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In Bolivia i 
che la resistenza non è piegata 
Ancora scontri sanguinosi nelle zone minerarie - Interrogativi sulla sorte dei 
tre italiani arrestati - Netta condanna da parte dell'OSA del golpe militare 

, LA PAZ — Il ; popolo della 
Bolivia rifiuta il « modello 
cileno », i l « modello Pino-
chèt», e continua a battersi 
contro la « nuova » dittatura 
militare e fascista di La ? a z . 

La stessa giunta capeggia
l a idai generale Luis Garda 

: Meza, . che ha attuato san
guinosamente l'ennesimo < col
p e » (il 189. d a l ; 1825, ; anno 
dell'indipendenza) : con l'ap
poggio — come appare sem-

. pre più chiaramente — del 
regime dittatoriale argentino 
del- generale; Videla, ha am
messo, ieri, che la resisten
za non è piegata. •--.''.. 

Il e governo» ha, infatti, 
dichiarato che i minatori del
le regioni meridionali del pae
se continuano ad opporsi ef^ 
ficacemente alle forze arma
te in molti distretti, soprat
tutto in quelli di Huanuni, 
Colquiri, . Viloco. Diecimila 
minatori <ribelli* — a quan
to afferma il ministro del
l'informazione della giunta, 
le cui : « informazioni »,, tut
tavia, non possono essere ve
rificate, in. quanto' la censii--
ra istituita è rigidissima - —" 
avrebbero invece « acconsen
tito. a- deporre le armi » . a 
Catavi, Siglo e Quechisla e 
«a\ riprendere il lavoro» en
tro : una settimana, m a sol
tanto s e verrà loro «assicu
rata l'intangibilità dei diritti 
acquisiti dai lavoratori » . . \. , 

Altri : annunci della';giunta-
golpista -,'. sottolineano x • d i e 
€ tutte le strade » che-porta
no 'alle miniere dì Catavi e 

-- Siglo ; « sono Sbloccate » dai 

minatori è da migliaia di 
contadini indios in armi. 

Il vescovo di Oruro. il mag
giore centro minerario dello 
stagno boliviano (con Poto-
s i ) , monsignor René Fernan-
dez Apaza, s i 'sarebbe offer
to come «intermediario» ed 
intenderebbe visitare le zone 
in rivolta con una scorta del
la Croce Rossa Internazionale. 
Da parte sua, l'arcivescovo di 

.Là > Paz, '-." monsignor Jorge 
Màhriquè, ha affermato, nel 
corso di un'intervista - rila-
sciata telefonicamente ad una 
agenzia internazionale, di ave
re appreso « da fonte sicu
rissima* che ci sono stati. 
finora, almeno 9 morti negli 
scontri armati in corso fra 
minatori e reparti dell'eser
cito appunto ad Huanani (64 
chilometri a sud di Oruro) 
e nel villaggio di Colciri (sem
pre nella • zona di " Oruro). 
: L'arcivescovo ha inoltre co
municato che i vescovi boli
viani si sono riuniti} giové^ 
dì scorso, a La Paz « per 
esaminare là situazione » ed 
ha rilevato che i militari gol
pisti non hanno ancora rispó
sto alla; richiesta avanzata 
dalla Chiesa cattolica di « ren
dere cónto» della sorte, di 
tutti: i * desaparecidos » (gli 
« scomparsi») da l ; 17 luglio, 
giorno del «gólpe». : -

Si è appreso* intanto, che 
il- presidente ad.'interim] • le
gittimo capo della Repubbli
ca bolìviana, Lydia."Guèlier, ' 
si trova tuttora - nella -, N u n 
ziatura Apostòlica di Là> Paz. 
L a - signora .Gueìier^ non v là- = 
scerà la Nunziatura è<': il ; pae

se finché tutti i ministri del 
suo governo « non saranno po
sti in libertà*. .' 
-* É' stato pubblicato il de
creto della dittatura che «so
spende* tutte le attività dei 
sindacati e dei pai-liti poli
tici, per e epurarli » . . : 

WASHINGTON -^ Il Consi
glio permanente dell'OSA (Or
ganizzazione degli Stati ame
ricani) si è riunito ieri, in 
sessione 7 straordinaria, -- per 
esaminare1 la situazione in 
Bolivia dopo il «golpe» . ' 

ri-La riunione è stata richie
sta dalla Colombia. l'Ecuador, 
il Perù e il , Venezuela — 
mèmbri, come la stessa Bo
livia, del Patto •-• Andino — 
e si è conclusa con un voto 
di netta maggioranza ' ()6 a 
favore, solo tre contrari e 4 
astensiofU) che condanna « il 
colpo di :. stato militare per 
avere impedito l'insediamento 
del governo democraticamente 
eletto dalla popolazione». ;.'-

Intanto, dopo ; le dimissioni 
degli •' ambasciatori boliviani 
a Madrid, Bruxelles, JBeìgrà-' 
do, Londra e. Bonn, anche il 
console di La ": Paz ad Am
burgo, con telegrammi invia
ti ai partiti, ai sindacati e 
alle Chiese cattolica ed evan-; 
gelica della RFT, ha condan-

' nato in termini durissimi il 
'«golpe» ed ha - chiesto loro 
uh impegno concreto «perché 
cèssi SI massacro • del popolo 
boliviano*. • ••--•"•• '-'•. 

R O M A ^ - U s i fanno; sempre: 
più" • confuse le notizie sulla \ 
sórte dei tre .italiani ancora : 

nelle mani dei militari golpi
sti boliviani. Il salesiano A-
lessandro Chiecca. il rimine-
se Primo Silvestri ed il pa
dovano Alfonso Casotto sono. 
stati ; arrestati alcuni, giorni 
fa insieme a ; tre ecclesiasti 
spagnoli e portati in stato 
di arresto al quartier genera
le • dove sarebbero stati de
portati circa trecento stranie
ri. Ieri mattina, secondo il 
centro Terranuova - che orga
nizza l'invio di volontari in 
America Latina, avrebbe do
vuto svolgersi un incontro tra 
un membro dell'ambasciata i-
taliana a. La Paz e il mini
stro degli Esteri boliviano. 11. 
diplomatico italiano. Marini, 
invece, non è stato ricévuto. 

Per la liberazione degli ita
liani tratti in arresto si sonò 
rnrissi anche il ministero degli 
Esteri e il nunzio apostolico, 
per ora senza alcun esito. 
Questa mattina dovrebbe es
serci r un nuovo incontro tea 
diplomatici italiani e funzio
nari del ministero degli Este
ri boliviano. :. /> i 
"\ A tarda sera è giunta nòti-
zia che l'ambasciata d'Italia 
a La,-Paz ha-avuto informa-

?zipni sui tre italiani, le cui 
condizioni di salute sarebbero 
buone. Primo Silvèstri e Alfon
so Casotto sonò detenuti nel 
quartiere generale di Miràflo-

,res sotto l'accusa.di aver par
tecipato a manifestazioni anti-
govèrnative e di essere in pos
sesso di armi. Don Alessandro 
Chiecca è accusato di aver 
avuto addosso a l momento del-

irarrestó volantini che incita
vano' allo sciopero generale.: 
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Uomini politici, ministri e ambasciate nell'occhio del ciclone 

Un esponente rW^OM ^<^net <ctì 
basciatore a Parigi? - Un boia dell'ex scià ammasserebbe truppe ai confini ; 
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TEHERAN -— Clima politico 
teso in Iran, nella perdurante 
incertezza sulla nomina del' 
nuovo primo ministro, e nel 
susseguirsi degli attacchi e 
delle-accuse della gerarchia 
religiosa contro gli ambienti 
poUtkiliuci, sullo sfondo 
défi%TfacÓàzìóni degli accusa
ti del fallito complotto, degli 
attentatile "degli attacchi àDe 
sedi potìecfaei - - - - ' " - - ^ ? 

Già la campagna scatenata;: 
dagli •' ' : é^reniistìVc-islamici^ 
contro l'attuale ministro de
gli esteri Gotbzadeh é contro 
tutta, la diplomazia iraniana, 
ha avuto i suoi primi risulta
ti. Gotbzadeh ha dichiarato 
che non farà parte'del pros
simo governo, anche se non 
intende dimettersi prima del: 
tempo. Ma ii malessere si e-
stende nelle sedi diplomati
che all'estero.L'ambasciatore 
iraniano a Parigi, Amir Alai, 
ha abbandonate la sua cari

ca, senza giustificarne il mo
tivo. Ufficialmente a Teheran 
si.afferma .che «la sua mis-

.siòne è terminata»; ma É : 

giornale francese, « Le Qiioti-
... dien de Paris », sosteneva ieri 
invece che Amir Alai si sà-
rebbe dimesso^ diieden^ di 
poter restare^ nii "lYancia JR . di 
essere protetto dalla polizia 
francese contro eventuali .at
tentati dei « comitati islami-

'^•••^B^'alàw/'d^làBuitiro.^ira-
niaro,' Tilansùr Farhàng, am
basciatore alle Nazioni Unite. 
ha lasciato la settimana scor
sa il sup incarica ed è torna
to a Teheran; ufficiàìmente 
per riprepdóTt lasua {Ottfie-
ra di msegnantel--'\:"". ''v^|J 

In questo clima di'• incera' 
. tezza die investe il ' Tuturo 
stesso delle istituzioni della 
giovane, repubblica iraniana, 
è cédòfta ièri la proposta — 
significativa proprio come 

^'fcD:' 

nMCOirà ^tmtri ramali ^ 
nel Tennessee: pfto tfrìik 4 

CHATTANOOOA — Otto agenti di polixia »ono rìnmsU 
feriti nel corso di altri disordini riùÉiali avnsnnti ièri sera 
aChattaoooga nel Tennessee, secondo quanto ha anxmn-
ciato la polizia della città E* la terza' nòtte cónseCntrra 
che vengono registrati Incidenti a Chattanooga dopo che 
una giuria di bianchi aveva emesso una sentenza, consi
derata indulgente, contro tre seguaci del Ku Krux Klan 
accasati di aver ferito a colpi di arma da fuoco quattro 
donne negre il 19 aprile scorso. Gli incidenti della scorsa 
notte sono avvenuti quando la polizia, ha-cercato di far 
rispettare il coprifuoco imposto in tutta Ja città . 

smtòino.f degli rumori ' che 
ncrantahò = dagli'-ambienti reli-; 

•: gjosi :?±-^jài ;^ùn ^ esponente; 
" ktomeimstaT l'ayatollah Esh-' 

" génè^' d^'miam: è Jth : 
" -'néî  caricato deDe. -. 

' intérvìsta f̂tito^>^ppppèsto^V;fa.\ ; 
chiusura puraie*^'sen^ice >.di-
tutti i ministeri, e là c r e a ^ v 
ne e di altre forme di.'orga-? 
nizzazione secondo ; la legge 
islàmica». :" . 

Resta pesante anche l'at
mosfera - fra i giornalisti 
stranieri.-:Icrii.cinque giornà-
listi occMèhtah, alcuni dei -
quali erano}:stati fermati: dal-; 

i la : polizia r nei^ giorni ^scorsiv^• 
hanno lasciato l'Iran.'Dujè, gli , 

ioperatori: delle televisióni; 
;(s^wiése eTturcà. restano ah- • 

dìrt in.carcere, sotto l'accu
sa di spionàggio a favore 

• ' 1^ notizia di una; auarman^S 
;1.t£

;nifoacGta::cbe''sÌ addénae-̂ : 
rehbè ai -coìntt iracheni è j 

i^étìtìtav fatanti»^ dalle <rh>eìa- . 
zioni del settimanale britan
nico « Noto », secondo le qua
li il .generale AM.Ovetssi, ex 
e aiiiiHilHijKpre della legge 

• n a r a ^ V aotto h» scià, e piò 
nota *,come '-< I! :iwac>tlaiò di 

sando un « ésèfèno di libera
zione » forte di circa TJR 
uomini aue frontiere fra Ti
rale è ITran. Secondo H setr 
timanale. i piani di-Oveiasi 
avrebbero l'appoggio del go
verno iracheno.'. ~. 

Turchia: accordo 
5/Ìfcniirel^Ecevit 
per nuove misure 

antiterrorismo 
ANKAHA ̂  In Turchia, il 

-7 priznb mirjistrb Demirèl, : 
« leader» del conservatore:'-
Partito detta §t*Mtiaià e ca
po di un governo mornn 
colore minoritario sòste',: 
nuto dall'esterno —..in 

; modo determinante — dal 
• partito fascista del colon-

nelk> Turkesh è dai- par
tito mtegralisU islamico 
del prof easor Brbakan, è 

.«ikilént BcevhV 4leader» 
_; deU^posudcat^npuMli-
' cano-popoiare'(sodaldemo-

cràtka), sf sonò MÒorda-
tì ieri per l'approVaaione 
di ̂ cinque | W u Ì ^ di ley-
gè ; « anlileiìuiÌBUìu »,•. che, 
iMetedònov^rra.rattre. un ' 

vel codice 
e e aunbiainenti ' 

nelle procedure giudizia
rie». :̂ ;;-

: r MH giorni scorsi, Il ca\ 
po' di stato niàigiore 

, Bvren, làveva 
rivolto un *i 
ai «poihlcì ». Flrwra, Il 
Partito tepmbtUcano del 
popolo aveva respinto le 
nuove misure proposte dal 
partito «fiusUxUUata » • 

-da Uewirel. —-̂  

TEL AVIV • — - Sèmpre più 
grave in, Israele la situazione 
dei prigionieri,' politici ; pale
stinesi. Ieri, drpo la morte di. 
due prigionieri. sin carcere, 
noye dorine arabe hanno ini
ziato uno sciopero della fame. 
per solidarietà cori i . loro fi
gli che fanno parte dei grup
po • di 49 palestinesi. che os
servano uno sciopero della 
fame nella prigione di Nafgha > 
À quanto, si e appreso ieri, i 
due prigionieri morti -in ' car-

. cere; sono ? stati ' soffocati da 
un-liquidò che si tentava di 
iniettar loro a forza nell'eso
fago. :Y-V-':-:,-.-.-'-'\:. ••'•-•'•[. ;'-';'..J 

, Un ' prigioniero v rilasciato 
ieri dalla prigione di Nàfgha 
al tèrmine dell?, pena ha det-

. to che il morale di coloro ' 
; che fanno lo sciopero - della ' 
• fame è alto e che tale azione 

di protesta proseguirà finché 
non avranno raggiùnto1 il loro : 

i scopo, cioè uh miglioraménto 
delle condiziòn? di prigionia." 
Égli ha descritto'le condizio
ni alla prigionie di Nàfghà le 

j péggiÒTi di ogni carcere ;; i-, 
sraelianò. da lui conosciuto; 

, Si è anche appreso.ieri che 
altri 23 prigionieri.: che inter
ruppero lo scioperò ".'-..'della' 

. fame ^qualche giórno ? fa. 
quando ', furono trasferiti \ da '.: 
Nafgha al carcere "di Ramleh 
hanno ripreso ; lo sciopero 
della fame. ; ¥ ,t

L^,; -^ ^. 
: Proseguono intanto / in <i-

sraèle le ; polemiche sulla- gra-
ve \è :provocatória decisione 

1 dei parlamento israeliano di -, 
> approvare un -,- decréto su 
* Gerusalemme capitale eter-.: 

: na » dello Stato ebraico, in 
; violazióne aperta del diritto : 
! internazionale e di tutte - le 
risoluzioni • dell'ONU. D se- . 

; gretariò generale del Partito. 
comunista ^israeliano u'(Ra-

. kach), Meir Vilner, ha sottoli
neato ; l'illegalità di questa 

. l è g g e . * Non esiste una Geru-
' salemmèi* aoa ì due Gerusa- \_ 
lemme, .ùria palestinese e-: 
l'altra .isreliana » ha detto 

v Vi lner^* Qufefla^fche^ è ì s t a U | 
definita Jinificazióne"della cit-

, tà non':è; stata; altro.che rf;. 
;pinà, ;f i risultato delia fòrza" 
i mflitoje^brutà e dell'óocùba-
; ziÒne ».;'/Vi|ner ha anche de--
] nunciato il tentativo delle 
'forze .di occupazione israelia-
\ né di -allargare fl,territorio dì 
\ Gerusalemme à spese di va-. 
\ ste .àree dei territori occupa
ti. Nel 1967,— ha riferito Vil-

l nér — il territorio di Gerusa-. 
- lemme èra di - 37,5 chilometri 
'•• quadrati, méntre, ógè i è /s tato/ 
p o r t a t o / a : Jtì8 chilometri 
quadrati, gran parte dei quali ; 
comprarono cosiddette aree 
di sicurezza < ^ insediamenti. 
che, circondàrio la parte ara
ba della città._... ;•'.• ^f-\ •; v. ;• 

\ VIENNA | — lì mmistrò degli 
Esteri spagnolo Marcelino Q-

; reja, giunto, a Vienna .per unau 
. visita ; ufficiale di due. giorni, '. 
ha illustrato m J m -suo di--
scorso un piano spagnòlo;in 
cinque punti per "• un régola-

':inehtoydi'::^cé^n;'lÌèdTO'--'0-; 
riente. " Il - piano prevede la ' 
convocazione di una confe
renza mternaz^pnale con la 
partecipazione del Consigliò: 
di sicurezzza dell'ONU e del-
l'OLP. Oreja ha affermato che 
la soluzionev della , crisi.^ in 
Medio Oriente è* la parte più 
importante di ogni soluzione 
di pace nell'caTco della cri
s i » che ai estende dal Nord 
d'Africa all'Afghanistan. O-
reja ha detto che è compito 
deirEutopa .contribuire al 
superamento dell'attuale pan-; 
t o . morto \ inL Medio Oriente 
dando l'avvio a colloqui e fa
cendo opera di . mediazioae 
tra tutte le parti interessate, 

i --^ 
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• R O M A — Per; un'attimo si 
ha là sensazione di essere 
arrivati nel « giardino del 

„ riposo ». e di \,vivere. - la te
nue atmosfera dei racconti 

r di, '• Pa Km. V Sulla, soalia 
.•della.villetta del PCI, a Frat-
-tocchiei nella quiete afosa 
•del primo pomeriggio, com-
,pare sorridente Han Ying, 

, che è primo segretàrio della 
V segreterìa. dèi. pC e [gui-
' ; da la delegazione della:- Le-
•gav-detta gioventù' comuni-

-, sta cinese, ospite della Fgci 
.dà due settimane. . . . 

A voce bassa, quasi non 
'volesse turbare là tranquil

lità che' avvolge tutta .]la 
casa, ci dà il benvenuto, in 

<; spagnolo, anche a nome dè-
. gli altri membri, della dele--
; gazione^ che si sono attarda

ti. Ma l'attesa è breve. Fan, 
- Jìong Xi, .vice segretario del 
'.. comitato municipale di Shan-

gai, Zhu Shan Qing ' vice 
.responsàbile- degli .esteri e 
', membro del CC, Zheng Quang 
.vice .direttore dell'ufficio per 
. il lavoro giovanile e dèlia 
rscuola centrale .giovanile arT 

privano subito.,Si presentano 
con un lèggerò inchino è si 

. siedono attorno ad un -ta
volo.- "̂'*:!; - •:-v;'-.?-• •-:-•^-r-;-••.--

' ::\l\ colloquio con loro dura 
'pòco meno di un'ora, il tèm

po di raccogliere qualche im~ 
'prèssióne su quésto viaggio 
irì Italia, denso di incontri 
politici é di'visite, anche ài- [ 
travèrso 'itineràri artistici; 

: e di brevi ;soggiorni>.nelle 
cooperative^ agrìcole organiz

siate dai gióvani della «285 *: 
:JI dibàttito con t quadri meT 
ridiqnaii della-Fgci, avvenu
to r giovedì- proprio à\ Fràt-

-.-.'toccate/ è.àtótò.l'ultimatap' 
• pa. • Questa mattina i. fap^] 

presentanti delia gioventù ci
nese lasceranno l'Italia i- n 

: Come 'spesso; 'accade hi: 
. quéste occasioni, la visita dei 
•compagni cinesi ^— che ri-

Ospiite della FGCI per due Settimane 
:". : delegazióne della gioventù del PCC 

Le visite alle coop della « 285 » 
« La nostra — dice Han Ying — è una 

amicizia basata sulla franchezza » ; u 

cambiavamo il vìagaio che 
una delegazione^ della Fgci 
ha compiuto in Cina a di
cèmbre T-. si è, trasformata 
,iri un tour de force. 

c'Ciò che più ci ha colpito 
— dice Han Ying — è la sol
lecitudine con cui siamo stati 

. seguiti. Ovunque i compagni 

.del la Fgci e dèi Pei ci han
no accolto con un, sentimen
to di grande amicizia e cor-

. dialità, nei confronti nostri, 
del nostro paese, del riostro 
partito. Ci sono state poste 
domande franche, alle quali 
abbiamo risposto con since
rità, sottolineando il nostro 
apprezzamento per l'interes
se verso la rivoluzione ci-

"nese ». .-.•••--.• '••:. .-'.̂ •••••(• y ••'•'- •'•••• 
Interlocutori privilegiati di 

tutti gli incontri sono stati, 

'; òvviamente, i ragazzi ' e .In • -1 
! particolare quelli della Fgci. 

': « Sono tutti molto giovani — 
• hanno Osservato i compagni \ 

. • cinési -1—, ma anche molto ' 
; maturi e lavorano con pas- ; 

v! sipriè ed. entusiasmo. Sao-
\ piamo che ci sono grandi dif

ficoltà, ma siamo, anche còn-
.; vinti che riusciranno a su-. ' 
: peràrle ». pi queste difficol- • 
' tà, la delegazione cinese ha x 

„ discusso a lungo:, disoccupa ,-
i zione giovanile, drogai (ter-y-
fi rórismo sono stati gli argo- ' 

menti ricorrenti -• nelle con
versazioni con i giovani del
le ••• cooperative agricole di 
Montopoli e di 'Fiano (nel 
Lazio), con i lavoratori del
l'Alfa Romeo di Milano, con 
i dirigenti della Fgci di Ro- .. 
ma e Bologna. -

La visita a Firenze, Bologna, Venezia 
.-: « A Firenze — dice Han 
.Ying, parlando sempre a: 

nome di.tutta la dèlega- . 
v zione -, e<•- assumendo < una. • 
, espressióne, severa — alla ; 

stazióne'abbiamo visto un .. 
ragazzo che si drogava. Ne 
s iamo; rimasti- molto im- J-
pressionati. Noi pensiamo 
che tutti questi fenomeni ; 
di emarginazione siano le-; -". 
gàti fra loro e frutto del V » 
sistema; capitalisticoJ che ,-,' 

.opprime ritalia^ Occorre- : 
ranno > molte generazioni,, 

.per cambiare la sitùazio- ,-.* 
ne,' m a ailà/fine, crediamo ; 

" che l'impegno e la volontà \-[ 

i • .-' -

= di questi giovani contribuì- • ' : 

-;-. ranno a cambiare la soòie^' T;: 

.! tà »'.;.••< :';-;..- •'••:•;>;::"•;,:•-
I compagni cinesi hanno 

• potuto constatare con i pro-
' ori occhi il lavoro dèlie 
l amministrazioni di sinistra. 
; A Bologna, ^ per esempio, 

dove hanno a lungo pàrla-
:{'. to i con il sindaco Zanghe-
••; ti; e a Firenze, dove han

no visitato, fra l'altro, la 
.; mostra dèirMedici. Gli ocr 

'} chi.di Hàn Ying stillami--
; panò-nel raccontare dei te-
• •; sari artistici {visti -nel ca-
; poiuogo toscano, a Roma, 
. a : Venezia. Cao, l'interpre-

ie della delegazióne, sorrì-
'<• de nel tradurre le frasi ap

passionate . con. cui viene 
; descritto il Colosseo. / r 

Da//e meraviglie natura
li e artistiche .delle città 

, il discorso si sposta'-bru
scamente allq necessità di 

I formare i giovani, di edu
carli. « La gioventù ~- dice 

: ancora Han Ying—, insegna 
i un antico proverbio cine

se, è il nostro futuro e per 
questo ; va . costantemente 
seguita. La scelta del com-

; pagno Berlinguer di.. dare 
grande importanza • alla 

• formazione dei quadri et 
sembra indispensabile. per 
là realizzazione di quaisià-

; si - prospettiva ; socialista. 
Solò formando un gran nu
merò di quadri per la ge
stione economica ed am
ministrativa. come sta fa-. 
cendo il PCI, si può con
cretamente pensare ad un 
avvenire in cui il livello 
di vita sia sempre mi
gliore». V;: •"•••\ ; '/-•" 

Per tutta la durata del- ; 
.la conversazione con Han 
Ying, gli altri membri del
la delegazione hanno se
guito, con attenzione, pren
dendo appunti, suggerendo 
qualche frase, annuendo 
con il capo. Sono soddisfat
ti del programma prepa
rato dalla FGCl, degli in
contri è ogni tanto inter
calano una frase di gra
titudine. «Quando torne
remo in Cina —conclùda 
Hdn' Ying,, rinnovando ti 
proprio rmgrazidmento per 
la calda ospitalità ìricevu>-
ta — porteremo a l nostra 
partito, alla nostra lega, 
ai nostri giovani il ricordo 
di questo viaggio e dei aeh- -
timenti di profónda amici
zia che legano i-nostri po
poli, i mtótri partiti». T t ; 

V Marina Natoli • 

Negli USA si 

11 Senato ha approvato una cominissi óne di inchiesta sulle sue attività come 
« agente del governo libico » - Reagan in testa ai sondaggi per le presidenziaU 

"•• j" Nostro servizio ,ì ^; 

WASfflNGf ÓN ^- « Billygate » 
è l'etichetta subito .inventa
ta- da esponenti dei Partito 
repubblicano per descrivere 
la vicenda relativa ai legami 
tra il fratello del presidente 
degli Stati-Uniti e . i l governo 
della Libia che; da alcuni gior
ni occupa la p c ^ a pagina dèi 
giornali americani. Non ~ è 
certo sorprendente ;; che un 

.partito, che ancora risente 
della «implicita del presiden
te Nixónv hello scandalo del 
.Watergaté voglia sfruttare a l 
massimo un tema del gene
re, specie in un anno eletto
rale. In questo contestò é-
difficue distinguere la so
stanza della vicenda d è i Bfl-
Iygaté dàgli.mgrediènti dì na
tura strettamente elettorali. 
- I legami tra Bifly Carter e 
il govèrno di Moàmmar Ghed-
dafi iniziarono -nel 1978/ con 
uba : visita a Tripoli del frà- \ 
teBo minóre del presidente a-
mericano assieme ad altri uo
mini d'affari dellar Georgia., 
P o c h i y mesi dopo fl diparti
mento della Giustizia aprì una 
indagine sui legami finanziari' 
tra il - giovane Carter .e il 
governo •: Uoico per accertare 
se Carter avesse o no vio
lato una legge americana che 

un'agenzia del 
ricano di tutti gli - acuiti di; 

jEti Stati Uniti. B H luglio, 
scora», in seguite aSa rivela--

zioné .sui: giornali che egli 
aveva iiceyuto;:-dal > govèrno 
libico, quasi duecento milioni 

. di lire, Billy Carter si è iscrit: 

to come agente libico. Di con
seguenza, il dipartimento del
la Giustizia ha chiuso la sua 
indàgine sul; caso, n ministro 
della- Giustizia; Benjamin Ci-
viktti, ha spiegato giovedi 
sera in occasione di una con
ferenza stampa la sua deci
sione di non portare fl caso 
al processo m quanto il fra
tello del presidente non aver: 
va mai tentato:di nascondere 
i suoi legami con i libici. Ci-
viletti ha detto inoltre che il 
pagaménto - a - Billy. non vio
lava la legge in quanto com
penso per-la sua prestazione 
come e intèrinediark» commer
ciale » per i libici in America. 

Nel frattempo è venuto fuo
ri/che lo stesso "Billy aveva 
organizzato un incontro tra 
il consigliere del presidente 
per là sicurezza nazionale. 
Zbignìew Brzezinski, e l'in
caricato d'affari del governo 
libico a Washington. Ali Hou-
deci. aBb scopo di ottenere 
la mediazione dei Ubici nel 
tentativo di liberare gli ostag
gi americani a Teheran. Vi* 
contro/ che aveone a 27 

e cioè tre 
dopo la 
fu 

degli osteggi. 

pupouene - puwH 
gjorai fa. da altri due «con
tri net praai giorni di 

pre; tra lo stesso. funzionario 
libico, e il presidente Càrter. 
!" La» Casa Bianca; nel "ten
tativo di minimizzare l'in
fluenza negativa della vicen
da a poco più di tre mesi 
dalle elezióni ' presidenziali; 
ha subito confermato i a vali
dità di queste; mdiscrezioni. 

Nonostante ràtteggiamento. 
deHa Casa Bianca, i l ;BUlyT 
gate non " è destinato. a scom
parire a breve, scadenza, i l 
Senato ha approvato con un 
votò unànime là ; formazione 
di una.commissione d'inchie
s te composta di nove, senatori 
(cinque democratici, quattro 
repubblicani) per indagare' 
sulle attività di Billy Carter 
come agente" pagato dal go
verno libico e sui suoi legami 
carne tele con l'amministra
zione 'Carter.';' 

La oanmissìone avrà tutta 
r e s t a t e . per portare avanti l e 
sue- indagini: i l rapporto fi-
nale dovrà essere presentato 

il 4 ottobre, ^oto uh; 
tue elezioni pre-; 

sidenriali. E qumdi il Billy
gate è destinato a creare ul
teriori problemi per il presi-

jn una campagna il-cui 
era già molto incerto. 

Gli ultimi «ondaggi prevedono 
la vittoria dei candidato re

Ronald Reagan, 
à di ̂  novèmbre con 

un vantaggio del « per cento 
a i 33 per cento a fa

vore dell'attuale presidente 
m un'America che ancora vi 
ve nel ricordo del Watergate 
la vicenda ĵ  dei^ Billygate pò 
trebbe avere delle conseguen 
ze pesanti per Jimmy Carter 

Mary Onori 

v/ IMrigente f 
del Pfe bulgaro ; 
:;•.•"/ ricévuto ̂ l^r; 
da Berlinguer 

RO&IA '— Il compagno 
Enrico ' Berlinguer, segre
tàrio generale del - PCI; 
ha ricevuto ieri il compa
gno Todor Boginov. mem
bro deUOJfficio politico del 
Partito comunista bulgaro 
e primo vice presidente d e l . 
Consiglio del ministri, c h e 
su invito del nostro partito 
h a trascorso un perìodo di 
vacanze in Italia. Durante 
l'ampio e cordiale collo-

- quid, al quale erano pre-
' senti l'arnhasriatóre della 
. Repubblica socialista bul

gara Venelìn Koaev e - l i 
compagno Antonio Rubbi 
membro del CC e respon-
sabue della Sezione fateri, 
s i è proceduto a d u n o 
scambio di infornuuaoni o 
di opinioni niBa attuazione 
nei rispettivi paesi e am 
principali problemi che oa-
ratterbaaao rattuale situa-
zione internastonaìe. 


