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Motivi di attrito1 e spinte al diàlogo dopo ilvòto americano 
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L'accordo di Helsinki 
alla difficile 

verifica di Madrid 
Trattative fino all'ultimo per l'apertura, oggi, della 
Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa 

Nostro servizio 
MADRID - Tra schiarite pie
ne di speranze e momenti di 
acuta tensione, la Jose prepa
ratoria della Conferenza di 
Madrid sulla sicurezza e la 
cooperazione in Europa — ca
pitolo del gran libro della di
stensione di cui Helsinki era 
stata la solenne apertura — 
ha consumato le nove settima
ne di tempo a disposizione sen
za raggiungere l'obiettivo per 
cui era stata convocata, e cioè 
la formulazione dell'ordine del 
giorno della Conferenza vera 
e propria che deve inaugurar
si questa mattina secondo 
quanto era stato concordato 
a Belgrado dai trentacinque 
paesi partecipanti (tutta l'Eu
ropa meno l'Albania, più gli 
Stati Uniti e il Canada). , 
• Tuffo è dunque perduto, co

me scrivevano i giornali ma
drileni di lunedì, e il mondo 
si ritrova « sull'orlo dell'abis
so» o perlomeno della guerra 
fredda, come lo era quindici 
anni fa? Ci sembra pericolo
so e comunque insensato, in 
una situazione certamente pie
na di rischi, lanciare gridi 
allarmistici prima del tempo, 
prima cioè che siano state bru
ciate tutte le carte di questo 
estenuante confronto tra Est 
ed Ovest. Non si vede infatti 
chi avrebbe interesse a far 
fallire definitivamente lo spi
rito di Hélsinki per ripiomba
re U mondo nella tensione e 
in una pazza e catastrofica 
corsa al riarmo: non certo la 
Unione Sovietica e i paesi so
cialisti, e nemmeno forse l'A
merica di Reagan, benché 
quest'ultima, scaricando sul
l'URSS la responsabilità del 
fallimento, potrebbe sperare 
di riprendere una piena ege
monia su una Europa che le 
stava sfuggendo di mano. Il 
prezzo da pagare per una ope
razione del genere sarebbe 
troppo alto anche per gli Sta
ti Uniti. 

Mentre scrìviamo, dunque, è 
buio ormai e nel Palazzo dei 

Congressi di Madrid, risve
gliato dall'arrivo di centinaia 
di giornalisti dopo due mesi di 
trattativa silenziosa e sterile, 
le delegazioni gettano nella 
battaglia le residue idee e 
forze per tentare di trovare 
una soluzione di comvrome'sso 
prima che gli orologi battano 
i fatidici rintocchi della mez
zanotte. E si pensa già, qua
lora si disegni una soluzione 
concreta che permetta oggi 
una apertura di Conferenza 
non caotica, di fermare le sfe
re alle 23,55, come già accad
de in altre trattative interna
zionali. 

Due cose sono certe: la pri
ma è che l'arrivo a Madrid 
dell'ex ministro della Giusti
zia americano Bell e del vice
ministro degli Esteri sovietico 
llìceo hanno rimesso in movi
mento la macchina della trat
tativa che sembrava irrime
diabilmente inceppata. La se
conda è che questa macchina 
ha prodotto ieri mattina, cól 
concorso dei delegati austria
ci e ungheresi, un progetto 
di ordine del giorno che pur 
nella sua • contraddittorietà 
(concessione alle tesi sovieti
che nella prima parte, nega
zione delle stesse nella secon
da) ha aperto uno spiraglio 
verso quella soluzione invano 
rincorsa nei due mesi prece
denti. 

Risparmiamo al lettore i det
tagli tecnici e procedurali, 
che sono importanti ma che 
sono soltanto la parte emersa 
dell'iceberg: la parte immer
sa, cioè quella sostanziale, 
contro cui si sono incagliati 
gli sforzi dei negoziatori, con
siste in quel groviglio di pro
blemi che si riassumono nel
l'espressione . € rapporti Est-
Ovest*, dalla cui soluzione o 
no dipendono la continuazione 
del dialogo e il rilancio della 
distensione o, in caso contra
rio, la erisi più grave che ab
bia conosciuto U mondo dagli 
anni cinquanta in poi. 

Perché la Conferenza di Ma
drid è arrivata a questo pun

to critico prima ancora di co
minciare? Prima di tutto per
ché nella sua fase preparato
ria il blocco occidentale, che 
si è presentato estremamente 
compatto, ha cercato di im
porre un ordine del giorno 
(cinque settimane di verifica 
dell'applicazione degli accordi 
di Helsinki sui diritti dell'uo
mo e una settimana per esa
minare le nuove misure di di
stensione e di disarmo) che ai 
sowiefict è parso come un ten
tativo di trasformare la Con
ferenza in processo al * siste
ma socialista *; ' in secondo 
luogo perché i souiefici, in
dubbiamente su una posizione 
difensiva dopo l'Afghanistan, 
dopo il e caso Sakharov* e 
così via, hanno cercato di ca
povolgere questo , ordine dei 
lavori per ridurre al massimo 
la fftse di nprifica e sviluppa
re invece quella relativa alle 
nuove misure di disarmo e di 
distensione. . < . ,.-

Fin dalle prime battute di 
settembre avevamo scritto che 
se i sovietici non potevano pen
sare di sfuggire alla verifica, 
avendo firmato l'atto finale di 
Helsinki, l'Occidente dal can
to suo dava prova di arar sa se 
riera insistendo nel ridurre l'e
same delle nuove misure di
stensive a qualcosa di secon
dario e di marginale, mentre 
era qui il vero nodo della con
ferenza f per il rilancio dello 
spirito di Helsinki.'E' dunque 
dal confronto di due posizio
ni difficilmente ' armonizzabili 
senza una grande volontà poli

tica, che è uscito un dialogo 
di sordi durato due mesi. - -

A ' poche ore dall'apertura 
della Conferenza di Madrid, 
dunque, se tutto è ancora pos
sibile i fili della speranza so
no estremamente tenui. Cer
to, la Conferenza può aprirsi 
quest'oggi senza ordine del 
giorno: ma in che atmosfera 
se non di confusione e di so
spetto? 

, Auguste Pancafdi 

Colombo e Gromiko: 
«La distensione 

non ha alternative» 
Preoccupazioni opposte sulla Conferenza di Madrid 
Divergenze e concordanze su Afghanistan e Iran-Irak 

Dal nostro corrispondente 
MOSCA — € La distensione non ha alterna
tive*. Si può dire che la frase, pronunciata 
sia da Colombo che da Gromiko nei colloqui 
di ieri, riassuma l'atmosfera in cui l'incon
tro si sta svolgendo: cordialità e franchezza, 
illustrazione dei rispettivi punti di vista sul
le .maggiori questioni ' internazionali, sottoli
neatura delle convergente (poche) ed ele
ganti formule per definire le divergenze (mol
te) che dividono i due i^czi. *'- '• 

Sia Gromiko che Colombo hanno espresso 
la speranza che la conferenza di Madrid, 
che si apre oggi, possa raggiungere risul
tati concreti, ma entrambi hanno manifestato 
preoccupazione — di segno opposto — per il 
deludente andamento della fase preparatoria 
E' noto che nelle scorse settimane gli occi
dentali hanno insistito perché la conferenza 
di Madrid si apra con un esame minuzioso 
della applicazione 'degli accordi di Helsinki 
prima di passare a una seconda fase riguar
dante gli sviluppi. Colombo, illustrando la 
posizione italiana, ha mantenuto questo sche
ma afuiiìàiìuoiìt: pelò i contorni laddove ha 
sottolineato l'esigenza di una proiezione co
struttiva nel futuro del processo distensivo e 
la disponibilità di Roma a una conferenza sul 
disarmo (proposta dai paesi del Patto di Var
savia) tcome punto di arrivo di Madrid e 
prevedendo in anticipo misure di sicurezza 
accettate da tutti*. - " ' 

Il ministro degli Esteri italiano aveva ri
cevuto poche ore prima l'incarico di esprimere 
a Gromiko le preoccupazioni dei nove della 
CEE e quelle di Austria, Svezia. Canada, Jugo
slavia e Lussemburgo per la situazione crea
tasi a Madrid tra le delegazioni dell'Est e 
dell'Ovest a poche ore dall'inizio della confe
renza. Per la verità i ministri degli Esteri dei 
cinque paesi citati, riuniti fino all'altro ieri a 
Vienna insieme al ministro tedesco federale, 
avevano incaricato l'olandese Thorn di volare a 
Mosca per un incontro in extremis con i diri
genti sovietici. Ma Thorn, a sua volta, ha pas
sato la mano a Colombo. Pare anche che Mo
sca avesse, nel frattempo, mandato a Madrid 
un ambasciatore speciale con nuove istru
zioni. . - . \ 

Gromiko ha preso atto e ha pregato Colom-, 
bo di trasmettere, a sua volta, le preoccupa
zioni sovietiche, ribadendo che l'URSS non ri
fiuta di prendere in esame gli adempimenti 
di Helsinki, ma che non ritiene utile fissare 
l'attenzione soltanto sul passato e. contem
poraneamente, affermando che deve esserci 
una giusta proporzione fra i e tre cesti * di. 
questioni (sicurezza, cooperazione economica, 
diritti umani) che furono esaminati a Helsin

ki e che dovrebbero trovare continuazione 
. e sviluppo a Madrid. 

Si è parlato molto a lungo anche dell'Af
ghanistan. Colombo ha ripetuto a Gromiko 
ciò che gli aveva già detto a New York in set
tembre: per la distensione è essenziale che si 
possa risolvere la questione afghana in mo
do che siano garantite, contestualmente al ri
tiro delle truppe sovietiche, sovranità, auto-

. nomia e indipendenza di quel paese. Colom
bo ha affermato, testualmente, che «la que
stione ha un carattere prioritario per il go 

f verno e per le forze politiche italiane * e che 
essa « consentirebbe di continuare il dialogo 
Est-Ovest senza ostacoli*. Gromiko ha rispo
sto esponendo le tesi sovietiche al riguardo: 
si tratta di un affare esclusivamente afghano 
su cui esistono pesanti interferenze dall'ester
no. L'aiuto sovietico rimarrà, ha detto in so
stanza Gromiko, finché esisteranno tali inter
ferenze. » . .T i' . 

Come si è detto non sono mancati anche reci-
< proci apprezzamenti per le posizioni assunte 

su diverse questioni. Gromiko ha detto di con
siderare positivamente la posizione europea sul 
problema palestinese e Colombo ha manife
stato la ' soddisfazione italiana per l'avvio 
delle riunioni di Ginevra fra USA e URSS 
circa la riduzione delle armi di teatro. Gro
miko ha convenuto al riguardo sottolineando, 
però, ancora una volta, che Mosca conosce 
poco delle intenzioni degli Stati Uniti circa 
gli sviluppi futuri dei colloqui di Ginevra. 
Certo è che," avrebbe detto Gromiko secondo 
fonti non ufficiali, «è difficile pensare di po
ter iniziare il Salt-3 senza che sia stato rati
ficato dagli USA il Salt-2, come Carter si era 
impegnato a fare. Sarebbe come fare un sal
io al dopodomani senza passare per il do
mani *..•••> 7 .? 

Breve cenno anche alla questione polacca 
Colombo ha detto che l'Italia segue ie vicende 
della Polonia con attenzione, disponibile a 

•«dare una mano* in materia economica ma 
intendendo evitare ogni sospetto di interferen-

- za. Gromiko ha tagliato corto (stiamo facendo 
riferimento a indiscrezioni attendibili): € Co
me lei ha detto si tratta di un problema po
lacco*. Concordanza anche a proposito del 
conflitto irano-irakeno^ L'URSS, ha detto Gro
miko, condanna la guerra in corso, contraria 
agli interessi dei due paesi e della pace mon
diale. «Noi non diamo armi a nessuno dei 
due — avrebbe detto Gromiko — e per que
sto la nostra politica non piace né all'uno.né 
all'altro*. Oggi si passerà a discutere dei 
rapporti bilaterali. Nella tarda mattinata Co
lombo sarà ricevuto al Cremlino da Breznev. 

Giuliette Chieso 

Giscord e Schmidt rilanciano l'Europa 
Un lungo colloquio a Parigi su tutte le più importanti questioni di politica internazionale - I margini di autonomia 
del continente nei rapporti con la nuova amministrazione americana - Preoccupanti interrogativi sulla tfilosofia Reagan» 

fatto sapere che « non ha tem-Oat nostro corrispondente 
PARIGI — Rararrente Giscard 
d'Estaing ed il cancelliere 
Schmidt hanno avuto tante 
cose da dirsi come ieri sera 
all'Eliseo, teatro di un lungo 
téte a téte tra i due uomini di 
stato che continuano a colti
vare la loro idea di un* bino
mio Parigi-Bonn come asse 
portante di una Europa che 
a. vuol dire la sua» su tutti i 
problemi vitali del mondo. I 
due non hanno atteso la fine 
dell'interregno negli USA per 
affrontare le prospettive che 
la vittoria di Reagan apre nei 
rapporti euro-americani. Tan
to più che nel corso del suo 
progettato viaggio a Washing
ton il 20 novembre prossimo 
Schmidt non avrà. l'occasione 
di incontrare Rea tran il qua
le alla richiesta di Bonn ha 

pò* e che delegherà probabil
mente ir suo consigliere di po
litica estera George. Shultz a 
incontrare il cancelliere te
desco. 

E' quindi ancor più plausi
bile che in questo vertice di 
Parigi si sia dovuto dare la 
impressione che l'asse Bonn* 
Parigi non si limiterà ad at
tendere ed accettare le scelte 
del nuovo presidente e far ca
pire subito che nelle due capi
tali si nutre il timore che Rea
gan abbia una « concezione 
troppo semplicistica - per dir
la con Le Afonde - del dialogo 
USA-Europa riducendolo vo
lentieri a un monologo ameri-

I cono*. Sia a Parigi-che a 
j Bonn si è già rilevato che fl 

neopresidente americano *ha 
assicurato che V'America non 
prenderà nessuna decisione 

importante prima di aver con
sultato gli alleati europei », co
sa che non sempre aveva fat
to Carter sollevando una mai 
taciuta e anzi manifesta irri
tazione nelle due capitali eu
ropee. 

Ma oggi si è trattato di esa
minare e di verificare alcuni 
dei più preoccupanti interro
gativi che la « filosofia politi
ca * del nuovo presidente ame
ricano suscita nei due part-
ners europei. In concreto si 
è trattato molto probabilmen
te ieri sera di vagliare la pos
sibilità ed i modi dell'Europa 
di far sentire per esempio la 
sua voce sul problema medio 
orientale e di rilanciare quin
di la piattaforma conquistata 
a Venezia che dovrebbe esse
re oggetto dì una nuova ini
ziativa agli inìzi di dicembre 
nel vertice CEE di Lussem

burgo: si è trattato certamen
te di esaminare le vicissitudi
ni della distensione (illustrate 
tra l'altro dall'impasse nel 
quale rischia di aprirsi la con
ferenza di Madrid per la si
curezza europea) e soprattut
to di verificare sino a che 
punto la € filosofia politica* 
di Reagan è compatibile con 
la Ostpolitik di Bonn e con le 
«relazioni speciali» esistenti 
fra Parigi e Mosca; due po
sizioni che di recente avevano 
avuto la loro manifes'nzione 
più clamorosa e polemica nei 
confronti del < muro a muro * 
sostenuto da Washington, con 
l'incontro Breznev-Giscard a 
Varsavia, da una parte, e con 
il viaggio di Schimdt a Mo
sca dall'altra, preludio que
st'ultimo dell'apertura di un 
negoziato sugli euromissili 
che rischia di venire conge

lato oggi dal rifiuto di Reagan 
di far ratificare gli accordi 
Sari 2 . • si r «,tJ .••»•-. i'j 

Certo il tema di « una Ame
rica forte* non dispiace ai 
due partners, ma questo non 
deve voler dire soffocamento 
del margine di manovra che 
Bonn e Parigi rivendicano. 
Il discorso iniziato a Bonn nel 
vertice franco-tedesco del lu
glio scorso era appunto que
sto e se già la politica di Car
ter aveva costretto i due al
leati a riflettere sui loro in
teressi e sul modo ó? farli va
lere, quella di Reagan pone 
il problema in maniera certa
mente più acuta. 

A questi problemi dei rap
porti euroamericani e di stra
tegia internazionale si è ag
giunto in questi giorni un al
tro tema di scottante attuali

tà: la persistente debolezza . 
del marco che rivela un certo j 
malessere dell'economia della 
RFT e che inquieta particolar
mente-la Francia. La caduta ') 
della moneta tedesca occiden
tale favorisce in effetti l'in
gresso di prodotti della RFT 
in Francia e accentua la loro 
competitività sui mercati ter
zi a detrimento della già de- _ 
bole bilancia commerciale: 

francese. ' E*. la ragione per 
cui Parigi da giorni ha adot
tato misure di sostegno del 
marco e il tema di una soli
darietà tra le .due monete 
francese e tedesca occidentale 
all'interno dello SME (Siste
ma monetario europeo) è sta
to ampiamente trattato dai 
due uomini di stato. 

Franco Fabiani 

L'Africa teme il ritorno di Henry Kissinger 
Ricordata la breve parentesi di novità rappresentata da Andrew Young - E nodo sudafricano - La Nigeria: ossi
geno per gli estremisti favorevoli all'apartheid - Lo Zaire: non vogliamo nuove guerre «per fantasmi anti-cubani» 

L'Africa sembra unanime 
nel giudizio negativo sull'ele-
tione di Reagan. Anche ì re
gimi-simbolo del neocolonia-
lìsmo e della dipendenza han
no ed esprìmono molivi di 
seria preoccupazione. Addirit
tura clamoroso, in questo qua
dro, può apparire il commen
to di un portavoce del gover
no zairese il quale ha dichia
rato: e Si preparano anni di 
sangue. Lo Zaire ha bisogno 
(felTainto americano, ma non 
intende pagarlo con una guer
ra contro rAngoìa per far 
piovere ai fantasmi anli-cnba-
ni di Reagan ». 
. I.a drammatizzazione drll'av-
venìmcnlo che emrrrc da que
sto, come da altri giudizi afri» 
cani può forse andar oltre la 
reale portata del cambiamen
to al vertice degli Stati Uni-
li, portata che i prossimi quat
tro anni dovranno precisare, 
ma è indubbio che l'Africa, 
Zaire compreso, ha immasat-
zfnato esperienze drammatiche 
nella sua memoria storica, an
che recentissima. La guerra di 
Kissinger contro il HPLA fai 
Angola ha lasciato strascichi 
drammatici che lo stesso regi
me di Mobutu, base principa

le dell'aggressione del 1975, 
ha pagalo e conliaaa a pagare. 

Solo oggi, ristabiliti buoni 
rapporti con la vicina e : co-
Ionia portoghese (in seguito 
anche alle pressioni dell'am
ministrazione Carter la cui po
litica africana era all'inizio 
guidata da Andrew Young), 
il paese è in grado di pre
vedere una ripresa delle sue 
attività economiche e del suo 
ruolo nel continente. I a fan» 
tasmi anti-cubani di Reagan » 
sono in altri termini i fan
tasmi di una guerra di ag
gressione rivelatasi disastrosa 
sia sul piano economico che 
su qncllo politico, sono i « fan' 
insmi a dell'isolamento inter
nazionale e del disprezzo afri
cano per l'innaturale allean
za col regime razzista di Pre
toria. 

Il Sudafrica Infatti e oggi 
nna sorta di volano che mo
difica, africanizza, il signifi
cato del cambiamento al ver
tice americano. Se la Ameri
ca latisw i regisBi pia reazio
nari e fasciati ai tono eotn-
piacioti, fai Africa questo fe
nomeno e Mollo pia Ileana» 
to: anche regimi reazionari, a 
causa dell'esistenza di an no

do sudafricano morale e poli
tico, esprimono timore e fi-
nanco angoscia. 

Reagan Nascita «meste rea
zioni perché latta la sua po
litica internazionale coincide 
con qaella sudafricana e per
ché non ha nascosto le sue 
simpatie. Ha perfino distacca
to, durante la campagna elet
torale, an soo consigliere a 
Pretoria a sottolineare che gli 
interessi degli investimenti 
americani all'estero saranno di
fesi prioritariamente. Un ge
sto che l'Organizzazione del
l'unità africana, ha chiara
mente mostrato di non gradire. 

La Nigeria, ano dei pia im
portanti partner petroliferi de
gli USA, che nel passato ha 
dimostrato, e proprio sella 
questione sudafricana, di pos
sedere nna reale forza di con-
trattaeione, ha immediatamen
te espresso il timore che que
sta vittoria repnbblicana dia 
ossigeno agli estremisti bian
chi favorevoli all'apartheid, ri
tardi e complichi il pi oc esso 
verse rindipeadensa della Na
mibie, metta in pericolo il ten
tativo originale di coati aaio-
ne sociale e di collocaste*» 
internazionale del neoindipen

dente Zimbabwe. 
Questo cambio della guar

dia alla Casa Bianca che su
scita il timore di ritorni ad 
un temuto passato, si innesta 
per altro so tendenze negati
ve già manifestatesi negli ai
timi anni dell'amministrazione 
Carter e più precisamente a 
datare da quell'agosto 1979 in 
cui fa dimesso Andrew Young. 

L'Africa infatti are «a già 
giudicato come una involuzio
ne il rafforzamento della pre
senza militare USA sai con
tinente e in particolare le nuo
ve basi in Kenya e in Soma
lia, oltre che in Egitto. Pro
prio questa questione della po
litica militare americana è og
gi, ad elezione arrenata, al 
centro dei commenti in nume
rosi paesi. Il giornale officiale 
del Togo La muovetle marche 
per esempio ha sottolineato 
che la maggioranza repubbli
cana al senato assicurerà al 
Pentagono più dei mille mi
liardi di dollari invano chie
sti da Carter per rafforzare 
l'arsenale atomico. In Niger, 
Mali, Manritania i primi com
menti delle radio nazionali 
contenevano la parola «sgo
mento » • stigmatizzavano la 

presenza, tra i collaboratori 
del peopresidente, del genera
le Alexander Haig e del se
natore Henry Jackson defini
ti a falchi* alleati di Israele. 
Nuovi timori insomma si ag
giungono a quelli già espres
si dalla Organizzazione del
l'unità africana, l'estate scor
sa allorché chiese il ritorno 
dell'isola dì Diego Gai-eia, 
principale base USA nell'Ocea
no Indiano, allo Stato di Mau
rizio definendola esplicitamen
te • un* mimmeem contro V 
Africa*. 

Infine, ma non certo per 
importanza, si riapre il dos
sier delle relazioni economi
che. Questa Africa degli an
ni Settanta e Ottanta ha chie
sto e chiede con forza un nuo
vo ordine economico trovan
dosi di fronte due ostacoli 
principali: gli Stati Unhi a 
livello mondiale e il Sudafri
ca a livello continentale. Tut
to, qui, torna sempre a •cen
trarsi con la questione suda
fricana tra in leonini «orali 
(il razzismo e l'aneilluia') sìa 
in termini politica economici. 

E* di questi meri l'apertu
ra di un glande fronte di 
lotta dove ai scontrano la li

nea di Pretoria per nata «co» 
stellatone di Stati», clienti 
e sottomessi, ruotanti intorno 
alla potenza sudafricana e la 
linea dei paesi di nuova indi
pendenza che puntano, con 
rinnovata forza dopo la vitto
ria dello Zimbabwe, a liberar
si dai condizionamenti suda
fricani e a riconquistare una 
piena indipendenza attraverso 
la costituzione di una forte 
comunità regionale a nove che 
il 26 novembre terrà la sua 
seconda conferenza al vertice 
a Maputo. 

La politica di Retgan viene 
vista in questo quaOru come 
una boccata d'ossigeno per U 
regime sudafricano che eerta
mente farà pesare il nuovo 
vantaggio in questa battaglia 
— battaglia che l'Africa in
dipendente sa di non poter 
perdere —. Da qui la eea«a» 
pevetesza che il presa» dello 
scontro può oggi diventare 
molto pi* alto. Perfino • lo 
Zaire reagisce a questa pro
spettiva agitando le immagini 
dei * fantasmi antf-culanf di 
ffeagun» a degli canni di 
sangue », 

Bimbi 

Reagan 
sceglie 

: gli uomi
ni del 
governo 

- Dal corrispondente 
NEW YORK — La battaglia 
per la divisione delle spo
glie è cominciata. Non fa 
assolutamente scandalo che i 
posti di comando della nuo
va amministrazione siano at
tribuiti al parlilo vincente 
giacché la selezione del qua
dro dirigente è stala sempre 
fatta sulla base dell'affilia
zione politica. La Usta ' dei 
concorrenti che appartengo
no al parlilo dei vincitori 
comporta poi anche una va
lutazione per competenze ma 
il criterio decisivo nella scel
ta degli uomini è sempre 
quello politico. Poiché, oltre 
ai parliti, ci sono anche le 
correnti, il problema non è 
di facile soluzione. 
_ Per quanto riguarda la 
scelta delle cariche più im
portanti, il campo repubbli
cano appare 'diviso i n ' t r e 
gruppi. II più forte è costi
tuito dai maggiori esponenti 
delle amministrazioni di Ni-

olire a Ford stesso, Kissin
ger, l'ex ministro del lavoro 
e del tesoro George Shultz, 
l'ex ministro della difesa ed 
ex capo dello staff presiden
ziale Donald ' Rumsfeld, gli 
ex ministri del tesoro John 
Connally e William Simon, il 
generale Haig, ex comandan
te generale della NATO ed 
Alan Greenspan, ex presiden
te del comitato dei consiglie
ri economici. * *r* -, 

Ci sono poi gli uomini più 
vicini a Reagan. da quando 
era ' governatore della Cali
fornia: Edwin Meese che sa
rà quasi certamente il futuro 
capo di gabinetto della Casa 
Bianca; Michael Deaver, con
sigliere per le pubbliche-re
lazioni; Lyn Nofziger, addet 
to stampa; il senatore del 
Nevada Paul Laxalt che ha 
diretto la campagna elettore' 
le. Inoltre, un piccolo grup
po di industriali ed uomini 
d'affari - californiani i che se
dici anni fa persuasero Rea
gan. a darsi alla politica e lo 
consigliarono quando era go
vernatore: Justin Dart, pre
sidente dell'industria omoni 
ma; Holmes Tuttle, un mi 
Hardario che vende automo
bili e French Smith, famoso 
avvocato e consulente legale 
di Reagan. 

Ci sono poi nomini che 
oscillano tra questi due eam
pi: William Casey, che ora 
è il capo del aTransition 
Team », il gruppo " di lavoro 
che è stato affiancato agli 
nomini dell'amministrazione 
Carter; James Baker aia-vi
cino a Ford e poi a Bush e 
Simon, già ministro ed ora 
uno dei più conservatori tra 
i * consiglieri i economici ; di 
Reagan. "̂  ^ 1 -r~ " 

n terzo gruppo, che tutta
via non fornirà uomini di ri
lievo alla nuova amministra
zione ne inciderà fortemente 
sull'iniziativa parlamentare 
repubblicana, rappresenta 1* 
estrema destra del blocco e-
leltorale rezaniano: Maggio
ranza morale. Comitato per 
la sopravvivenza di un libe
ro congresso. Comitato dV> 
zione conservatore. Comitato 
per la destra nazionale. -

A Reagan spetta decidere 
se intende dare al suo gabi
netto lineamenti in gran par
ti nuovi oppure presentarsi 
come il nuovo capo delle 
vecchie an minislrazioni re
pubblicane. Inoltre, poiché 
egli intende tornare ad nna 
notifica estera e militare bi 
partitica, concorrono per il 
dipartimento di stato e per 
il ministero della difesa i 
democratici dì destra Henry 
Jackson e Sam Numi. 

Reagan ha chiesto al 
« Tranùtion Team » di pre
sentargli una rosa dì nomi 
per ogni carica e tra qual
che settimana farà le sue 
scelte consultandosi solo con 
i consiglieri ptn fidati: Mee
se, Casey, Laxalt, Dart, TuV 
ile e Smith. Nel frattempo I 
sostenitori di Kissinger han
no cominciato la loro cam
pagna consigliando a Reagan 
di non fare l'errore dì Car
ter che diede troppo retta 
aila m banda dei georgiani» 
e si circondo di gente me
diocre. 

Se dalla 'scelta degK uomi
ni si passa alle scelte politi
che l'agenda internazionale 
di Reagan presenta, nell'or
dine, i seguenti problemi: 
ostaggi (e qui non c'è nien
te di nuovo); spese militari 
della NATO (e Reagan e 
orientato a premere sugli al
leati europei perche aumen
tino i loro rispettivi stanzia
menti); programma del mis
sile MX che fu sospeso da 
Carter, «otto la pressione di 
ecologi, scienziati, economi
sti ed accademici, e che i 
invece sostenuto da! capo di 
stalo maggiore generale, dal 
acgiewio della difesa e dal 

«glie natisnalo di 

Anfcflo Coppola 

;\ : Succede a Callaghari 

Foot, leader 
della sinistra, 

l'i ' ' - \ ' . , ' ' ' . 

nuovo capo del 
party 

Battuto per dieci voti Denis Healey 

! Michael Foot 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA — Dopo oltre un 
mese di discussioni e pole
miche, il gruppo parlamenta
re laburista ha proceduto ieri 
sera all'elezione del suo nuo
vo leader. * - -* ' ' * 

Il 67enne Michael Foot, il 
candidato sostenuto dalle cor
renti di sinistra, ha ottenuto 
139 voti e Denis Healey, espo
nente dei settori di centro e 
di destra, è rimasto a quota 
129 senza riuscire a concre
tare, nel segreto dell'urna, il 
prestigio e la fiducia che gli 
vengono ampiamente accorda
ti in molti ambienti della vi
ta politica inglese. Il quorum 
necessario, in questo secon
do ballottaggio, era 133 e 
Foot lo ha superato con un 
margine significativo che po
chi sembravano disposti a ri
conoscergli alla, .vigilia.. 
- Il rinnovo della carica si 
era reso, necessario dopo le 
dimissioni di Callaghan il 16 
ottobre scorso. In precedenza, 
il congresso del partito ave
va deciso di modificare il 
modo in cui il leader viene 
tradizionalmente eletto rin
viando l'eventuale adozione di 
un nuovo metodo alla fine di 
gennaio. Ma i deputati laburi
sti hanno proceduto comun
que alla scelta rivendicando 
la propria e autonomia» an
che perché, all'inizio di una 
nuova sessione parlamentare. 
non " si • può ~ evidentemente 
consentire un vuoto di leader
ship fra i banchi dell'oppo
sizione. • - •>--•. •*- - - . - *>r 
" Erano iscritti al voto i 288 
deputati laburisti. Sei schede 
sono state annullate. C'era già 

'stata una * prima «fumata 
bianca» fl 4 novembre scor
so quando Healey aveva ri
cevuto 112 suffragi, Foot 83, 
Silkin 38 e Shore 32. I due 
ultimi si erano poi ritirati e 
le loro preferenze sono con
fluite sui sindacati di punta 
determinando fl risultato fi
nale. Foot ha finito col pre
valere anche perché si è con

solidato attorno al suo nome 
il tacito e decisivo sostegno 
della maggioranza dei sinda
cati. • • 

L'elezione effettuata ieri 
sera dal gruppo parlamenta
re risponde al vecchio rego
lamento che proprio l'ultimo 
congresso del partito a Black-
pool. ai primi di ottobre, ave
va deciso, in linea di princi
pio. di modificare. Le forme 
specifiche che dovrà eventual
mente assumere questa propo
sta dello statuto (allargamen
to del collegio elettorale per 
la leadership con l'inclusione 
dei rappresentanti di base e 
sindacali) verranno affronta
te al congresso straordinario 
convocato per il 24 gennaio. 
Il nuovo eletto dovrà infatti 
sottoporsi alla convalida o 
meno, dei delegati in sede 
congressuale. Su questo pun
te !* cedranti di sinistra (che 
in queste settimane si erano 
battute per rinviare il voto 
del ^ gruppo parlamentare o 
per considerarlo solo come 
transitorio) tuttora insistono 
affermando che la scelta ef
fettuata ieri sera non elimi
na affatto l'impegno di appor
tare i necessari emendamen
ti allo statuto del partito. 
' H contrasto fra destra e 
sinistra, dunque, può addirit
tura andare accentuandosi 
proprio nel momento in cui, 
attorno alla figura del nuovo 
leader, sarebbe necessario 
che venisse finalmente a coa
gularsi quel grado di unità 
sufficiente a restituire all'op
posizione la forza e la per
suasione necessarie a con-
trorx.ttere l'attuale linea del 
governo conservatore. 

Questo, nella sua fase «9 
massima debolezza, diviso al 
suo intemo e sottonosto agli 
attacchi di molti fra i suoi 
stessi sostenitori, ha fino ad 
oggi trovato soazio di mano
vra proprio dalla relativa as
serirà di ima coerente corrtrof-
fensiva da parte dei laburisti. 

Antonio Broncia 

Cordiale colloquio 
tra Pajetta e Minic 

ROMA — n compagno Gian 
Carlo Pajetta, della direzio
ne del partito, na ricevuto 
ieri U compagno Milos Mi
nio presidente della Com
missione per gii affari esteri 
del Consiglio esecutivo Jugo
slavo e della presidenza del
la Lega dei comunisti Jugo
slavi invitato a Roma in oc
casione delle celebrazioni del 
Trattato di Osimo. 
' All'incontro hanno parte
cipato il eoTnrajigno Bora Mi-
soserle, vfc* responsabile del
la Commissione intemaziona
le della Lega dei comunisti 
Jugoslavi, e 1 compagni An
tonio Rabbi, del Comitato 
Centrale e responsabile della 
Sezione esteri, e Rodolfo Me
dimi, della Commissione cen
trale di Controllo e vice re

sponsabile . della Beatane 
esteri. 

Nel corso del cordiale col
loquio si è avuto un ampio 
scambio di opinioni sui mag
giori aspetti della situazio
ne intemazionale, sulle atti
vità rispettive della Lega dei 
comunisti Jugoslavi e del PCI 
nella lotta per la pace, la di
stensione e la cooperaalone 
intemazionale. E* stata inol
tre riaffermata la volontà A 
sviluppare ulteriormente i 
rapporti di collaborazione fra 
la Lega dei comunisti Jugo
slavi e il PCI e di favorire 
lo sviluppo delle relazioni di 
amicizia e cooperazione tra 
il popolo jugoslavo e il po
polo Italiano. 

s. g. 

Hu Yaobang accoglie 
Carrillo a Pechino 

PECHINO — E* arrivata ieri 
in Cina una delegasene del 
Partito comuniste spagnolo 
guidata dal segretario gene
rale compagno Santiago Car
rata. Nella residenza degli 
ospiti di stato la delegazione 
— di cui fanno parte sei com
pagni — ha avuta un primo 
incontro con Ha Yaobang, 
segretario generale del Parti
to ownanlata cinese « altri 
dirigenti, tra cui 11 vtoe-re-
sponaabUe del dipartimento 
aaterf del POC. Peng Xwan. 

Ru Tnobang nel darà fl 
benvenuto' agli ospiti — rife
risce l'agenzia «Nuova Ci
na» — ai è dichiarato lieto 

di poter avere con la delega-. 
zione uno scambio d'opinio
ni «su questioni di recipro
co Interesse e di normalizza
re le relazioni tra 1 due par
titi, che erano rimaste In
terrotte per un certo perio
do ». Garrulo ha replicato di
cendo che obiettivo della de
legazione era non solo norma
lizzare le relazioni tra i due 
partiti, ma anche riprendere 
1 tradizionali legami d'amici
zia. I colloqui proseguiranno 
nel corso dei prossimi gior
ni. Sabato la derefjunone la
scerà Pechino per visitare 
Shanghai, Rangshoo, Ouang* 
zhou (Canton), Nanning « 
Kunmlng. 


