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ALGEBIA II 16 gennaio referendum popolare per approvare la revisione della «Carta nazionale» 

Si vota la nuova Costituzione 
Il paese si prepara al «dopo petrolio» 
Il progetto adottato dal congresso straordinario del Fin di fine dicembre - Il rapporto Stato-religione - Le novità in campo econo
mico: abbandono dei grandi progetti di sviluppo dell'industria pesante e riconoscimento del ruolo del settore produttivo privato 

Nostro servizio 
PARIGI — Il popolo algerino è chiamato a 
pronunciarsi per referendum, 11 prossimo 16 
gennaio, sulla nuova «Carta nazionale» 11 cui 
progetto, adottato dal Comitato centrale del 
Fin 11 primo dicembre scorso, era stato defi
nitivamente approvato dal Congresso 
straordinario tenutosi ad Algeri tra 11 24 e 11 
26 dello stesso mese. 

Aprendo quel congresso 11 capo dello Stato 
e segretario generale del Fin Chadll Bendje-
dld aveva avvertito che la nuova Carta na
zionale era un «arricchimento» della prece
dente — approvata anch'essa per referen
dum nel 1976 sotto la presidenza di Huarl 
Bumedlene — nel senso che, riaffermandone 
1 principi! fondamentali che fanno dell'Alge
ria «una Repubblica socialista, islamica e 
non allineata», rispondeva alla necessità di 
preparare 11 paese ad affrontare 11 prossimo 
decennio «nella chiarezza delle idee, in uno 
spirito di rinnovamento e di creatività, re
spingendo le frasi vuote, il dogmatismo e la 
stagnazione nemica della rivoluzione». 

Questa Carta nazionale, che nell'immuta
ta definizione del 1976 costituisce «la fonte 
della politica della nazionale e delle leggi del
lo Stato» è dunque — se si vuole — la nuova 
Costituzione destinata a preparare la giova
ne repubblica algerina all'era del «dopo pe
trolio», ad assicurarne cioè lo sviluppo secon
do 1 tre prlnclpll di «fedeltà, continuità ed 
evoluzione» che aprono un periodo nuovo, 
pragmatico, nella direzione dell'economia, 
senza rinunciare alle idee di base attorno alle 
quali l'Algeria moderna è nata dopo otto an

ni di una sanguinosa guerra di liberazione. 
Per capire l'importanza e la necessità di 

questa nuova tappa decennale fissata dalla 
Carta nazionale, bisogna Innanzitutto cerca
re, sia pure rapidamente, di fare 11 punto sul
l'Algeria d'oggi: una popolazione che dal 
1962 (anno degli accordi di Evlan e della fine 
della guerra di liberazione) ad oggi è passata 
da meno di 9 a più di 21 milioni di abitanti e 
che di conseguenza è composta per 11 75 per 
cento da giovani al di sotto del 23 anni, nati, 
cresciuti ed educati nell'Algeria indipenden
te e socialista; i pozzi di petrolio che non sono 
inesauribili e 11 gas naturale che non si vende 
più come prima; le conquiste sociali ed eco
nomiche che hanno creato nuove esigenze e 
nuovi bisogni popolari nel momento in cui la 
crisi non risparmia nemmeno i paesi alta
mente sviluppati; una massa di 800 mila di
soccupati, secondo le cifre ufficiali. 

Ma questo rapido paesaggio non sarebbe 
completo senza qualche riferimento alle op
posizioni interne. E un caso che nel giorni del 
congresso fossero in corso davanti alla Corte 
per la sicurezza dello Stato di Medea due pro
cessi, conclusisi con pesanti pene di deten
zione, contro un gruppo di •benbellistl» (par
tigiani di Ben Bella» che guidò i primi anni 
della lotta armata e poi della Repubblica in
dipendente) e un altro gruppo di «berberistl». 
e che Chadll nel suo discorso di apertura del 
congresso abbia denunciato l'azione di divi
sione interna promossa dagli «integristi Isla
mici»? 

In un universo di Immense difficoltà eco
nomiche e sociali, In effetti, 11 Fin deve far 
fronte alla guerriglia Ideologica e religiosa di 

SUDAFRICA 

Nuova ondata di violenza 
Morti altri quattro neri 

Dall'inizio dell'86 il numero delle vittime è salito a 25 - La poli
zia vieta una funzione religiosa per ricordare Molly Blackbum 

JOHANNESBURG — Altre 
quattro persone sono state 
uccise in Sudafrica nella 
notte tra giovedì e venerdì. 
portando a 2511 numero del
le vittime In scontri ed epi
sodi di violenza scoppiati in 
questi primi giorni del nuo
vo anno. La polizia ha di
chiarato ieri che 11 cadavere 
di un nero ucciso è stato tro
vato neU'«homeland» della 
tribù di Kwandebele nel 
nord-est del paese. Sempre 
secondo un comunicato del
la polizia, due neri sono sta
ti uccisi da altri neri che 
hanno Incendiato la loro ca
sa in una cittadina vicino 
Stutterhelm nella provincia 
del Capo. Una quarta vitti
ma è morta invece In ospe
dale dove era stata traspor
tata dalla polizia che l'aveva 
trovata vicino Burgersdorp. 

Sempre Ieri la polizia ha 
vietato una funzione reli
giosa, che avrebbe dovuto 

Winnle Mandela 

tenersi a Port Elizabeth, in 
memoria di Molly Bla
ckbum, l'attivista bianca 
anti apartheid morta il 28 
dicembre scorso (ai suol fu
nerali avevano partecipato 
l'altro giorno oltre 20 mila 
neri). Infine, non si hanno 
ancora notizie di Winnle 
Mandela, che da quattro 

giorni ormai è nascosta per 
meditare la prossima mossa 
del braccio di ferro con le 
autorità, decise ad impedir
le di ritornare nella sua casa 
di Soweto. 

Da Mosca si è appreso in
tanto che il rappresentante 
permanente dell'Urss alle 
Nazioni Unite ha inviato 
una lettera al segretario ge
nerale dell'Orni, Javier Pe
rez de Cuellar, per sollecita
re da parte del Consiglio di 
sicurezza «tutti i passi ne
cessari contro l'apartheid in 
Sudafrica*. La lettera è sta
ta inviata in risposta alla ri
chiesta del segretario gene
rale dell'Onu a tutti i paesi 
membri, di fornirgli infor
mazioni sul rispetto dell'ap
pello contenuto nella risolu
zione del Consiglio di sicu
rezza, a non importare armi 
e attrezzature militari dal 
Sudafrica. 

CITTÀ DEL VATICANO 

Papa Wojtyla in India 
renderà omaggio al 

monumento di Gandhi 
CITTÀ DEL VATICANO — Durerà dieci giorni, dal 1* al 10 
febbraio, Il prossimo viaggio di Giovanni Paolo U in India, li 
ventinovesimo del suo pontificato. Un viaggio di oltre 20 
mila chilometri che Io porterà a visitare 14 località tra cui 
Nuova Delhi, dove avrà un incontro con U capo delloStato e 
del governo e renderà omaggio al monumento Mahatma 
Gandhi. Giovanni Paolo n partirà venerdì sera alle 21,45 
dall'aeroporto di Fiumicino e farà ritorno a Roma lunedi 10 
febbraio alle 23£5 all'aeroporto di Ciamplno. 

Il primo pontefice che si recò in India fu Paolo VI nel 
dicembre 1964. n viaggio assunse subito un significato stori
co sia perché avveniva In un vasto e popoloso paese dove 1 
cattolici sono ancora oggi una minoranza (12 milioni e mezzo 
su 730 milioni di abitanti) sia perché traeva Ispirazione dal 
Condilo Vaticano TJ che aveva avviato un dialogo della chie
sa cattolica anch'» con le religioni non cristiane oltre che con 
le chiese cristiane separate. La prima visita all'estero era 
stata compiuta da Paolo VI In terra santa nel gennaio del 
1964 Inaugurando cosi quella politica di apertura mirante a 
far superare dalla Chiesa cattolica contrasti ed Incompren
sioni, pregiudizi creati dagli scismi dei secoli precedenti. 

Giovanni Paolo n si reca, quindi, In India, 22 anni dopo 
che Paolo VI tracciò le linee di quel dialogo seguendo quasi lo 
stesso itinerario In un contesto mondiale assai diverso ma 
sul quale continuano a pesare fortemente 1 vecchi e 1 nuovi 
problemi del rapporto Nord-Sud. Non a caso papa Wojtyla ha 
voluto Intitolare il suo messaggio per la giornata della pace 
che la chiesa ha celebrato 111* gennaio «Nord-Sud, Est-Ovest: 
una sola paco. 

La visita in India, il 59* paese di quelli finora toccati In 
poco più di sette anni di pontificato, offrirà l'occasione a 
papa Wojtyla per riprendere 1 temi che stanno a cuore al 
popoli Impegnati a superare li sottosviluppo ma si ritiene che 
non mancherà di lanciare segnali al paesi confinanti tra cui 
la Cina. Tra le 14 località del vasto subcontlnente indiano, 
Giovanni Paolo II visiterà Calcutta, dove renderà omaggio 
alla casa di suor Maria Teresa, fondatrice dell'ordine di suore 
che porta 11 suo nome, Madras, Ooa-Mangalore, Trichur-
Cochln, Kottayam-Trivandrum, Bombay. Proclamerà anche 
due beati, Il religioso Ciriaco Ciavarra e suora Alfonsa, che 
nel secolo scorso si fecero portatori del cattolicesimo in In
dia. 

Atcestt Santini 

GEE 

I nuovi 
incarichi 

a portoghesi 
e spagnoli 

BRUXELLES — La Com
missione, l'organismo esecu
tivo della Comunità euro
pea, si è riunita Ieri a Bruxel
les, nella fastosa cornice del 
castello di Val Duchesse, per 
la nuova distribuzione degli 
Incarichi dopo l'ingresso del 
rappresentanti del due paesi 
iberici appena entrati uffi
cialmente nella Comunità, 
la Spagna e 11 Portogallo. La 
Spagna è ora presente nella 
Commissione con due com
missari, Manuel Marra, so
cialista, e Abel Metutes, 
esponente dell'opposizione. 
Per il Portogallo, è entrato 
nell'esecutivo comunitario 
Antonio Cardoso e Cunha, 
socialdemocratico. 

A Manuel Marin è stata 
affidata, nella Commissione 
che con le nuove adesioni 
conta ora 17 membri contro I 
14 precedenti, la responsabi
lità degli affari sociali, l'oc
cupazione, l'educazione. A 
Abel Matutes è andata la re
sponsabilità del credito, de
gli Investimenti, degli stru
menti finanziari, e delle pic
cole e medie imprese. Infine, 
al portoghese Cardoso e 
Cunha è stata affidata la re
sponsabilità della politica 
della pesca. Nel nuovo asset
to della Commissione, la 
Sresidenza resta al francese 

acques Delore che mantie
ne nelle sue mani anche la 
responsabilità degli affari 
monetari. 

tutte queste correnti, minoritarie finché si 
vuole ma non per questo meno pericolose, 
che vanno dagli estremisti di sinistra che 
vorrebbero una «rivoluzione permanente» ai 
conservatori della fede islamica che conte
stano 1 prlnclpll della Repubblica socialista, 
senza dimenticare gli «ortodossi» di un socia
lismo ricalcato sul modello del paesi dell'Est 
europeo. 

Va detto, a questo proposito, che si è fatto 
un gran parlare sull'assenza al congresso del 
numero due del partito Mohammed Cherlf 
Messaadla, che pòco tempo prima era stato 
in visita a Mosca, e di Salah Luanchi, mem
bro della segreteria permanente. Del primo, 
comunque, si è saputo che era stato ricovera
to d'urgenza In Svizzera e operato di calcoli 
biliari. Ma un certo malessere è rimasto, ap
pesantito dai processi di Medea. 

È dunque in questo contesto che il con
gresso straordinario ha messo 11 punto finale 
e approvato la nuova Carta nazionale nella 
quale l'arricchimento rispetto alla preceden
te — fermi restando, come si diceva, i princi
pi! fondamentali della Repubblica socialista 
islamica — è presentato come una nuova 
«guerra di liberazione» nei confronti delle 
pressioni e dei condizionamenti internazio
nali, e il cui risultato dipenderà «dall'unità 
del partito e dal rafforzamento del suo ruolo 
dirigente». 

Da quello che ne sappiamo attraverso i re
soconti del «Mudjahld» sul dibattito precon
gressuale, le novità della «Carta» — il cui te
sto dovrebbe essere diffuso in questi giorni In 
tutto 11 paese — riguardano 11 rapporto Sta

to-religione e soprattutto le scelte di politica 
Industriale ed economica per 1 prossimi anni. 

Sul primo punto l'arricchimento è venuto 
attraverso l'introduzione di alcuni capitoli 
della storia dell'Algeria (una delle grandi la
cune del documento del 1076) e cioè l'affer
marsi dell'Islam, la presenza dello Stato ot
tomano, un secolo e più di colonialismo fran
cese e la guerra di liberazione: di qui, allora, 
la possibilità di insistere sulla lotta del popo
lo algerino, 11 suo «Islamismo», le sue vere 
radici culturali, insomma, per arrivare alla 
definizione di uno Stato socialista Impregna
to di giustizia sociale islamica. 

Sul secondo punto appare evidente l'ab
bandono del grandi progetti «socialisti» del
l'epoca di Bumediene, impostati sullo svilup
po unilaterale dell'industria pesante, su una 
rigida pianificazione economica e sull'egua
litarismo del redditi. La nuova Carta non so
lo riconoscerebbe la necessità di incentivi sa
lariali legati alla produttività, non solo pro
porrebbe di rivedere e rilanciare il ruolo del
l'agricoltura e dell'industria media e leggera, 
ma riconoscerebbe definitivamente il diritto 
alla vita e allo sviluppo autonomo del settore 
produttivo privato, cui viene dato il titolo di 
«alleato naturale della rivoluzione». 

Una «svolta liberale» o un «ripiegamento 
pragmatico», come hanno scritto gli osserva
tori internazionali? Una serie di novità co
munque, e di grande portata, per adeguare 
l'Algeria al problemi di sviluppo del prossi
mo decennio. 

Augusto Pancaldi 

FILIPPINE 

Giù Marcos e la sua statua 
MANILA — In una conferenza stampa a Lin-
gayen, nella provincia di Pangasinan, il candida. 
to dell'opposizione filippina Corazon Aquino ha 
presentato la sua piattaforma programmatica, 
per le elezioni presidenziali. Importante l'affer
mazione che, in caso di vittoria, si impegnerà a 
ricercare la collaborazione dei paesi vicini per 
creare nel Sud-Est asiatico una «zona neutrale». 
Circa le basi militari americane sul suolo nazio
nale, la signora Aquino ha confermato che inten
de rispettare gli accordi con gli Usa che scadono 
nel 1991. n suo vice, Salvador Laurei, ha aggiun

to che dopo quella data «le varie opzioni verran
no lasciate aperte». Cory Aquino ha anche ribadi
to che intende una tregua ai guerriglieri del Nuo
vo esercito del popolo. L'altro giorno aveva detto 
di voler accogliere i comunisti nel suo futuro go
verno, purché depongano le armi (il Nuovo eser
cito de! popolo è loro emanazione). Un'organiz
zazione di sinistra intanto, l'Alleanza nazionali
sta per la giustizia, la libertà e la democrazia, ha 
invitato gii elettori al boicottaggio del voto. 

NELLA FOTO: pollice verso della Aquino e dì Laurei 
•N'indirizzo dotta statua di Marcos • Fugo 

POLONIA 

Sui detenuti 
politici dati 
discordi tra 

Chiesa e Pron 
VARSAVIA — Duecentodi-
ciotto prigionieri politici po
lacchi sono stati sinora scar
cerati grazie allMnlziativa 
umanitaria» promossa dal 
«Pron* (Movimento patriot
tico di rinascita nazionale). 
Lo annuncia l'agenzia «Pap*. 
precisando che la cifra si ri
ferisce sia a imputati con
dannati sia ad altri ancora in 
attesa di giudizio. In base a 
questi dati II numero del pri
gionieri politici ancora dete
nuti in Polonia risulterebbe 
di 170. Secondo la Chiesa, 
che ha trasmesso una pro
pria lista alle autorità, 11 nu
mero sarebbe Invece supe
riore a duecento. 
LMnlziatlva umanitaria» del 
Pron non riguarda 1 princi
pali esponenti dell'opposi
zione, tra cui Frtsynluk, Lia, 
Mietutile. I tre esponenti di 
Solldamosc saranno proces
sati in appello U 14 gennaio. 
Nel maggio scorso furono 
condannati a pene varianti 
da 2 anni e mezzo sino a tre 
anni e mezzo per «attività il
legali». 

PRAGA — Secondo 11 «Vons» 
(Comitato cecoslovacco di 
difesa delle persone Ingiu
stamente perseguitate) sono 
17 I cittadini detenuti per 
motivi politici o religiosi, 
mentre altri 5 si trovano agli 
arresti domiciliari. 

Evtushenko 
«L'arte non si 
concilia con 

la burocrazia» 
MOSCA — n poeta Evgbenl 
Evtushenko ha lanciato ieri 
un appello per svincolare 1 
rapporti culturali fra Usa e 
Urss dalla burocrazia affi
dandoli alla gestione di co
mitati di artisti non stipen
diati perché «le parole arte e 
burocrazia non sono conci
liabili». Evtushenko ha fatto 
queste affermazioni nel cor
so di una conferenza stampa 
— tenuta Insieme al vlceml-
nlstro della Cultura Georgi 
Ivanov — dedicata agli 
scambi culturali sovieto-
amertcanl dopo gli accordi 
raggiunti al vertice Reagan-
Gorbaclov. 

Evtushenko e Ivanov han
no polemizzato duramente 
con certa produzione cine
matografica americana sim
boleggiata da film come 
«Ramno* e «Alba rossa». Sia il 
vlcemlnlstro che U poeta 
hanno detto che film come 
quelli incitano all'odio per I 
sovietici. A questo proposito 
Evtushenko ha creato anche 
un neologismo: •guerrogra-
fla» in assenza con «porno
grafia». «Il cinema america
n o — h a però soggiunto — 
produce anche cose ottime» 
ed ha auspicato di poter ve
dere più cinema americano a 
Mosca così come «vorremmo 
che gli americani vedessero 
più cinema sovietico». Evtu
shenko ha infine apprezzato 
«11 nuovo spirito di Gorba
clov, che è condiviso da tutta 
l'Intellighenzia che lotta 
contro u burocratismo». 

MESSICO 

Incontro 
a Mexicali 

fra Reagan e 
De la Madrid 

CITTÀ DEL MESSICO — 
Oltre seimila agenti messi
cani e statunitensi sono stati 
mobilitati Ieri a Mexicali, 
città di confine tra 11 Messico 
e gU Stati Uniti, nella bassa 
California, In occasione del
l'Incontro tra 1 presidenti del 
due paesi Ronald Reagan e 
Miguel De la Madrid. 

Al centro del colloqui di Ie
ri sono stati posti 1 temi del 
debito estero messicano, Il 
commercio bilaterale, la lot
ta al traffico di stupefacenti, 
1 problemi di confine, e la si
tuazione in Centro America. 

Reagan è arrivato a Mexi
cali In elicottero da una base 
navale statunitense situata a 
El Centro, presso la frontiera 
tra 1 due paesi, ed è stato ac
colto dallo stesso De la Ma
drid. 

Prima dell'Incontro la po
lizia messicana ha arrestato 
decine di persone per impe
dire una manifestazione 
promossa dal partiti di de
stra che intendevano prote
stare contro 11 governo di 
Città del Messico. Arrestati 
anche militanti di sinistra 
che distribuivano volantini 
Invitando la popolazione a 
manifestare contro la politi
ca di Reagan nel Centro 
America e contro li paga
mento del debito estero. 

AFGHANISTAN 

Mosca: scontri al confine 
pakistano tra guerriglieri 
e tribù alleate di Kabul 

Attenzione sui giornali locali ai «compromessi» che il governo 
cercherebbe con le opposizioni - Ancora voci sul ritiro sovietico 

Dal nostro corrispondente 
MOSCA — Grande attenzio
ne all'Afghanistan su tutti 1 
media sovietici In questi 
giorni. Ieri la Pravda ritor
nava con un commento sul 
tema dell'«allargamento del
la base sociale della rivolu
zione afghana», riprendendo 
1 contenuti della proposta 
politica di «compromesso» 
con una parte delle opposi
zioni, Incluse quelle ostili, 
avanzata dal governo di Ka
bul nella seconda metà di di
cembre, alla vigilia del sesto 
anniversario dell'Intervento 
sovietico nel paese. L'Im
pressione è quella dello svi
lupparsi di una vasta opera
zione politico-diplomatica 
— cui Mosca non può essere 
estranea — che si appoggia 
sulla nuova Iniziativa del go
verno afghano e si Indirizza 
su vari fronti. 

Fonti americane avevano 
lasciato filtrare, nel giorni 
scorsi, l'esito di un contatto 
tra 11 rappresentante perso
nale del segretario dell'Onu, 
Diego Cordovez, e 11 ministro 
degli Esteri di Kabul, Sha 
Mohammad Dost, cui sareb
be stata fatta menzione di un 
•piano di ritiro graduale» del
le truppe sovietiche. Nello 
stesso tempo si segnala da 
diverse settimane una forte 
intensificazione del combat
timenti tra tribù «pushtun» 
— che vivono a cavallo della 
frontiera pakistano-afgana, 
nella regione del passo di 
Khyber — contro, da un lato, 
distaccamenti della resisten
za afgana che muovono dal 
territorio pakistano verso 
l'Afghanistan, dall'altro re
parti regolari dell'esercito di 
Islamabad. SI tratta in pre
valenza delle tribù «airidi» e 
«shlnvari» 1 cui capi hanno 
stabilito accordi di coopera» 
zlone con 11 governo di Kabul 
e che sembra In questa fase 
si stiano schierando, anche 
militarmente, dalla parte del 
governo afghano. 

La Tass — sia direttamen
te, sia citando l'agenzia 
afghana Bakhtar —• riporta 
notizie di combattimenti as
sai sanguinosi, In territortio 
pakistano, rilevando che «11 
regime di Islamabad utilizza 
largamente, nella lotta con
tro le tribù Indipendenti, le 
bande della controrivoluzio
ne afgana». A riprova che 
questi sviluppi militari stan
no assumendo una imme
diata valenza politica che 
tende a spostare 11 baricentro 
dello scontro In territorio pa
kistano, sta l'appello che 11 
capo delle tribù «af ridi», Vali 
Khan Kukhlkell, ha Inviato 
al segretario generale dell'O
nu Perez de Cuellar, Insieme 
a Iniziative analoghe di altri 
capi tribù nel confronti di 
Rajiv Gandhi, nella sua qua
lità di presidente di turno del 
movimento del paesi non al
lineati. 

Nel documento — ripreso 
ieri dalla Pravda — si può 
leggere che «le tribù "pu

shtun" hanno radici stori
che, religiose, linguistiche 
comuni col popolo dell'A
fghanistan. Oli "afrldl" e l 
"shlnvari" sono sempre stati 
contrari a che 11 territorio in 
cui essi vivono venisse utiliz
zato come piazza d'armi per 
l'aggressione contro la Re
pubblica democratica dell'A
fghanistan». La richiesta al
l'Orni e al movimento del 
paesi non allineati è quella di 
«fare pressione sul regime di 
Islamabad» affinchè «cessi 
l'aggressione contro le tribù 
indipendenti». 

Sembra essere questo 11 ri
sultato, tutt'altro che secon
dario "er Kabuij della. 
«dzhlrga» (assemblea» del 
rappresentanti delle tribù di 
frontiera organizzata prima 
dell'estate nella capitale 
afgana e nella quale si era 
delineata la scelta di campo 
di numerose tribù stanziate 
appunto lungo la linea di 

Brevi 

confine tra 1 due paesi. Se si 
aggiunge poi che numerose 
fonti (sia afghane che sovie
tiche, sia occidentali, e anche 
della resistenza afgana) han
no recentemente rilevato 
considerevoli successi mili
tari delle truppe sovietiche e 
regolari di Kabul sulle for-
mazloniribelli, si dellnea un 
quadro In cui l'Iniziativa po
litica del regime di Babrak 
Karmal si coniuga con l'of
fensiva militare, allo scopo 
— sembra — di predisporre 
le migliori condizioni con
trattuali preliminari alla 
realizzazione di un eventuale 
governo di coalizione e di 
compromesso. Anche se una 
tale via d'uscita dif ilcllmen-
te potrà essere trovata senza 
una garanzia bilaterale Usa-
Urss, 11 Cremlino prepara co
sì le basi per la «sua» soluzio
ne politica. 

Giuliette» Chiesa 

Gemayel rientrato da Damasco 
BEIRUT — Il presidente libanese Amin Gemayel 6 rientrato ieri da Damasco, 
dove aveva incontrato il suo collega striano Assad. I due hanno discusso 
l'applicazione dell'accordo raggiunto nella capitala della Siria tre le principali 
milizie del L&ano. I colloqui, ha detto Gemayel, sono stati un successa 

Scevardnadze in Giappone e Nord-Corea 
MOSCA — Il ministro dogli Esteri sovietico Scevardnadze si recherà a meta 
del mese in visita ufficiale in Corea del Nord. Giappone e Mongolia. Il viaggio 
a Tokio sarà il primo di un ministro degli Esteri dell'Urss da dièci armi in qua. 

L'Argentina rivendica sovranità sulla Malvine 
BUENOS AIRES — R governo argentino ha rivendicato in un comunicato 
diffuso dal ministero degli Esteri la sovranità sulle isola Malvine. note anche 
come Falkland, e su altri arcipelaghi dell'Atlantico meridionale, deplorando 
che Londra « non dimostri la volontà politica necessaria nella ricerca di una 
soluzione al conflitto territorialei. 

Truppe brasiliane al confine argentino? 
BUENOS AIRES — La stampa brasiliana sostiene che il governo starebbe 
ammassando truppe sua frontiera con l'Argentina per molivi non chiari. La 
notizia ha avuto vasta eco a Buenos Aires, dove un deputato per coiste ha 
chiesto una sessione straordmaria detta Camera. 

No alla marcia pacifista in Salvador 
SAN SALVADOR — Il governo salvadoregno ha ribadito che non permetterà 
l'ingresso nel paese ai partecipanti alla marcia della pace, che cercano di 
raggiungere 1 paese via mare, dopo 0 rifiuto dell'Honduras al transito sul suo 
territorio. 

Documenti del Pentagono trafugati 
WASGH1NGTON — PIO dì cento ordM di comparizione sono stati emessi 
nell'ambito dell'inchiesta su documenti del Pentagono trafugati da un'azienda 
accusata di volersi avvantaggiare nelle aste per torniture militari. li processo 
minerà forse 1 18 febbraio. 

Nuovo ambasciatore cinese in Italia 
ROMA — La Farnesina informa che ce stato concesso 3 gradunento per la 
nomina, in qualità di ambasciatore della Repubblica popolaro di Cina a Roma, 
del signor Ou Gong». 

PCI-PCUS 

Chiaroraonte e Cervetti da Ligaciov 
MOSCA — Al termine di 
una loro breve vacanza in 
Urss, i compagni Gianni 
Cervetti e Gerardo Chia-
romonte sono stati rice
vuti a Mosca dal compa
gno Egor Ligaciov, mem

bro del Politburò e segre
tario del Ce del Pcus. Si è 
svolto un incontro cor
diale ed amichevole nel 
corso del quale sono state 
esaminate questioni che 
interessano entrambi i 
partiti. 
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