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SRI LANKA 

Bombardata 
città «ribelle» 

110 vittime 
Il crudele massacro per rappresaglia opera
to dalla marina contro i separatisti Tamil 

Negozi di Tornii distrutti a Colombo negli incidenti dell'anno 
scorso 

COLOMBO — Ad un anno 
esatto di distanza lo Sri Lan
ka precipita nuovamente nel 
marasma sociale e nella vlo-
len£a più sfrenata. La mari
na ha bombardato una citta
dina «ribelle», massacrando 
110 abitanti. Una crudele 
rappresaglia contro gli at
tacchi portati alle for?e ar
mate dagli estremisti Tamil, 
la minoranza di origine In
diana che vive nell'cx-Cey-
lon. 

La strage è avvenuta a 
Valvettltural, sulla costa 
nord dell'Isola. Da qui parti
rebbero le attività di con
trabbando verso l'India me
ridionale, con le quali I guer
riglieri che lottano per la 
creazione dello Eelam, cioè 
uno stato Tamil nel nord, se
parato dal resto dell'isola, fi
nanziano la propria lotta. 
Unità della marina governa
tiva si sono piazzate di fronte 
al porto, Iniziando un mas
siccio e indiscriminato bom
bardamento. Valvettiturai è 
ora semldistrutta, sventrata 
dalle cannonate, molte case 
In fiamme. 

Dallo Sri Lanka non giun
gono notizie sull'episodio, 
che è riferito però dal quoti
diano indiano «Times of In
dia.. Il giornale cita «fonti 
ufficiali» di Colombo, la ca
pitale dello Sri Lanka. La 
tragedia di Valvettiturai è li 
culmine di una recente ri
presa delle ostilità tra 11 go
verno e 1 ribelli. Almeno qua
ranta persone sarebbero ri
maste uccise In scontri ar
mati fra le forze di sicurezza 
nazionale e l guerriglieri Ta
mil negli ultimi quattro gior
ni. I combattimenti si sono 
svolti principalmente nel 
nord dell'isola, dove si ha la 

massima concentrazione di 
popolazione Tamil, e dove 1 
ribelli (alcuni dei quali si au
todefiniscono «Tigri») sono 
più numerosi, forti e attivi. 
L'esercito negli ultimi giorni 
ha arrestato cinquecento 
presunti guerriglieri o loro 
simpatizzanti. Nella città di 
Vavunlya, un commissario 
di polizia, che era da tempo 
notoriamente nell'obiettivo 
delle formazioni armate Ta
mil, è stato ucciso nel suo uf
ficio con un ordigno a orolo
geria. 

Strettamente collegato al
la recrudescenza del conflit
to ceylonese, è lo scoppio av
venuto all'aeroporto di Ma
dras In India, lo scorso gio
vedì. Trentadue persone so
no morte nell'esplosione di 
una bomba nascosta nel ba
gaglio caricato su un aereo 
diretto verso lo Sri Lanka, 
che un non largo braccio di 
mare separa dalla punta me
ridionale Indiana. Per la ve
rità va detto che il «Fronte 
Unito di liberazione dell'Ec
hini» che raggruppa tre mo
vimenti Tamil separatisti 
dello Sri Lanka, ha condan
nato l 'attentato, definendolo 
un «atto di vigliaccheria» de
stinato a indebolire le sim
patie dei Tamil indiani verso 
la causa del Tamil che vivo
no nell'ex-Ceylon. Quan
d'anche fosse una provoca
zione è evidente che è stata 
ordita nell'ambito del con
flitto che scuote la piccola 
Isola asiatica. La passata 
estate lo Sri Lanka giunse 
sull'orlo della guerra civile. 
GII Irrisolti problemi e le ten
sioni di allora stanno eviden
temente balzando di nuovo 
prepotentemente in primo 
piano con rinnovata acutez
za. 

CINA 

Riapre la più grossa 
società armatrice 
di prima del 1949 

Il titolare della compagnia si era suicidato al mo
mento della nazionalizzazione - Gli succede il figlio 

PECHINO — Il governo di Pechino — a quanto riferisce 
l'agenzia AP — ha autorizzato la riapertura della «Minsheng 
Shipplng Co», una società armatrice che era stata l'impresa 
più Importante del paese fino al 1949. La «Minsheng», scrive 
l'«Asia Wall Street Journal», diventerà così la prima azienda 
privata su larga scala operante in Cina dall'epoca della rivo
luzione. La sua flotta tornerà a percorrere il fiume Yangtze e, 
un giorno, potrebbe anche operare sulle rotte commerciali 
Internazionali. La direzione è stata affidata a Lu Guoji, figlio 
del fondatore, Lu Zuofu. che si suicidò quando venne nazio
nalizzata la società. «Non è una nuova società — ha tenuto a 
precisare Lu — stiamo restaurando la Minsheng». 

La «riabilitazione» della «Minsheng» — osserva PAP — è 
indicativa della crescente fiducia che la Cina ripone nei suoi 
«ex capitalisti» chiamandoli a mettere a servizio dalla ripresa 
economica del paese la loro capacità e 1 loro contatti con 
l'estero. «La rinascita della Minsheng — ha dichiarato Ioan 
Ynvel, direttore dell'Istituto di economia industriale di Pe
chino — dimostra che la Cina vuole unire tutti, inclusi gli ex 
capitalisti, per utilizzarne il potenziale». L'iniziativa è anche 
il segno che la tolleranza, se non l'incoraggiamento, per gli 
imprenditori privati sta crescendo di livello. 

L'esperimento liberale cinese in economia — scrive ancora 
PAP — ha il suo epicentro a Chongqlng, l'ex Chungking, un 
centro industriale situato nella provincia di Sichuan. Il loca
le dirigente del PCC, Zhao Welqing, ha dichiarato: «Qui sia
mo liberi di sperimentare qualsiasi cosa utile per l'econo
mia». Fonti di Chongqing hanno detto alPAP che presto sarà 
data vita ad altre società private; un gruppo di ex capitalisti 
locali ha lasciato intendere di puntare addirittura alla crea
zione di una banca privata. «Se faranno la proposta — ha 
detto Zhao — probabilmente daremo 11 nostro benestare. In 
caso di successo, potranno continuare l'attività; se falliremo, 
metteremo termine all'esperimento». 

GRAN BRETAGNA 

Vano tentativo di dividere 
minatori e leader sindacali 

Dal nos t ro cor r i sponden te 
LONDRA — Esortazioni, in
giunzioni, minacce, mano
vre di propaganda: tutti 1 
mezzi di pressione vengono 
usati per convincere i mina
tori a desistere dalla lotta 
che, alla sua ventesima setti
mana, sta Infliggendo cre
scenti costi economici e so
ciali al paese. Ma quanto più 
si stringe il cerchio di ferro 
istituzionale, tanto più deci
sa si fa la volontà di massa di 
proseguire lo sciopero «fino 
in fondo». La soglia del dolo
re, del sacrifici e delle soffe
renze di cinque mesi e mezzo 
senza salario, è stata ormai 
superata. Ora resiste solo la 
determinazione, l'ostinazio
ne a non farsi piegare. La di
rezione aziendale del NCB 
cerca di influenzare la psico
logia degli scioperanti: ha 
inviato una nuova lettera a 
tutti » 185 000 lavoratori del
l'industria del carbone invi
tandoli a sconfessare i propri 
dirigenti sindacali. L'effetto 
è nullo, l'appello cade nel 
vuoto, rafforza semmai la 
solidarietà, la lealtà verso la 
propria organizzazione Ma 

la campagna persuaslvo-in-
timldatorla prosegue. Due 
minatori dello Yorkshlre (di
retti e finanziati non si sa da 
chi) hanno inoltrato un 
esposto all'alta corte perchè 
questa emetta una ordinan
za e dichiari «illegali e inam
missibili» le decisioni del sin
dacato sul regolamento e la 
disciplina interna, sulla di
sposizione dei picchetti ope
rai, sulla consultazione de
mocratica della base (il voto 
sì o no per lo sciopero). L'alta 
corte si riunisce giovedì. Il 
sindacato NUM ha già fatto 
sapere che non si farà rap
presentare legalmente in au
la. Ha deciso di ignorare qua
lunque disposizione del tri
bunale su questioni che'con
sidera indipendenti e auto
nome, su decisioni che ritie
ne sovrane nell'ambito del 
diritti e prerogative sindaca
li. Il confronto sul versante 
giudiziario si va allargando. 
Il tribunale che aveva mul
tato di 120 milioni di lire, per 
disprezzo, la federazione sin
dacale del Galles del sud, ha 
messo le mani sul fondi che 
in un primo momento erano 

irreperibili. Il sindacato ave
va provveduto a trasferire 
circa 1 miliardo e 300 milioni 
di lire su una banca di Jer
sey, una delle Isole del Cana
le della Manica. Il sindacato 
ha protestato sostenendo 
che una parte del totale, cir
ca 700 milioni, non sono di 
sua proprietà in senso stret
to ma danaro liquido raccol
to a mezzo di una sottoscri
zione popolare intesa a so
stenere e ad alimentare le fa
miglie dei minatori durante 
il lungo sciopero. II sindaca
to gallese rifiuta ogni forma 
di cooperazione con gli agen
ti giudiziari, che hanno ope
rato il sequestro, riaffer
mando la totale opposizione 
contro la Ingiusta legislazio
ne del lavoro (punitive di
sposizioni anti-operaie) va
rata dall 'attuale governo 
conservatore. La minaccia 
però è che, di fronte al rifiuto 
a cooperare al pagamento 
delia prima multa, altre pe
nalità (in ordine progressivo 
di severità) verranno ordina
te dal tribunale. Il terzo ver
sante di prensione è costitui
to. come al solito, dagli scon

tri quotidiani tra polizia e 
scioperanti. Venti minatori 
sono stati arrestati ieri mat
tina presso Sunderland per
chè tentavano di persuadere 
gli impiegati dell'azienda del 
carbone a non andare in uf
ficio. Altri venti lavoratori 
sono stati tratti in arresto, 
per ostruzione, mentre cer
cavano di fermare un convo
glio di autocarri che andava 
a rifornire un impianto di la
vorazione del carbone a Ma-
ryport. nella regione del 
Cumbria. E, a dare eco alle 
immagini di «violenza» uni
lateralmente attribuita alla 
parte operaia, si incarica 
ogni sera la TV con notiziari 
drammatici, ambigui. È con 
questo arsenale di strumenti 
di pressione che la signora 
Thatcher è ancora convinta 
di poter superare vittoriosa 
la «estate calda» in Gran Bre
tagna coronando la sua am
bizione di umiliare il sinda
cato dei minatori e di impar
tire «una lezione» a tutto il 
movimento dei lavoratori 
britannico. 

Antonio Bronda 

ARGENTINA 

Circondata la caserma 
dei poliziotti ribelli 

BUENOS AIRES — Prosegue in un clima di crescente tensio
ne la protesta di duemila poliziotti della provincia argentina 
di Tucuman, trincerati nella loro caserma e circondati da 
reparti armati della polizia federale e della gendarmeria na
zionale che dall'altro giorno presidiano 11 centro della città, 
con l'appoggio di mezzi blindati. 

La clamorosa protesta è Iniziata la scorsa settimana, 
quando gli agenti di polizia si sono trincerati nella caserma 
rivendicando aumenti retributivi. Analoga ribellione è scop
piata anche a Chaco. altra Importante provincia settentrio
nale dell'Argentina. 

A Tucuman, comunque, già quindici del venti uomini che 
guidavano la ribellione — agenti ed ufficiali — si sono arresi 
e si sono consegnati alle autorità. La svolta è matura ta dopo 
una lunga trattativa che ha visto come mediatore il \escovo 
di Concepcion, monsignore Jorge Menvielle. 

La resa di una parte dei capi ribelli non esclude però del 
tutto II pericolo di uno scontro armato. L'altro giorno. Infatti, 
Il presidente Raul Alfonsin aveva firmato un decreto di mo
bilitazione armata disponendo anche l'invio di reparti della 
polizia federale e della gendarmeria nazionale per sedare la 
rivolta. Ma l capi della sollevazione avevano minacciato una 
•dura resistenza». In un documento I ribelli avevano sostenu
to anche che «si potrebbe registrare un Incidente armato di 
nefaste e Imprevedibili conseguenze la cui esclusiva respon
sabilità sarà del governo provinciale che non ha saputo af
frontare con l'adeguato tatto politico 1 nostri problemi». 

La sede del comando di polizia di Tucuman è comunque 
circondata dal federali e dal gendarmi giunti da Buenos Ai
res - i viveri dei ribelli cominciano a scarseggiare, mentre le 
autorità hanno isolato l'edificio tagliando telefono, gas e lu
ce. 

SPAGNA 

Sparatoria nel 
paese basco 
Un morto 

MADRID — Un morto e due 
feriti sono il bilancio di una 
sparatoria a-, venuta ieri nel
la cittadina di Fuentarrabia. 
nella pro\ir.cla ba_sca di San 
Sebastiano Una pattuglia 
della guardia cr. ile è stata 
attaccata impro.visamer.te 
a colpi di a rma da fuoco da 
due persone. Secondo fonti 
ufficiali la sparatoria avreb
be causato la morte di un 
presunto appartenente all'E
tà e il fenmento di due agen
ti della guardia cu i'e. L'altro 
presunto separatista basco è 
stato arrestato. 

Il conflitto a fuoco — so
stengono gli inquirenti — è 
avvenuto quando la pattu
glia della guardia civile si è 
avvicinata ad un'automobile 
ferma in una zona di campa
gna dove erano In program
ma mano*, re militari dell'e
sercito. I presunti separatisti 
baschi avrebbero aperto 11 
fuoco quando gli agenti della 
guardia cKile si erano a w i -
cinati alla vettura per iden
tificare l'identità drgh occu
panti 

CINA 

Rivista dedica 
a Natta un 

lungo articolo 
PECHINO — Una delle prin
cipali riviste cinesi, il setti
manale «Prospettive» ha de
dicato ieri un lungo articolo 
al nuovo segretario del PCI 
Alessandro Natta. Il setti
manale dà una particolareg
giata biografia del nuovo se
gretario del PCI, descriven
done fra l'altro «Il gusto per 
le citazioni latine» e «la pas
sione per la musica di Bee
thoven e Brahams». Tra i 
motUi del «vasto apprezza
mento» che il nuovo segreta
rio del PCI si è conquistato, 
scrive il settimanale, s ta in 
primo luogo «l'eloquenza 
concisa e lo spirito di indagi
ne realista». Natta, scrive 
•Prospetti", e», si è proposto di 
continuare la politica di Ber
linguer «specialmente sotto 
l'aspetto dell'autonomia e 
dell'indipendenza». A questo 
proposito, la rivista cita di
verse a'.chiarazioni del nuo
vo segretario, sia sulle rela
zioni fra ì partiti sia sulla po
litica internazionale, soprat
tutto in riferimento all'Eu
ropa. alle relazioni Est-Ovest 
e al disarmo 

FRANCIA Iniziato ieri ai Senato il confronto sulla riforma costituzionale 

L'opposizione in difficoltà 
nel dibattito sul referenti 

Gollisti e giscardiani volevano la consultazione sulla scuola, ma respingono ora la necessaria re
visione costituzionale - La relazione del ministro della Giustizia Robert Badinter - Questa sera il voto 

PARIGI — È Iniziato Ieri al Senato 
francese con una relazione del mini
stro della giustizia Robert Badinter, 
11 grande dibattito sul referendum 
per la riforma della Costituzione, 
che si concluderà questa sera con un 
voto sulla proposta del governo. La 
proposta tende a modificare la Costi
tuzione così da permettere l'organiz
zazione di referendum anche sui to
mi delle libertà politiche. Se la pro
posta venisse accettata, la modifica 
costituzionale potrebbe aprire la 
strada a quel referendum sulla scuo
la che l'opposizione di destra ha ri
chiesto nelle settimane scorse con 
tono addirittura ricattatorio, Mitter
rand ha tolto con grande abilità l'ar

gomento delle mani delle destre, 
proponendo 11 referendum costitu
zionale e facendo sapere domenica 
scorsa, attraverso una dichiarazione 
del primo ministro Laurent Fablus, 
di essere disposto, dopo la necessaria 
riforma costituzionale, ad Indire un 
referendum sull'insegnamento pri
vato, così come vuole l'opposi/ione. 
A questo punto, contraddittoria
mente, l'opposizione ha detto no alla 
proposta di Mitterrand. Gollisti e gi
scardiani sì sono presentati al Senti
to In una rigida, quanto scomoda po
sizione di rifiuto ad una proposta che 
è, in sostanza, l'accoglimento delle 
loro richieste. 

«Questo nuovo episodio della bat

taglia del referendum — scriveva 
"Le Monde" — illustra certamente, 
come se lo augura 11 potere, l'Imba
razzo di una opposizione che, proprio 
nel momento In cui rimprovera a 
quest'ultimo di temere 11 verdetto 
popolare, prende l'iniziativa di rifiu
tarlo». 

Su questa contraddizione ruota il 
dibattito al Senato. Gollisti e giscar
diani formano la maggioranza del
l'assemblea e sono quindi In grado di 
respingere il progetto di referendum. 
Se questo avverrà questa sera, come 
è scontato che avvenga, Il progetto di 
riforma costituzionale passerà tra 
due settimane alla Camera, dove le 
sinistre sono Invece In maggioranza. 

La Camera approverà quindi senza 
difficoltà il referendum, ma la pro
posta dovrà ancora tornare al Sena
to che, a meno di uno sbocco politico 
diverso, lo boccerà nuovamente. 

Sarà, scriveva ieri il quotidiano 
«Liberation», «11 più sofisticato gioco 
dell'estate», un gioco delle parti rove
sciate: 11 governo fautore del referen
dum, l'opposizione, die tanto lo ave
va chiesto durante le manifestazioni 
di questa primavera, rigidamente 
schierata contro. L'obiettivo del «gio
co», evidentemente, è un altro, alme
no da parte della destra: quello di In
debolire e corrodere 11 prestigio e 
l'autorità del governo e del presiden
te. 

PARIGI — Dopo quasi 18 
mesi di austerity in che stato 
di salute si trova l'economia 
francese? Il governo Mitter
rand ha fatto bene o male ad 
Invertire la rotta? Gli eletto
ri, attraverso li recente voto 
europeo, hanno dimostrato 
scarso entusiasmo per la ri
chiesta dell'ex ministro del
l'economia Deiors, penaliz
zando la coalizione di sini
stra. Ora uno studio dell'O-
cse, dati alla mano, dimostra 
che 1 risultati della svolta va
rata il 18 marzo dell'83 sono, 
quantomeno, contraddittori. 

Un primo risultato positi
vo c'è stato: la stretta fiscale 
e monetaria, infatti, ha de
terminato un calo dell'infla
zione che resta, però, ancora 
abbastanza sostenuta (intor
no al 9%) e una diminuzione 
del deficit con l'estero. 

Ma a buttare subito acqua 
sul fuoco degli entusiasmi 
che questi parziali successi 
potrebbero produrre, ci sono 

OCSE: il «rigore» 
non ha avuto successo 

Contraddittori i dati dell'economia francese - L'inflazione 
è diminuita, ma la disoccupazione è in continua crescita 

le cifre riguardanti l'attività 
economica e produttiva: or
mai da mesi si assiste ad un 
calo costante di tutti gli indi
catori. La Francia, insom
ma, non è riuscita, e non è il 
solo paese europeo, ad ag
ganciarsi alla ripresa ameri
cana. Ma il dato più preoccu
pante riguarda la disoccupa
zione che è In continua cre
scita, e ciò avviene nono
stante l'uso massiccio di 
strumenti quali 1 prepensio
namenti e la riduzione a 39 

Minatori dello Yorkshìre 

BUDAPEST 

Dall'assemblea luterana 
un appello per la pace 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST — Un Impegno e un appello a consolidare la 
pace nel mondo e ad affermarvi la giustizia, la libertà e la 
dignità umana sono contenuti nel messaggio conclusivo del
la settima assemblea della Federazione mondiale luterana 
che ha concluso i suol lavori domenica nella capitale unghe
rese dopo tre settimane di dibattiti. L'assemblea che si tiene 
ogni sei-sette anni è la massima assise della Chiesa luterana. 
Nel messaggio conclusivo letto nel corso di una messa al 
palazzo dello sport con la partecipazione di migliala di fedeli. 
si sottolinea il grave pericolo di una guerra annientatrice che 
incombe sull 'umanità e si afferma che la corsa accelerata 
agli armament i ha fatto crescere la tensione tra Est ed Ovest, 
ha ridotto anziché rafforzare la sicurezza del popoli e rappre
senta una minaccia di catastrofe nucleare. Di qui l'impegno 
dei luterani a sostenere ogni iniziativa che possa portare alla 
fine della corsa agli armamenti nucleari e convenzionali e a 
ridurre la tensione tra Est e Ovest. 

La «speranza di pace» è stata certamente t ra 1 temi laici 
dell'assemblea quello che ha impegnato maggiormente i sei
cento delegati. 

Nel messaggio conclusivo si rileva che l'assemblea si è 
tenuta per la prima volta in un paese socialista, dimostrazio
ne che e possibile avere reciproca fiducia e gettare un ponte 
di collaborazione fra i popoli al di sopra del confini politici ed 
ideologici. Quale presidente della federazione mondiale della 
Chiesa luterana (era candidata anche una donna, la teologa 
norvegese Solllng) è stato eletto Zoltan Kaldi primate della 
chiesa Evangelica d'Ungheria che è dal 1971 deputato al par
lamento ungherese. I massimi dirigenti della federazione 
erano stati ricevuti nei giorni scorsi dal segretario generale 
del Posu, Kadar, e al parlamento. 

Arturo Barioli 

ore dell'orario di lavoro a pa
rità di salario. Tanto è vero 
che il governo è stato co
stretto ad utilizzare a piene 
mani «il trattamento sociale 
di disoccupazione». 

L'aumento del senza lavo
ro e di coloro che vedono se
riamente minacciato 11 pro
prio posto ha determinato 
Inoltre pesanti conflitti so
ciali. 

Il bilancio della svolta non 
è, dunque, entusiasmante, 
ma se in passato l'austerity 

ha raccolto qualche successo 
e tanti insuccessi, che succe
derà in futuro? L'Ocse è tut-
t'altro che ottimista. Ritiene, 
infatti, che nel 1985 tutti i 
paesi della Cee assisteranno 
ad un rallentamento della ri
presa. Di questo trend nega
tivo farà pesantemente le 
spese anche la Francia. No
nostante I numerosi danni 
prodotti dalla linea del rigo
re e attentamente analizzati 
nello studio, l'Ocse arriva ad 
una singolare conclusione: 

consiglia ai ministri econo
mici francesi di continuare e 
percorrere la strada dell'au
sterità e «ad evitare qualsiasi 
prematura azione di rilan
cio». 

Da qui la critica ad alcune 
misure recentemente prese 
dal governo che — secondo 
lo studio — spingeranno di 
nuovo verso l'alto l'inflazio
ne. Le decisioni sotto accusa 
sono alcuni vistosi aumenti 
tariffari e la riduzione del 
gettito proveniente dalle im
poste. Il nuovo governo — 
sostiene Infine l'Ocse — ha 
nel suo seno noti fautori del
la crescita della spesa pub
blica e i comunisti, ormai 
presenti solo nella maggio
ranza — avverte lo studio — 
potrebbero decidere di schie
rarsi a favore di una batta
glia per far crescere 1 salari. 
Insomma, l'austerity è stata 
un insuccesso, ma, questa la 
sconcertante conclusione, 
Mitterrand non ha altra 
scelta che continuare a pra
ticarla. 

MEDIO ORIENTE 

Egitto e Cina discutono 
l'iniziativa sovietica 

IL CAIRO — Il ministro di 
stato agli esteri dell'Egitto, 
Butros Ghall, è In visita a 
Pechino, per un soggiorno 
non ufficiale nel quadro di 
un viaggio in alcuni paesi 
dell'Asia orientale. Arrivato 
l'altra sera, Butros Ghall è 
stato accolto — in assenza 
del ministro degli esteri Wu 
Xueqlan che sì trova in 
America latina — dal vice-
ministro degli esteri Yao 
Guang. La visita di Butros 
Ghali è un segnale dell'at
tuale dinamismo della poli
tica del Cairo, che ha segna
to di recente un'altra tappa 
di rilievo con l'avvio della 
normalizzazione fra Egitto 
ed URSS. 

Ed è certo significativo 
che proprio in concomitanza 
con la visita dell'ospite egi
ziano, l'agenzia «Nuova Ci
na» abbia dedicato un'ampia 
analisi alla «offensiva diplo
matica» che l'Unione Sovie
tica sta conducendo nella re
gione mediorientale (tanto 
per citare i dati più recenti: 
riavvicinamento all'Egitto, 
visite di esponenti non solo 
siriani, irakeni e palestinesi, 
ma anche del Kuwait e della 
Giordania a Mosca, missione 
di Poliakov a Beirut ed Am
man, rilancio della proposta 
di una conferenza intema
zionale di pace, ecc.). L'agen
zia cinese parla di «nuova fa
se di rivalità» fra Stati Uniti 
e Unione Sovietica nel Medio 
Oriente e ravvisa l'inizio di 
tale fase appunto nei passi 
compiuti da Mosca per «lan
ciare una rinvigorita offen
siva diplomatica contro l'in
fluenza statunitense», appro
fittando anche del fatto che 
negli USA e in Israele «l'at
tenzione è ora concentrata 
su questioni elettorali». In 
sostanza, secondo la «Nuova 
Cina», «dopo i ripetuti re
gressi» subiti negli anni 1970 
(a partire dalla espulsione 
del tecnici sovietici, e poi del
lo stesso ambasciatore, del
l'Egitto) «la bilancia del pote
re nella regione pare ora tor
nare a inclinarsi in suo (del
l'URSS) favore». 

Di tutto ciò, naturalmen
te, non c'è traccia nel dispac
ci che le fonti cinesi hanno 
dedicato alla visita di Butros 
Ghall, anche se è evidente 
che le recenti Iniziative so
vietiche (in particolare la «ri
cucitura» fra II Cairo e Mo
sca e la proposta di una con
ferenza internazionale di pa
ce) sono uno dei temi sul tap
peto. Yao Guang, secondo la 
•Nuova Cina», ha elogiato il 
governo egiziano per la «fun

zione attiva che svolge nel 
rafforzare il movimento del 
paesi non allineati, nel pro
muovere l'unità araba, nel-
Pappoggiare la giusta causa 
del popolo palestinese e le 
giuste lotte del popoli cam
bogiano a afghano»; mentre 
Butros Ghali ha definito l'a
micizia sino-egiziana «un 
modello per lo sviluppo delle 
relazioni tra due paesi con 
differenti sistemi sociali». 

Per quel che riguarda la 
questione palestinese, pro
prio in queste ore si è regi
strato un nuovo passo avanti 
verso la convocazione del 
Consiglio nazionale del-

POLP. Si è infatti conclusa a 
Tunisi una riunione del Co
mitato centrale di Al Fatah, 
presieduta da Yasser Arafat; 
e stato annunciato che 11 15 
agosto si terrà ad Algeri un 
nuovo incontro fra 1 vari mo
vimenti aderenti alPOLP per 
continuare «il dialogo pale
stinese nel suo complesso». 
All'incontro parteciperanno 
i gruppi che aderiscono alla 
cosiddetta «Alleanza demo
cratica» (Fronte popolare, 
Fronte democratico. Fronte 
di liberazione palestinese e 
Partito comunista palestine
se); saranno Invece ancora 
assenti i gruppi direttamen
te legati alla Sirla. 

Brevi 

Attentato contro ministro giustizia elvetico 
W1NTERTHUR — Un attentato dinamitardo A stato computo tori nelle prime 
ora della giornata contro la vifla del ministro della Giustizia elvetico Rudolf 
Friedrich. L'ordigno ha danneggiato l'edificio. Nessuna persona e rimasta 
ferita 

Numerose esplosioni in Cile 
SANTIAGO DEL CILE — Oltre trenta bombe sono esplose m diverse enti 
cilene provocando danni a riversi edifici. Le bombe hanno danneggiato trafeo 
dell'alta tensione, banche, un albergo, una caserma della polizia e un ufficio 
deHa compagnia dei telefoni. 

Zimbabwe: da oggi il congresso dello ZANU-FP 
ROMA — Inaiano oggi ad Harare i lavori dei secondo congresso detto ZAN'J-
FP (Unione nazionale afneana dello Zimbabwe-Fronte patriottico). Per il PCI A 
presente la compagna Dina Forti. 

Polonia: liberato Zbigniew Romuszewski 
VARSAVIA — Zbigniew Romuszewski, 43 anni, membro deOa commissione 
nazionafe di «Sobdarnosc» e uno de» quattro dirigenti del «KOH». è stato 
fcberato «ri dalla pngane di via Rakow-ecka dove era detenuto daB"agosto del 
1982. 

Sudafrica: condannato ministro di Polizia 
JOHANNESBURG — H minestro sudafricano di Potata. Lurs Le Grange. A 
stato condannato a nsarcre tre dorme negre arrestate angustamente. Le 
Gange A stato condannato dalla corte suprema Tra le tre donne che ora ì 
rrunistro dovrà nsarcre c'A Abertma Stsufci. mogbe del dirigente deTAfncan 
National Congress (ANO. Walter Scsuiu attualmente ri carcere. 

Prorogato lo stato d'emergenza in Perù 
LIMA — Il governo del Perù ha deciso di prorogare di attri due mesi lo stato 
d'emergenza ri tutto i paese La misura, secondo il governo, si A resa 
necessaria dopo la nuova offensiva dei guemgfien di e Sonderò luminoso», n 
decreto, firmato del presidente Bdaunde. sospende anche le garanzie indiv»-
duafi; vengono, invece, confermati • poteri straordinari affidati air esercito. 

COMUNE DI MAFALDA 
P R O V I N C I A D I C A M P O B A S S O 

Questa Amministrazione indice gara di appalto mediante licitazione 
privata da esperirsi secondo il metodo di cui all'art 1 lettera a) deRa 
legge 2/2/73 n. 14 per l'aggiudicazione dei lavori di costruzione ? lotto 
rete idrica. Importo a base d'appalto L 133.369380. Le richieste di 
partecipazione, da redigersi in bollo e che non vincolano rAmministra
zione, dovranno pervenire entro 10 giorni dalla pubbficazione del pre
sente avviso. Il presente avviso viene affisso all'albo pretorio di questo 
Comune ai sensi dell'ari. 10 della legge 10/12/81 n. 741. 

IL SINDACO: Ytltviti Sitata 
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