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L'ex ministro della Difesa I fratelli Lefebvre sene stati trasferiti tn altre celle.
Si seno rifiutati di prendere e aria alitarne agli altri detenuti nel carcere. PAG. 4

Senta esito l'incentro di ieri al governo
per risolvere la vertenza degli assistenti
di volo. Continua la paralisi del trasporto
aereo. Ieri ferma anche l'Itavla. PAG. é

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Veti de e incertezze di altri partiti hanno causato il fallimento

e la sentenza

^

La Malfa ha rinunciato
La decisione dopo ave constatato l'impossibilità di una soluzione di unità
a - Lunedì e
ì nuove consultazioni del
e della
aa
la linea
ae
a del
anche nel caso di un suo passaggio all'opposizione

à
democristiana
rinuncia di
fa è un fatto indubbiamente grave perché liquida il primo tentativo di
una guida laica al governo della
e perché segna il fallimento di
uno sforzo serio tendente
a ricostituire la politica
di solidarietà democratica.
prospettive di una
soluzione positiva della
crisi si oscurano ulteriormente.
bisogna chiedersi il perché di questo
esito negativo.
risposta non può che essere
una: la responsabilità prima e preponderante è
della
una
che,
dopo aver logorato per
mesi la situazione, era
partita dicendo no, - in
ogni caso, ad una soluzione unitaria; ed è restata abbarbicata fino all'ultimo a questa preclusione,
chiusa a tutto ciò che altri partiti controproponevano, e in particolare allo sforzo comunista di in- ,
dividuare nuove proposte
e ipotesi, anche le più ragionevoli e moderate. < '
*no» all'ingresso
del
nel governo ti è
cosi esteso agli indipendenti di sinistra e perfino a soluzioni di solidarietà democratica in alcuni casi locali di eccezionale emergenza sociale
e politica. sono risultate impraticabili anche soluzioni (davvero minime,
per quello che si è potuto sapere) prospettate da
altri partiti
tal modo
l'arroccamento democristiano ha via via perduto
qualsiasi alibi (vincoli
congressuali, opportunità
internazionali, ecc.) e si
è rivelato chiaramente come una liquidazione dei
presupposti elementari —
pari dignità, rispetto degli altri — di un incontro
di solidarietà democratica. Quando noi parlammo
di un rovesciamento di
segno dell'indirizzo politico della
che Si era
profilato nei mesi scorsi
si disse che esageravamo.
Adesso se ne è avuta la
prova.
le sortite
di
Cattin hanno
stracciato il velo un po'
ipocrito e un po' opportunista delle proclamazioni verbali.
la condotta della intera delegazione de ha fatto il resto.
Quanto è accaduto nei
giorni scorsi a Trieste (il
salvataggio democristiano del pasticcio qualunquista del « melone »,
piuttosto che l'intesa con
noi) è il campione più espressivo del punto di approdo di una involuzione.
Se poi si osservano i pochi argomenti con cui gli
esponenti della
sorreggono la loro rigidità.
troviamo niente altro che
una piattaforma di scontro elettorale imperniata

sulla < centralità » della
e su una concezione
integralista e « imperiale » dei rapporti con le
altre forze politiche.
Alla luce di queste semplici verità, non si riesce
a capire perché il compagno Craxi continui ad
accumunare
e
nell'accusa di elettoralismo (ma, di grazia, in
cosa consisterebbe l'interesse comunista per una
consultazione elettorale
anticipata?) e perché egli
abbia rinunciato — nonostante annunci periodici — a
e qualcosa di positivo che si
muovesse davvero nel segno del superamento dell'unica preclusione esistente: quella de. Chiediamo: non si è in tal
modo contribuito a creare nella
la convinzione che il
pur di evitare le elezioni, potesse
prima o poi piegarsi a soluzioni diverse da quella
idi solidarietà democratica? Ci sembra jche sia qui
il motivo del fatto che il
partito socialista si è trovato caricato (nonostante
le preoccupate affermazioni in contrario) dello
, onere di dover salvare
' la legislatura « ad ogni
costo ; in sostanza, si è
esposto alle pressioni, diciamo pure al ricatto: elezioni o centro-sinistra
più o meno « pallido ».
Non avendo dato battaglia all'arroganza democristiana, avendo lasciato (e non per la prima volta) i comunisti soli a condurre questa battaglia, i dirigenti socialisti non possono ora continuare ad insistere nello
alibi delle « contrapposte
rigidità ». Noi possiamo
ben capire le incertezze e
le divisioni che una prova così complessa ha provocato nel
e che
probabilmente sono la
causa terminale della rinuncia di
perché continuare a prendersela coi comunisti?
davvero imprudente, oltre che falso, evocare lo
apologo di
riferendosi a noi perché due
anni di esperienza sono lì
a dimostrare che altri
hanno « lavorato di notte » a disfare la tela della solidarietà democratica.
Noi, anche dopo aver
visto respinta Ut nostra
ultima proposta, abbiamo
detto che non porremo ostacoli al formarsi di governi e di maggioranze
che non commendano il
riservandoci U giudizio sull'insieme della
soluzione che altri avranno realizzato. Quale prova maggiore si può pretendere da noi che non
puntiamo a elezioni anticipate?

A - Anche Ugo La
fa è stato
o a
e al tentativo di
e la disciolta
a di
à
, e di
da vita ad un
o « adeguato — son sue
e — alia
gravità della situazione interim e internazionale*. l suo
tentativo —
o in
mo luogo dal
e della
e anticomunista
della C — a
o nove
, ed è finito con lo scae del
o
o
dalle dimissioni dell on. An. ,
l
,
o annuncio che La
a stava pe
e è venuto — smentendo talune
i matue al
e delle consultazioni delia mattinata — i
o
o alle 18. cinquantacinque minuti dopo che
il leader
o a salito al
e pe
e
il capo dello Stato
mo tentativo da lui condotto
pe
e se.
o
la
e anticomunista
della
, esistesse
a una
minima possibilità di
e la
a che aveva sostenuto
.
E dal nuovo
o di incon, e
e all'ottimistica
e
o dei
i del suo
. La
a aveva
o « la convinzione di non disporre dei
consensi necessari per la formazione di un nuovo governo » (e quando si è
o di
fa
e dal
o
stampa del
e l'annuncio ufficiale della
a al
mandato, ha voluto che nel
comunicato si
e appunto: « Un governo adeguato
alla gravità della situazione interna e internazionale»), sicché ha
o il mandato.
i o ha
o vivamente e per l'opera svolta con
intenso impegno », e ha deciso
di
e a lunedì e
tedì
i un nuovo e più
empio o di consultazioni (il
o è in ultima pagina)
che
a le
i
e udienze agli ex
denti della
a e ai
i delle
. La
delegazione comunista
à
il capo dello Stato lunedì po.
La
i dunque
a — dopo questa nuova
a — in
una
a fase di
e difficoltà e
. E' da noe che La
, facendo
e di
e su questo
il consenso di
, consia non
i soluzioni
e nell'ambito della
a di
à
tica. « Abbiamo convenuto —
ha detto al
e dell'incono col
e della
*
buca — che non vi erano gli
elementi necessari perché si
potesse addivenire a questa
diversa soluzione e per l'incertezza che io avevo constatato durante le consultazioni
(e questo è
o agli
i un
e e
e
o alla posizione del
.
. e
é
non si poterà costituire un
governo che potesse affrontare m modo adeguato i gravi
problemi dei quali è investito
il
e che hanno
o
« maggiore ampiezza conside-

g. f. p.
(Segue in ultima pagina)

e dichiarazioni di Berlinguer
A — Al termine dell'incontro che la delegazione
comunista
Berlinguer, Alessandro Natta e
Gaetano
ha avu-to ieri mattina con il presidente incaricato on. Ugo
il segretario generale del
ha rilasciato ai
giornalisti la seguente dichiarazione:
«

o con l'onoe La
a abbiamo
o la
a valutazione 6ulla
e che abbiamo avuto
i alla
. Alla
delegazione
a
abbiamo chiesto una
sta
a e
e alle
e
e
. Com'è noto, la
a
sta
e a quella di
e un
o di coalizione con la
a dei
i di tutti i
-

titi

. La seconda
a
a
a quella
che la C consentisse e appoggiasse
o un goo
o dagli
i
i
.
,
nello
o di
e incono a sollecitazioni dì
i
, e dande
a— diamo — di
o senso
di
, avevamo
o che
o stati disposti a
e un
o in cui, pu non essendo
o il
,
o incluse
tà indipendenti, di
a
competenza,
a di si.
« Ebbene, i
i della C — che
e
scono e sottolineano la
vità della situazione
nazionale e
, e
o l'esigenza di una
politica di
, sol-

l presidente — in un discorso a
a — ha ribadito la solidarietà al Vietnam, ha attaccato la politica cinese, ha riproposto la coesistenza con gli USA
a nostra redazione

e
l'incontro
con Carter?
l nostro corrispondente

: 12
i
in Toscana e a Napoli
a
e di
i a
e e
, una
a
a
in
o a Napoli, la
a a Villa Canali, uno
o
paesino
o
, di un coro utilizzato dal commando
a italo-tedesco
o in
i una settimana fa: sono
gli sviluppi di
e
a a
e
e
ed eseguita dagli uomini di
a Chiesa.
i i
naggi finiti in
a (c'è una « insospettabile *
a della
buona
a toscana e un
o napoletano, un
impiegato comunale e una
; due invece, colpiti
da mandato di
, sono latitanti. NELLA
: un cae
a munizioni e
e
e nella macchina dei
o
i italo-tedeschi
i a
. A PAG. 5

comunisti guadagnano in voti, seggi e percentuale - Suarez continuerà a governare da solo?

O
: 1.962.000 voti. 10.7
pe cento. 23 seggi (1.655.000. 9.2%. 20 seggi)
E
: 1.025.000
voti, 5.5%, 9 seggi (1.494.000 voti. 13%, 16
seggi).
o poi ottenuto seggi:
a e
unione di Catalogna 9;
o nazionalista
basco 9;
o socialista di Andalusia 5;
«
i batasuna > (legata all'ETA basca) 3;
Unione nazionale
a
, e Euska
diko
. Unione Civica di
, Unione del popolo delle
,
o
lista di
a e
a
a
catalana con un seggio ciascuno.

quale mondo sono nate
le loro fortune, da quale
ambiente politico hanno
tratto appoggio e prestigio,
se non quello del sottogoverno de? Siamo davvero a
un livello inquietante, se il
più grande partito italiano.
che governa da tanti anni
e che influenza così larga
parte dell'elettorato, cerca
di nascondere una realtà
cosi evidente. Se ha così
paura di riconoscere che
esistono responsabilità sue,
di suoi uomini, dei governi
da esso diretti nella creazione del clima in cui è
potuto nascere lo scandalo
non diverso, del
resto, da altri, come il petrolio e l'itàlcasse. Nel
commento del Popolo vi è
— dunque — qualcosa che
sgomenta e indigna: il segno di una vecchia incapacità a vedere in un'ottica che
non sia quella ristretta desoltanto die la C gli interessi di partito, di
esiga le scuse, cosi il qua- una insensibilità morale
profonda di fronte ad avvedro sarebbe completo.
la sentenza parla un ben nimenti che scuotono la coaltro linguaggio, scrive al- scienza pubblica e sui quali
tri nomi, oltre quello di sì mette in gioco la crediGui. Chi sono i fratelli bilità stessa del sistema
febvre, chi è Crociani? democratico.

nale della
non trova
nei suoi commenti esultanti
nemmeno una parola. Tutto
è puntato sull'assoluzione
del sen. Gui; dalla quale
dovrebbe derivare automaticamente l'assoluzione in
loto della
e di tutta
la sua pratica di governo.
inaudito: secondo il Popolo. il monito che viene
dalla sentenza non è a impegnarsi per estirpare le
radici della corruzione, riconoscendo la gravità degli
abusi che sono stati commessi. non è quello di esigere da tutti, pubblica
amministrazione, cittadini,
partiti (compresa la
il più rigoroso rispetto della legge. No: il monito è
a modificare il meccanismo dei procedimenti d'accusa. limitando € l'influenza dell'interesse politico
sul corso della giustizia »!

Breznev: l'URSS è pronta
a firmare l'accordo Salt-2

Tiene b UCD, cala il PSOE, avanza il PCE
Questi i
i non ufficiali delle elezioni politiche svoltesi giovedì in Spagna.
sultati ufficiali e definitivi
o
e
lievemente
, tanto nelle
i
che
e dei seggi:
E
O
:
6.450.000 voti
i al 35,2%, 167 seggi (nel
1977; 6.220.000. 34.7%. 165)
O
A
: 5.400.000
voti. 29.4**. 120 seggi (5.240.000. 29.2-T. 118
seggi a cui vanno aggiunti ì
i ottenuti
nel *77 dal
o socialista
, a
confluito nel
: nW.000 voti, 4,4^, 6 seg-

(Segue in ultima pagina)

« Assolto
Gin», titola trionfalmente su nove
colonne il Popolo. Un grido
di giubilo che si può capire.
essere stala ben
grande, in casa de, l'ansia
per il verdetto della Corte
costituzionale.
si può capire il senso di sollievo,
oltre che la solidarietà per
l'amico, per il compagno di
partito: sentimenti umani.
anche apprezzabili.
Ciò che invece lascia sbalorditi è la conclusione politica che il giornale della
crede di poter trarre
dalla sentenza
Sentenza che. ricordiamo,
ha confermato in pieno
l'esistenza della corruzione
nell'acquisto degli Hercules. condannando a pene detentive, sia pure troppo miti. alcuni dei principali protagonisti dell'affare. Sentenza venuta al termine di
un processo dal quale è stato portato in luce tutto il
marcio di un sistema di
potere, di un mondo di arbitri e di privilegi che
agiva al di fuori e al di
sopra delle leggi.
per questo mondo il gior-

Iniziativa per favorire una schiarita nei rapporti internazionali

L'esito delle elezioni per il primo parlamento costituzionale spagnolo

NON

lecitando la
a
za nella
a — hanno detto di non
e ac
e nessuna di queste
e
,
e
l'ultima. E hanno
a
to che una
e
piena con i comunisti è impossibile
o in casi
i come quelli die
si
o in alcune gioni e città.
« Come si vede, la
. pu
mantenendo una
i
ziale cosi
a
o il
o comunista (e solo
o il
o comunista)
e che i comunisti
stiano ugualmente nella
. Non si co» 1e
o come si possa
e una simile chiesta ad un
o come
il
, e
o non

Un po' per giubilo
un po' per paura

e del
E ebe
guadagna in voti, seggi e
punti
, tenuta dell'Unione del
o
tico. fl
o del
o mio
z e flessione del
o socialista: questi i
dati
i del voto spagnolo di giovedì, che ha avuto anche un
o
e
, quello di un
elevato tasso di astensionismo.
i non sono
a
definitivi né nel computo dei
voti né
e dei
seggi: comunque la tendenza è
a
a fin dalle
e
e dello
o

con la tenuta del
o di
, con il
to comunista e con il
so socialista: fl
E tiene
a malapena i suoi voti del
"77, ma
e quelli che alloa
o a:
o socia
lista
. Come già due
anni fa un elevato
o
di seggi è andato a ila
mazioni
.
a que
ste va notato fl
o conseguito da una lista ba»-*a.
legata all'ETA. la quale ha
visto eletti
e suo. candidati.
a le
, la
UC
e intenzionata a
e a
e da
sola.
N
A

N e spii
o
i
i
all'azione diplomatica, uno sul
o pe la limitazione
delle
i
e
(SALT) '
o sul conflitto
a Cina e Vietnam.
quanto
il SALT il
«Washington
U di
ì
a che
e sovietico
n ha
to nei
i
i
a al
o di stato Vance e
successivamente allo stesso
e
alcune
e che a giudizio dele quotidiano della
capitale
a avvicinano
sensibilmente le posizioni
delle due
. Lo stesso
eWashington
»
e di
pote
, citando fonti
, che alla
Casa
a viene
a
e soddisfazione pe il
nuovo sviluppo in un campo
che
a il
o
più
e delle
i
a Stati Uniti e Unione Sovietica. a
^ e Vance
e
e stata discussa anche la sede di un
eventuale
e a
e
. n
, come è
noto,
o
a stato
o a Washington.
a i sovietici avevano fatto
, qualche tempo fa. che
o
o
a o
a città in
. Ad
esempio
. Gli Stati
Uniti hanno
o che pu
tenendo
a la
a
pe Washington non
o avuto nulla da
e
alla scelta dì una località delle
i o dell'Alaska. Nonche nei colloqui di
oualche
o fa sia stato
e né
fissato il luogo ÒV1
la data. a fl fatto che la
discussione abbia
toccato
ouesti punti
e ad ine che sì è in uno stadio
molto avanzato. E fl
o
o i t i da
v
ne costituisce un
e
o
à ben'*
a
. a onesto
. che
nel
e
o
ciato ad Atlanta.
, fl
e
aveva defì-

A —

à

danna della politica cinese
€che mette in pericolo la pace nel mondo»; annuncio di
un s impegno sovietico » ppr
e proteggere e approfondire la
distensione internazionale » in
e con le « forze di pace»; giudizio sostanzialmente buono sulla
va SALT che. se conclusa, poà
e la
a ad
i
negoziati: atteggiamento positivo nei
i di un ino con
, da
si « nel prossimo futuro » per
e materializzare la distensione».
Sono questi i temi
i
dell'ampio
o che
nev ha
o
i pooa
a dalla
na del palazzo dei
i
i tutti i
i dell'
Ufficio politico) in qualità
di < candidato del rione Baumanskij alte elezioni per il Soviet Supremo ». che si
no domani in tutta
. l
suo
o —
o in
a dalla
o e dalla TV
— può
e
o come un documento ufficiale che
fa il punto della situazione:
una
a di
e sullo
stato dell'Unione Sovietica e
della sua
a di politica intemazionale, un
so che, se da un lato sottolinea la
à del momento
(conflitto Cina-Vietnam,
a
agli
.
o
te),
o mette in evidenza la volontà sovietica di
e la
e e
di
ee
e avanti
il dialogo con gli Stati Uniti.
C'è in tal senso una
sa
: all'auspicato
e con
il
lino
a non solo come ad
un momento diplomatico valido pe la
a del Salt 2.
ma come ad un
o che
à
e le basi pe «nuovi accordi bilaterali» che cono allo sviluppo della distensione.
a di
e le questioni del
o con gli
USA
v ha voluto mete l'accento sulla
à
dei conflitto cino-vietnamita.
Lo ha fatto
die del
o con
la
della fine immediata
e cinese
e la conseguente completa
e dei
i occupati.
o dei
i
i sollevati dall'attacco
cinese (« brigantesco e senza
precedenti ») ha detto che -

Albftrto Jacovfello

Carlo tonftcUfti

(Segue in ultima pagina)

(Segue in ultima pagina)

Che paure hanno ?
gran parte dei giornali italiani ha ieri letteralmente nascosto (come
il « Corriere della Sera»)
o addirittura ignorato (come V* Avanti! ») la notizia delle iniziative assunte
— tra cui le lettere di Andreotti a Carter
e a Breznev — per la distensione
internazionale,
cosi come le ha annunciate
giovedì alla Camera.
cosa è molto
istruttiva.
la conferma
del vecchio vizio provinciale di tanta parte delle
.forze politiche e culturali

italiane: le vicende internazionali sono viste solo
e soltanto con la lente riduttiva e deformante del
piccolo cabotaggio interno.
si spera che servano
a dar la caccia a voti e magari a eccitare i sentimenti
anticomunisti, di queste vicende si parla e si straparla; ma se il gioco
non è questo, se si tratta
di appoggiare una reale
iniziativa di pace, che non
tenda ad alimentare le divisioni ma a sanarle, la
cosa non merita nemmeno un cenno d'attenzione.

Bisaglia va molto
chic in società
E dalle nostre parti
^ si costuma dire di un
furbo che «con un occhio
gioca al biliardo e con l'altro segna i punti», qualche cosa di analogo potrebbe affermarsi di certi
ambienti romani, immancabilmente animati da signore. i quali, con cene e
balletti sedicenti eleganti,
si dedicano alla conquista
degli uomini del giorno,
quelli che comandano e
quelli che comanderanno.
Circoli mondani tesi allo
accaparramento degli astri
nati o nascenti, fiorirono
durante il fascismo
no ai giovani mgerarchi»
piovuti dalla provincia
muscolosi e ingordi, ed
erano ambienti comprendenti anche autentiche
principesse, maestre di
buone maniere e di licen
ziosi costumi. Questa cac
eia alTuomo nuovo dura
tuttora, soltanto che. mutati i tempi, la selvaggina
scarseggia ed è fisicamente meno appetibile, indebolita dalla devozione e
dai pentimenti, mentre tra
le signore le autentiche
dame sono praticamente
scomparse e, spesseggiano.
non meno garrule, le mezze calzette.
come dicevamo Questa caccia al gerarca, tipicamente romana, continua, e si esercita con le
stette armi delle piccole
cene e di * un po' di ballo». oggi nelle cote delle
signore fasulle, dove ritorno più di moda, a ptk
ambito mammifero da catturare pare che tn questo
momento sia a ministro

delle
Statali. a quale frequenta con
grande assiduità emette e
festicciole, credendo di
aver scoperto il gran
mondo e supponendo che
lì risieda l'eleganza. l/on.
Bisaglia. del resto, è il
solo, tra i democristiani,
che vagamente somigli ai
gerarchi che non sono più,
Solo che quelli erano venuli su nelle palestre e
costui e ingrassato in parrocchia, quelli avevano
muscoli duri e Bisaglia li
ha flaccidi.
l primi
e il secondo hanno in comune dietro di si una
guerra, che li ha spinti nel
mondo. *J*aJme la
e
ca l'on y falt dea oonnaissances». mi piace la guerra perché vi si fanno delle conoscenze, cosi cominciava il duirio di uno scrittore francese del quale,
malauguratamente, non
ricordiamo più fi nome.
non può essere Bisaglia, che è di
questo nostro ministro, neUa sua patetica
fede di essere entrato nella buona società,' ove, ci
dicono, è immancabile,
può vantare almeno un titolo che ve lo legittima.
Come certi famosi pittori
del passato, conosciuti con
un soprannome (ne citiamo qualcuno alla rinfusa:
a Ghirlandaio, a BotticeU
li, a Bronzino, a Tintoretto. il Quercino) anche
Von. Bisaglia si fregia di
un nome (Torte. Ce stato
anche U
Bisaglia è fi fagioìaro.
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risposta del' Vietnam alla proposta cinese
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Continuazioni dalla prima pagina

i

presid/nti Saragat e
, vre Breznev ha ribadito che
anni fa. Nonostante questo
il presidente del Senato FanS
resta
fedele
al
trattamancano varie cose.
necesfani e il presidente della Ca- to di amicizia con il Vietnam
sario prestare più attenzione
mera
. Nel pomeriggio
rata la-gravità della situazio- sarà la volta delle delegazio- impegnato ora ' in i una lotta
a vari fattori... Occuparsi delne internazionale ».
ni della
, del PC (alle « giusta e nobile* destinata
la qualità della produzione e
16.40), del
. di
, del quindi alla vittoria finale.
a
a ha concluso sotdella sua razionale utilizzae del
.
ì
tolineando il paradosso che.
n questo contesto lia annun1
zione ».
. 'ì ' J " ' '
". ;
.
- { * ' "C i ' Ì
'
proprio lui che aveva sempre mattina Pertini riceverà le ciato che
S *sta comdelegazioni del
. della piendo il massimo degli sforzi
dato priorità ai problemi del
indipendente, del per sviluppare la collaborazioprogramma rispetto alle for- Sinistra
. del
P e dei radimule. avesse dovuto invertire
cali. Concluderanno le con- ne con le forze della pace,
il corso delle sue consultaziosultazioni le udienze al grup- della libertà e del progresso,
— ha aggiunto — lo pi misti del Senato e della per mandare a monte i piani mio essenziale la firma del
ni. <
.
e — egli aveva
scopo mio rimaneva quello di Camera e alla delegazione dei circoli aggressivi, per prodetto
—
le
crisi regionali
trovare una formula politica, della SVP.
teggere e approfondire la diposalo
essere
discusse e riampia o ristretta nell'ambito
stensione internazionale, per
dei partiti della solidarietà degarantire al popolo sovietico, solte nel quadro del rapporto
S che è contempomocratica, che consentisse di
e ai paesi suoi alleati ed araneamente di cooperazione e
affrontare e portare a gramici, la possibilità di vivere
di conflittualità, l'assenza di
duale soluzione i problemi del
vediamo quale interesse per e lavorare in pace ».
».
il Paese e quale utilità una
i gli impegni dell' un accordo sulla limitazione
S nell'arena internaziona- delle armi strategiche spingetale soluzione potrebbe aveNo. quindi, almeno da parte
le. Breznev è passato al tema rebbe le due massime potenre per garantire e svilup— l quotidiano del PCF « VHumanité ». in una cor, a soluzioni pardi a
ze mondiali a riprendere una
ziali nell'ambito della solidapare su basi salde e sicure del rapporto con gli americani
rispondenza del suo inviato speciale a
, Jean-Emile Vidal,
corsa
incontrollata agli arsoffermandosi
sulla
questiorietà
democratica.
Un
no
raf.
una politica di
ha scritto ieri che i vietnamiti si aspettano « una nuova e masmamenti
che potrebbe portaT e cioè la trattane dei
forzato proprio dall'ultima pa« Né ci si può costringere
siccia offensiva cinese*. Per quello che riguarda le forze in
re
ad
una
guerra nucleare.
rola richiesta ieri mattina dal
ad aderire a questa soluzio- tiva sulla limitazione dogli arcampo il giornale ha rilevato che « attualmente, cinque corpi
Se
le
indiscrezioni
del
mamenti
strategici
che
da
anpresidente
incaricato
alle
dene
affermando
che
altrimend'armata (venti divisioni) e cinque divisioni indipendenti sono
«Post*
verranno
confermate
ni. più di sei. è praticamenlegazioni dei cinque partiti. E ti diventerebbe obbligata la
impegnati nell'aggressione dal settore delle tre frontiere (Vietvorrà dire che l'impostazione
qui s'entra nel campo minato strada delle elezioni antici- te arenata. « Oggi — ha detnam, Cina,
fino alla costa. 1 combattimenti si svolgono
del presidente americano è
proprio di quelle « incertez- pate.
o quindi an- to — sembrerebbe vicino il
in diciannove distretti vietnamiti ». « Secondo informazioni
momento finale. Certamente, stata favorevolmente recepita
ze» che sino all'ultimo, sino
cora una volta che di parte
raccolte ad Hanoi — ha aggiunto "VHumanité" — si sta muor
.
sotto
vari aspetti, il trattato. Na
al
pomeriggio,
avevano
alinostra non poniamo ostacoli
vendo verso il Vietnam un altro schie amento di forze, della
secondo spiraglio è assai
mentato l'attesa per le decia soluzioni governative fon- dal nostro punto di vista, postessa dimensione del primo.
tutto mezzo milione di soldati
sioni del leader repubblicano. date su maggioranze, che trebbe essere anche miglio- più angusto, ma non privo di
cinesi si trovano da-una parte e dall'altra della frontiera*.
re. Non tutto, infatti, corri- importanza. A Washington si
Che cosa era avvenuto, in- sono possibili, che non comCirca lo stato delle operazioni militari, secondo la valutasponde pienamente ai nostri
è valutata favorevolmente la
fatti? Un primo fatto nuovo
prendano il
.
zione vietnamita, « per il momento l'aggressione lanciata con. dopo aver
era* che la
« Se a tali soluzioni si per- desideri, ma si tratta di un recente massa cinese di oftro il Vietnam è lungi dall'aver raggiunto i suoi obiettivi.
frire negoziati ad
. a
rinnovato il rifiuto di tutte le
verrà, noi ci riserviamo di compromesso ragionevole che
trovati addosso ad ufficiali indicano che il protiene conto degli interessi del- prova è nel fatto che il miproposte nuovamente illustra- giudicarle sotto il profilo del
getto di
era di occupare nei primi due giorni le
le due parti.
generale pos- nistro del Tesoro Blumenthal
te l'altra sera dai comunisti.
programma e della compocittà di
Son, Cao Bang e
Cai.
undici giorni
ha concluso la parte ufficiale
si era detta disposta — così
sizione del governo, essendo siamo dire che si tratta di
solo quest'ultima è nelle mani delle truppe cinesi ». « Gli stessi
un'opera grande e positiva ».
della sua visita in Cina diha detto Zaccagnini ieri mat- chiaro che in ogni caso, andocumenti indicano come obiettivi anche le città di Quang
tina uscendo dall'incontro con che se decidessimo di stare
Chau e le installazioni minerarie di Thinh Tue
Ninh e
Proseguendo, il segretario chiarando all'ultimo momenil presidente del
— e ad all'opposizione, la nostra li(stagno) e di Cam
(fosfati di calcio). Queste installaziodel
S ha cercato di spie- to che essa è stata un sucesaminare le diverse proponea di condotta nel Parlani restano fuori portata dell'aggressore, anche se la miniera di
gare il senso di queste affer- cesso. Fino a ventiquattro oste formulate con l'obiettivo mento e nel paese sarebbe
Cam
è stata distrutta dall'artiglieria ».
mazioni. che praticamente an- re prima, invece, tra il midi
evitare
elezioni
anticipate
».
a
spirito
costrutla positiva conclu- nistro del Tesoro americano
ticipano
improntata
Circa la tattica militare cinese l'inviato dell'* Humanité » ha
anche quella di tun governo tivo e unitario ».
sione della trattativa: e nuo- e i dirigenti cinesi si era
fatto notare che ad
i è ben conosciuto «uno dei due gecon i comunisti all'opposiziocompagno Berlinguer ha vo accordo — sempre che ven- creata un'atmosfera molto
nerali che dirigono l'aggressione, Yang Teh-tse*. Egli era
ne ». Era il segno inequivoco poi risposto ad alcune do- ga firmato, ratificato, e mes- pesante in conseguenza dei
stato vice comandante dei cinesi nella guerra di Corea e si
di un estremo tentativo di forso in vigore — rappresen- reiterati inviti di Blumenthal
mande dei giornalisti.
era distinto per la pratica della « marea umana ». « Z gene.
zare le scelte di a
terà per alcuni anni un osta- a cessare l'attacco al Viet—
parte
della
rale Yang non risparmia gli uomini.
suo alter ego, Hu
nam. a risposta negativa di
colo
sulla via dell'ulteriore
Alla
C
dava
subito
spago
sua
dichiarazione
significa
Shih-yu, non è da meno, visto che su tutti i fronti le ondate di
i alla proposta di Pedi
armi
distruttive
aumento
il
segretario
socialdemocrativia libera del
alla forassalto si succedono alle ondate d'assalto, anche su terreno HANOI — Una chiesa cattolica di Lang Son distrutta dai colpi
chino
era scontata dato che
e
costose.
altri
aspetti
co
Pietro
:
«
dell'artiglieria
cinese.
mazione
di
un
centrosiscoperto e di fronte ai solidi trinceramenti vietnamiti ».
bloccherà lo sviluppo di de- nessun paese può accettare
lità anche per altre formule ».
nistra?
una volta preso atto *con
« Non spetta a noi dare terminate armi, almeno fino di trattare con un altro che
rammarico * delle difficoltà in via libera a nessuno. Né al 1985. Si può quindi affer- occupa parte del proprio tera nella capitale acui a
a si trova «per
porre impedimenti a soluzio- mare che l'entrata in vigore ritorio.
non
danneggerà
la
del
Salt
mericana
si ritiene che un
concludere in senso positivo il
ni senza di noi. Se si forsuo esperimento*.
masse un governo con una sicurezza delle partì con- compromesso possa essere
trovato sulla base della cesAnche i socialisti invoca- maggioranza che non com- traenti ».
sazione dei combattimenti cui
vano che si tenesse aperto
prende il
, ci riserviaBreznev ha sottolineato ul« il ventaglio complessivo delmo di giudicarlo quando se teriormente la portata politi- seguirebbe un inizio di ritiro
le ipotesi* ricorrendo anche
ne conoscessero composizio- ca dell'accordo, mettendo in delle truppe cinesi. Contem(come ha fatto il segretario
ne e programma ».
rilievo l'impegno del Cremli- poraneamente si dovrebbe
Bettino Craxi con una delle
— Ancora sulla sua idti- , no nell'azione volta a svilup- mettere in moto il meccasue metafore) a nervosi spunma affermazione: essa con- pare il dialogo con gli USA. nismo della trattativa. Questa
ti polemici del tipo: € Certo
sente di ipotizzare un'asten- «
— ha detto è. ripetiamo, l'ipotesi attorno
è difficile trovare una solu- sione su un governo
—
il
trattato
contribuirà
a alla quale la diplomazia amezione quando c'è qualcuno che
ricana sta lavorando. E a
fa a base quadripartita?
ravvivare anche altri negodi notte disfa quel che gli
Washington si aggiunge che
« Questa ipotesi non ci è
che
sono
in
corso.
Ad
ziati
altri fanno dì giorno ». e ceri dovrà valutare adesso
stata prospettata dall'on. a
esempio, quello di Vienna sulcando di minimizzare i contutte
le implicazioni di un rila riduzione degli armamenti
. a mia affermazione
trasti verificatisi nella loro
fiuto motivato dall'esigenza
e
delle
forze
armate
non
consenta
di
ipotizzare
direzione l'altra sera attorno
nessun atteggiamento per- ropa centrale, quello sul ban- di ritiro incondizionato delle
all'ipotesi di un appoggio del
do degli esperimenti atomici truppe cinesi. A quel punto.
un tripartito
- ché, come ho detto, noi ci
infatti. Pechino, sempre see quello sulla limitazione del
T — Schiarita nel con- delle truppe e la probizione trolio *; per questo, osservava PS ad
riserviamo
di
giudicare
que.
condo
la valutazione ameri- '
di
dare
asilo
ai
ribelli
—
era
il
giornale
egiziano
«
è
difficommercio
di
armi
convenflitto alla frontiera fra i due
sto eventuale governo sul
cana. potrebbe avanzare la
i repubblicani l'indicazio- suo programma e sulla sua zionali ».
Yemen: ieri è stato annuncia- stata respinta dal Sud Yemen. cile e anche dubbio che posrichiesta del ritiro delle
to il raggiungimento di un ac- Aden infatti intende continua- sa essere posto fine alla ten- ne, invece, di uno spiraglio
composizione ».
n questo contesto ha an- truppe vietnamite dalla Camcordo per una tregua d'armi, re ad appoggiare le « forze sione fra lo Yemen del nord che. però, si è rivelato in' —
ha parlato delle ri- nunciato che «il
T 2. al
che dovrebbe entrare in vigo- rivoluzionarie* del Nord Ye- e lo Yemen del sud*. Accenti consistente: secondo loro dalsposte della
alle vostre termine della sua elaborazio- bogia, facendone una condi. PS e
re alle 0.8 di stamani (le 0.6 men che € sotto la guida del preoccupati aveva ieri anche le dichiarazioni
proposte.
qual è la vo- ne, sarà probabilmente fir- zione per il proprio ritiro dal
e tanche in considea situazione, in
nazionale democratico il giornale giordano A
i che
ora italiana), e ciò in previstra risposta alla proposta
mato nel corso di un mio in- Vietnam.
questo
caso,
si aggraverebbe
sione della riunione di domani si prefiggono di rovesciare il esortava i Paesi arabi a razione del carattere delle
del presidente incaricato?
contro con Carter che. spero,
assai di più. i contro alle
il complotto che dichiarazioni della delegaziodei ministri degli esteri della governo fantoccio di Sanaa e t sventare
<
a
nostra
risposta
alnel
prossimo
futuro:
avvenga
» si delineava « la
a araba, convocati a
- di combattere le forze arabe mira ad internazionalizzare il ne del
l'on. a
a l'abbiamo già l'occasione sarà propìzia per ipotesi della diplomazia amepossibilità
di esplorare una
ricana sta comunque il fatto
N — Si è sparato la wait, - che dovrebbero discu- nemiche appoggiate dall'impe- conflitto » fra i due Yemen.
esposta
dopo
il precedente discutere inoltre una serie di
diversa soluzione all'interno
notte scorsa a Teheran in zo- tere i modi e i tempi di una rialismo e dalla reazione ».
che
i combattimenti conticolloquio: abbiamo apprez- problemi relativi all'ulteriore
a questione yemenita non delle forze che hanno costine della città controllate dai sistemazione pacifica del connuano
e anzi, a quanto risulPer la verità, gli osservatori è infatti affrontabile fuori del tuito una maggioranza di so- zato la proposta che egli ci sviluppo dei rapporti sovietiguerriglieri islamici, mojaheha fatto (gli incontri perio- co-americani per ' materializ- ta dalle ultime notizie, si sadin, fedeli all'ayatollah
- flitto. con il ritiro delle trup- nutrono poche illusioni sui ri- contesto « regionale ». vale a lidarietà democratica*, e su
meini. Si ritiene che le spa- pe entro le rispettive fron- sultati cui potrà addivenire la dire senza tener conto dei con- questa il segretario del
dici dei segretari dei cin- zare la distensione e raffor- rebbero fatti più accaniti.
ratorie siano avvenute tra tiere.
que partiti) ma al tempo zare la pace universale ».
] tutto oscuro rimant
riunione della
a araba. Va traccolpi sugli altri Paesi del Biasini aveva richiamato la
mojahedin e Pedayin del postesso
abbiamo dichiarato
ricordato,
che
l'anno
scorso.
All'accordo di tregua si è
Golfo (a cominciare dall'Ara- attenzione di a
.
Altro tema: l'Europa, il suo invece il quadro mediorientapolo, guerriglieri di sinistra.
che essa, di per sé, è insuf- rapporto con il mondo sociali- le. Begin ha avuto i suol
Non risulta che vi siano vit- arrivati grazie all'opera di me- dopo l'assassinio del presiden- bia saudita), del venir meno
l momento per taluni di
ficiente. E abbiamo quindi sta. le relazioni economiche.
primi colloqui con Carter
time. Non è comunque la pri- diazione dei regimi baasisti te, del Nord Yemen Al Ghasmi del « gendarme
* e delle cauto ottimismo (... a
ma volta che si verificano a della Siria e
aggiunto, rivolgendoci agli le prospettive. Nel continen- mantenendo
rigidamente
. Una (di cui fu accusata Aden e aspirazioni di Sadat a colmafa salirà stasera al QuirinaTeheran scontri armati tra missione congiunta, formata che fu seguito due giorni dopo
altri
partiti
e
in
primo
luoferma
la
sua
pasizione
in bail
segretario
t
e
—
h
a
detto
guerriglieri di diverse ten- dal vice-primo ministro siria- dalla fucilazione del presiden- re il « vuoto di potere » lascia- le per chiedere a Pertini di
go
alla
,
nostre
proposte:
se
alla
ouale
le
ultime
prosi
è
«
allargata
del
PCUS
to
dalla
caduta
dello
scià.
A
denze e proprio giorni fa il
quella di includere nel go- la geografia della collabora- poste egiziane — che hanno
a Ali), una questo proposito, il settimana- continuare i sondaggi... Ci sacapo del governo rivoluziona- no per gli affari economici te del sud
rà un nuovo e più specifico verno delle personalità ina araba de- le arabo (di sinistra) al
no Bazargan aveva addirit- Giamil Shaia e dal ministro sessione della'
zione pacifica » e si sviluppa- ricevuto l'aporovazione ametura minacciato di dimetter- irakeno per la pianificazione cise di € congelare* tutti i stakbal ha scritto ieri che sa- mandato... Aumentano le posdipendenti dell'area di si- no rapporti economici e com- ricana — sono inaccettabili.
sibilità di rimettere in piedi
si se i guerriglieri rivali non Adrian
, aveva avuto rapporti, di qualsiasi specie.
nistra; e quella di svinco- merciali tra
a e nume- Non è chiaro a quali armi dì
avessero messo termine ai lo- ieri mattina lunghe conversa- con lo Yemen del Sud: ma Si- rebbero in corso colloqui per un centro-sinistra...) cedeva
lare
la
scelta
dei
ministri
a pressione il presidente degli
rose
capitali
occidentali.
varare un patto « di mutua di- il passo a nuove incertezze
ro « atti anarchici ».
zioni nelle capitali dei due ria.
.
k e Algeria (vale fesa* fra Egitto. Sudan. So- di fronte al secco saluto ri- de dai criteri che si sono
citato il valore di accordi eco- S»ati Uniti intenda ricorrere.
Questi scontri vanno visti Yemen: la missione aveva an- a dire i Paesi che si riconoseguiti sinora, di ripartizio- nomici a lungo termine rag- E' comunque del tutto evia ai giornanel quadro della dura lotta che consegnato ai rispettivi scono nel € fronte della fer- malia, Yemen del nord e Sul- volto da a
ne
degli incarichi tra le va- giunti
S con Finlan- dente che l'America ha in
tanato di Oman per contrasta- listi poco prima delle due del rie correnti e gruppi di dia.
in corso da parte delle or- presidenti un messaggio firT e ha det- auesto momento un bisogno
Francia e
ganizzazioni non religiose di mato congiuntamente dal pre- mezza », del quale fa parte an- re quella che viene definita pomeriggio: * Avete ricavato
questo
partito
».
€
sulla
stessa
base poto
che
che
lo
Yemen
democratico)
essenziale della firma del
sinistra per essere legalmen- sidente siriano Assad e dal
rifela « alleanza di fatto * fra Ye- le vostre impressioni.
non hanno mai applicato quel- men del sud ed Etiopia di risco le mie fra tre ore al
—
il
è possibile trebbero certamente essere trattato i pace tra Eeitto e
te riconosciute in quanto protrasferite anche le relazioni
tagoniste di primo piano nel- presidente irakeno Al Bakr.
la risoluzione.
. Esso potrebbe infatti
, entrambi alleati capo dello Stato ». Poi la bre- ricostituire la maggioranza
la lotta per il rovesciamento
con
».
Proraooresentare
una sorta di
a
cinque
solo
sidla
base
delNon si conoscono per ora i
o canto. l'Arabia Sau- dell'Unione Sovietica. Come si ve. incerta attesa: il filtragdel regime dello scià. Tra que- termini
seguendo ha rilevato che esi«tampone»
alle
tendenze
le
proposte
che
lei
ha
fatto?
della
mediazione
sirioe
tutti
i
regimi
dita.
l'Egitto
gio
delle
prime
notizie;
l'anste appunto 1 cosiddetti Fevede, la posta in gioco va ben
« Noi abbiamo fatto le no- stono ancora difficoltà per disereeptrici della influenza
dayin del popolo. A questo pe- irakena, vale a dire le condi- conservatori del Golfo consi- al di là delle sorti del regime nuncio dell'abbandono.
stre proposte. Ci sembra che rafforzare la sicurezza: la americana in una zona del
rò si oppongono le tenden- zioni alle quali le due parti derano il Sud Yemen uno stru- di Sanaa. ed è appunto su
e
prime
reazioni
sono
vesiano state proposte che so- NATO — ha detto — « sfa au- mondo di «interesse vitale».
ze integraliste del movimen- hanno accettato la cessazione mento della « penetrazione so- questo terreno che. si misunute. in serata, da democrito islamico che tacciano le del fuoco: va però ricordato vietica» nella regione, peneno venute incontro larga- mentando febbrilmente i stioi
reranno
le
difficoltà
della
riue
socialisti.
a
C
stiani
organizzazioni di sinistra di che una precedente proposto trazione il cui obiettivo — scrimente alle sollecitazioni di armamenti e sta aggravando
a araba di do- si è riunita subito la delegaateismo affermando che per saudita — che prevedeva la veva ieri mattina A Abram al nione della
altri partiti che parlavano la situazione ».
1 non credenti non c'è posto
mani.
.
zione.
«
o
fermi
di una presunta nostra rio la volontà di pacessazione del fuoco, il ritiro Cairo — « sono i pozzi di pein una società islamica.
sulle nostre posizioni ». è la
gidità. A questo punto il pas- ce e di collaborazione ha detparola d'ordine fatta trape- so che ci veniva richiesto lo to anche che
S è imlare da Piazza del Gesù inpegnata a salvaguardare la
abbiamo fatto, ma ci pare
sieme all'annuncio che lunedi
che da parte della C non sicurezza del Paese «sia all comitato centrale del
mattina Zaccagnini riunirà
o lavoratori per
si è compiuto e non si vo- l'Occidente che all'Oriente*. «
LA GUERRA PERO' INFURIA SU TUTTI I FRONTI
anche la direzione in vista
S — ha aggiunto — il socialismo» si occuperà
glia compiere un passo di
delle consultazioni al Quirioggi — con ogni probabilità
eguale portata per consen- « spende per la difesa quanto —
decisione di
nale.
tire la formazione di una è assolutamente necessario: le della
e
Grada
di
lasciare
gli
' in una nota attrinon meno, ma anche non più.
maggioranza e di un governo
buita a Craxj rileva che la C di solidarietà democratica». Spende quello che è richiesto incarichi di partito, la direzione del quotidiano « a Si« dichiarando di essere dispodalla situazione*. Proseguen- nistra», la carica di consi—
crisi
avrà
ancora
sta a pagare U prezzo di un
E ha annunA — n governo etiopico conquistare la città di Nacfa dirigente del
.
al- do ha riconfermato la validi- gliere comunale a
lunghi sviluppi?
pieno sostegno ad un presie la località di
; al ciato che i militari cubani si
ha speso negli ultimi due anS
non
ha
—
sino
ad
tà
delle
proposte
del
Patto
di
tri tentativi?
dente non democristiano, ha
ni oltre due miliardi di dolla- sud dove gli eritrei attaccano sono ritirati completamente
ora — commentato le decisio«
, intanto, che noi Varsavia per il disarmo. a ni di e Grada.
le forze etiopiche ad Adi Ugri dall'Eritrea, ormai da un me- ritenuto di non poter fare un
ri
per
la
guerra.
Altri
550
a
suggerito
quindi
che
la
pra' Inchiesto
restiamo contrarissimi ad
(54 chilometri a sud di Asmadi
redazione
milioni di dollari sono stati
de
a
Sinise. n fatto viene giudicato passo in aranti sulla questiora); all'est dove il
E ha positivamente anche se — ha ne della formula politica nel
elezioni anticipate, e che ab- tica dell'annuncio di manovre stra 9 si è riunita e ha destanziati per spese militari
militari terrestri dei paesi ciso di affidare la direzione
attaccato
e
distrutto
le
roccanell'anno
fiscale
in
corso
(setdetto
—
continuano
ad
addebiamo
prospettato soluzioni
in Olanda
senso richiesto dal
».
l
firmatari dell'atto conclusivo del giornale all'attuale reo e Ghinda (con strare l'esercito etiopico e se
tembre 1978 - agosto 1979). forti di
. e rinuncian- di maggioranza e di governo di
canto suo il
i venga estesa anQuesta somma rappresenta ol- la centrale elettrica) sulla
Enrico Beno che
il loro impegno neU'Ogaden do alla richiesta di un protali da evitare lo sciogli- che alle esercitazioni in mare. sponsabile
sul passato
strada
; atre un quarto del bilancio nanell'editoriale di domani popermette al
g di dirottare
mento
delle
Camere.
E
abprio ingresso diretto nel gozionale e oltre il 50 per cen- zioni sono state compiute den- sull'Eritrea una gran quantie ha espresso la solida- lemizza con e Grada.
verno. ma sollecitando quello biamo aggiunto, come risul- rietà
to delle disponibilità dello Sta- tro la stessa Asmara con la tà di uomini e di armi. a
noto critico d'arte ha
S ai popoli in
nazista di Luns
ta anche dalla dichiarazione lotta e a quei paesi che si motivato il suo ritiro con le
to etiopico n conseguenza distruzione dei campi militadi eletti nelle proprie liste,
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«Trattiamo, ma dopo il ritiro»

a

Tre diverse e contrastanti prese di posizione di Pechino in 24 ore pongono interrogativi sulla omogeneità del gruppo dirigente a cinese contro il
?
— n Vietnam ha ufficialmente respinto l'offerta
cinese di aprire negoziati per
porre fine alla guerra di confine fino a quando le truppe
cinesi rimarranno in Vietnam
ed ha chiesto il loro « immediato, totale ed incondizionato ritiro» in una nota inviata alla Cina dal ministero degli Esteri vietnamita.
Nel documento si afferma
tra l'altro che e solo quando
queste richieste saranno state esaudite la parte vietnamita sarà pronta a negoziare con la Cina per restaurare
normali relazioni tra i due
paesi».
O - Nelle ultime 24
ore tre diverse, e per certi
aspetti contrastanti, prese di
posizione oinesi inducono gli
osservatori di questa capitale
a chiedersi se tutto faccia
parte di un sottile gioco diplomatico o se non sia invece
una manifestazione di tendenze non omogenee in seno alla
direzione del paese per quel
che riguarda la guerra contro
il Vietnam.
n ordine di tempo le tre
prese di-posizione sono: 1)
ieri mattina la Nuova Cina,
in un commento polemico nei
confronti di
, affermava che «la principale tendenza in seno all'opinione pubblica mondiale a proposito
della presente situazione del
sud-est asiatico è che il Vietnam si deve ritirare dalla
Cambogia e la Cina dal Vietnam. in poche parole un ritiro reciproco ».
2) A poche ore di distanza
da questa presa di posizione.
i Xiannian.
il vicepremier
parlando con un gruppo di
giornalisti britannici, affermava che il problema del
€ contrattacco » cinese in
Vietnam e « l'invasione » vietnamita della Cambogia sono
« questioni separate ». Escludeva cioè l'ipotesi di un collegamento avanzato in mattinata dall'agenzia ufficiale di
qui.
3) A tarda notte il ministero degli Esteri rendeva noto
in un documento — presentato all'ambasciata del Vietnam
di qui. e che riprendeva un'idea già avanzata con una
nota del 17 febbraio scorso —
che venivano riproposti negoziati diretti. Questa : volta
al livello di vicepremier.
n presenza di questi segni
contrastanti da un canto o potenzialmente privi di significato pratico dall'altro, il problema che si pone è se si è
in presenza di divergenze profonde in seno al gruppo dirigente o di una sapiente cortina fumogena come mezzo di
pressione nei confronti del
Vietnam.
n secondo caso appare meno probabile: nessuno crede
che i dirigenti cinesi, che certamente nor possono esser definiti « ingenui » in materia
di affari internazionali, ritengano seriamente che l'opinione pubblica mondiale possa
accettare la loro visione —
giustificata ovviamente -dal
loro punto di vista — della
netta divisione tra bianco e
nero, tra bene e male. n altre
parole, non si ritiene che Pechino davvero possa pensare
di mettere in difficoità 0 Vietnam di fronte al «consesso
internazionale ». perché non
accetta di negoziare mentre
parte del paese è occupato.
a parte la propaganda ufficiale di qui mira piuttosto a suscitare odio ed indignazione contro i governanti
di
i che non a preparare il terreno per un incontro.
A —
S ha denunciato una minaccia cinese contro il
. n una dichiarazioa si afne diramata a
ferma che « pervengono informazioni sulla concentrazione di forze cinesi al confine
con la
a democratica popolare del
s ». « Unità dell'esercito cinese, afferma la dichiarazione, vengono
trasferite nelle regioni di confine del
s e del Vietnam.
Tutto questo significa che la
minaccia di un intervento'cinese pesa ora sul popolo del
s che ha combattuto, fianco a fianco con i suoi fratelli
vietnamiti, per la libertà e la
indipendenza, contro l'aggressione imperialista americana».
O — T premier cinese
a Guofeng ha inviato
un messaggio personale al
maresciallo Tito. o annuncia
l'agenzia Tanjug. aggiungendo
che il messaggio è stato consegnato dal ministro degli
Esteri cinese
g
a all'ambasciatore jugoslavo a Pechino
o Ostiojic
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