 
radicale Marco Pannella. 

PSDI - Il segretario Anto- 
nio Cariglia guida le liste delle 
circoscrizioni Nord, Centro e 
Sud. A Nord-Est capolista è il 
ministro dei Lavori Pubblici 
Enrico Ferri, nelle Isole il vi- 
cesegretario del partito Carlo 
Vizzini. 

VERDI - Edo Ronchi, de- 
putato di Dp, nel Nord-Ovest;  
l’ambientalista Virginio Betti- 
ni nel Nord-Est; il deputato ra- 
dicale Francesco Rutelli al 
Centro; Gabriella Meo della 
Lipu al Sud e il deputato radi- 
cale Adele Faccio nelle Isole 
sono i capilista dei verdi c(ar- 
cobaleno», che si presentano 
sotto il simbolo della marghe- 
rita. 

NELLO SPORT 

La Protesta contro i ticket 

Promettente l’avvio dei colloqui con Shevardnadze 

Baker oggi da Gorbaciov 
con una lettera di Bush 

Nell’irzcontro si parlerà anche dei missili corti - «Siamo soddisjàtti» ha 
detto il segretario di Stato dopo il-faccia a faccia con il colIega sovietico 

Nostro servizio 
MOSCA - (Aga) Controllo 

degli armamenti, relazioni bi- 
laterali e diritti umani: questi 
gli argomenti principe che 
verranno trattati oggi, dal se- 
gretario di Stato americano 
James Baker e il leader del 
Cremlino Gorbaciov. L’invia- 
to di Bush, tra l’altro, conse- 
gnerà al leader sovietico un 
messaggio del presidente ame- 

vardnadze. «Siamo soddisfatti 
di come stanno andando le co- 
se)) ha dichiarato Baker. 

Stamattina ci sarà il collo- 
quio del segretario di Stato 
americano con Mickail Gorba- 
ciov, mentre il ministro degli 
Esteri sovietico ha detto di ri- 
porre grandi speranze nei col- 
loqui, che si prospettano 
«complicati, importanti e re- 
sponsabili)). 

Le due delegazioni hanno 
avuto una prima riunione ple- 
naria e si sono immediata- 
mente articolate in cinque 
gruppi che hanno affrontato 
parallelamente le questioni 
del disarmo. i conflitti regio- 
nali, le relazioni bilaterali, i 
problemi transnazionali e 
quelli umanitari. Oggi pome- 
riggio i capigruppo presente- 
ranno i loro rapporti nel corso 
della seconda riunione plena- 
ria. 

Nuovo l’inserimento nel- 
l’agenda dei lavori dei «pro- 
blemi transnazionali)), quel11 
cioè relativi all’ecologia, al 
traffico-di droga e alla crimi- 
nalità. E stato quindi avviato 
il confronto sui conflitti in 
Centro America e in Afghani- 
stan. 1 sovietici hanno detto di 
aver constatato ((un cambia- 
mento nell’approccio ameri- 
cano verso una sistemazione 
politica)) della regione cen- 
troamericana. Washington, 
secondo i sovietici, «non cerca 
più di rovesciare il governo di 
Managua)).  Importante è, d’al- 
tro canto, che il Nicaragua ab- 
bia accettato il principio delle 
((ispezioni internazionali)) in 
occasione delle elezioni in ca- 
lendario per gli inizi del pros- 
simo anno. L’Urss -- ha preci- 
sato Gherasimov - ((non ha 
interessi speciali in quella re- 

Andrea Vesalio 
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ricano, nel quale si auspica tati costruttivi)). Questo com- 
che si ponga fine alla ((protrat- mento sulla ripresa del dialo- 
ta pausa» nel dialogo rus- go russo-americano, assai in- 
SO-americano, interrotto con coraggiante dopo le polemiche 
il cambio della guardia alla che avevano movimentato la 
Casa Bianca. vigilia delIa partenza per Mo- 

E la ripresa dei contatti di- sta del ministro degli Esteri 
retti tra i vertici politici dei Usa, è stato espresso anche 
due Paesi è avvenuta in una dal portavoce del ministero 
atmosfera favorevole, ((in uno degli Esteri dell’urss, Ghen- 
spirito fattivo, promettente e nadi Gherasimov, nella confe- 
costruttivo» che è premessa di renza stampa seguita al primo 
((buone prospettive per risul- incontro di Baker con She- 

Ottanta-novanta per cento di adesione allo sciopero nel settore industriale, settanta per cento nel 
pubblico impiego, settantacinque per cento nei servizi; oltre un milione, complessivamente, i par- 
tecipanti alle decine di manifestazioni svoltesi in tutta Italia, ieri, per la protesta contro i tickets 
(nella foto un momento della manifestazione a Milano): questi i dati resi noti da Cgil, Cisl e Uil. La 
valutazione del sindacato è unanime: si è trattato dello sciopero generale meglio riuscito degli 
anni Ottanta, con punte di partecipazione paragonabili soltanto ai grandi scioperi unitari degli an- 
ni Settanta. (Telefoto A.P. a L’ECO DI BERGAMO) 

Il caos rema sovrano a Panama Doccia fredda in Lombardia 

che s i r&ov~c& 4 pfesidenti 
E una m inaccia dì ìntervento Usa 

Svizzera boccia lo Spluga 
per il traforo del’ Gottardo 

nunciamento sul tracciato del 
traforo). Le vie d’accesso sa- 
ranno migliorate, ma soltanto 
in parte: al Nord fino ad 
Arth-Goldau, dove però viene 
a mancare il collegamento con 
Zurigo, mentre verso Basilea 
ci si inserirà sulla linea di fer- 
rovia 2.000. Al Sud, nella Sviz- 
zera italiana il percorso sarà 
snellito fino a Lamone, ma da 
Lamone - un Comune alla pe- 
riferia di Lugano - non sono 
previsti nuovi progetti di al- 
leggerimento fino alla frontie- 
ra con l’Italia, vale a dire 
Chiasso (una trentina di km). 

Presentando questo pac- 
chetto di orientamenti, che sa- 
ranno inclusi in un unico mes- 
saggio alle Camere, atteso en- 
tro la fine dell’anno, il Consi- 
glio federale ricorda quali so- 
no gli obiettivi della politica 
svizzera dei trasporti e quali 
gli impegni assunti a livello 
internazionale. Berna mantie- 
ne il limite delle 28 tonnellate 

per il traffico pesante su stra- 
da, ma apre alle 40 tonnellate 
le nuove costruzioni, riparten- 
done il f lusso su due assi: quel- 
lo de!, San Gottardo e quello 
del Lotschberg. 

Il San Gottardo è la linea 
Nord-Sud più diretta, consen- 
te di alleviare notevolmente il 
carico stradale e rappresenta 
la soluzione più vantaggiosa 
dal profilo economico. Inoltre 

e anche questo ha il suo in- 
discutibile peso (e fascino) - 
ha il considerevole vantaggio 
di trovarsi interamente su ter- 
ritorio elvetico. Il Lotschberg, 
invece, permette di trarre il 
massimo profitto da Ferrovia 
2.000 nella Svizzera francese. 
Resta il ((bocciato)) Sempione, 
per il quale pure Berna si im- 
pegna ad una rivalutazione 
della linea, ma in fatto di galle- 
ria l’iniziativa viene lasciata a 
Roma. 

Subito dopo l’informazione 
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CITTÀ DI PANAMA - Ora 
Panama si ritrova con quattro 
presidenti e rischia di diventa- 
re un caso internazionale che 
può creare notevole imbaraz- 
zo, dato che le due parti in con- 
flitto, governo ed opposizione, 
hanno cominciato, da marte- 
dì, una corsa per ottenere il ri- 
conoscimento internazionale 
per ciascuno dei suoi due prin- 
cipali candidati: Carlos Du- 
que, un impresario di 59 anni, 
per la Coalizione di liberazio- 
ne nazionale (Colina) al potere 
e Guillermo Endara Galima- 
ny, 53 anni, avvocato e consu- 
lente di importanti imprese, 
rappresentante dell’Alleanza 
democratica di opposizione ci- 
vilista (Adoc). 

In effetti Panama ha oggi 
anche un presidente Manuel 
Solis Palma, il quale, qualun- 
que sia il risultato dell’ultima 
consultazione, governerà fino 
al primo settembre, quando 

dovrà insediarsi il nuovo elet- 
to. Ha infine Erick Arturo Del- 
valle, destituito, su pressione 
di Noriega che si era visto pri- 
vare del comando delle forze 
armate, quindici mesi fa, ma 
riconosciuto ancora presiden- 
te dagli Stati Uniti, anche se 
vive nascosto tra la vicina ba- 
se nordamericana e Miami. 

Governo ed opposizione, in- 
fatti, sono alla ricerca di legit- 
timità. Adoc, tramite il Nun- 
zio apostolico, Sebastian La- 
boa, decano del corpo diplo- 
matico, ha chiesto ai Paesi la- 
tinoamericani ed a quelli eu- 
ropei di r iconoscere eletto il 
suo candidato. Colina ha im- 
mediatamente fatto altrettan- 
to. 

A tre giorni dalle elezioni 
presidenziali che, per la veri- 
tà, più che una scelta tra i can- 
didati dovevano essere soprat- 
tutto un plebiscito a favore 
contro il generale Manuel An- 

tonio Noriega l’uomo che da 
oltre cinque anni comanda le 
forze armate, l’istituzione più 
efficiente ed organizzata del 
Paese e che manovra le leve 
del potere reale, la situazione 
è quanto mai confusa e tesa. 
Ci sono troppi vincitori e, so- 
prattutto, troppi presidenti, in 
proporzione uno ogni 500 mila 
abitanti, mentre da Washing- 
ton rimbalzano nuovamente 
minacce di un intervento mili- 
tare nordamericano per de- 
porre con la forza l’ex alleato 
Noriega. 

L’incontro del candidato di 
opposizione con gli ambascia- 
tori del gruppo degli otto (Ar- 
gentina, Brasile, Colombia, 
Messico, Perù, Uruguay e Ve- 
nezuela, più lo stesso Panama 
sospeso per la destituzione di 
Delvalle) e con quelli europei 
ha mostrato che l’imbarazzo 
di questi Paesi è grande. Perù 
e Venezuela sono stati gli uni- 

ci a schierarsi apertamente 
con Adoc e subito sono stati 
accusati dal governo di Pana- 
ma di aver ceduto al ricatto 
economico degli Stati Uniti. 
L’opposizione parla di frodi 
che durano da mesi. 

WASHINGTON - Il presi- 
dente degli Stati Uniti George 
Bush non ha ancora deciso le 
ritorsioni anti-Noriega per la 
presunta frode elettorale a Pa- 
nama ma ha messo in stato 
d’allerta i diecimila soldati 
americani di stanza nella zona 
del canale di Panama. 

La messa in stato d’allerta 
ha coinciso con un monito lan- 
ciato martedì dal portavoce 
della Casa Bianca Marlin Fitz- 
water: l’impiego della forza 
militare è tra le ((opzioni)) che 
l’amministrazione Usa sta 
esaminando in risposta alle 
«irregolarità elettorali» com- 
messe dagli uomini del gene- 
rale Antonio Noriega. 

di GIUSEPPE 
ZOIS 

LUGANO - Berna ha fatto 
le sue scelte per la nuova tra- 
sversale alpina. Il Consiglio 
federale ha annunciato i suoi 
piani: sì al traforo di base del 
Lotschberg, sì alla soluzione 
San Gottardo, no allo Spluga. 
Restano però aperti molti in- 
terrogativi e problemi, il più 
importante dei quali r iguarda 
il futuro tracciato della tra- 
sversale sotto il San Gottardo. 

Sulla rosa ci sono tre petali. 
Prima variante: la direttissi- 
ma Amsteg-Bodio, 49 km, 16 
anni di lavoro, 7 miliardi e 
mezzo di franchi il costo. Se- 
conda ipotesi: il Gottardo-Est, 
con uno sbocco eventuale su 
Coira, ma qui c’è ancora biso- 
gno di una perizia geologica (e 
questo spiega anche in parte 
le ragioni che hanno spinto il 
governo a rimandare il pro- 


