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Conclusi i colloqui fra Pertini e Lopez Portillo 

Nel Messico si è parlato 
del Salvador e di affari 

Siglato un accordo finanziario, firmati altri due di cooperazione tecnica - Di
sponibilità messicana (nel futuro) per il petrolio - Partenza per lo Yucatan 

Dal nostro inviato 

CITTA* DEL MESSICO — La pipa di 
Pertini si ripete dieci, cento volte sui 
ritratti appesi in segno di benvenuto 
agli alberi dei bei quartieri residenzia
li della capitale messicana, solcati da 
avenidcis larghe come autostrade, bor
date da aiuole, giardini, grattacieli di 
vetro e cemento, begli esempi di una 
architettura, rigorosa e audace, che 
ha avuto qui maestri di fama mondiale. 

La vera faccia del Messico e della 
sua capitale, il segno di uno sviluppo 
a metà, in parte distorto dal sovrap
porsi di una industrializzazione acce
lerata a condizioni da Terzo mondo, si 
scopre solo a percorrere poche centi
naia di metri, a svoltare nelle strade 
interne che subito sboccano nei quar
tieri poveri e sovrappopolati, dove l'aria 
calda e frizzante dei giardini diventa 
afosa e inquinata, il traffico caotico. 
le case basse e anonime. Gli abitanti 
della città sono 14 milioni, sui 64 che 
ne conta il paese; nel" giro di pochi 
anni, ai ritmi di crescita attuali, sa
ranno il doppio. 

Non a caso, la tematica dello svi
luppo ha dominato i colloqui di questi 
giorni fra i governanti messicani e 
la delegazione italiana, che si sono con
clusi ieri mattina con l'ultimo incontro 
a quattro fra Pertini. Lopez Portillo 
e i due ministri degli steri, Colombo 
e Castaneda. Con quest'ultimo appun
tamento — che ha preceduto la visita 
di Pertini alla favolosa <r città degli 
dei » di Teotihuacan, capitale della ci
viltà dei Toltechi, dominata dalle im
mense piramidi della luna e del sole — 
e con il pranzo offerto ieri sera a Lo
pez Portilo, il capo dello Stato italiano 
ha concluso la parte ufficiale del suo 
viaggio in Messico. Oggi, la giornata 
è tutta dedicata alla visita allo Yuca
tan. l'antica terra dei Maya, e alle sue 
splendide vestigia archeologiche. Di 
qui, domani mattina, Pertini parte per 
la seconda tappa del viaggio nel Centro 
America, il Costarica, non più accom
pagnato questa volta da Colombo, che 
ha lasciato il seguito presidenziale già 
da sabato mattina dopo gli ultimi col
loqui a Città del Messico. 

Quale bilancio trarre della visita in 
questo paese, che era il principale 
obiettivo del lungo viaggio presidenzia
le nel sub-continente americano? Per
tini (anche se forse in forma meno 
frizzante del solito) ha fatto certamen
te breccia negli interlocutori parlando 
di indipendenza dei popoli e di demo
crazia. in un continente assediato dalle 
dittature e soggiogato dalle pressioni 
statunitensi. Ha commosso ricordando 
gli eroi della rivoluzione popolare. Emi
liano Zapata e Benito Juarez; ha con
vinto spezzando una lancia per il di
sarmo. a favore dello sviluppo e della 
lotta contro la fame. 

Ma il resto? Il bilancio non sembra 
pingue, anche se bisogna riconoscere 
che non sempre i frutti di contatti a 
un tale livello sono immediatamente 
quantificabili. Sul piano economico, l'im
portante accordo finanziario per l'aper
tura da parte italiana di crediti age
volati al Messico per mezzo miliardo 
di dollari, per finanziare contratti con 
il nostro paese, non è stato firmato, 
come ci sì attendeva, ma solo siglato, 
in attesa — come detto da fonti uffi
ciali — di perfezionarne alcuni parti
colari. Ma qualche osservatore dice che 
forse sono sorti invece ostacoli di na
tura non secondaria, probabilmente una 
difficoltà da parte messicana ad accet
tare codizioni non favorevoli come quel-

CITTA' DEL MESSICO — Sandro Pertini mentre pronuncia il suo discorso 
dinanzi al Parlamento messicano 

le ottenute da altri. Anche qui infatti 
noi siamo arrivati buoni ultimi dopo che 
in molti, dall'America e dall'Europa, 
avevano già scoperto le potenzialità del
la cooperazione e del commercio con 
un paese in tumultuosa espansione. La
sciato in sospeso l'accordo finanziario, 
la delegazione italiana ha invece fir
mato due accordi minori, per la forma
zione professionale e per armonizzare 
alcuni aspetti delle legislazioni. 

Sul petrolio, obiettivo ultimo della 
corsa al Messico di tanti amici dell'ul
tima ora che guardano con bramosia 
alle immense riserve ancora intatte del
la baia di Campeche, la risposta alle 
richieste italiane è stata coerente con 
la linea del governo messicano, che 
non intende fare del Messico quello 
che fu l'Iran dello scià nel Medio Orien
te. Di fronte a potenzialità enormi, il 
Messico estrae ancora soltanto meno 
di tre milioni di barili al giorno, di cui 
la metà per i suoi bisogni interni, il 
resto per l'aiuto ad alcuni paesi sotto
sviluppati e per soddisfare ì contratti 
che gli USA hanno imposto grazie ai 
legami di vera e propria dipendenza 
economica cui il Messico è sottoposto. 

Perché passare a uno sfruttamento 
selvaggio delle risorse petrolifere? In 
una intervista a Le Monde, tempo fa 
Lopez Portillo ha spiegato chiaramente 
che il Messico non ha alcun interesse 
a imporre alla sua economia uno svi
luppo distorto ed a riempirsi le casse 
di dollari che le sue strutture ancora 
non gli permettono di investire per mi
gliorare il tenore di vita nel paese. 
Rimpinzare di petrodollari — ha det
t o — l e banche straniere, per lasciar-
veli deprezzare dall'inflazione, mentre 
abbiamo enormi bisogni interni? No 
grazie, meglio lasciare il petrolio dov'è. 
nel sottosuolo, almeno per ora. 

Le stesse risposte Portillo. Castane
da e il ministro allo sviluppo Osteisa 
le hanno date a Colombo, con la pro
messa che. se non oggi, domani si po
trà trattare di uno scambio fra petro
lio e tecnologia: ma i messicani si ri
servano in questo campo (e a ragione), 
la scelta dei tempi e dei partners. 

Sul terreno politico, i colloqui hanno 
toccato punti di grandissima importan
za internazionale, con quale grado di 
accordo fra le parti è difficile dire. La 
dichiarata volontà di non allineamento 
del Messico, a suo tentativo di creare 
spazi di iniziativa politica autonoma 

al di fuori del bipolarismo fra le gran
di potenze, hanno ricevuto — ha detto 
Colombo — pieno accordo da parte ita
liana. Anche noi, secondo il ministro 
degli Esteri, siamo impegnati a far 
giocare un ruolo attivo al « polo Eu
ropa » pur rimanendo all'interno della 
alleanza occidentale. E qui il discorso 
non poteva non arrivare immediatamen
te ai rapporti fra Nord e Sud. un tema 
sul quale il Messico svolge una fun
zione di guida su scala internazionale. 
L'Italia si è vista escludere da un im
portante appuntamento che avrà luogo 
proprio a Città del Messico in ottobre, 
su iniziativa congiunta del leader so
cialdemocratico austriaco Kreiski e del 
presidente messicano: una conferenza 
«al vertice» per rilanciare il dialogo 
Nord-Sud, alla quale parteciperanno 
solo 23 paesi, di cui otto industrializ
zati. L'Italia non figura fra gli invi
tati. Colombo se ne è lamentato con 
i suoi interlocutori, ricevendone in cam
bio cortesi spiegazioni, ma un imme
diato rifiuto. 

E infine il Salvador. Colombo ha as
sicurato che la sua analisi della situa
zione nel tormentato paese centro ame
ricano — uno scontro in atto fra gruppi 
in parte incontrollabili, con punte di 
estremismi a destra e a sinistra, e in 
mezzo la giunta non identificabile con 
la destra, ma anzi rappresentante una 
sorta di centro moderato, che occor
rerebbe rafforzare per dargli la forza 
di intervenire — sarebbe in sostanza 
condivisa dal ministro degli Esteri mes
sicano. Castaneda da parte sua ha in
formato la delegazione italiana delle 
assicurazioni ricevute da Haig sul non 
intervento americano. Colombo gli ha 
riferito sui colloqui avuti a Roma con 
il capo del Fronte rivoluzionario. Ungo. 
Italia e Messico, ha detto il ministro 
italiano, intendono lavorare insieme per 
favorire una soluzione politica, nono
stante nessuno abbia idea di come ar
rivarci. Mediazione? No, assolutamen
te. ha detto Colombo, si tratterà solo 
di un lavoro comune. Come, con quali 
obiettivi e rivolgendosi a quali forze 
interne non è chiaro, anche perché l'as
sunto centrale da cui parte il nostro 
ministro degli Esteri — l'appoggio alla 
giunta DC-militari — sembra ben lon
tano dagli orientamenti reali del gover
no messicano. 

Vera Vegetti 

Nei sondaggi per le imminenti presidenziali in Francia 

Mitterrand e Giscard alla pari 
Marchais si rivolge all'elettorato giovanile, particolarmente colpito dalla disoccupazio
ne che ha raggiunto livelli record — Il confronto fra due sinistre e due destre 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI — n tema dei gio
vani è entrato ieri in forza 
nella campagna elettorale e 
sia Giscard che Marchais lo 
hanno scelto per U loro pri
mo grande comizio a Parigi. 
Marchais ne ha riuniti a de
cine di migliaia alla Basti
glia e già la scelta del luo
go doveva dare U tono com
battivo della grande mani
festazione contro il candidato 
«dei castelli, dei privilegi e 
della disoccupazione ». come 
gridavano manifesti, striscio
ni e megafoni. Giscard alla 
Porte de Pantin ha loro ri
servato la primizia del suo 
nuovo piano tutto elettorale 
per affrontare la disoccupa
zione, questa piaga che col
pisce in maniera particolar
mente drammatica le nuove 
generazioni del dopo boom e-
conomico. 

Sono quasi sei milioni ì gio
vani che andranno alle urne 
il 26 aprile prossimo per la 
prima volta per le elezioni 
presidenziali e la tentazione 
di « sedurre > questa massa 
« vergine » è pari al peso che 
essa potrebbe avere nello spo
stare o meno Vago della bi
lancia di un risultato eletto
rale che resta tutt'altro che 
scontato. 

L'ultimo sondaggio reso no
to ieri mattina dalla Sofres 
dà di nuovo alla pari Giscard 
e Mitterrand e quelio realiz

zato dalla Barrii per V* Ex
press» dice che un giovane 
su quattro dichiara di voler 
votare comunista, e U 18% 
si pronuncia per Mitterrand, 
il 22's» per Giscard e sólo U 
9% per il gollista Chirac. Il 
70% confessa di non interes
sarsi alla politica. 

Sarà finalmente un cólpo 
d'addio alle passioni quello 
cui si è assistito ieri coi pri
mi grandi comizi? Bisogna 
dire in realtà che esse con
tinuano ad essere poco evi
denti in questa campagna e-
lettorale che per ora ha a-
vuto i suoi punti forti quasi 
essenzialmente nelle presta
zioni televisive dei grandi lea-
ders e che il sociologo Alain 
Touraine situa «nella strato
sfera » di un immaginario 
«duello tra aerei supersoni
ci ». Ha forse ragione il vec
chio Raymond Aron quando 
scrive che « il malessere del
la campagna elettorale risale 
alle stesse cause che eletto
ri e commontatori imputano 
da anni a una Costituzione 
che costringe la nazione a G.-
vidersi in due blocchi al se-
conno turno della selezione 
presidenziale e migliaia di 
francesi non si sentono rap
presentati in nessuno dei 
due ». 

Dirci che è difficile dargli 
torto, ma forse c'è qualche 
cosa di piiì che aumenta oggi 
U disagio e che rende an

cor più problematica questa 
sostanziale costrizione che 
appiattisce e rende difficili 
le scelte. E se % protagonisti 
sono ancora una volta gU 
stessi, le elezioni si susse
guono ma non si somigliano. 
Quel che tarpa le ali alla 
passione elettorale sembra 
sempre di più la diversa si
tuazione politica ed economi
ca. Lo scontro non è più co
me sette anni fa tra destra 
e sinistra ma tra due destre 
e due sinistre. 

Se lo sforzo di Giscard è 
di dare una immagine di pre
sidente più protettore che li
beratore, che riduca i rischi 
e le perdite di una sinistra 
al governo divisa e conflit
tuale, l'immagine di Mitter
rand non esce dalla strettoia 
che gli impone questa con
flittualità, soprattutto dando 
per scontato che una intesa 
o anche un negoziato con i 
comunisti è escluso. I comu
nisti hanno fatto capire sen
za mezzi termini che il loro 
voto a Mitterrand al secondo 
turno non è incondizionato e 
automatico, che più sarà 
massiccio il voto comunista 
al primo turno (e questo è 
il loro solo obiettivo oggi) più 
sarà energica la pressione 
per imporre misure che vada
no nel senso contrario al pro
getto socialista che essi ri
tengono ambiguo e centri
sta se non addirittura con

vergente a destra. Nessuna 
tregua quindi se i comunisti 
non saranno ammessi ad un 
eventuale governo socialista; 
Giscard e la destra non han
no oggi difficoltà a giocare su 
questa lacerazione della sini
stra che dura dalla rottura 
del 77 ma che oggi ne è la 
dimostrazione più dramma
tica. 

«Mitterrand — scrive anco
ra Raymond Aron, oggi una 
delle più lucide vestali del gì-
scardismo — ha una chance: 
di essere eletto nell'equivoco; 
ottenere i voti comunisti atti
rando allo stesso tempo ver
so di sé i suffragi degli elet
tori di centro. Ma l'equivoco 
che potrebbe farlo vincere gli 
impedirebbe di governare. 
Per applicare fl programma 
socialista Mitterrand non può 
fare a meno dei voti comuni
sti oppure dovrà allearsi a 
destra, ciò che elimina il suo 
progetto socialista ». E a Que
sto punto entrano in campo 
le « minacce di Marchais » ed 
è l'organo della grande de
stra, il «Figaro», a ricorda
re quasi ogni giorno — corine 
un martellante appello — ai 
benpensanti e ai ceti medi 
che Mitterrand è già candi
dato alla sorte di Kerentìci; 
e che il dissidio Giscard-Chi-
rac va risolto sull'altare del
la sicurezza contro U disor
dine. 

Quaranta ostaggi nell'aereo honduregno dirottato 

«Liberate i prigionieri 
Ansia sulla pista a Managua 

I pirati dell'aria appartengono al movimento di guerrìglia « Cinchonero » - Silenzio da parte del governo del
l'Honduras - Richiesta la scarcerazione di Guardado, dirigente dell'opposizione in Salvador detenuto a Tegucigalpa 

Franco Fabiani 

MANAGUA - Un Boeing 737 
delle linee aeree dell'Hondu
ras è bloccato da venerdì al 
termine della pista dell'aero
porto della capitale del Ni
caragua, circondato da repar
ti dell'esercito in stato di 
allerta. 

L'aereo — in volo da Tegu
cigalpa a New Orleans con 
87 persone a bordo è sta
to dirottato da quattro uomi
ni e una donna armati di pi
stole e fucili mitragliatori. 
Poco dopo l'atterraggio veni
vano liberati trentotto ostaggi, 
tra cui un cittadino america
no e il ministro della sanità 
honduregno Assad Shoman. 
Nelle mani dei dirottatori do
vrebbero dunque trovarsi at
tualmente una quarantina di 
ostaggi. 

I cinque pirati dell'aria — 
che secondo il governo dello 
Honduras apparterrebbero al 
« Afoutmenfo popolare di libe
razione Cinchonero » — hanno 
chiesto la liberazione di quin
dici prigionieri politici dete
nuti in Honduras, tra cui Fa-
cundo Guardado. segretario 
generale del « Blocco rivolu
zionario del Salvador ». Altre 
richieste riguardano la procla
mazione della neutralità di 
Tegucigalpa nei confronti del 
Salvador, lo smantellamento 
dei campi paramilitari utiliz
zati da elementi di destra che 
si oppongono al governo del 
Nicaragua e garanzie di sicu
rezza per 35 dirigenti della si
nistra honduregna. Nessun li
mite di tempo è stato fissato 
dai dirottatori per l'accogli
mento di queste richieste. Al
l'inizio vi era stata la minac
cia di far esplodere l'aereo. 
ma un primo ultimatum è sca
duto senza che a bordo sia 
accaduto nulla di nuovo. 

II governo dell'Honduras 
non ha ancora deciso se accet
tare l'apertura delle trattati
ve. « Siamo a un punto mor
to », ha commentato il sotto
segretario agli intemi del Ni
caragua. Luis Carrion Cruz. 
« fi governo dell'Honduras — 
ha aggiunto — non ha ancora 
nominato i funzionari che do
vranno negoziare con i dirot
tatori ». Il dirigente del Fron
te sandinista si è tuttavia of
ferto come mediatore. 

Uno dei trentacinque pas
seggeri liberati subito dopo 
Io scalo a Managua ha cosi 
ricostruito l'episodio: « Erano 
trascorsi pochi minuti dalla 
partenza dell'aereo da Tegu
cigalpa quando dall'estremità 
del corridoio sono sbucati i di
rottatori, con i volti coperti 
da fazzoletti e con mitra e pi
stole in pugno. Dall'altra par
te del corridoio ho udito una 
donna gridare: "E' un dirotta
mento, non allarmatevi, non 
vi accadrà nulla, state cal
mi" ». Un'ora dopo l'aereo at
terrava all'aeroporto e Sandi
no » e veniva immediatamen
te circondato da reparti del
l'esercito. Sulla pista batteva 
il sole e la temperatura supe
rava i 35 gradi. Sull'aereo do
vrebbero trovarsi una decina 
di cittadini americani. 

I dirottatori sono guidati 
da un certo «Paulo». Il mo
vimento Cinchonero è una 
formazione guerrigliera fon
data in memoria di Serapio 
Romero, un contadino hondu
regno ucciso nel 1863 per es
sersi rifiutato di pagare una 
tassa alla chiesa cattolica. 
Non è questa la prima azio
ne che ì guerriglieri tentano 
per ottenere la liberazione di 
Facundo Guardado. Nel mag
gio del *79 un gruppo armato 
aveva occupato a San Salva
dor le ambasciate di Francia. 
Costarica e Venezuela e la 
cattedrale della capitale. Lo 
esercito salvadoregno in quel
la occasione intervenne con 
la forza, facendo irruzione 
proprio nella cattedrale, dove 
diciannove persone — risulta
te totalmente estranee ai fat
ti — rimasero uccise. 

Ih Salvador venerdi la Cor
te suprema di giustizia ha or
dinato la scarcerazione dei 
dirigenti dell'Università ar
restati nel febbraio scorso. Si 
tratta del rettore Miguel An
ge! Parada e di altri cinque 
docenti: erano stati arrestati 
mentre partecipavano a una 
riunione nel collegio cattolico 
«Cristobal Colon». 

In tutto il paese fl conflit
to e la repressione delle for
ze dj sicurezza continuano a 
mietere vittime. Secondo una 
fonte dell'esercito tredici guer
riglieri sono rimasti uccisi in 
uno scontro a San Vicente, 
una località a circa sessanta 
chilometri da San Salvador. 
Altri tre guerriglieri sarebbe
ro morti nella capitale nel 
corso di una imboscata. L'e
sercito ha ripreso intanto l'at
tacco alla provincia di Mo-
razan. in gran parte control
lata dai guerriglieri. Per due 
giorni su vaste zone della pro
vincia l'aviazione ha sgancia
to centinaia di bombe, molte 
delle quali al napalm e al fo
sforo bianco. 

Boeing indonesiano 
dirottato a Bangkok 
KUALA LUMPUR - Un aereo 
di linea indonesiano impe
gnato su una rotta interna 
tra Giakarta e Medan. è sta
to dirottato ieri e, dopo aver 
fatto sosta a Penang, in Malay
sia, ha raggiunto Bangkok. 

Il ministro degli interni ma
lese Ghazali Shafie, annun
ciando il dirottamento, ha pre
cisato che l'aereo è un DC-9 
della compagna indonesiana 
< Garuda ». con una cinquan
tina di persone a bordo. Il 

dirottamento è stato compiu
to da sei uomini armati di 
bombe a mano e pistole. Si
nora non si conoscono né la 
identità dei dirottatori né le 
loro motivazioni. 

Dopo che l'aereo è atter
rato a Penang i pirati dell'aria 
si sono limitati a chiedere una 
carta internazionale e cibo 
per 60 persone. La richie
sta è stata accolta e l'aereo 
dopo essersi rifornito di car
burante è decollato dall'aero-

Il viaggio di Ford a Pechino 

Il premier cinese 
Zhao Ziyang 

invitato in USA? 
Per ora è soltanto una voce - Se ve
ro, l'invito segnerebbe un disgelo 
dopo i dilemmi di Reagan su Taiwan 

Dal nostro corrispondente 

PECHINO — Una certa eccitazione tra t giornalisti stra
nieri a Pechino ha creato la notizia che l'ex presidente 
Gerald Ford avrebbe invitato il premier Zhao Ziyang a 
recarsi negli Stati Uniti. Sinora le fonti cinesi non si sono 
pronunciate sulla cosa. E Ford stesso, in un incontro 
coi giornalisti americani al termine della sua visita in 
Cina, non ha confermato né smentito, dicendo che non 
può parlarne ancora, ma ha affermato che spera vi sarà 
« uno scambio di visite entro l'anno ». Per il resto pur non 
entrando nel merito dei colloqui avuti, l'ex presidente 
americano che, nella sostanza, si è presentato a Pechino 
come « inviato » dj Reagan (non è ancora stato nominato 
il nuovo ambasciatore), si è mostrato ostentatamente otti
mista sul futuro dei rapporti sino-americani 

L'eccitazione deriva dal fatto che dopo l'elezione di 
Reagan i rapporti tra i due paesi si erano attestati, abba
stanza freddamente, sullo «stare a vedere». 2 cinesi 
stavano a vedere l'atteggiamento della nuova ammini
strazione americana nei confronti di Taiwan. Gli ameri
cani a fare i conti sulle convenienze economiche e su 
quelle politiche dello sviluppare i rapporti con Pechino 
o del cedere, almeno parzialmente, alle pressioni della 
potente « lobby » taiwanese. Poco prima della metà di 
marzo una rete televisiva americana aveva rivelato che 
Reaaan e Haig avevano deciso di « lasciare per il mo
mento come stanno le relazioni con Taiwan, anziché ri
schiare di alienarsi Pechino». II fono e U risalto dato 
all'incontro recente tra Reagan e l'ambasciatore cinese 
negli Stati Uniti e la visita di Ford sembrano confermare 
questa scelta. Ma ciò non significa che tutte le ragioni 
di potenziale attrito siano state appianate e che la fase 
dello «stare a vedere» sia stata superata. Certamente 
Ford è venuto da Pechino con delle proposte e avrà 
parlato anche di che cosa Reagan intende fare sulla spi
nosa questione della richiesta di armamenti sofisticati 
(aerei da combattimento) da parte di Taiwan. J fa è presto 
per dire se si siano raggiunti dei risultati. 

La politica estera cinese non è di quelle che si svi
luppane per bruschi cambiamenti. Basti pensare che anche 
quando si è parlato degli « errori » e dell'influenza della 
« band? dei quattro » non ci si è mai addentrati in questo 
campa. Certamente se ne discute e forse ci sono opinioni 
diverse, anche se la battaglia politica sembra tutta con
centrata sulle questioni interne, 

Un fatto è che la politica estera cinese è sempre 
ossessionata dalla presenza dell'Unione Sovietica. Ai conr 
fini, ma soprattutto in Asia. Una cartina pubblicata la 
settimana scorsa dal «Quotidiano del popolo» mostra la 
Cina accerchiata da grosse frecce nere che indicano la 
presenza delle basi e delle flotte sovietiche. Se la Polonia 
è lonfana, geograficamente e, per vari motivi, dagli inte
ressi cinesi, se all'Europa viene additato come modèllo 
l'atteggiamento della Thatcher. se in Turchia si guarda 
con attenzione e più che comprensione al regime dei 
generali, se in America Latina — non senza qualche im
barazzo — si tuona contro le ingerenze degli « egemonisti » 
in Salvador, tutto sembra in funzione dell'alleggerire, spo
standola altrove, questa sensazione di «accerchiamento». 

Un altro fatto è che l'immagine di una Cina dispo
nibile a divenire un mercato di sbocco sconfinato per 
il capitale internazionale ha subito duri colpi. Oltre a 
quelli di Ford, Pechino ha ricevuto in questi giorni un 
messaggio di Reagan portato da una delegazione dell*As
sociazione per U commercio tra Cina e Stati Uniti in cui 
si auspica una «ulteriore espansione delle attività com
merciali e di investimento». Ma alcune grandi corpora-
tions americane hanno nel frattempo già deciso di ridurre 
la loro costosa presenza a Pechino. E* vero che Tinter-
scambio Cina-USA è raddoppiato Vanno scorso e si pre
vede aumenti ulteriormente quest'anno. Ma la parte del 
leone spetta alle esportazioni in Cina di cereali, cotone 
e altri prodotti agricoli 

Da questi due fatti, e dai loro eventuali sviluppi, sembra 
definito, se non limitato, U corso della politica estera 
cinese. Sui cereali, da tempo l'accento sembra essere tor
nato sul tentare di «contare sulle proprie forze». L'edi
toriale di venerdi del «Quotidiano del popolo» invita a 
«imparare da Shanghai» anziché farsi eccessivamente 
affascinare dalla « tecnologia straniera ». E, sempre sul
l'organo del partito, qualche giorno fa un altro editoriale 
si soffermava sui valori del «patriottismo», inritando a 
non farsi abbagliare «dai sistemi e dalle idee della bor
ghesia straniera ». E nel momento in cui si conclude la 
visita di Ford e circola la voce dell'invito rivolto a Zhao 
Ziyang perché visiti gli Stati Uniti, sempre Vergano del 
partito pubblica con maggior rilievo un articolo sul soste
gno cinese alla causa della rmnificazione della Corea e 
alla richiesta del ritiro completo delle truppe americane 
dal sud. D'altro canto, all'iniziale cautela dei giudizi sul 
26. congresso del PCUS. non sono seguiti segnali di allen
tamento della tensione. Da nessuna parte sta scritto che 
i due ordini ài fatti cui ci siamo riferiti o l'evoluzione 
dei rapporti della Cina con le altre due grandi potenze 
debba seguire binari paralleli. Ma nemmeno che la dire
zione sia immutabilmente definita nei diversi sensi. 

Siegmund Ginzberg 

porto dell'isola. Al termine di 
un breve volo, il DC-9 è at
terrato alle 11.10. ora italiana. 
all'aeroporto internazionale 
Don Muang di Bangkok. 

Anche a Bangkok i dirot
tatori hanno dichiarato che 
intendono solo fare il pieno 
e ripartire. Ambienti vicini 
alla compagnia « Garuda » 
hanno precisato che a bordo 
dell'aereo si trovano esatta
mente 51 passeggeri e cinque 
membri dell'equipaggio, tutti 
di nazionalità indonesiana. Po
co prima dell'atterraggio a 
Bangkok al DC-9 non era sta
to permesso di far scalo nel
la ex-base aerea statunitense 

di Ut Apao. 143 chilometri a 
sud-est di Bangkok. 

All'aeroporto si trova l'am
basciatore indonesiano in 
Thailandia. Adnil Hasnan Ha-
bib, pronto a negoziare con 1 
dirottatori. « Non sappiamo 
che cosa vogliono — ha detto 
il portavoce della compagnia 
aerea — ma sembra che in
tendano raggiungere il Me
dio Oriente ». 

Si ritiene che i dirottatori, 
confusi agli altri passeggeri, 
siano saliti sull'aereo duran
te la sosta compiuta nello 
scalo intermedio di Palem-
bang, città della fascia meri
dionale di Sumatra. 

Aveva cinquantasei anni 

Improwisa scomparsa 
ieri a Mosca 

di Juri Trifonov 
Era nato nella capitale sovietica nel '25 
Una produzione letteraria all'insegna 
dell'impegno critico dell'intellettuale 

MOSCA — E' morto Ieri nella capitale sovietica lo scrlHora 
Jur i Trifonov. Cinquantasei anni, nato a Mosca II 28 agosto 
del 1925, Jur i Valerievic Trifonov è uno degli scrittori soviè
t ici più noti e apprezzati. Da anni le sue opere sono tradotta 
In lingua italiana. 

e 71 - narratore vìve per la 
società anche quando la cri' 
tica », aveva detto Jori Tri* 
fonov in una intervista rila
sciata quattro anni fa al no
stro giornale. E aggiungeva: 
« Quel che io mi propongo 
con il mio lavoro di scrittore 
è qualcosa che si può espri
mere con parole molto sem
plici, persino banali. Vorrei 
che la gente vivesse meglio, 
in senso morale e materiale ». 

Tntta l'opera di Trifonov — 
una produzione letteraria as
sai vasta, concentrata in un 
trentennio di intensa attività 
— è testimonianza dì questo 
impegno: vivere e criticare la 
società. Nel eoo caso, la so
cietà sovietica, in un arco di 
tempo che va da] dopoguer
ra staliniano sino ai nostri 
giorni. Nei suoi racconti, nei 
romanzi, il • filo rosso a di 
nna tematica sociale e di una 
forte connotazione morale. Il 
problema della responsabilità 
individuale dì ciascuno — in 
pruno luogo gli intellettuali 
sovietici — di fronte za gran-
dì eventi storici. 

Un impegno scabroso, quel
lo che Trifonov sì era assun
to. Quando nel '76 sulla rivi
sta moscovita m Druzba naro-

tive, anche di maturità artisti
ca. Ricordiamo e / / lungo ad
dio », « Un'altra vita a, e La 
casa sul lungofiume ». La te
matica cara allo scrittore ne 
risulta confermata, lo sfondo 
è quello dei grandi passaggi 
storici. E* questo — ad esem
pio — il caso de < L'imponen
za », un romanzo storico, am
bientato nel mondo dei terro
risti russi dell'ottocento. 

L'interesse per l'opere di 
questo scrittore non sta solo 
nei contenuti. Juri Trifonov 
è stato un grande romanzie
re moderno, con una scrittura 
e di tipo impressionista, ansi
mante, interrotta da bruschi 
passaggi di tempi e di luogo, 
disseminata da rapidi ma pre
cisi riferimenti storici... >. 
Proprio il m destino » del ro
manzo moderno appassionava 
lo scrittore negli aitimi anni 
della sua vita. Nel '78 affer
mava: e Sinora i romanzieri 
hanno scrìtto opere anche bel
lissime. Ma soffermandosi so
lo su frammenti di vita. Ora 
occorre un romanzo grandio
so e complessivo. Un roman
zo che sappia aprirà mni 
breccia nelle frontiere. Nella 
grande letteratura io cedo il 
superamento del regime dei 
passaporti. Uno splendido dov B apparve il suo romanzo r » » . , ^ « . „ „„ . ^ n o i a a 

« La casa sul lungo fiume », obiettivo: e qui sta il futuro 
gli anni '30 a del romanzo ». Ma anche qui ambientalo nei. . 

Mosca e tra un gruppo di in 
teilettoali coinvolti nelle re
pressioni staliniane. La critica 
sovietica si divise in due schie
ramenti. Polemiche aspre, ma 
la rivista andò esaurita in po
chi giorni. Un caso — non 
solo letterario — inedito per 
la realtà sovietica. Un enor
me interesse anche per l'Oc
cidente. 

Abbiamo detto di nna ric
ca produzione artistica. Trifo
nov cominciò a scrivere in 
epoca staliniana, all'indomani 
del conflitto mondiale. Il suo 
primo romanzo — « Gli stu
denti » — è del 1947. Ad es
so seguirono » Sotto il sole », 
« La sete », « Rilanci preven
tivi », e Lo scambio ». Un al
tro suo romanzo, « ' bagliori 
del falò », dedicato al padre, 
rappresenta a giudizio unani
me un'opera di svolta per lo 
scrittore. 

A partire dal '71 i roman-
«4 e i racconti di Trifonov so
no tradotti anche in lìngua ita
liana. E sono opere significa-

torna il motivo — una vera 
ansia — della responsabilità 
dello scrittore di fronte alla 
società in cui ha l'avventura 
di vivere, e fi compito mio, 
il compito che sento come 
mio, è di non dimenticare 
pagine, momenti anche duri, 
difficili della nostra storia. 
Prendo Vuomo comune sovie
tico di questi renti, trenta an
ni e da esso, dalla sua vita 
interiore, ricavo uno spacca
to di quei momenti terribili ». 

La morte ha colto Juri 
Trifonov ancora giovane in 
un momento di intensa atti
vità letteraria. Le cronache 
ci dicono che ateva da poco 
terminato di scrivere un'ope
ra antnhioerafia. Due drammi 
tratti dai suoi lavori — « Lo-
casa sul lungo fiume » e « Lo 
scambio » — sono stati messi 
in scena dalla Taganka, con 
la regìa di Ljnbimov, e in 
questi ciorni sono in program
ma a Mosca. 

f. fu. 


