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Mentre cresce la tensione all'interno-del paese 

In Iran sarà ancora rinviato 
il secondo turno elettorale? 

Già annunciato per il Z maggio, potrebbe nuovamente « slittare » - Il parla
mento non discuterebbe in tal caso degli ostaggi prima della fine di giugno 

Dal nostro inviato 
TEHERAN — Ora si è fatto 
sapere — anche di fronte alle 
reazioni che nelle capitali eu
ropee avevano suscitato le 
dichiarazioni di Carter — elle 
gli Stati Uniti, riferendosi a 
« una data precisa » non ave
vano posto un ultimatum agli 
europei, ma si sarebbero limi
tati >ad avvertire che sono di
sposti ad attendere un altro 
mese all'incirca prima di 
prendere in considerazione 
iniziative di carattere milita
re. Nel frattempo, Brzezinski 
è tornato a mettere in guardia 
gli iraniani dai « veri perico
li » per loro rappresentati dal-
l'Irak e dall'URSS. E all'enfa
si della « rivelazione J> di spo
stamenti di truppe sovietiche 
ai confini dell'Azerbagian — 
confermate a Teheran, ma 
giudicate di « routine J> — si è 
aggiunta quella sull'ingresso 
nell'Oceano Indiano dell'unità 
anfibia « Ivan Rogof » con 
circa 400 fanti di marina so
vietici a bordo. Pare quindi 
riprendere l'ormai consueta 
altalena di minacce e « con-
sigli ». 

Fissare per la metà di mag
gio una scadenza sulla que
stione degli ostaggi, potrebbe 

anche essere un modo per ac
cettare — da parte USA — 
che la soluzione venga deman
data — come aveva più volte 
affermato Khomeini — al par
lamento iraniano. Ma nemme
no sulle date le cose sono 
semplici. Nei giorni scorsi era 
stata finalmente annunciata 
la data del 2 maggio per lo 
svolgimento del secondo tur
no delle elezioni del primo 
parlamento della Repubblica 
islamica iraniana. Ora, però. 
si affaccia la possibilità di un 
ulteriore rinvio. L'ayatollah 
Beheshti, leader del Partito 
della repubblica islamica e 
membro assai influente del 
Consiglio della • rivoluzione. 
prospetta un rinvio nel caso 
non venga raggiunto un accor
do sulle irregolarità denuncia
te nel primo turno. Un altro 
membro del Consiglio della ri
voluzione, anch'egli esponente 
di Giumhuri-e-Islami. l'aya
tollah Bahonar. parla, anche 
lui, di un eventuale rinvio di 
un paio di settimane, e. co
munque. Beheshti fa sapere 
che. tra adempimenti vari e 
rinvio, il parlamento non do
vrebbe essere in grado di af
frontare la <r questione degli 
ostaggi » prima della fine di 

giugno o, addirittura, di luglio. 
Nel frattempo, si insiste in

vece molto sulle « visite » agli 
ostaggi. Dopo quella dei rap
presentanti della Croce Rossa 
Internazionale, gli stessi stu
denti che occupano l'amba
sciata hanno fatto sapere che 
accetterebbero la visita di 
una delegazione di Amnesty 
International. Di un'altra vi
sita ancora, da parte di rap
presentanti dei paesi CEE e 
del Giappone, si era parlato 
nel corso di un colloquio del
l'ambasciatore giapponese a 
Teheran alla presidenza della 
repubblica iraniana. Alla Com
missione internazionale del-
l'ONU sui crimini dello scià 
era stata impedita, come si 

•ricorderà, in marzo la visita 
agli ostaggi perchè — si dice 
ora — la cosa snaturava gli 
obiettivi politici per chi era 
stata formata. Ma. ora, la 
correzione di linea è abba
stanza evidente. Il rifiuto di 
marzo, avallato da Khomeini, 
aveva fatto fallire la commis
sione. E di essa, fino a que
sto momento, non si era più 
sentito parlare. Ora. lo stesso 
ayatollah Beheshti la ritira in 
ballo, dichiarando che i risul
tati dell' inchiesta di quella 

stessa commissione potrebbe
ro contribuire a risolvere « i 
?iodi politici che sono all'ori
gine della crisi » e, di con
seguenza, a facilitare la stes
sa difesa degli ostaggi. E ac
cenna ad una ipotesi di « am
nistia » per le loro « colpe 
spionistiche » qualora venisse
ro risolti quei « nodi politici ». 

Spiragli reali o tentativi di 
guadagnare tempo, in modo 
accettabile da tutte e due le 
parti? 

Forse, davvero non c'è al
tro da fare che guadagnare 
tempo: ma il precipitare del
la situazione pone in discus
sione anche questo. In Irak. 
Egitto, Libano e Pakistan è 
già esplosa con violenza la 
reazione degli sciiti alla no
tizia dell'assassinio dell'aya
tollah Bagher Sadr da par
te della polizia politica irake
na. Nessuno è in grado di 
prevedere quali conseguenze 
può avere l'estendersi della 
protesta 

Non lasciano molto tempo 
nemmeno il deteriorarsi della 
situazione economica all'inter
no del paese e l'accentuarsi 
dello scontro politico 

Siegmund Ginzberg 

Nel corso delle cerimonie per l'indipendenza dello Zimbabwe 

Vertice tra India 
e Pakistan sulla 

situazione afghana 
Indirà Gandhi e il presidente Zia Ul-Haq tenteranno di coor
dinare le loro posizioni nei confronti del governo di Kabul 

Annunciato ieri 

Al presidente Assad per la festa nazionale 

Un messaggio di Breznev conferma 
l'appoggio sovietico alla Siria 

Le decisioni del vertice « della fermezza» - Definitiva la rottura con l'Egitto 

DAMASCO ' — Il presidente 
sovietico, Leonìd Breznev, ha 
Inviato un messaggio al pre
sidente Hafez el Assad, in oc
casione della festa nazionale 
siriana, ribadendo il «.fermo 
appoggio-a dell'URSS alla Si
ria. Il messaggio esprime «ai 
dirigenti e al popolo della 
Sina amica» i migliori voti 
«di successo nella loro lotta 
coraggiosa contro gli intri
ghi dell'imperialismo e della 
reazione, per il progresso so
ciale, per l'unione dei popoli 
arabi, i quali si oppongono 
alla politica anti-araba di se
parazione e si sforzano di rag
giungere un accordo giusto in 
Medio Oriente ». 

Quest'ultimo passaggio è 
particolarmente significativo 

poiché viene appoco più dì 48 
ore dalla conclusione dei la
vori del vertice del « fronte 
della fermezza », del quale la 
Siria rappresenta la punta 
più avanzata e che ha deci
so di studiare misure di ca
rattere economico nei con
fronti dei Paesi europei che 
sostengono la politica ameri
cana di Camp David e di rin
saldare ulteriormente i rap
porti di collaborazione con 1* 
URSS e altri Paesi sociali
sti. 

Le conclusioni del vertice 
« della fermezza » hanno a-
vuto ieri come conseguenza 
la definitiva interruzione del
le relazioni che ancora esi
stevano con l'Egitto; in par
ticolare, il regime del Cairo 

— con lo scopo evidente di 
anticipare le mosse dei Paesi 
in questione — ha richiama
to il suo incaricato d'affari 
da Algeri. 

Si accresce invece l'udienza 
internazionale della Repub
blica Araba Sahrauì Demo
cratica e del Fronte Polisa-
rio: il vertice « della fermez
za-» ha infatti deciso il rico
noscimento « collegiale » della 
RASD. Già riconosciuta dal
l'Algeria e dallo Yemen del 
sud, la RASD ottiene così il 
riconoscimento ufficiale del
la Siria e ' della Libia. Que
st'ultimo è particolarmente 
importante perché si t rat ta 
di un Paese africano, il che 
rende più facile il consegui
mento della maggioranza — 

in seno all'Organizzazione del
l'Unità Africana — per un 
riconoscimento della RASD 

Al vertice di Tripoli si è 
discusso anche della situazio
ne iraniana e si è espressa 
solidarietà con il governo di 
Teheran nel suo confronto 
con gli USA. Con una certa 
preoccupazione si guarda, ov
viamente, alla crescente ten
sione fra Iran e Irak (que
st'ultimo distaccatosi dal 
«.fronte della fermezza» che 
considera troppo « modera
to»). Anche ieri, per il ter
zo giorno, questa tensione ha 
provocato scontri a Beirut 
fra miliziani sciiti e guerri
glieri filo-irakeni; il bilancio 
della battaglia è di almeno 
15 morti e 40 feriti. 

SALISBURY — Il presidente del Pakistan, 
generale Mohamed Zia Ul-Haq e il primo 
ministro indiano Indirà Gandhi si incontrano 
questa mattina a Salisbury per discutere sul 
problema dell'Afghanistan dopo l'intervento 
delle truppe sovietiche. L'incontro, che è il 
primo tra i due statisti, avviene nella capi
tale dello Zimbabwe dove sono convenuti nu
merosi capi di stato e di governo in occa
sione della proclamazione dell'indipendenza 
del paese. L'annuncio sull'incontro è stato 
dato ieri dallo stesso generale Zia in una 
conferenza stampa nel corso della quale ha 
espresso l'auspicio che la signora Gandhi si 
trovi d'accordo con lui nella e condanna del
l'aggressione sovietica » e che « quanto pri
ma i sovietici si ritireranno dall'Afghanistan 
tanto meglio sarà per tutta la regione ». 

Prima di giungere a Salisbury, la signora 
Gandhi aveva illustrato la posizione dell'In
dia sull'intervento sovietico in Afghanistan 
durante uno scalo compiuto nella capitale 
della Tanzania, Dar Es Salaam, dove si è 
incontrata con il presidente Nyerere. « Il mi
glior modo di risolvere il problema dell'Af
ghanistan — ha detto la Gandhi — è ten
tare di trovare il mezzo di assicurare ai 
sovietici che i loro interessi non sono minac
ciati >. « Noi abbiamo sempre disapprovato 
— ha aggiunto — l'intervento straniero negli 
affari interni dei vari paesi e per conse
guenza non approviamo la presenza - delle 
truppe sovietiche in Afghanistan. Noi con
statiamo tuttavia che su un certo numero di 
questioni esistono due pesi e due misure: per 
esempio coloro che oggi criticano con vee
menza l'intervento sovietico non hanno detto 

una parola quando la Cina ha attaccato il 
Vietnam ». 

Dal 1972 non vi erano più stati incontri al 
massimo livello tra i dirigenti dell'India e 
del Pakistan. L'ultimo era stato ^quello tra 
Indirà Ghandi e il presidente pakistano Ali 
Bhutto per negoziare i termini del trattato 
di pace indo-pakistano dopo la guerra tra i 
due paesi in seguito alla secessione del Ban-
gla-Desh. Dopo di allora Bhutto era stato 
rovesciato dal generale Zia (e impiccato dopo 
un processo) e 'a Gandhi aveva perso il po
tere, per riconquistarlo poi nelle recenti ele
zioni indiane. 

Secondo gli osservatori a Salisbury, il gene
rale Zia e la Ghandi potrebbero concordare 
un atteggiamento comune nei confronti del
l'Afghanistan. 

Il governo afghano ha intanto avanzato delle 
nuove proposte per tentare di normalizzare 
la situazione con i • vicini paesi. A quanto 
riferisce'l'agenzia sovietica TASS, il governo 
di Kabul ha avanzato una serie di proposte 
« atte a garantire pace durevole e sicurezza 
ai popoli del paese, della regione e dell'Asia 
intera». In particolare.' il governo afghano 
propone di «tenere colloqui bilaterali con i 
governi dell'Iran e del Pakistan per norma
lizzare le relazioni » e di convocare « senza 
condizioni preliminari » (e quindi, tuttavia, 
senza un preventivo ritiro delle truppe sovie
tiche dal-paese) una «conferenza per norma
lizzare la situazione nella regione nel suo 
complesso e per redigere un patto di pace, 
di sicurezza e di cooperazione tra i paesi ». 
NELLA FOTO: Il primo ministro indiano 
Indirà Gandhi durante il colloquio con il pre
sidente della Tanzania, Nyerere 

L'indipendenza proclamata ufficialmente alla mezzanotte a Salisbury 

Zimbabwe: un nuovo nome sulla mappa africana 
Oggi lo Zimbabwe (ex-Rhodesia) diventa indipendente. 

Il governatore britannico Lord Soames e il principe Carlo, 
in rappresentanza della regina Elisabetta, passeranno, dopo 
un secolo di dominazione coloniale, le consegne a Robert Mu-
gabe, capo del primo governo indipendente eletto a schiac
ciante maggioranza il 29 febbraio scorso. 

Alla cerimonia dell'indipendenza, oltre al segretario gene
rale dell'ONU, Kurt Waldheim, partecipano un centinaio di 
delegazioni: capi di Stato, rappresentanti di governi, di or
ganizzazioni internazionali, di partiti e movimenti di libera
zione. Tra gli assenti alcuni paesi che avevano operato per 
impedire la liberazione nazionale dello Zimbabwe o che ave
vano rifiutato a Mugabe il loro appoggio. Spicca quindi, l'as
senza del Sudafrica; ma anche quella di alcuni paesi del
l'Est europeo (RDT, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria). 
Sono state invitate invece tutte le massime potenze mon
diali dagli USA, all'URSS, alla Cina. 

I l presidente della Repubblica italiana, Pertini, ha inviato , 
al presidente dello Zimbabwe, Canaan Banana, un messag
gio augurale, nel quale saluta « il nuovo e importante svilup
po del processo di decolonizzazione » e si dichiara lieto — 
a nome del governo italiano e del nostro popolo — che 
« i l popolo dello Zimbabwe abbia pienamente realizzato i l 
suo diritto all'autodeterminazione». L'Italia — sottolinea 
Pertini — ha già riconosciuto il nuovo Stato indipendente 
africano e con esso intende stabilire relazioni diplomatiche 
a livello dì ambasciatore, istituendo una ambasciata a Sa
lisbury. 

Anche i nove paesi della CEE hanno inviato un messag
gio di felicitazioni, esprimendo l'auspicio che lo Zimbabwe 
possa avviarsi sulla via del progresso economico e sociale 
a in un clima di riconciliazione nazionale »: il messaggio è 
stato consegnato al nuovo governo di Salisbury dall'on. Fran
co Maria Malfatti, che guida la delegazione italiana. 

II 18 aprile di un anno fa 
vn gruppo di giornalisti di 
rari paesi, quattro compreso 
chi scrive, giunse in Mozam
bico dove trascorse 25 giorni 
nell'attesa di un viaggio che 
non fu mai compiuto: un 
viaggio con i guerriglieri del
la ZANU all'interno della 
Rhodesia. 

Le nostre quotidiane visite 
al quartier generale di Mu
gabe, su un viale dall'emble
matico nome di Avenìda do 
Zimbabwe, si concludevano 
con un'altalena di speranza e 
delusione. A volte ne torna
vamo ottimisti, altre scorag
giati e decisi a mollar tutto e 
tornare a casa. Ma nessun 
giornalista era mai entrato in 
Rhodesia con i guerriglieri e 
l'idea di essere i primi a ve
dere e poter raccontare al 
mondo ci dava la forza di 
insistere. In quei 25 giorni 
sono nate amicizie: Eddison 
Zvobgo, Kumbirai Kangai. 
Edgar Tekere. Nathan Sha-
muyarira, uomini con i quali 
abbiamo sorbito té o bevuto 
« aguardente >, parlato dì po
litica e discusso del nostro 
viaggio mai realizzato. Oggi 
questi uomini sono ministri 
del primo governo indipen
dente. 

Quando illa fine lasciammo 
U Mozambico per tornare a 
casa o per continuare il 
nostro lavoro altrove (chi 
scrive partì alla volta del-
TAngola) non immaginavamo 
CJM appena un anno dopo lo 

Zimbabwe sarebbe giunto al
l'indipendenza e in modo 
tanto nuovo. E non immagi
navano nemmeno che a-
vremmo realizzato il nostro 
progetto in modo così inu
suale ed imprevisto. Ci siamo 
infatti ritrovati, tre dei 
quattro che eravamo allora, a 
Salisbury per « coprire », co
me si dice in gergo, la cam
pagna elettorale per l'indi
pendenza e da lì. anziché dai 
e santuari > mozambicani, 
siamo partiti per visitare le 
zone di guerriglia. 

Mentre si consumavano le 
ultime battute, di una dram
matica e decisiva campagna 
elettorale abbiamo dunque 
noleggiato una macchina e 
lasciato Salisbury in direzio
ne delle regioni sudorientali; 
ci accompagnava un giovane 
combattente deUa ZANLA, 
l'esercito di liberazione na
zionale della ZASU di Muga
be, di nome Elijah (si legge 
Ilaigia). 

Nei pressi di Enkéldoom. 
un centinaio di chilometri 
dalla capitale, un mezzo mili
tare ci ha sbarrato la strada 
e degli uomini in divisa mar
rone ci hanno fatto segno di 
rallentare e fermarci. Con u-
na certa preoccupazione ab
biamo obbedito all'intimazio
ne. Sapevamo chi avevamo di 
fronte: gli ausiliari di Muzo-
rewa, un esercito privato re
clutato dal capo collabora
zionista tra emarginati e de
linquenti comuni e finanziato 

da uomini d'affari bianchi e 
dai sudafricani. Sapevamo di 
imprese banditesche compiu
te da questi uomini dietro la 
protezione della difisa. 

E invece questo primo in
contro si è risòlto in un av
venimento persmoltì versi e-
semplare. Gli ausiliari erano 
rimasti senza benzina, bloc
cati in aperta campagna, e ci 
chiedevano di avvertire della 
loro < panne > il primo posto 
di polizia. Cosi il nostro 
guerrigliero si è trovato, con 
grande naturalezza e senza 
alcun imbarazzo per la veri
tà, a fornire aiuto al « nemi
co >. Lo spirito amichevole. 
la mancanza di animosità, 
anzi una certa dose di ironia 
dimostrata da Elijah in quel
la occasione, l'abbiamo poi 
ritrovata come costume dif
fuso in tutto il partito di 
Mugabe che, dall'alto della 
grande forza ricevuta con il 
massiccio voto popolare, ha 
inaugurato un periodo di ri
conciliazione nazionale. 

Gli ausiliari di Muzorewa li 
abbiamo ritrovati un migliaio 
di chilometri più avanti, in 
veste di guardiani dei villaggi 
strategici dove i coloni raz
zisti avevano rinchiuso il loro 
stesso popolo e che il gover
no democratico ha abolito 
come suo primo atto politico. 
E' stata proprio questa fun
zione di collaborazionisti e di 
cani da guardia del colonia-
Ihmo che il popolo dello 
Zimbabwe ha severamente 

punito col voto, concedendo 
a Muzorewa appena tre seggi 
in parlamento, in pratica 
cancellandolo dalla vita poli
tica del paese. 

Quell'interruzione del viag
gio tuttavia non è stata che 
la prima di una lunga serie. 
Ai successivi blocchi stradali 
però non abbiamo trovato gli 
ausiliari, ma i riservisti delle 
forze di sicurezza rhodesiane. 
La domanda che ci rivolge
vano era sempre la stessa: 
avete armi? Alla quale ri
spondevamo con grande e-
nergio: certo che no! Finché 
non abbiamo compreso che 
la loro preoccupazione non 
era che fossimo armati, ma 
al contrario che fossimo di
sarmati. Lo abbiamo compre
so meglio allorché, un alber
gatore al quale abbiamo 
spiegato dove eravamo diret
ti. ha insistito a lungo perché 
accettassimo delle armi che 
ovviamente abbiamo rifiutato 
nel modo' più deciso. Oltre 
Fort Victoria infatti è stata 
per lunghi anni zona di guer
riglia, ed i coloni non si az
zardavano ad avventuratisi 
se non in colonne scortate da 
mezzi militari. 

Quando siamo arrivati alla 
assembly area <Golf% sul 
fiume Sabi, una delle quat
tordici dove si erano raccolti 
i guerriglieri per il periodo 
di transizione all'indipenden
za, ci hanno detto che era
vamo i primi bianchì che ve
devano. In queste regioni 

A fine aprile 
Andrej Gromiko 
in visita a Parigi 

Severo Francois-Poncet con l'Urss per l'Af
ghanistan - Verso il boicottaggio olimpico? 

Nostro servizio 
PARIGI — Ieri pomeriggio, allorché le cancellerie francese e 
sovietica confermavano la visita ufficiale che il ministro degli 
esteri Gromiko effettuerà a Parigi il prossimo 23 aprile, il guo 
collega francese Jean Francois-Poncet. nel corso del dibattito di 
politica estera alla camera, ha lanciato all'URSS un severo 
avvertimento: «Se la crisi afghana non viene superata rapida
mente — ha detto il ministro degli esteri francese — tutto lo 
edificio delle relazioni est-ovest, costruito pazientemente da 
Helsinki a Belgrado in 15 anni di sforzi comuni, rischia di 
essere sconquassato ». 

Certo, ha aggiunto Francois-Poncet, la Francia « vuole man
tenere aperto il dialogo con l'Unione Sovietica poiché il dialogo 
è più che mai necessario in tempo di crisi >; ma quella che i 
sovietici avevano presentato come una operazione di preven-
/ ione temporanea si sta trasformando, secondo il governo fran
cese, in occupazione duratura e permanente e ciò <tmuta gli 
equilibri sui quali riposa la pace del mondo ». 

La Francia, si ricorderà, aveva condannato come tutti i 
Paesi occidentali l'invasione sovietica dell'Afghanistan in un 
documento di protesta pubblicato alla fine dell'anno scorso. Ma.' 
oltre ad aver rifiutato le misure ritorsive proposte dagli Stati 
Uniti, aveva evitato di aggravare, la tensione lasciando al-". 
l'URSS la possibilità e la responsabilità « di fare j gesti neces
sari al ristabilimento della distensione t>. L'intervento odierno di 
Francois-Poncet, senza mutare il fondo dell'atteggiamento fran* 
cese, mette l'accento sul tempo: la crisi Afghana deve essere 
risolta « rapidamente » altrimenti è tutto l'edificio dei rapporti 
est-ovest che crollerà. 

A qualche giorno dall'arrivo di Gromiko il nuovo passo fran
cese, a nostro avviso, oltre a preparare una spiegazione franca 
e serrata fra i due governi, potrebbe preludere ad un'altra 
decisione francese: la non partecipazione ai Giochi Olimpici 
di Mosca. ' 

Augusto Pancaldi? 

Olimpìadi : gli 
sportivi resistono 

alle pressioni USA 

SALISBURY — Si ammaina per l'ultima volta l'è Union Jack», la bandiera inglese, che 
cede il posto alla bandiera del nuovo Stato indipendente 

l'unica amministrazione fun
zionante era quella della 
guerriglia. Non abbiamo visto 
tracce di quel terrore di cui 
tanto ci avevano parlato a 
Salisbury gli amministratori 
britannici e rhodesiani. In 
quelle zone — ci dicevano — 
la ZANU prenderà voti sólo 
grazie alle intimidazioni; 
nostra funzione principale — 
aggiungevano — è di far 
comprendere alla gente che il 
voto è segreto e che nessun 
€ terrorista > potrà scoprire 

-chi ha votato per un altro 
partito. 

Credevano davvero in 
quanto dicevano? Il voto è 
stato segreto, lo hanno di
chiarato loro stessi prima 
dello spoglio. E il risultato in 
questa regione, il Victoria, è 
stato, come in quasi tutte le 
altre, un plebiscito per la 
ZANU: 87,3 per cento contro 
appena il 4,5 per cento al 
l^rtito di Muzorewa. 

Le zone liberate dunque e-
sistevano davvero e il termi

ne « liberate > aveva un signi
ficato che andava ben al di 
là della semplice indicazione 
geografico-politica. La libera
zione non si limitava al terri
torio, ma aveva investito le 
coscienze, e le elezioni lo 
hanno rivelato appieno. 

A Mucheke, « township > al
ia periferia di Fort Victoria, 
vero e proprio lager per ven
timila uomini dalla pelle ne
ra, un incubo concentrazio-
nario ispirato ai modelli na
zisti con tanto di reticolati e 
riflettori, abbiamo avuto net
ta per la prima vòlta, la sen
sazione che la rivoluzione a-
vrebbe vinto. Alle dieci di se
ra in questa Soweto rhode
siana, dove non entravano 
mai bianchi se non in tuta 
mimetica e fucile automatico, 
tre bianchi che siedono in li
na birreria devono aver fatto 
una ben strana impressione. 
E in effetti siamo stati guar
dati con stupore finché non 
ci siamo presentati come 
giornalisti europei ed abbia

mo cominciato a parlare, a 
stringere mani, a dividere 
qualche birra. E" stato allora 
che un giovane mi ha battuto 
su una spalla e mi ha rivolto 
una domanda che lì per lì mi 
è sembrata frutto dell'alcool: 
e Quanti nomi ha il tuo pae
se? >, mi ha chiesto fissan
domi negli occhi con l'aria di 
chi la sa lunga. Uno — ho 
risposto sconcertato —, Ita
lia. E lui: « Anche noi ne a-
vremo uno solo: non Zim-
babwe-Rhodesia, ma Zim
babwe e basta >. Tutti allora 
hanno riso e, caduto ogni re
siduo timore, hanno inneggia
to alla vittoria della ZANU. 
Il doppio nome U paese lo 
ha avuto nei mesi del gover
no collaborazionista di Muzo
rewa, mentre Zimbabwe è il 
nome-simbolo scelto dal 
Fronte patriottico, il nome 
col quale da oggi accede al
l'indipendenza e prende in 
mano il suo destino. 

Guido Bimbi 

Mentre si avvicinano sca
denze cruciali per le Olimpia
di — come la riunione inter
nazionale del CIO che si svol
gerà a Losanna la prossima 
settimana — le pressioni di 
alcuni governi alleati degli 
Stati Uniti si vanno facendo 
sempre più forti, e nello stesso 
tempo cresce la resistenza de
gli sportivi decisi ad andare 
a Mosca. Si intensificano i-
noltre le attività sia degli or
ganizzatori moscoviti, come 
dei rappresentanti dei paesi 
favorevoli perché la grande 
festa dello sport mondiale 
possa aver luogo. Riferiamo 
nelle nostre pagine sportive la 
dichiarazione di Franco Car-
raro, presidente del CONI, 
il quale al termine di una riu
nione della giunta esecutiva 
ha affermato l'orientamento a 
« cercare il più ampio accor
do possibile nell'ambito dell' 
Europa occidentale e parteci
pare alle Olimpiadi, secondo 
le norme del CIO, senza che 
ciò abbia un significato di 
scelta politica ». Anche Carra-
ro deve tuttavia fare i conti 
con la pressione del governo 
italiano ribadita da Cossiga, 
secondo il quale competereb
be all'URSS di ripristinare le 
condizioni perché gli atleti di 
tutto il mondo possano parte
cipare. 

, Appoggio senza incertezze -
allo svolgimento dei giochi è 
stato espresso a Mosca da Sil
vio Padilla. presidente del Co
mitato olimpico brasiliano e 
membro del CIO. «Sono sicu
ro — egli ha detto — che 
i giochi di Mosca saranno un 
successo e diventeranno una 
nuova festa degli ideali olim
pici *. Padilla ha detto che in 
tre giorni di permanenza a 
Mosca si è reso conto che 
« La preparazione dei giochi 
procede bene in linea con le 
indicazioni del CIO ». Quanto 
al boicottaggio USA, Padilla 
ha ricordato che il CO brasi
liano si pronunciò immediata
mente contro la campagna 
lanciata da Carter, e l i tenta
tivo — ha detto — di immi
schiare la politica nello sport 
è dannosa alla causa della 
pace*. 

Si muovono anche i sovietici. 
Il vicepresidente del CIO Va
léry Koval (URSS) è giunto 
a Buenos Aires per incontrar
si con esponenti del Comitato 
olimpico argentino e del go
verno. L'Argentina sembrereb
be favorevole alla partecipa
zione; nei giorni scorsi si è 
levata tuttavia qualche voce 
contraria. 

A Mosca l'agenzia TASS ha 
pubblicato un appello che gli 
atleti sovietici che hanno vin
to medaglie ai gioorri inver
nali di Lake Placìd hanno in
viato agli atleti americani in
vitandoli a partecipare ai gio
chi estivi di Mosca. L'appello 
diffuso dalla TASS dice: « Noi 
atleti sorteticj abbiamo appre-

i so con grande rammarico la 
decisione del Comitato olim
pico USA di appoggiare le ri
chieste egoistiche del presi
dente Carter sul boicottaggio 
dei giochi olimpici 1980 a Mo
sca*. 

L'appello aggiunge: * Nono
stante la decisione del comi
tato nazionale olimpico del vo

stro paese, che è contraria ai 
principit delia carta olimpica, 
noi riteniamo che gli atleti a-
mericani non abbiano ancora 
detto la loro ultima parola e 
speriamo di vedervi alle Olim
piadi di Mosca ». Tra i firma
tari indicati dalla TASS sono 
i campioni di pattinaggio a 
coppie Irina Rodnina e Alek-
sander Zaitsev. 

Una soluzione un po' pilate-
sca sembra delinearsi in Giap
pone. Il presidente del Comi
tato olimpico nipponico, Kat-
suij Shibata (che è anche vi
cepresidente del CIO) ha di
chiarato nel corso di una con
ferenza stampa a Tokio di 
non poter opporsi alla deci
sione del governo di aderire 
ai boicottaggio. Egli ha tutta
via dichiarato di sperare che 
le federazioni dei singoli sport 
« possano inviare atleti a Mo
sca a titolo personale*. 

Una lettera 
di Schmidt 
a Carter? 

BONN — Le riserve sulla op
portunità e l'efficacia di san
zioni * economiche contro V 
Iran, più volte manifestate 
dal cancelliere federale, sa
rebbero state dallo stesso 
Helmut Schmidt sottolineate 
in una lettera al presidente 
Carter. Lo afferma il giorna
le Die Welt, secondo il quale 
nella lettera Schmidt si do
manda quali forze finirebbe
ro per venire politicamente a 
giovarsi in Iran di un boicot
taggio occidentale, come rea
girà il mondo arabo e in che 
misura il boicottaggio spinge^ 
rà l'Iran verso l'Unione So
vietica. 
. Parlando ad una riunione a 
porte chiuse della commissio
ne esteri del Bundestag — 
scrive lo stesso giornale -7 
Schmidt ha espresos il timore 
che gli USA, per controllare 
l'effettivo rispetto del boicot
taggio, possano venire indotti 
a bloccare lo streto di Hor-
muz. nel Golfo Persico, ag
gravando i rischi di un. con
flitto militare con l'Unione 
Sovietica. Nella stessa riunio
ne il cancelliere ha osservato 
che la mancata ratifica del 
Sali due — comporterebbe an
ch'essa pericoli di conflitto. 
per lo squilibrio militare frm 
URSS e USA — per questo 
egli ha avanzato la proposta 
di un moratoria di alcuni an
ni nella dislocazione degli eu
romissili. 

Ieri intanto è giunto a Bona 
Guenther Mittag, membro de t 
l'ufficio politico della SEO. 
La stampa definisce questi 
visita la più importante dopo 
quella di Willi Stoph a Kas-
sel nel 1970. Mittag ha avuto 
un colloquio dì due ore, mes-
z'ora più del previsto, con fl 
cancelliere Schmidt. Alla fi
ne. Mittag ha sottolineato cho 
gli sforzi del governo fede» 
rale tendono, come quelli do) 
governo di Berlino, a conto» 
nere al livello minimo le ooa> 
seguenze negative che la o t 
si intemazionale potrebbe 
avere sui rapporti tra i dui» 
Stati tedeschi: 


