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USA Il presidente americano sta facendo di tutto per rilanciare la sua immagine 

Reagan e arrivato a Londra 
Da Dublino una mezza apertura verso Mosca 
Insistendo perché l'URSS torni a trattare, accettando certe istanze occidentali, si è detto per la prima volta pronto a discutere la proposta 
sovietica di messa al bando dell'uso della forza in Europa - Sul viaggio continuano a pesare le esigenze propagandistiche interne 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA — l'nn dichiarazione generale che metta al bando l'uso 
della forza in Europa: gli USA sono pronti ad esaminare la propo
sta sovietica, purché l'URSS accetti di discutere una serie di istan
ze specifiche occidentali circa la verifica degli schieramenti con
venzionali, la loro consistenza numerica, le loro manovre e sposta
menti. Lo ha annunciato ieri il presidente Reagan, a Dublino, 
datanti alle Camere riunite del l'arlameno irlandese, in un rinno
vato sforzo per conv incere il proprio uditorio in Europa che |l suo 
impegno per la pace e sostanziale 11 mutamento di tono è apprez
zabile ma dietro le parole di Reagan non c'è alcuna iniziativa 
importante salvo il reiterato invito all'URSS perché torni al tavolo 
della trattativa. Cosi il presidente ha rinnovato il gesto di «fermare 
o liquidare per intero i missili Cruise se questo può diventare parte 
di un accordo con 1 russi.. Ma. ha aggiunto il presidente, «perché 
tale accordo Ma pos-iibile e necessario che l'Unione Sov ic-tica accet
ti di riprendere il negoziato interrotto.. Espresso in questa forma, 
l'appello si risolve in un giro di parole fino alla perorazione retori
ca finale: .Non desisteremo dai nostri sforzi, non ci dichiareremo 
soddisfatti, fintanto che non riusciremo a mettere al bando tutte 
queste terribili armi di guerra spazzandole via dalla faccia della 
terra.. In questi termini (destinati ad esaltarne l'immagine). Rea
gan ha voluto riproporsi alla vigilia del vertice economico dei sette 
l'aesi (USA, Gran Bretagna, Francia. Germania federale, Italia, 
Giappone e Canada) che apre ì lavori giovedì a Londra. Comun
que, una nota nuova puoe>>ere -.tata inserita nel dibattito perché. 
fino ad oggi, gli USA si erano sempre rifiutati di accettare la 
proposta sovietica per il bando dell'uso della forza in Europa. Ora 
Reagan fa vedere che è pronto ad incontrare Mosca a metà strada 
purché i russi acconsentano a discutere le richieste occidentali 
circa la limitazione delle manovre militari, la notifica preventiva 
su ogni esercitazione tattica, Io scambio di informazioni sulla por
tata numerica delle forze convenzionali mobilitate. 

Il mutamento d'enfasi significa che il presidente americano, in 
questo suo viaggio in Europa, sta facendo del suo meglio per 
ristabilire la .fiducia.. I responsabili della politica estera america
na sono d'altro lato coscienti della stanchezza e disillusione nei 
loro riguardi, della forza del movimento pacifista, dell'opposizione 
che cresce. Reagan stesso ne ha avuto la prova in Eire, dove era 
disceso alla ricerca di un ritratto di famiglia, un'immagine spetta
colare, da rimbalzare, per satellite, in funzione elettorale, sulle tv 

DUBLINO — Giovani irlandesi si accingono a dare alle f i amme 
una bandiera amer icana , domenica , per protesta contro la 
visita di Reagan 

Americane. Ma al banchetto di stato, domenica sera, ni Castello di 
Dublino, lo stesso premier irlandese, Oarret Fitzgerald, ha creduto 
opportuno sintetizzare il motivo principale della protesto nel Pae
se con una critica indiretta all'intervento americano nell'America 
Centrale. «La preoccupazione e il profondo desiderio del nostro 
popolo — ha detto Fitzgerald — è che questi problemi siano risolti 
in maniera pacifica dai diretti interessati, gli abitanti di quelle 
regioni». 

Ieri pomeriggio, con il suo seguito di più di mille funzionari ed 
agenti, Reagan è arrivato all'aeroporto di Heathrow. Da li è stato 
trasportato, in elicottero, alla residenza reale di Kensington Pala-
ce dove, nell'Orangerie, la signora Thatcher gli ha rivolto un cor
diale indirizzo di benvenuto. Non dimentica, il premier britannico, 
l'appoggio e l'eco di propaganda che il presidente USA le aveva 
generosamente concesso, nel giugno dell 83, al precedente vertice 
di Williamsburg.cheper lei rappresentava un trampolino di lancio 
per le elezioni generali in Gran Bretagna. Altrettanta comprensio
ne e spazio pubblicitario vendono ora accordati a Reagan che si 
prepara alla gara elettorale del prossimo novembre. Cosi, per il 
momento, i problemi ed il contenzioso di questo decimo vertice dei 
sette, appaiono un po' in sordina: la preoccupazione maggiore è 
quella di non alimentare speranze eccessive circa le .soluzioni. 
possibili, mentre d'altro canto lo sforzo più grosso viene compiuto 
già fin da ora per evitare che il comunicato finale suoni troppo 
apertamente come un .fallimento» Ma la pressione aumenta sia a 
riguardo dell'indebitamento dei paesi del Terzo Mondo che a pro
posito del rialzo dei tassi di interesse come conseguenza del deficit 
americano. Le banche private che risultano più «esposte» con il 
loro credito verso i paesi dell'America Latina (Brasile, Argentina 
ecc..) non sono, come si potrebbe supporre, quelle americane, ma 
le inglesi Midland e Llovds: la loro posizione è peggiorata dall'83, 
risultano vulnerabili, chiedono interventi di sostegno e garanzia. 
Per quanto concerne inv eco il rincaro del denaro, 1 atteggiamento 
più fermo, al momento, risulta quello della Germania Federale: il 
cancelliere Kohl, al vertice, insisterà per il contenimento della 
crisi come l'unico strumento valido a sostenere la prospettiva di 
una ripresa. La pre-condizione essenziale — dirà la delegazione 
tedesca — è però che i tassi di interesse »u scala mondiale cominci
no ad abbassarsi. E l'esempio concreto che si attende tu questa via 
non può venire che dall'America che, con il -disordine» della sua 
economia, minaccia ora la stabilità di tutti. 

Antonio Bronda 

URSS In un discorso pronunciato per la visita a Mosca di Ceausescu 
• * 

Ceraenko usa accenti più distensivi 
Ha riaffermato e argomentato le ragioni in base alle quali i sovietici non possono tornare a trattare se restano gli euromissili - Il 
leader romeno sembra essersi avvicinato alle posizioni dell'interlocutore, pur senza rinunciare alla sua autonomia 

Dal nostro corrispondente 
MOSCA — Constantin Cer-
nenko ha accolto il leader ro
meno in visita a Mosca con 
uno dei discorsi più misurati 
e distensivi degli ultimi me
si. Una parte rilevante del 
suo brindisi in onore dell'o
spite — già ripartito ieri sera 
alla volta di Bucarest — è 
stata dedicata a spiegare, 
ancora una voltn, le ragioni 
dell'abbandono dei negoziati 
di Ginevra. INF e START, da 
parte sovietica. Non certo a 
caso. Cernenko è parso sce
gliere accuratamente gli ar
gomenti clic meglio poteva
no essere ricevuti da un in
terlocutore che ha mostrato 
a più riprese di avere, in ma
teria. opinioni non coinci
denti con quello del Cremli
no. 

•A volte ci 51 dice — ha 
esclamato Cernenko duran
te i! brindisi —: non sarebbe 
meglio non fare caso ai mis
sili USA in Europa occiden
tale e sedersi ugualmente al 
tavolo dei negoziati? La cosa 
non suona neppure male. 
Eppure una tale posizione 
non M può prendere-. Il pre
sidente sovietico si è soffer
mato a lungo sulle ragioni 
che impediscono a Mosca di 
imboccare quella strada af
fermando che la trattativa si 
svolgerebbe. :n tal caso, non 
su! tema della limitazione 
cìcllc armi nucleari ma su 
quello del riarmo della NA
TO. -Ne r,,;'>,""'',bh»» blocca
ta — ha continuato Cernen

ko — anche la possibilità di 
una riduzione degli arma
menti strategici. Infatti, 
mentre resta aperto il canale 
dell'Installazione dei missili 
nucleari americani di dislo
camento avanzato, puntati 
sul perimetro dei paesi socia
listi, sarebbe come minimo 
segno di disattenzione — dal 
punto di vista della sicurezza 
della comunità socialista — 
procedere ad una riduzione 
delle proprie armi. In altri 
termini una trattativa men
tre si installano i missili USA 
potrebbe solo creare una Il
lusione di sicurezza fra la 
gente dando invece libertà di 
movimento al sostenitori 
della corsa al riarmo.. 

Non sono mancati ne! di
scorso del dirigente sovietico 
i passaggi aspramente critici 
nel confronti degli Stati Uni
ti. Egli ha ripetuto che «la via 
per una trattativa costrutti
va esiste» purché i circoli di
rigenti americani »si liberino 
delle pretese alla superiorità 
che offuscano le loro teste». 

Il tono generale della visi
ta lampo di Ceausescu non è 
tuttavia apparso freddo e 
formale. Evidentemente le 
relazioni Mosca-Bucarest 
non sono al loro punto di 
massima fioritura (Cernen
ko nel brindisi ha usato una 
formula prudenziale, perfino 
dubitativa, quando ha parla
to della -crescita delle rela
zioni bilaterali-) e. del resto, 
Ceausescu è arrivato nella 
capitale sovietica proprio 

mentre la Romania riaffer
mava la propria libertà di 
movimento sulla scena in
ternazionale mandando i 
suol atleti a Los Angeles, 
unica eccezione di tutto il 
•campo» socialista. 

In ambienti est-europei 
della capitale sovietica si di
ce che uno degli obiettivi — 
non l'unico — di Ceausescu 
fosse quello di accertare di 
persona come il nuovo lea
der del Cremlino vedeva la 
situazione internazionale e, 
soprattutto, quella dei rap
porti bilaterali. L'ultimo 
contatto diretto lo si era avu
to a gennaio, quando Gromi-
ko si recò improvvisamente 
a Bucarest per tornarne con 
un comunicato che apparve 
allora di ampia soddisfazio
ne sovietica. Ma allora era 
ancora vivo Yuri Andropov. 
Ceausescu aveva probabil
mente bisogno di conferme e 
di verifiche: sia per saggiare 
la tenuta di un delicato com
promesso politico che gli ha 
assicurato finora uno status 
speciale all'interno del Patto 
di Varsavia, sia per misurare 
la disponibiità dell'attuale 
leadership sovietica a venir
gli in aiuto di fronte alle gra
vi difficoltà economiche in
terne, in particolare quella 
energetica. 

In altri termini Ceausescu 
sarebbe venuto — secondo 
queste valutazioni — anche 

i per ottenere uno status spe-
I ciale della Romania all'in-
i terno del Comecon. Stando 

all'andamento dei comuni
cati sovietici egli dovrebbe 
avere ottenuto l'una e l'altra 
cosa. Certo pagando qualche 
prezzo. Dal comunicato della 
TASS sembrerebbe di poter 
dedurre che la parte romena 
condivide in pieno la tesi so
vietica sul negoziato di Gine
vra e la richiesta di un .ritor
no alla situazione preceden
te l'installazione dei missili 
USA» come premessa per un 
ritorno al negoziato sugli eu
romissili. E sembrerebbe an
che che l'intero giudizio del 
Cremlino sulla situazione 
Internazionale (cioè la pre
minente responsabilità del
l'attuale amministrazione 
USA nell'aggravamento del 
clima e nello sviluppo della 
corsa alle armi) sia stato fat
to proprio da Bucarest. 

I punti di riferimento per 
una linea di -stabile sviluppo 
della cooperazione» — ha 
detto Cernenko — sono l'ac
cordo di amicizia, coopcra
zione e reciproco aiuto del 7 
luglio 1970 e la dichiarazione 
congiunta del 24 novembre 
19TC. »E — ha concluso — un 
nuovo impulso lo darà sicu
ramente anche il nostro at
tuale incontro». Cernenko ha 
avuto un lungo colloquio a 
quattr'occhi con il leader ro
meno, dopo i colloqui ufficia
li e, in serata, prima della 
partenza dell'ospite, ha de
corato Ceausescu dell'Ordi
ne della Rivoluzione d'Otto
bre con un «caldo, discorso. 
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ITALIA 

Craxi esprime il suo appoggio 
al discorso del presidente USA 

ROMA — Il presidente del Consiglio italiano Bettino Craxi si 
è affrettato iri sera ad esprimere «appoggio» al discorso tenu
to nel pomeriggio da Reagan a Dublino. «La dichiarazione di 
Dublino del presidente Reagan è di grande importanza. Rap
presenta una posizione di significativa apertura e flessibilità 
— ha sostenuto Craxi — e si colloca esattamente sulla linea 
della riflessione che lo stesso ebbi occasione di avviare alcune 
settimane orsor.o. sollecitando una iniziativa da parte occi
dentale». Si ricorda che Craxi si rimangiò in tutta fretta la 
sua -riflessione», proprio in seguito alle pressioni americane. 

Brevi 
Forum sui Centro America 
POMA — Le tega its'.ana per • Diritti e la Lifjerarione dei popoli ha organizza 
to pe» domani a Palazzo Vaienti™ la terza sessione del Forum sul Centf< 
America Intervengono parlamentar 
Stati deli area interessata 

gorna'isti. esperti. 
Sul Centro 

rappresentanti di 

Battaglia ad Amritsar tra Sikh e esercito 
NEW DELHI — Trersiasei guerriglieri S*h sc.-vo morti nel terribile «.eentro a 
fuoco con So-'dati e poliziotti inviati dal governo centrale indiano. I S*h sono 
asserragliati rei Te.T.p,o d'oro, ti principale luogo di culto della loto religione. 
Se non consegneranro le armi, per la prima voita J governo potrebbe ordinare 
at'e forze armate di irrompere nel tempio 

Proteste per la visita di Botha in Austria 
VIENNA — Oltre duecento personalità austriache hanno scritto al cancelliere 
S>no»vatz chie-iendo che I Austria non si faccia «complice», ricevendo d ore
rò er sudafricano. dene viotar-orn dei dritti umani praticate dal governo razzi
sta ri Pretoria. Bctha è attua'mer.te m Germania, accolto anche Ti da vivaci 
protcile oi t*ŷ wMiiéiiOTf, C.'>St.ór̂  £ scc:^dcmcc^;t-*i**e 
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Da Algeri una nuova 
iniziativa mediatrice 
Due inviati di Bcndjcdid a Baghdad e Teheran - La crisi discus
sa a Roma alla Camera: elusiva posizione del governo, manca 
un chiaro impegno ad evitare ogni coinvolgimento dell'Italia 

KUWAIT — L'Algeria ha intrapreso una nuo
va missione diplomatica per tentare una me
dia/ione nel conflitto fra Iran e Irati. Due In» 
\iati del presidente Hendjedid, e precisamente 
il ministro di Stato alla presidenza Hcnhained 
Abdelghani e il presidente dell'Assemblea na
zionale Rubali Uitat, sono giunti ieri rispettiva» 
mente a Baghdad e a Teheran, latori di mes
saggi del presidente algerino per Seddam Hus
sein e per Ali Klianienei. L'Algeria si era gin 
impegnata in passato in tentativi di mediazio
ne, peraltro sfortunati: vi perse addirittura il 
suo ministro degli esteri, in un incidente aereo 
nel cielo dell'Iran, dai contorni a dir poco oscu
ri. 

La mediazione cade in un momento di acui
ta tensione, con l'Ira le che moltiplica gli attac
chi aerei a na\ i nel Golfo (e ieri mattina I gior

nali di Haglulad sottolineavano che il blocco al 
terminale iraniano di Kharg everrà Inlcnsifi-
calo.) e l'Iran che si starebbe apprestando ad 
una \asta offensiva terrestre. 

Ieri mattina e stato spento finalmente l'in
cendio scoppiato sulla petroliera turca «Iluvuk 
Hun» (di 153 mila tomi., e non 80 mila come era 
stato detto in un primo tempo) dopo che era 
stata colpita domenica da un missile irakeno. 
Secondo le autorità turche, tre marittimi sono 
morti e due, feriti, sono stati ricoverati all'ospe
dale di Kharg. Non si sono avute invece notizie 
o conferme per l'altra petroliera turca. La 
• Ipras-., che secondo fonti marittime kuwaitia
ne e la stessa agenzia eli Ankara «Anatolia- sa
rebbe stata anche colpita domenica. Il ministro 
degli Esteri turco !\lesut Yilmaz ha dichiarato 
che Ankara potrebbe vietare alle sue petroliere 
l'accesso al Golfo. 

ROMA — Preoccupati ac
centi sui pericoli di interna
zionalizzazione del confl'tto 
Iran-Irak e di «più ampi 
coinvolgimenti» si sono colti 
iersera nella risposta — pur 
incompleta e per qualche 
aspetto elusiva — che il mi
nistro per i rapporti con il 
Parlamento Oscar Mammi 
ha fornito alla Camera a nu
merose interpellanze e inter
rogazioni sui drammatici 
sviluppi della situazione nel 
Golfo Persico, 

Il ministro Mammi ha 
detto che ci si trova di fronte 
ad una «svolta grave e in
quietante» di quella guerra, 
ciò che legittima «accresciu
te preoccupazioni». Però il 
blocco dello stretto di Hor-
muz irimane una Ipotesi 
estrema»; e, quanto al rischio 
di un intervento diretto USA 
nel conflitto, esso «non appa
re oggi una prospettiva reali
stica»: è rimasta quindisenza 
risposta la richiesta — riba
dita dal PCI e dalle cltre for
ze della sinistra di opposizio
ne — di un chiaro impegno 
che l'Italia non venga coin
volta in un modo o nell'altro 
In una amplificazione degli 
sviluppi della crisi. 

Che fa allora l'Italia, con
cretamente, per contribuire 
ad allentare la tensione? Ha 
compiuto passi diretti sulle 
due parti sulla linea di un 
•Imparziale equilibrio» tra i 
contendenti di un conflitto 
definito -insensato»; e si è as
sociata all'Iniziativa CEE di 
? uniche giorno fa su Iran e 

rak e per la libertà di navi
gazione nel Golfo. E il pro
blema dei rifornimenti pe
troliferi (il 30% del fabbiso
gno italiano transita per lo 
stretto)? Il governo italiano 
non sottovaluta la questione, 
ma neppure -ravvisa l'op
portunità di drammatizzar
la» perchè tendenzialmente 
ci si muove per diminuire 
l'entità delle forniture da 
quell'area. 

A cautela Mammi si è ispi
rato toccando la questione 
delle forniture militari all'u
no e all'altro contendente: 
dall'inizio delle ostilità l'Ita
lia si attiene a -criteri restrit
tivi» ispirati ad una «linea di 
scrupolosa vigilanza». Come 
dire, più monta la guerra e 
più diminuiscono le fornitu
re dell'Italia. 

Ma le dichiarazioni del 
ministro non hanno risposto 
al quesito centrale posto in 
apertura del dibattito dal 
compagno Antonio Rubbi: 
come devono operare l'Italia 
e l'Europa per affermare una 
loro autonoma iniziativa, di 
collaborazione e di pace, e i 
loro specifici interessi, senza 
restar coinvolti nel disegno 
strategico-pohtico-militàre 
USA che si ispira alla fami
gerata dottrina delle aree di 
interesse vitale; e qui Rubbi 
a*, èva posto anche l'esigenza 
H. nna ficn'if-it;} Hirhia rn7io-

ne del governo italiano, in 
occasione dell'Imminente 
vertice di Londra, contro un 
coinvolgimento diretto o in
diretto in altrui Interventi 
nell'area del Golfo, tramite 
l'uso di basi e attrezzature 
logistiche. 

Sull'eluslonedel problema 
politico centrale ha insistito 
In replica Claudio Petruccio
li os.servando che la -insen
satezza» del conflitto è testi
monianza di subalternità, 
anche in questo caso, del
l'Europa agli USA, e di un 
vuoto di comprensione e di 
Iniziativa del nostro paese 
anche di fronte alla palese 
impraticabilità (o al falli
mento, come in Libano) del 

controllo manu militari. 
Analoghe preoccupazioni 

sono state espresse da Gian-
carla Codrignanl della Sini
stra Indipendente («sembra 
che ci si accorga del conflitto 
solo quando vengono messi 
direttamente in forse gli in
teressi economici dell'Ita
lia-). da Nicola Manca del 
Pdup («nessuno sforzo per 
una decisa Iniziativa di pace 
dell'Italia-), di Edo Ronchi di 
Dp, e anche (almeno su 
un'Europa attendista) dal 
repubblicano Mario Di Bar
tolomei; mentre 11 de Giulia
no Silvestri non è andato ol
tre qualche parola di circo
stanza. Assenti i socialisti. 
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JUGOSLAVIA 

Un appello 
di Gilas ad 

«Amnesty» per 
sei dissidenti 

BELGRADO — Lo scrittore 
dissidente jugoslavo Milo-
van Gilas ha rivolto un ap
pello ad «Amnesty Interna
tional» e ad altre organizza
zioni che lottano per la dife
sa dei diritti umani, affinché 
intervengano In favore di sei 
dissidenti detenuti che dal 21 
maggio fanno lo sciopero 
della fame. I sei fanno parte 
del gruppo d: 28 intellettuali 
fermati dalla polizia il 20 
aprile in una casa di Belgra
do. L'accusa è di attività osti
li di propaganda contro Io 
Stato, ma Gilas afferma che 
sono semplicemente «dediti 
al princìpi del diritti umani». 

URUGUAY 

Migliaia di 
manifestanti 

caricati 
dalla polizia 

MONTEVIDEO — Dura re. 
pressione della polizia contro 
una grossa manifestazione nel 
centro della capitale. Secondo 
un primo bilancio, provvisorio. 
decine e decine di manifestanti 
sono rimasti feriti. 

La manifestazione era stata 
indetta per chiedere la totale 
libertà di stampa, l'amnistia 
per i reati politici e la fine della 
dittatura. Promossa dai giorna
listi la protesta aveva ricevuto 
il sostegno attivo di tutti i par
titi politici democratici, dei 
sindacati e delle organizzazioni 
studentesche. Domenica nelle 
vie del centro della capitale si 
erano radunate diverse mi
gliaia di persone. 

ITALIA-AFRICA 

Pertini: con i paesi africani 
un dialogo basato sulla pace 

ROMA — «Nel suo dialogo con l'Africa l'Italia non persegue che 
un obiettivo: la pace». Così inizia il messaggio che il Presidente 
della Repubblica Sandro Pertini ha inviato ai diplomatici africani 
accreditati presso il Quirinale, in occasione del 21" anniversario 
della fondazione dell'Organizzazione dell'unità africana. 

•Questo dialogo — continua il messaggio del capo dello Stato — 
i'I:s!:2 intende sviluppare ed approfondire — sul piano economico 
e politico, nei vari settori di cooperazione e in tutte le sedi interna
zionali — con fermo impegno». 

Oggi, intanto, alla presenza del ministro Andreotti e dei ministri 
dei paesi africani si terrà a Roma, presso l'Istituto Italo-Africano, 
un convegno su -Cooperazione Italia-Sahel-. 

STATI UNITI 

Oggi per Hart e Mondale l'ultimo 
«supermartedì»: sarà il decisivo 

SPAGNA 

L'integrazione militare nella 
Nato non è nei piani di Gonzalez 
MADRID — Entro :'. 14 dicembre, giorno d'inizio del Con
gresso dei Partito Socia:.sta Operaio Spagnolo, il governo di 
Madr.d. decider.-. ;'. proprio cr.er.tan-.ento sul tema della NA
TO, optando tra l'use.:a dai patto o il mantenimento dello 
status quo. vale a e r e presenza nell'alleanza senza integra
zione nella sua struttura multare) Paiono invece escluse la 
piena integrazione militare nella NATO ria una parte, la pie
na neutralità (con ia rinuncia anche all'accordo bilaterale 
con gh USA) dall'altra. Cosi si desume da una conferenza 
stampa del primo ministro, il sodaiista Felipe Gonzalez, an
che se il suo governo continua ad essere accusato dalla stam
pa locale di opinioni contraddittorie sull'argomento NATO. 

Qualunque cncntrmento prevarrà r.ei governo, ia parola 
finale verrà da un referendum popolare, da tenersi con ogni 
probabilità nella prima metà del 1035.1 socialisti non hanno 
attento alla grande manifestazione pacifista di domenica 
scorsa. C'erano, a titolo personale, alcun: esponenti di spicco 
e i giovani dei partito. 

-5upcrrr.artecì- elettorale 
prima delia convenzione de
mocratica del 16 luglio a San 
Francisco, che nominerà de
finitivamente il candidato 
da opporre a Reagan neile 
elezióni presidenziali di no
vembre, ii voto avviene in al
cuni stati importanti, come 
ìa California, lì Ne'-v Jersey, 
Il South Dakota, il New Mes
sico e :! West Virginia. 

Più difficili che rr.ai sor.o 
le previsioni sui possibili ri
sultati dei due maggiori can
didati, Gary Hart e Walter 
Mondale, quest'ultimo gran
de favorito della competizio
ne. I sondaggi hanno fallito 
cosi spesso, oramai, in que
ste primarie democratiche, a 
cause. anche delia differenza 
delle norme secondo !e quali 
vengono assegnati i delegati. 
da renderli inattendibili. 

Certo, il compito per Hart 
appare ormai ìmprobo: a 
Mondale infatti mancano 
soltanto 234 sui 468 delegati 

in Uzza oggi. Ma anche Mon
dale ha i suoi problemi. Per 
farcela, infatti, non gli basta 
II risultato numerico dei 2S4 
delegati in più. Deve infatti 
cor.sol'.eareìa sua immagina 
di candidato abbastanza for
te da battere Reagan, capa
cità che Hart non cessa di 
contestargli. Quanto al ter
zo cand fiato, il reverendo 
nero Jesse Jackson, il suo 
scopo r.e'.Ia consultazio.te di 
oggi è quello di assicurarsi 
aobastanza delegati da poter 
esercitare il ruolo di ago cel
la bilancia nella convenzione 
di San Francisco. 

Il sistema di assegnatone 
dei delegati è, r.ei cinque sta
ti in questione, cosi compli
cato da rendere quasi impos
sibile cgm pronostico. In al
cuni cegli stati :n questione. 
ba$terà"la maggioranza dei 
voti per ottenere la quasi to
talità dei delegati. Al contra
rio, in South "Dakota e Ne» 
Messico, dove il favorito è 
Hart. t due antagonisti po
trebbero trovarsi con un nu
mero di delegati quasi pari. 

frta Hit® 

* £ 

" Z'H-* '^ìitlf %SKt>«ì Ì-C3-* .<W 

file:///iati
file:///asta

