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La situazione nelle Universita 
e il dibattito sulla riforma 

Noi, Codignola 
e la D.C. 

La situazione nelle Ijnner 
aita sta ridiventando «cal 
da » L ultenore espansione 
della popolazione studentesca 
ha reso ancora piu acuta 1 in 
sufficienza di strutture gia 
paurosamente madeguate At 
torno al pioblema della hbe 
rahzza/ione dei piani di stu 
dio della interpretazione e 
attuarione della « leggina » di 
recente approvata dal Paila 
mento si e aperta al di la 
del marasma iniziale una ser 
rata dialettica di posizioni si 
e m diversj atenei avviato 
uno scontro seno e qualifican 
te Su questo e su altn pro 
blemi concreti il movimento 
degli student] sta dando segm 
important! di ripresa Ed e 
questa ripresa in forme e su 
posizioni piu mature che si 
tende a impedire con le provo 
caziom pohziesche e con le 
aggressioni fasciste Grande 
sigmficato ha assunto percio 
la giornata di sabato con la 
imponente manifestazione di 
Milano e con !e forti dimostra 
»ioni di Napoli e Roma tutte 
egualmente indicative di una 
robusta capacita di risposta 
alia politica di repressione e 
al teppismo fascista nelle uni 
versita 

h le forze che dommano 
nei senati accademici su qua 
h hnee si stanno muovendo9 

Non c e bisogno di sottohnea 
re la parte che esse hanno 
avuto e stanno avendo nello 
sviluppo dell azione repressi 
va Vale la pena di rilevare 
piuttosto la testarda e meschi 
na chiusura che queste forze 
continuano a opporre ad ogni 
esigenza di reaie rinnovamen 
to della vita universitaua Le 
linee su cui tendono a muo 
versi sono neilo stesso tern 
po quelle della conservazio 
ne delle loro posizioni di po 
teie e di privilegio e di una 
crescents dequahficazione de 
gli studi uni vers itan La bat 
taglia da dare nelle univer 
sita si presen&a dunque piu 
che mai aspra e impegnativa 
per studenti docenti partiti 
e movimenti democratici e di 
sinistra e rlchiede il massi 
mo di collaborazione e di 
unita 

Un seno sforzo di collabo 
razione deve svilupparsi tra 
forze studentesche e docenti 
democratici da una parte e 
gruppi politici di sinistra dal 
1 altra m rapporto alia di 
scuasione parlamentare sulla 
riforma univeisitana superan 
dosi motivi di incompiensione 
e atteggiamenti pura mente 
negativi determinatisi nei me 
si scorsi E la piu larga uni 
ta va ricercata in Parlamen 
to tra le forze di sinistra 
esterne e interne alia maggio 
ranza di fronte alia pressio 
ne di gian parte dello schie 
ramento governativo e mnan 
zitutto della DC chiaramente 
rivolta a compromettere sem 
pre piu 1 esito dei lavon della 
Commissione Pubblica Istru 
zione del Senato Gia in di 
verse occasion] sono prevalse 
nella DC e si sono fatte pre 
valere nella stesura della leg 
ge posizioni gravemente re 
tnve il che non pud non ap 
parire come una nuova prova 
dell assenza di una effettiva 
volonta riformatnce nell ala 
dommante della maggioranza 
di centro sinistra nonche del 
la persistente collusione tra 
la DC e le caste pnulegiate 
dell Universita F oggi la pres 
alone si esercita su punti 
chlave — come il « pieno tern 
po» per i docenti il diritto 
alio studio gh impegni finan 
ziari e le norme transitone — 
col Uschio di carattenzzaie in 
senso nettamente negativo !e 
conclusion! dei lavon della 
commissione senatorial Sem 
plicemente scandalosa e la so 
luzione che si sta dando al 
problema del * pieno tempo » 
eome ha nlevato anche For 
cella su 11 Giorno 

I senatori comunisti hanno 
gia pubbhcamente denuncia 
to da oltre una settimana 
il detenorarsi della situazio 
ne e scisso le loro responsa 
bihta anche da un andamen 
to dei lavori pesantemente u 
ziato dalla ncerca di una for 
mula di compromesso (sul 
* pieno tempo » in modo par 
ticolare) tra i partiti della 
maggioranza Abbiamo percio 
vivamente appiezzato il fatto 
che il compagno Codignol i 
in un articolo pubbhcato sul 
1 AvanW di sabato abbia an 
ch egli denunciato con forza 
1 atteggiamento della DC e 
1 involuzione del dibattito ne! 
la sesta Commissione dol 
Senato p condividiamo piem 
mente il suo appello a « una 
massiccia risposta unitana » 
Tale risposta - puie su que 
sto sappiamo d essere d ac 
cordo con l compagni delta 
sinistra del PSI - non puo 
non investue inche la pio 
spettiva di cost tu?ione di un 
giverno quadnpartito per h 
equivoca impostazione che ne 
gli incontn tia I segretan dei 
paititi di centro sinistra o sta 
ta dita ai problem! dell Uni 
versita (secondo 1 AvanW il 
compagno De Martino ha r 
ferito alia Dtrezione del PSI 
che in quegli mcontu «si e 
<W*venuto » sulk nfoima uni 

versitana piu equivoci di 
cosi ) 

Ci ha imece stupito e spia 
cevolmente colpito nello stes 
so articolo del compagno Co 
dignola il ncorso ai piu van 
pretest] o motivi per un aspra 
polemica nei confronti di noi 
comunisti che sembra quasi 
far da «contrappeso» alia 
polemica verso la DC Si e 
mentemeno nevocato il no 
stro voto contrano alia istitu 
zione della scuola media uni 
ca si e espressa m termini 
alquanto agitati preoccupa 
zione per 1 emergere su 1 Uni 
ta di posizioni negative nei 
confronti della recente a: leggi 
na s di hberalizzazione degh 
accessi e dei piani di studio 
Lppure il compagno Codigno 
la sa che quella hberahzzazio 
ne noa comunisti 1 abbiamo 
chiesta (ma accompagnata da 
misure concrete per il dintto 
alio studio) ben prima che il 
governo presentasse il suo pro 
getto che su quella legge ci 
siamo astenuti che ci battia 
mo e spingiamo tutte le for 
ze rinnovatnci a battersi nelle 
Universita non « contro la mi 
m riforma * (che non signif 1 
ca nulla) ma contro la inter 
pretazione e la applicazione 
che vogliono darvi i gruppi ac 
cademici piu chiusi e per un 
superamento dei suoi lumti 
Ma vogliamo nello stesso 
tempo discutere di tutto ci6 
sul nostro giornale per giun 
gere attraverso un aperto 
confronto al piu largo ed ef 
floace chianmento 

Respingiamo infine con vi 
vo disappunto e con la piu 
grande energia — ce lo con 
senta il compagno Codignola 
— 1 msinuazione secondo cui 
staremmo « dando mano » a 
quanti vogliono continuare ad 
istituire universita fasulle a 
scopi elettorah Siamo noi che 
abbiamo posto con forza il 
problema della unmediata ces 
sazione di questa pratica ver 
gognosa e su questa tinea ci 
siamo mossi anche in condi 
zioni difflcili come ad Arezzo 
insieme con Codignola e coi 
compagni socialisti Siamo 
pronti a votare in qualsiasi 
momento una norma che dav-
vero Uquidi la politica dei de 
creti istitutivi di facolta di 
staccate di universita hbere 
e via dicendo Ma questa que 
shone e del tutto distrata e 
completamente diversa da 
quella assal controversa del 
blocco dei concorsi su cui il 
compagno Codignola ammet 
tera che si possano avere opi 
mom dissimtli dalla sua sen 
za dover essere accusati per 
questo di tradimento della 
causa del rmnovamento del 
1 Universita 

Ma basta con questa non ne 
cessana e non producente po 
lemica L importante e tro 
varci d accordo sulla battaglia 
da portare avanti nei con 
Tronti del lero comune awer 
sano le forze retnve della 
DC e del mondo accademico 

Giorgio Napolitano 

Panorama politico - diplomatico del mondo agli inizi degli anni settanta 

Mosca, Pechino, Washington 
un intricato dialogo a tre 

Una fitta rele di negoziah: la diplomazia ritrova la sua funzione e le sue fradiziom > — Anche in Europa dialoghi impensabili ancora in tempi recenli — Sembra oggi prevalere una fendenzi 
dei singoli paesi a operare in campo internazionale in prima persona, piultosto che secondo i grandi ichieramenti di cui fanno parte — Politica dei blocchi e tendenze al loro superamento 

ia nell'Artico 

Tre momenti di una tragedia ricorrente nei 1942 u n U Boot ha centrato un mercantile la nave affonda 
alcuni uommi dell equipaggio restano su un battel lo in attesa dei soccorsi 

I 

Oggi all lnizio di questo de 
cennio 70 sul cui futuro cam 
mino si avanzano tanti ansiosi 
mterrogativi quando si cerca 
di gettare un occhiata pano 
ramica su quella che in for 
ma stereotipata si suol chia 
mare la « scena politica mon 
diale » — cioe ai rapporti fra 
gh Stati in pruno luogo I piu 
gnandi e potenta fra di essi 
alio scontro dei loro mteressi 
e alia stessa battaglia delle 
idee che con quello scontro si 
intreccia — non si puo non 
essere colpita da una sene 
di fatti nuovi sul cui reale 
sigmficato e tuttavia cosi dif 
ficile espnmere un giudizio 
categonco Cerchiamo alme 
no di rendercene conto 

La prima costatazione sem 
bra positiva In buona parte 
lo e La rete di negoziata che 
si era mfittita propno nell ul 
timo penodo dell anno scorso 
si e estesa ancora E diven 
bata nello stesso tempo anco
ra piu mtncata Nonostante 
una preoccupante ripresa di 
tensione l negoziati che si 
erano aperti in novembre 
dopo 1 incontro lmprovviso fra 
Cm En lai e Kossighin con 
tmuano a Pechino Nei frat 
tempo sono npresi dopo una 
interruzione di piu di due 
anni i contatU fra cinesi e 
amencani e questa volta non 
sembra escluso che essi ab 
biano un carattere pm impe 
gnatavo che per il passato 
Continuano anche i negoziati 
sovietico-amencani sulle armi 
strategiche fimto il pnmo gi 
rone esplorativo di Helsinki 
essi nprenderanno m apnle a 
Vienna 

In Europa pure si disegna 
no trattative che fino a pochi 
mesi fa sarebbero parse im 
probabili sono quelle della 
Germania di Bonn con 1 URSS 
la Polonia forse con la stes 
sa Repubblica democnatica be 
desca cui il governo di 
Brandt ha affidato cuo che di 
nuovo vuole introdurre nella 
politica estera del suo paese 
Tutto questo accade sullo 
sfondo della confusa ncerca 
di un assetto piu stabile del 
continente all ovest si profi 
lano l negoziati per 1 Ingres 
so della Gran Bretagna nei 
MEC mentre su scala piu 
vasta si lotta per fare avan 
zare 1 idea di una conferenza 
di tutta I Europa sulla sieu 
rezza collettiva 

La diplomazia — dicono di 
versi commentaton — ha rl 
trovato l suoi a dintti» la 
•̂ ua « funzione » le sue «tra 
diziom» Vi e da rallegrar 
sene7 Se la risposta dovesse 
essere univoca occorrerebbe 
rispondere di si Praticamen 
te in ognuno di quei nego 
zi-ati si possoino trovare sia 
pure m misura maggiore o 
minore aspetti mcoraggianti 
Si tratta per lo piu di con 
tatti che in passato noi stessi 
abbiamo auspicato nella bat 

tagba che conduciamo per un 
nuovo sistema di relazioni in 
ternazionali fondato sulla 
coesistenza pacifica Ma ncl 
lo stesso tempo e impossibile 
ignorare quale nsvolto di ten 
sione spesso drammatico si 
cela dietro ognuno di essi 
Gia di recente abbiamo avu 
to occasione di parlarne a 
proposito delle trattatne 
tnangolan che sia pure m 
forme diverse con tanta fa 
tica e fra tanti contrasti si 
sono annodate fra Mosca Pe 
chino e Washington Di qui 
appunto la difficolta di una 
risposta univoca 

Mutamenti 
Occorre a questo punto n 

farsi ai mutamenti che si sono 
operati sulla situazione inter 
nazionale nei decenmo pre-
cedenbe In confronto a ci6 
che accadeva all mizio degli 
anni 60 sembra oggi previa 
lere una tendenza dei singoli 
paesi ad operare in campo 
internazionale in prima per 
sona piuttosto che secondo I 
grandi sohieramenti di cui 
fanno o hanno fatto parte 
Questa stessi schieramenh 
sono diventarj piu incerti Al 
1 mizio degli anni 60 essi era 
no dehneati in modo molto 
pm ngido Vi era il campo 
dei paesi socialist] che si pre 
sentava ancora unito attorno 
all URSS Vi era il blocco 
delle vecchie potenze impe 
nahstiche e degli Stati di tra 
dizionale struttura capitalist! 
ca oapeggiato dagli Stati 
Umti Vi era infine la massa 
piu mforme dei oaesi «non 
allineati» Krusciov poteva 
perfmo proporre che gh or 
ganismi dell ONU fossero for 
mati con nappresentanze pa 
nteticne th questi tre gruppi 
Per un momento pote anche 
sembrare che Stati TJniti e 
Unione Sovietica fossero in 
grado di trattare bilateral 
mente a nome dei nspettivi 
sistemi Durante 1 ultimo de
cenmo tutte le carte si sono 
perd nmescolate a tal punto 
che nessuna di quelle ipote 
si conserva oggi una sua va 
hdita 

Agh inizi degli anni 60 
quando si manifestavano ap 
pena in pubbhco le prime cau 
te polemiche la grave rottu 
na fra URSS e Cina sembrava 
soltanto un pencolo Da al 
lora essa si e accentuata 
specie dopo la «nvoluzione 
culturale» cinese sino agli 
scontn di frontiera dell anno 
scorso e nello stesso tempo 
e uscita dal quadro di un 
confhtto «mterno » al siste 
ma sociahsta e al movimento 
comunista per diventare uno 
dei momenti di maggior rilie 
vo nella situazione interna 
zionale La tensione cui si e 
arnvah col passare degli anni 
ha lntrodotto nella politica 

Rievocato in un processo a Londra il peggior disastro della marina britannica 

La strage del convoglio P. Q. 17 
La tragedia si svolse nei Mar Artico, il 4 luglio 1942 — Dal fallito agguato alia corazzata tedesca Tirpitz afl'attacco degli U-Boot — Ventisette mercantili affondati — Chi 
diede lordine di dtsperdere la scoria militare7 — Un episodio che si inserisce nei drammatico problema del «secondo fronte» e della politica degli «al leati»verso I'URSS 

Dal nostro cornspondente 
LONDRA gennato 

La sera del 4 luglio 1942 il 
P Q 17 uno dei piu gross! 
convogli dt nfornlmento bel 
hci all Unione sovietica si 
trovava al suo ottavo giorno 
di navigazione sulla rotta ar 
tica dall Islanda a Murmansk 
I 38 mercantiJi protetti da 
sei caccia e 4 fregate con 
una retroscorta di 4 incro 
ciaton avevano appena su 
perato due seven attacchi ae 
re! tedeschi con la perdita di 
tre unit& II sollievo per lo 
scampato pencolo e la cal 
ma soprawenuta al calare 
della nolle invitavano alia fl 
ducia La formazione com 
patta dei 49 vascelli su lun 
ghe file parallele a mezzo mi 
glio di distanza 1 una dall al 
tra dava una certa garanzia 
contro la perenne rnsidia de 
gh U Boot e della flotta te 
desca all agguato nei porti 
norvegesi Poco dopo il co 
mando supremo della marl 
na telegrafava da Londra il 
segnale d allarme II mes 
saggio era indirizzato al con 

trammiragllo Hamilton ca 
po della squadra mcrociato 
r e al comandante Broome 
responsabile della scorta 
t Consesuenza minaccia na 
vi superfic e convoglio deve 
sparpaf.1 ar-- et procedere 
verso por ^ ussi TrediLi 
minuti p u rdi arrivava la 
seconda uif, ri ssima > con 
ferma « Convogl o deve di 
speidersi > La decisione era 
presa nei giro d pochf m nu 
ti I traspoiti si separavano 
dai mezzi da guerra e si allon 

tanavano in tutte le direzio 
m Pensando di dover affron 
tare un attacco imminente il 
comandante Broome univa le 
sue forze a quelle di Hamil 
ton La squadra navale ingle 
se avanzo a tutta forza verso 
quel punto dell onzzonte da 
cui temeva di vedere spun 
tare da un momento all altro 
la temibile sagoma della Tir 
pitz ntenuta allora la piu 
potente corazzata del mondo 
L ammiragho tedesco Raeder 
aveva scatenato 1 assalto da 
tempo atteso? Non era que 
sto il presupposto logico dei 
1 ordine di < disperdersi » che 
1 ammiraghato bntannico mol 
trava solo come ultima nsor 
sa davanti all accertata pre 
senza di (preponderant for 
ze navah iP Londra certamen 
te sapeva quel che faceva 
la leggendana efficienza dei 
suoi servizi di controspio 
naggio non doveva avere 
mancato di fornire le segna 
lazioni vitali I due coman 
danti mglesi conclusero quin 
di che i tedeschi avevano la 
sciato 1 ancora 

Ma il previsto incantio non 
ebbe mai luogj A quell ora 
la Tupitz predil"tta da Hi 
tier la Hipper due corazza 
te tascabili e 10 caccia pe 
santi se ne stavann al scu 
ro nelle basi settentnonah di 
Troncmeim Narvik e Alten 
fiord pedme troppo prez ose 
perche la hmitata d spon bi 
lita dei comandt ledesco po-
te*!&e permetter^i d impegnar 
le in uno scontro aperto La 

partita di scacchi immagina 
ta dall ammiragliato di Sua 
Maesta si era trasformata m 
un reciproco gioco della pau 
ra Male informato o preda 
di nervoslsmo il pnmo Lord 
del Mare Sir Dudley Pound 
aveva travisato in pieno le 
intenzioni di Raeder II dram 
ma mancato precipitb in tra 
gedia nei cinque giorni sue 
cessivi Isolati e mdifesi l 
35 mercantili inglesi furono 
facile bersaglio dei sottoma 
nni e degli aerei tedeschi 
Una strage di uomini e mate 
nale solo 11 navi nuscirO 
no a raggiungere la meta Fu 
uno dei colpi piu dun incas 
sati dall orgogl o mannaio 
ingle se nella seconda guerra 
mondiale 

La distruzione del convo 
glio PQ 171) e un episodio 
assai noto A suo tempo sol 
levb una tacita e astiosa n 
picca fra Londra e gli Usa 
i cm cantieri navah non nu 
scivano nei 1942 a copnre i! 
ionnellaggio perduto sui va 
ri percorsi oceanic! In se 
guito e stata piu volte 1 occa 
sione per un esame critico 
della politica angloamencana 
di « aiuti i all Unione sovieti 
ca m quel momento ingag 
giata a conteneie I invasione 
nazjsta nei pressi d Mosca 

La settimana scorsa il di 
battito e npreso m pubbl 
co davanti all Alta Coite di 
giushzia inglese II libro 
omonimo pubbhcato nei 1168 
dallesperto di stona mihta 
re Dand Irving ha provoca 

to una querela per diffama 
zione da parte del comandan 
te Broome Questi crede di 
ravvisare 1 offesa del propno 
«onore militare» in un ca 
pitolo dedicate alia parte da 
lui avuta nella vicenda La 
disposizione dell ammiragha 
to era perentona o lasciava 
spazio all interpretazione? Co 
me us6 il capo della scorta 
la sua autonomia di decislo 
ne? A clu deve essere im 
putata la distruzione dei 24 
mercantili e degli equipaggi 
civih lasciati indifesi e senza 
speranza di salvataggio9 

II processo ha prodotto 
notevole interesse Ch avvoca 
ti di parte confronteranno I 
r spettivi argomenti per cir 
ca due mesi Ma al di la dpi 
nflessi personal! del caso la 
discussione si allarga sul ter 
reno del Magine stonca Da 
un lato si \aglia 1 accuratez 
za delle forn ulaziom tattiche 
degli alti capi della manna 
bntannica Dall altro si pas 
sano in rassegna le implies 
zioni politiche della strateEia 
alleata 

Alia conferenza Arcadia 
tenuta a Washington dai di 
cembie 1941 al gennaio 1942 
gh Usa e la Gran Bietagna 
avevano ndefmito un loro pia 
no di strangolamento mil 
tare della Germania La 

morsa » avrebbe dovuto 
slrmgersi dal Nord Africa al 
Medio Onente e alia Turchia 
dalla costa occidentale euro 
pea alia Russia In questo 
quadro due erano gh obietti 

vi piu importanti riconqui 
sta della liberta di navigazio 
ne nell Atlantico dove I con 
vogli angloamericani da tre 
anni stavano venendo deci 
mati dagh U Boot e appoggio 
alio sforzo militare dell Unio 
ne Sovietica Fin dalla fine 
del 41 si era parlato del 
1 apertura del cosiddetto « se 
condo fronte > in Europa per 
alleggenre la pressione sul 
fianco dell Est Ma nonostan 
te le ass curazioni immediate 
che Roosevelt e Churchill 
avevano dato a Molotov nei 
maggio giugno 42 1 impegno 
non venne mai mantenuto 
Nei 41 e per buona parte 
del 42 Sir Winston riteneva 
ancora che la Russia fosse un 
alleato da poter (spendere > 
nei tentativo di d ssanguare 
le armate onentah hitlena 
ne Sospettando le manovre 
dell establishment la sinistra 
e 1 opimone pubblica ingle 
se premevano per 1 esecuz one 
dell obiettivo del «secondo 
fronte Churchill rispondeva 
con gesti di slmpatia verso 
il popolo sovietico ma (dac 
cordo con I America) nnviava 
ogn azione concreta LO 
sbarco alleato in Francia sa 

ibe avvenuto solo nei 44 
I ssistenza militare doveva 
s rvire nei frattempo a col 
nare 1 impaz enza dei lavo 

i atori inglesi la cui parteci 
1 azione e consenso erano m 
d spensabil all accrescimento 
della produz one belhca I 

convogli dell Artico erano 
la risposta alia domanda po 
polare di sol daneta. effetti 
\a Rappresentavano il contn 
buto angloamencano alia te 

nuta del fronte da Arcangelo 
al Mar Nero Le valutazioni 
sulla sostanza e 1 efflcacia de
gli aiuti angloamericani vana 
no Quel che importa nleva 
re e la cruciale importanza 
che rivestiva questo nodo di 
raccordo della strategia inter 
alleata 

Al quadro generale dei cal 
coh di interesse politico di 
Londra e Washington si de 
vono aggiungere le idee par 
ticolan di un ammiragho in 
glese canco di vecchia glo 
r a impenale e ossessionato 
dallo sfuggente bersaglio de 
gh U Boot nell Atlantico e 
della flotta di Raeder nei Mar 
Baltico Gh inglesi nei tenta 
tivo di neutrahzzare le navi 
tedesche avevano compmto 
nei 41 42 una sene di incur 
siom sulle coste norvegesi e 
francesi La distruzione delle 
chiuse del porto di St Nazai 
re aveva sigmficato 1 ehmina 
zione dell unico attracco di 
spombile alia Tirpitz sul 
1 Oceano atlantico Questa su 
percorazzata era la spina nei 
fianco del comando inglese 
L ammiragliato avrebbe dato 
qualunque cosa pur di attirar 
la in un tranello ed elimmar 
la per sem pre Un grosso 
smacco al prestigio inglese era 
stato mferto agh inizi del 
1942 quando gh mcrociatori 
pesanti Scharnhorst Gneise 
nau e Pnnz Eugen si erano 
trasfenti dal porto francese 
di Brest alle loro basi nei 
Mare del Nord eludendo m 
pieno g orno l campi di mi 
ne magnetiche e la vigilanza 

dei radar navi aerei e dei 
sommergibih inglesi che h 
aspettavano di notte al var 
co nei canale della Mamca 
Da quel momento 1 idea della 
nvmciti non abbandonb piu 
la mente di Sir Pound e dei 
suoi collaborator! 

L ammiraghato imziava a 
tessere una rete di astuzie 
in cui sperava una volta o 
1 altra di far cadere il nemi 
co II convoglio PQ 17 era 
uno dei pm imponenti che 
fossero mai stati messi m 
mare sulla rotta settentnona 
le verso la Russia Si cercb 
forse di usarlo spregmdicata 
mente in una partita che ave 
va per fine il recupeio del 
prestigio britann co contro la 
flotta tedesca'' Era questa la 
ghiotta esca con cui si spe 
rava di attiraie Rieder? Era 
gia stato preventivato 1 ab 
bandono al propno destmo 
dei mercantili per concentra 
re il potere di fuoco della 
scorta militare nei confron 
to finale con 1 awersano? Non 
e facile dare nsposte a que
sti mterrogativi che tornano 
ad essere avanzati con forza 
dopo 1 inizio della causa Ir 
vmg Broome Una cosa e si 
cura la responsabihta di 
quello che venne definito t< il 
peggiore disastro » della ma 
nna inglese della seconda 
guerra mondiale risale in al 
to e sottohnea quanto me 
no la confusione degli obiet 
tivi dell ammiraghato bntan 
nico Confusione che come si 
e visto sp nse al gioco daz 
zardo e alia bancarotta 
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mondiale un nuovo fattore di 
squalibno di incctezza di n 
schio che alcuni anni fa sem 
bravano affatto improbabili 
Per questo 1 annuncio della 
npresa dei negoziati fra i due 
paes & stato accolto come il 
segno di una possibile auspi 
cabile mversione di tenden 
za Ma la diffidenza e la 
tensione sono rimaste 

A loro volta gli Stati Unit! 
che si erano sempre presen 
tati come awersan irriduci 
bib ch sovietici e cinesi han 
no fimto coll avviare sepira 
tamente trattative sia con gh 
uni che con gli altn lo han 
no fatto m part*1 perche co-
stretti a tenere conto delle 
nuove lealta ''tonctie in par 
te per la speranza di potere 
profittare del confhtto che di 
vide l loro interlocutor! I ne 
goziati tnangolan sono cosi 
diventab un operazione com 
plessa compiuta su un terre 
no reso scivoloso dai sospetta 
e dai timon che una simile 
sitjazione finisce inevitabil 
mente coll alimentare 

L Europa e la parte del mon 
do dove gli schieramenti opv 
posti che qui si fronteggianov 
direttamente sono rimasti piu 
stabili che altrove Ma anche 
qui essi hanno aubito sensi 
bill incrinature L esempio del 
la secessione golhsta ha m 
trodotto gradualmente fatton 
nuovi nella politica curopea 
II piu positivo lo si e a\uto 
con la lenta ma cospicua 
e\ oluzione della politica di 
Bonn dove un po per volta 
si e persa la riducia che Ifl 
NATO potesse farsi garante 
di una revisione dei confint 
europei e si e arnvati pur 
tra mille incertezze a pen 
sare di dovere fare l conti 
con le nuove realta politiche 
e sociali del continente La 
Germania occidentale si e 
quindi awiata da sola al ne 
goziato con singoli paesi del 
1 Est socialista Che cosa pre 
vale dunque Ia politica del 
blocchi o la tendenza al loro 
superamento7 Se in praticf e 
tanto facile incontrare ne »h 
stessi ambienta chi sostiene 
una tesi accanto a chi sostie
ne la tesi opposta ca6 e do 
vuto al fatto che le due ten 
denze in Europa continuano a 
scontnarsi e a contrastarsi m 
una lotta di cm ancora non 
si scorge 1 esilo 

La trattativa 
Tale e il contesto cm hanno 

fimto per annodarsi tante di 
verse trattative Delle prmct 
pali occorrera parlare separa 
tamente una per una perche 
sarebbe sbagliato accomunar 
le ui un unica valutazione glo 
bale Certo ogni giudizio di 
assieme non puo r«rdere di 
vista come nei negoziato qua 
lunque esso sia specie quan 
do subentra a penoda di tei 
sione armata vi sia sempre 
un aspetto positive E stata 
questa m partieolaie lopi 
nione della sbampa jugoslava 
In un dispaccio dalle Naziom 
Unite a proposito dei contatti 
tnangolan fra Mosca Pechi 
no e Washington la Tanjug 
giorni fa non solo prevedeva 
come possibile sbocco il nen 
tro della Cina popolare al 
I ONU ma concludeva «Si 
rafforza qui la convmzione che 
il processo di distensione nei 
grande *nangolo possa comin 
ciare e che dal mom nto che 
le tre potenze sono tutte im 
pegnate bilateralmente in que
sto processo ormai nessuna 
sara in grado di nschiare un 
lungo e duraturo detenora 
mento de rapporti con um 
delle altre due » 

Nello stesso tempo non va 
pero perduto di vista luanto 
cntiu siano gia oggi questi 
rapporti e quah difficolta essi 
alimentino Non appena si e 
profilato un negoziato fra 
Bonn e Mosca la stampa ci 
nese si e affretbata ad accu-
sare 1 URSS di volere abban 
donare la Repubblica demo 
cratica tedesca I sovietici 
guardano con sospetto il tono 
sempre piu pacato con cui gh 
amencani si nvolgono at a 
nesi Washington sorveglia le 
mosse di Brandt e alimenta 
per quanto puo I contrasti 
sovietico cinesi 

Infine i negoziati appena av 
vnti si s\olgono in un mondo 
do\e 1 acutez7a dei contiasti 
non tende affatto i nsohersi 
La guerra cu aggrtssione ane 
noana continue nei Vietnam 
II confhtto alimentato dal 
1 impenalismo nei Medio 
Onente si prolunga senza so-
lu7ioro Le «forbici * fra i 
paesi piu cwluppati e quelli 
che lo sono meno sj allargano 
mcora Nuove potenze ten 
dono ad afformal e h loro 
presenza i] caso piu climo-
robo e quello del Giappone 
che per quanto alhneato con 
gh amencani non nnunoia a 
una propria politica di in 
tluenza 1 problemi scn?a n 
sposta tendono cosi a cresce-
re e ad accumularsi 
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