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Duplice iniziativa diplomatica del Cremlino 
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Breznev/Kossyghin e Gromyko invitano i dirìgenti tedesco federali a continuare nella «Ostpo
litik » — Appello del presidente sovietico alla Conferenza di Ginevra per il disarmo atomico 

> KLAMABAD — Continua il 
sottile • lavorio ' diplomatico 
per trovare una soluzione po
litica . al problema dell'Af-

- ghanistan. Il Pakistan ' ha 
proposto, domenica scorsa, 
una conferenza internaziona
le, «limitata ma che inclu
da dei rappresentanti di Ka
bul», come sede di un con
fronto politico tra diversi 
paesi interessati."^" '- \ 

In un'intervista all'agenzia 
e Prance Presse » il ministro 
degli esteri del Pakistan Aga 
Sbani ha detto che una nuo
va iniziativa potrebbe esse
re' presa, nel corso della 
prossima Assemblea genera
le delle Nazioni Unite, con 
l'obiettivo di convocare una 
conferenza -• - internazionale 
e che includa le due super 
potenze, gli.altri tre membri 
permanenti del Consiglio di-
sicurezza, t paesi vicini del- ; 
l'Afghanistan, alcuni paesi 

' non allineati e anche dei 
rappresentanti delle.autorità 
di Kabul*. - ; _ } : ' ' • ^-: 

Àga Shani ha sottolineato 
che sarebbe là prima volta 

;che le autorità afghane ver-
' rebbero invitate ad una con

ferenza . del gènere ed ha 

Il Pakistan propone 
una conferenza con 
esponenti di 

Sembra che l'iniziativa abbia l'avallo del Comitato 
permanente della Conferenza islamica - Continua 
la guerriglia in Afghanistan - Critiche alla Cina 

aggiunto che la proposta non 
è in contraddizione, con le 
risoluzioni della Conferenza 

> islamica del gennaio scorso. 
Nell'interpretazione del mi
nistro degli esteri pakistano 
la partecipazione ad una si
mile, conferenza del governo 
di Babrak Karmal non im
plicherebbe il suo riconosci
ménto da parte degli altri 
paesi. partecipanti. 

Aga Shani - - c h e insieme 
al ministro degli esteri tu
nisino e a. quello iraniano 
rappresenta il comitato per
manente a tre della Confe
renza islamica . — ' ha., ag
giùnto che spetta ora al gp-

* verno afghano « dare uria ri
sposta alla nostra iniziati

va *. Con ciò sembra che -
egli abbia inteso sottolinea
re che la proposta non. è 
stata elaborata dal suo go
verno ma che costituisca un ', 
atto congiunto che ha l'aVal-
lo del Comitato permanente. ' 
' Frattanto fonti ufficiali \-
del governo di Karmal han
no menzionato seri incidenti! 
nella • provincia di éalkh, ' 
confinante con l'Unione So- : 
vieticai E' la prima volta che 
la radio di Kabul parìa di r 

scontri militari in quella re
gione strategicamente decisi- -
va in quanto percorsa - dalla -
rotabile che collèga la ca
pitale afghana con la Repub
blica sovietica dètl'Uzbeki- • 
stan. Secondo la. «Pravda » 

di ieri la guerriglia sarebbe 
ancora intensa nella regione , 
del, Badakhsah. La regione ' 
in oggetto — riferisce l'or
gano ufficiale del PCUS • -
« è, quella più esposta verso -
la Cina è il Pakistan a, e 
quindi « la più insidiata dai j 
nemici della , repubblica ». 
Secondo ; ; l'organò ..,"• sovietico 
Pechino nutrirebbe al rigiiar-, 
do uh, interesse particolare 
considerando la regione un 
«territorio-, cinese:' tempora- : 
neamente perduto». «Nei pri
mi mesi di quest'anno — rife-, 
risce agli ; inviati del gior
nale . sovietico un dirigente ! 

; locale --. bande di ' merce
nari provenienti da oltre con
fine hanno tentato varie 
volte di impadronirsi di.Fai-
zabad, centrò amministrati
vo della provincia». ,..v ;-

Fonti ; di Nuova 'Delhi ri- ;«i 
feriscono infine che la fa-r, 
zipne dominante- del •Partito l-: 
democratico del popolo af
ghano. il gruppo > « Parr 'n 
cham > che fa icppo a Ba- ;• 
brak̂ 'i Karmal, si sarebbe re-v ! 
centemente: divisa < in.; tre 
tronconi, .due. dei quali in : 
opposizione con la: linea del 
presidente afghino. . - :\.--iy> 

....(, 

Una direttiva del CC pubblicata dalla * Nuova Cina » 
—r~ 

Vietati monumenti e mausolei, limitata la pubblicazione di opere, accento sulla re» 
sponsabilità collegiale - Dura critica a uno slogan di Mao > . Arrestati due giudid 

PECHINO — Il Partito comunista ci
nese ha annunciato una serie di .flit-. 
sure per Imitare rigorosamente U « cui-. ' 
to della personalità»-dei suoi massimi 
dirìgenti. Sono le prime esplicite mi-. 
sure del genere, decise in relazione ai 
principi» di direzione collegiale stabi-
Ziti dalla terza : riunione plenaria del 
Comitato centrate dei: partito nel di- ;. 
cembre W8. :— •- ;,>-- • / - : • _ 
• In attuazione di tali principii, una di-? 
retava del Comitato centrale pubbli
cata ieri mattina dall'agenzia Nuova 
Cina indica, che sarà vietato, costruire 
mausolei o monumenti «in memoria di 
singoli rivoluzionari veterani ». Il do-

.cumento fa specifico riferimento alla' 
demitizzazione delia figura, di Mao Tse-
tung e alla.recente rimozione di alcuni 
suoi. grandi ritratti da, diversi luoghi 
pubblici a Pechino. *-'-•<• *•-. ' ! ' l - v -

La direttiva stabilisce che « potranno 
esistere alcune costruzioni commemora
tive per Mao *TÌsetum£ Chou Enlaì. Liu. 
Shaoqi e Zhu De e per alcuni martìri ~:' 
rivoluzionari nonché per la storia della v 
rivoluzione, ma il loro numero dovrà 
essere rigorosamente limitato» e sarà 
vietato erìgerne altri. 

Il documento si richiama espressa- _ 
mente, come si è detto, al Plenum dell 
1978 e aferma che in seguito « sono ' 

_ stati compiuti sforzi per limitare il cut \ 
[ té della personalità »: aggiunge tutta- ' 

ria che rimangono ancora « alcuni pro
blemi da affrontare» in proposito. E \ 
possibile che di tali questioni si occupi < 
tot nuovo Plenum (U sesto dopo quelli 
del settembre 1979 e del febbraio WCOT' 

so) connesso con una prossima sessione 
dell'Assemblea nazionale del popolo. > 

Le nuove misure contro U culto dèlia 
personalità istituiscono anche limitazio
ni circa la pubWcazwne deUe opere -, 
scelte ó dette biografie ài stnoott dtrì-
genti defunti è circa l'esaltazione dei 
leaders viventL.A proposito dei ritratti 
e deUe. riproduzioni gigantografiche del-, 
le'- poesie di Mao, Tsetung, è ribadita 
che VL loro numerò nei luoghi pubblici 
è «eccessivo» è rappresenta ima «man
canza di dignità politica »: tale numero 
« sarà gradualmente ridotto a una giu
sta dimensione» e «fl medesime prm> 
dptò sarà applicato ài ritratti è aDe 
ìscrizkmi di altri- leaders ». Pud esse-, 
re ricordato ' in proposito : — rileva 
l'APSA — che in motti luoghi pubblici 
cinési 8 ritratto di Mao Tsetung'è abi
tualmente affiancato ora da quello del 
presidente Bua Guofeng. Inoltre; pro
prio'all'indomani di una lunga intervi
sta di Bua Guofeng a una rivista jugo
slava (pubblicata estesamente • daUa 
Nuova Cina), to*n«ot?a.dirétttiw:«tOTto 
a dare rnenp spazio sulta stampa alle 
ottipif": ó ài discorsi dei leaders. v 

n documento proclama àncora ta ne
cessità di ridurre 3 formalismo e le. 
spese di ogni.cerimonia funebre 6 com 
memorativa, anche nel caso dì riabi
litazioni, e di rimuovere tutte le lapidi 
in ricordo di putte o soggiorni di lea
ders viventL Secondo 3 testo," questo • 
formalismo «non soltanto càusa spre
chi ed estranea :.dirìgenti e le masse, 
ma avalla l'opinione ' errata che la stò
ria sia fatta da individui: tali pratiche 

*-,;-i-rììiu-.-.' >> • •-: .;.:• - . ._ • . . •.••'•'••--.•',. 
non sono favorevoli aU'educàzktne mar-
kistà all'internoi;é à^'estérpo" del par
tito 6 all'eliminazione delie influènze -
feudali e borghési ». ' '• 
rSempre ut tèma di tetto ai cttito deUa 
personalità, va rilevato che & Quotidia
no del popolo,' organò dei PC, ha pub-, 
blicato un articolo in cui attacca dìref-
tainente «no dei pia celebri slooan di 
Mao Tsetung sullo svùuppo economico' 
dei paese. Lo slogan è « concentrare le 

; forze preponderanti per scatenare 'jmiaf 

battaglia di àimìentàmento »: 3 gipT' 
naie aferma che si ' tratta dì ima pa
rola d'ordine di stampo militaresco, 
adatta alle guèrre rivoluzionarie tua non 
a promuovere uno sviluppo stabile ed' 
equilibrato deWecónontìa. 

.'"' Per la prima volta intanto la 
; cinese dà nòtiiia; deUa d e s t i t e l e o 
: deW arresto di alcuni rappresentanti dèi 
.potére giudiziario. Si tratta 0 due già--
dici accusati di corruzione, Ban Ton-
gpou e Xia Weishen, e di-un terzo uh, 
crimusato'.per wtnffiftffunicmt coutrò ìu: 
madre èóantenm. Song Jmfa, ' ' ^ ; 

•Del caso di corruzione,si occupa,ette-, 
tornente il Qootidiabó del p p p ^ . pre
cisando che Bau Tongyou era vicepre-. 

isìdenté. deUa Corte, d'assise detta"città ' 
nordorientale di IÀooyang, e Xia Wei
shen giudice pressò là medesima Corte: 
efttrarpbì sono stati destituiti per aver 
Jàttà ridurre in seconda istanza Ut pena 
inflitta al figlio di un dirigete pràtico' 
U Varò conoscenza, l ì giorane, SuntLi-
qtana. èra Uato. cojpdoitnafo da. «n tri
bunale di distretto à, cinque anni di 
corcete per rapina a mano armata. 

Stanziati con urgenza 

Aiuti CEE air 
colpita dala siccità 

Un inilione e 400 mila doNsrì • Sfanziamenfi an
che per i profughi in Somalia • dal Vietnam 

r<t*>. 

BRUXELLES — Un aiuto di 
urgenza di circa 280 mila 
dollari è stato accordato dal
la Comunità europea all'Ugan
da, per contribuire all'opera 
di soccorso delle popolazioni 
della regione di Karamoja 
gravemente colpita dalla sic
cità. Lo ha annunciato a Bru-. 
xeDes un portavoce della 
CEE, precisando' che si trat
ta del t e r » aiuto all'Uganda 
dalTinroo delTanno. 4 » mila 
dollari sono stati stanziati nel 
marzo scorso e 708 mila io 
giugno. 

La Commissione esecutiva 
della CEE ha inoltre deciso 
di accordare un aiuto ecce
zionale di circa sette nunoni 
di dollari alla Somalia, nel 
quadro del programma di 
aiuti ai rifugiati dell'alto 
commissariato delle Nazioni. 
Unite. Un portavoce ha pre
cisato, che in precederua la 
Commissione esecutiva ave
v a - g i à versato aiuti afta 
Somalia per sette infunai aV 
dollari nell'aprile scorso e 
per 3.3 milioni dì dollari aal 

dicembre 1979. Secondo ratto 
commissariato delle Nazioni 
Unite per i rifugiati, i pro
fughi nei campi della Soma
lia avevano raggiunto il nu
mero di (00 mila nel mese 
di marzo e potrebbero diven
tare 730 mila entro la fine 
dell'anno. / _ _ _ 

Infine la CEE ha deciso di 
concedere un aiuto ecceziona
le di circa 9 0 aula dollari 
cóme contributo al program
ma di awistffixa ai rifugiati 
nel mare detta Cina, lanciato 
dal comitato tedesco « Una 
nave per * Fietnam ». II nor-

p « r I» leo^ î ift̂ mtâ Tiamonto 

Due giorni di scontri 
nell'Ulster: 4 •ort i 

Hanno perso la vHa «km soldati • ' ^ c t o e " d i t f - W 
marosi férHi -Una marcia di 2.000 

i %• a 

MOSCA -r-. Duplice, signiBca-
tiva iniziativa diplomatica del 
Cremlino. Il presidente sovie
tico Leohid Breznev, il primo 
ministro Aleksei Kossyghin. e . 
il ministro degli esteri Andrei 
Gromyko hanno ' inviato uh 
messaggio al cancelliere Hél-
mult Schmidt, al ,'• presidente 

'Karl Càrstens 'e al ministro 
'degli :' estèri -Hans-Dietrich 
Gèoacher, in occasione del de
cimo anniversàrio della.firma 
del trattato tra Mosca' e Bonn 
che inaugurò la «ostpolitik». 
Contemporaneamente il leader 
sovietico Breznev ha lanciato 
ieri un appello — riportato 
con evidenza dalla Pravda — 
per il completo disarmo atò
mico, invitando tutti i paesi 
del mondo a cessare, la pro
duzione di armi nucleari, di
struggere quelle già esistenti 
e sospendere ogni tipo di espe-
rihìènto atomico di carattere 
bellico^ '.,;';,?;-;'•;-.;..'; :y-.'^: 

-'• Nel : messaggio inviato ai di-1 

rigenti tedesco-federali, i lea
ders soviètici rivolgono loro 
un invitò a ^continuare con 
determinazione» la politica di 
apertura verso 4'est,; comin
ciata dieci.. anni fa, affer
mando che essa è < uri fat
tore decisivo per la stabil i i 
dell'Europa* e per il mante
niménto, sul vecchio continente 
dijùna * durevole pace i.l ù% 
rigenti del .Cremlino conti
nuano-; Mi messaggio riaffer
mando « l'importanza storica », 
del trattato per i rapporti bila
terali tra i due paesi, e per 
il tradicale, miglioramento 
della situazione europea > ed 
aggiungono che solo attenen
dosi ai princìpi di quel docu
mento l'URSS e la Germania. 
federale « potranno ulterior-
mente perfezionare la loro còl-
laborazioite negli interèssi,del
ia distensione e della pace, 
per. H bene del pòpolo tede
sco e di quello sovietico*. ]u\ 
trattato, firmato a Mosca il 
12 agosto. 19TO da Breznev e 
dalì'allora cancelliere federale 
Willy Brandt, riconobbe,. tra 
1- altro. P inviolabile deÌM 
frontière uscite dalla 'seconda 
guerra mondiale, e rfand fl 
principio delia < rinuncia da 
parte, dei due paesi all'uso 
della forza nei loro rapporti. 

: A Spunto per la seconda ini
ziativa; cui abbiamo fatto 
cenno, dell'appello dì Brez
nev per fl disarmo atomico;' 
è stata la Conferenza inter-
nazraòale:cne si è aperta ìe^ 
ri à Ginevra proprio per dir 
scutére il funzionamento, nei 
suo prono decennio di ' vita, 
del trattato <fi non prolifera-
zwné'e per discutere di una 
sua revisióne. ìUUmonè Soi 
vuìHcà.-^ afferma il testo 
deD' appello di Bremev -
continuerà ad insistere con 
tuttè_ le sue fotte», affinché 
ai proceda; versò 3 disarmo 
atomico e s i impegna fin da 
ora;.a. «non impiegare mai 
h armi atomiche contro quei 
paesi che hanno rinunciato 
a produrle e ara '.né accet
tano di altrui nel proprio 
territorio ». _ € Il trattato' di 
non p^iferazkme delle armi 
nucleari '•—•_ continua ràppeDo 
«fi Breznev .— aero* effica-
cémemie agli interessi dèi 
paesi', grandi e piccoli, nèh-
cléari e non nucleari, h*tii-
striaìmente svuuppati. e la 
via di •• svMuppo. Nutra fidu
cia che J autorità e V effica
cia ìnteinorioxiii di onesto. 
aasoriflaia trattato coauasja— 
ramw. a crescere, dì . conti
nuò e che la sfera détta 

< > 
BROWNSVILLE — L'uragano « Alien », 
dopo aver seminato morte e distruzione 
nei Caraibi e nei golfo • del Messico,•• ha 

• definitìvamerite esaurito la sua violenza, 
sul £exas ineridionale/I.;nubifragì hàni-
09, causato alluvioni sulla costa, con un 
metro-e mezzo,d'acqua ,ad Alice e a 
Kingsville. Circa 2.500 persone hanno 
dovuto abbandonare le lóro: case. Si con-f 
tano. una ventina di feriti., , ^ ! :,: 

- I^éi giorni scorsi, l'uragano aveva;caur v 
. satp —• come '. è noto -^ là • morte di pìtre 
" . . y . • ' ' • • • • • • : • - . * • . ' • , • -1-' ' - - • • - - - - - _ _ _ _ _ _ ^ , 

cento persone, il maggior numero ad 
Haiti (56), e' 13 nella caduta di un elicot
tero addetto al trasporto del personale 
di una piattaforma petrolifera in mare. 

: • H ihigiioramènto delle condizioni me
teorologiche 'dovrebbe consentire T - se
condo il parere di unufficiale della guar
dia costiera texana — di trarre in salvo 

• l'equipaggio della petroliera « Mary El-
l len » andatasi ad 7incagliare sti un'isò-
letta del golf ò del Messico dopo èssere 

sfuggita, grazie anche alla perizia del 
i capitano, l'italiano Francesco Soldatini, 

alla furia del ciclone. Le operazioni di 
-soccorso erano state sospese domenica 

; a causa della violenza dei venti - che 
- avevano ; costretto rimorchiatori ed éli-
rcótt'er'i a far ritorno alle basi. La « Mary 
Ellen » battè bandièra liberiana e ha un 

• equipaggio. di 31 cinesi e sei italiani. 
Nella ' foto : le vie di Corpus Christi, nel 
Texas, - sotto ; le ultime raffiche di 
;cAlìea».' .•:

J-:.:.-i.ì. : . -; .•"--- :.r'•:':'• •:.'..~'-i•''.•'.'•• 
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Marsiglia: 12 feriti 
Distratta una tipografia gestita dà una cooperativa operaia di estrema sinistra 

! , i : ^ t : : . - '}'>. 'v ',̂ "-
MABSIGL1A :— Grave atten^ 
tato a Marsiglia, riv'eddicato 
da un̂  grappo .terroristiconeo
fascista.' la, cosiddétta < cèì-
luìd órdine"égiustìzianuovi_'»;». 
una bomba:'ad alto potenzia
le ha completamente devasta
to i •-locali. di una • tipografia 
-i; J«re»icre notr» Xrincwpstrd,; 
nero) --gest i ta da un 
perativa operaia. formata ber 
laA maggior parte da militan-" 
ti di un settimanale di estre
ma sinistra. Poteva, essere.: 
una strage, anche se la tipo
grafia ^ ' al momento : dello -
scoppio — era.vuota: dodici 
persone • che' abitavano nèl-
l'edificfa> adiacente sono ri-

• * . ^ "•H'J .Jf . * ~_ *• 

màste tèrite, di cui tre :in 
modo grave; altre : sei,^per
sone-fra :cui un bambino, so
no, state ricoverate in stato 
di choc.:-; f;.'!:'\;.->;,;;'-',yi 
• Fin dal primo momento l à . 

polizia- non1 ha avuti dubbi 
ŝ ii- fatto che si trattasse di 
un étto di origine dolòs^. cioè : 
di un attentato terroristico; • 
óltrètuttó alcuni, .testimoni ; 
hanno visto una vettura « Ci
troen» del tipo « Mehari » al-

. lontanarsi a tutt^ velocità % 
.dopò .che alcuai giovani ave- . 
vano infranto una vetiuia del-, 
la tipografia, presunùbfinièiv . 
jte: per gettarvi l'oroJgno, Più 

hi iVf^ i 

tardi,; a conférma delle prime 
valutazioni, è venuta come si 
è dettò Ja rivendicazione del-
la.*celluia ordine e omstizia. 
Muovi »;.-il terrorbta atìonìmo 
che ha telefonato ha < detto 
che 'l'attentato: è stato, com
piuto nell'ambito di un •< pia
no di pulizìa'» -nel córso ;dél • 
.quale sManòòcóìpitèrsédi'aÌ* 

, estrema sinistra. Il pianò — 
ha "detto il telefonista —~ è 
stato organizzato dagli « ami
ci dell'ispettore': Jacques : Ma-
zei*, im Jtfficiàle «0 polizia: 
•che mòri nell'aprile 1979 du
rante . una manifestazione a 
Marsiglia.'•;, :;:-*^f-^-g^.y -_: 

;JI meìBbrideDa cooperati

va che gestisce la tipografia 
hanno diffuso un comunicato 
nel quale ; protestano contro 
questo atto di violenza terro
ristica :<che:Sha'distrutto U 
noètro strumento di lavoro e 
messo -in pericolo' la' vita de
gli inquilini dell'immobile». 
Essi affermano ancora che 
là tipografia aveva.un caràt
tere còmmercialercome qual
siasi altra, ed hanno espres
so l'intenzione di riprendere 
l'attività in -settèmbre, e Non 
e certo méttendo bombe — 
aggiungono — che si potrà 
impedire alla gente di pensa
te e. di esprimere le 
idse». : - i-r-rufr .r-' 

' ' • • - • • " • * % 

rrr^ 

SUO òuh io di auto 
>• ^:'.^'-iìH^'^X^;r.i^: •\ji'- ± » • .-;'-'? '~!f 

dòsi».: 

• Noi — conclude 3 

pea, ha detto che l'i 
dso in m u t a ad 
lo dell'aliò naànttsaria* «el
le Nazioni Unite par. 1 rifu
giati, andrà datamente al-
la nave e Cap Anemur » per 
raccogliere 1 profughi naufra
gati nel .mar cmese merMm-
nale. Pie di tremila persone 
sana atnte raccoaje In ooena. 
sona ed accotte in Gei mania 
federale dal mese di 

LONDRA — Fine settima
na segnato da una riuova 
ondata di, aangue e di di-. 
stnaoonl nell'Ulster, in ac-
caaione del nono anniver
sario deU'introduaione dei-
la legge che permette l ln-
ternamento senta processo 
di persona anche solo e so
spette » di terrorismo a. 
comunque di « camphcltà ». 
con il terrorismo. Quattro 
persone — due sokUU e 
due civili — ao»o morte, 
22 sono state ferite, auto 
incendiata, vetrine di ne
gozi infrante. 

OU incidenti sono intehv 
tl sabato, con scontri fra 
pollila e giovani stmpatis-
zantl deUTRA. Domenica 
è seguita una marcia pa
cifica di circa duemila per
sone tango le vie di Bel
fast, controllata con discra-
stona daila forse •etl'Wdi-
na, per rsr lanista 11 trat
tamento da prtgiooieri po
litici par 1 memart dan

ni car-

tre 

r 

IRA 
cere, s 

Darante la 
nomini che 
unifórme dei e 
nati» e che erano 
rati ed armati aanno nm-
proTvisàto. in messo . alla 
folla, mi dfcBorao soste
nendo lldea di «na repub-
bUca democratica daù"01-
ster. e sono sabita dapo 

la 

A 
cara «Worwood flcrabs», 
alcuni ariglonlftl nord-lr-

In modi dirersl 
memorare Tini 
della logge 
mento. 
Uno si e lagnata le 

del poW, dae sono aàtm 
sai tetto deUa prigione a 
si sonò ffflatatt di aotn> 
dare par tajtta te •atta, a>-
trl al aaoja aarrioau • natia 
iitaprlt fttllt liìtttf nitff ano 
sciopero, dalla fama. 

'rt-;--** ' 

la situazieiie dei 
spondeAte del «OFlBancial 

.Si ' 

polìtici e dei giornalisti 
, Mary Spooner, iiscliia 

: j - **'i - -

-^.";';ìl*--. 

;.- -. / 
iOentórWl 
proporrà 

: •; elezioni 
anticipate 

ANKARA — D pruno mini
stro turco di ceatnHtestra 
Soleyman Derolrel ha annun
ciato che il 18 agosto presen
terà ai.psrkmento una pro
posta di ekmtoni antielpata. 

si fem ottobre è dicembre, Gtì 
è stato emetto ae a w , gjju-
-dWa gK anzi partiti pooti-
d mranno d*aocwuu e Dcszd-
re| ha riapmto: « Non io so, 
io 

- • : P v - H 2S agosto 
'; Ì:Ì|ICÌtótl50: 
tra Schmidt 
e Honecker 

BHtLròÒ •— L'incóntro tra 
. U capo dèlio Stato della Re: 
pubblica denxicnitlea tede
sca, Brich Honecker, e li can--
cefliere tedeaco - occJderitale 
Helmut Schmidt si .svòiaerà. 
nei dintorni di Berlino Kat il 
« M i a agosto. Lo ba « > 

-nunclato ieri sera, ragehzìa 
; AWf precisando che al can-
: celhere è giunto uf fieiahnen-
: te Ilnvtto • per una vistta «ti 
Javora> aeUa RDT. 

•za"' flchBddt" e 
da 

à 

«ce tm I due stati 

LAI PAÌ — Un posteggio di 
auto ai. posto dèÙa sede dèi. 

. sindacati. Questa l'ultima de
cisione dei 'generali •• golpisti 
in Bolivia.- La ' sede della 
Centrale operaia boliviana 
rCO) sari derooUta . nel 

: ptV ŝshnó. ' futuro — ; ha an-
. nunriato-.*• Ò ministro dell'In-. 
! terno :• della giunta militare. 
coicnoefio IAUV Arce Gomez 
— e al suo posto verrà edifi
cato un parcheggio per auto. 

I. generali golpisti non pòh 
tevano tollerare, questo sùn-
bok) defia * — ^ ~ " > che e-
ra stato anche nella capitale 
l'ultano:centro di resistenza' 
al colpo'-di stato dei 17 tugho 
scorso. Costiufta nel MS2 al
l'inizio dei governo del <Mo-

arrèstati-
10 anni di prigione 
tv-j 11 

- ̂  

cianalista» di Victor Paz E-
3tensaoro..ed ficrnan-SOes 
Zuaso. la centrale operaia 00-
liriane ha ax^uito netta mag
gioranza- degB. avvenimenti 
politici e sàaiacaE degli tu

ff anni in Bolivia. Poco 

to^3.fattore àaORiniaante nel. 
te f a K r t l toniate * «ri
pe miìrtare del calonneuo Al-

U COB 

ti-gB sforzi per ah ritorna a 
nel ,*v. 

paese, a uh governo civile e 
a libere eiezioni.- % : f 

La situazione \ dei detenuti 
•' politici' è dei giornalisti con
tinua ad essere meerta. Se
condò i calcoli delie autorità 
ecclesiastiche boliviano i pri
gionieri politici sono pnV di 
1.500, méntre' le autorità; mili
tari affermano di averne solo 
500. L'autorizzazione data dal
la giunta, diretta dal 
Garda Ma 
commissióne 
dei diritti dell'uomo visiti il 

• paese, ha suscitato 
speranza, ma secont. 
fonti la giunta avrebbe 
zione di mostrare _ 
na piccola parte di detenati e 
non .certo quelli che haana 
suono tortore. v 

: Per quanto riguarda I gior-
nalùti. il ministrò deinater-
no Arce. Gomez ha - {esistito 
nel definirli e arespozaabnl x 
Circa i 
oecenun. le 

ranno accusati .di 
alfe, léggi, sulla 

dente fa Boaria del « 
ciàl -Times », corre 9 
di 
ire a 

Thorn da Kreisky 
per il Medio Oriente 

ha fi 
alle Beleari per 

Scoperto Fassassinio 
di studenti brasiliani 

'la 
ni 

SAN PAOLO — Il « 
tó sìaaillsÉé 
è rhnvtto a 

«al
di é*U e infonnmsto 

negU attimi sei 
mesi. 11 laoao dove f u n o o 
acati e sottarrati ga staden-
ti di San Poeto, scarta Ae-

saJsate del 

£ mdml raccatti 
i «a» 

rte net ifTJ, airopaca 
pw vtokn-

raffica» di nutra, 
mivano, in una „ 
asìenda dove si erano rtfa-
gMU. n crimine. cootdln«to 

di shMrerm 4*1 
« 

IT 
n 
nei 
nati 

ad 
ita. 

giorni ai tribù-
tota di prrtsla 
crtsmtoa, af fa . 

aiasta 
le 10-

m 


