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/ raid di Pretoria 
contro i paesi vicini 

Impotenza 
polìtica 

di Botha 
'Ammonire e colpirei: l'esca

lation delle aggressioni sudafri
cane ai paesi vicini segue da an
ni ormai lo stesso copione. E 
anche l'ultimo raid che lunedi 
scorso ha seminato distruzione 
e panico contemporaneamente 
in tre paesi, Zambia, Zimbabwe 
e Botswana non si e sottratto 
alla regola. Lusaka, Harare e 
Gaburone prima sono state av
vertite, poi punite. Cinicamen
te tutta déjavu? No, nel raid di 
lunedi c'è qualcosa di nuovo, di 
molto inquietante per gli svi
luppi futuri del Sudafrica stes
so e dell'intera Africa australe. 
Questo triplice raid, compiuto 
proprio ora, è il sintomo più 
evidente del grado irreversibile 
di impotenza politica raggiunta 
dal regime di IWV.lìutha. Ve
diamo perché. 

Il comportamento del Suda
frica verso gli Stati vicini, so
prattutto con Hotha è sempre 
stato una conseguenza diretta 
dell'andamento degli sviluppi 
politici interni Le aggressioni 
dirette, come la destabilizza
zione costante nell'area ottenu
ta col garantire armi, basi e 
supporti logistici ai movimenti 
antigo verna t ivi dell 'A ngola, 
del Mozambico, del Lesotho e 
dello Zimbabwe, sono sempre 
serviti a minimizzare le minac
ce testernef al 'bastione bian
co: E nelle minacce esterne, 
Pretoria comprende soprattut
to l'Anc. Per il regime di Botha 
cioè, l'Anc non è frutto della 
lotta interna all'apartheid ma 
l'espressione di un 'Complotto 
comunista: di una -sfida co
munista totale^ (la definiscono 
proprio così) che nell'Africa au
strale trova i suoi punti di forza 
nei regimi dell'Angola e del 
Mozambico. Le aggressioni ai 
danni degli Stati vicini sono 
sempre state compiute preven
tivamente per indebolire assie
me ai governi 'nemici' la capa
cità di azione dell'Anc, oppure 
come ritorsione il più delle vol
te pretestuale, appunto per 
•punire; quando la lotta inter
na si intensificava. 

Dall'agosto dell'83 il Suda
frica è in preda a tensioni e di
sordini che hanno ormai porta
to il paese alle soglie di una 
quasi-guerra civile. Il motivo di 
questa crescente instabilità è 
uno solo: l'ostinazione del go
verno nel credere di poter man
tenere all'infinito la suprema
zia della razza bianca e di cre
dere di poterlo fare concedendo 
solo riforme del tutto marginali 
dell'apartheid alla maggioran
za nera. Se Botha riconoscesse 
come una vera rivoluzione dal 
basso quella che sta maturando 
nel suo paese e non fosse inte
ressato a perpetuare — come 
unica soluzione di soprawiven-
za per la razza bianca sudafri
cana — la sua assoluta supre
mazia, potreblìe riconoscere 
anche la statura politica del
l'Anc. la sua natura -interna' e 
cercarlo come interlocutore. 
Ma non può farlo perché nella 
sua ottica farlo significa perde
re proprio ogni garanzia di su
premazia per i bianchi. Più 
quindi la conflittualità cresce 
nel paese, più l'esercito colpirà 
là dove 'Si annida il nemico-: 
nei ghetti e negli Stati vicini, 
•preda delle infezioni comuni
ste: 

Questo come dicevamo è sta
to vero ed è tanto più vero oggi, 
con un'unica variante molto 
pericolosa. Fino alla fine del 
1933 il regime per affrontare la 
situazione teorizzava tanche' 

strumenti politici. Oggi sembra 
essersi appiattito totalmente 
su quello militare. Rimaniamo 
nel contesto regionale. Per mi
nimizzare le 'minacce' prove
nienti dall'Africa australe, Bo
tha e il suo gruppo di potere 
(che fin dal '78 ha inglobato nel 
governo i militari) avevano teo
rizzato la cosiddetta Strategia 
nazionale totale che, accanto 
alle riforme interne dell'apar
theid, prevedeva come obietti
vo regionale la creazione di una 
costellazione di Stati dipen
denti da Pretoria in termini po
litici ed economici. Difficil
mente Pretoria avrebbe però 
potuto convincere Luanda, 
Maputo o Harare a scendere a 
patti con il regime dell'apar
theid e dal '78 all'83 ha inten
sificato la destabilizzazione, di
retta e indiretta dei paesi vici
ni. La strategia nazionale tota
le, per raggiungere il fine pre
fisso, prevedeva però il ricorso 
a un insieme di -strumenti' che 
non a casoèstato definito tatti
co. A seconda delle condizioni e 
delle opportunità che si fossero 
venute a creare (o che fossero 
state create) si sarebbe potuto 
usare il bastone o la carota. E 
infatti al bastone nell'84 è se
guita l'offerta di pace. Dopo 
averli costretti in einocchio, 
Pretoria ha offerto ad Angola e 
Mozambico degli accordi di pa
ce, certo diversi tra di loro, ma 
sempre accordi di pace. L'ac-
corao di Lusaka sottoscritto il 
16 febbraio 'S4 con l'Angola 
prevedeva un cessate il fuoco 
sul confine angolano-namibia-
no per consentire il ritiro delle 
truppe sudafricane dal sud 
dell Angola (invaso fin dall'81). 
Il tutto doveva preludere a un 
successivo patto riguardante il 
futuro della Namibia. Col Mo
zambico, Pretoria ha invece fir
mato un vero e proprio patto di 
non aggressione (simile a quel
lo già firmato nell'82 con lo 
Swaziland) con cui Maputo si 
impegnava a non fornire più 
aiuti e appoggi all'Ano. 

Nella scelta dello strumento 
politico-diplomatico da parte 
del Sudafrica avevano influito 
non solo la crescente crisi eco
nomica, la paura dell'isolamen
to internazionale e delle sanzio
ni, ma anche il cosiddetto 'ef
fetto Vietnam; cioè lo choc 
dell'opinione pubblica bianca 
che vedeva i propri giovani an
dare a morire oltre confine. Gli 
accordi di Lusaka con l'Angola 
e di Nkomati col Mozambico 
sono falliti prima ancora che si 
arrivasse a celebrarne il primo 
anniversario. E per colpa del 
Sudafrica che, non vedendo di
minuire la propria tensione in
terna, h i preferito continuare a 
credere che gli istigatori della 
lotta all'apartheid stessero fuo
ri del paese. Di qui il ritorno 
massiccio alla destabilizzazione 
e alle aggressioni dirette ai pae
si vicini: una via, quella milita
re, che ormai sembra unica per 
Pretoria. Botha questa volta 
non ha più fatto come nell'84 
conti economici (e l'economia è 
sull'orlo del crak), non si è 
preoccupato del biasimo e delle 
sanzioni internazionali, non ha 
tenuto conto della condanna di 
ampi settori della popolazione 
bianca e nemmeno si è preoccu
pato del parere contrario delle 
chiese e dei potentati economi
ci. Ha aggredito e basta. Cosa lo 
potrà persuadere a scegliere 
una strada diversa? Al punto in 
cui è arrivato, sembra proprio 
nulla. 

Marcella Emiliani 

Protesta italiana 
con il governo 
del Sudafrica 

ROMA — Il ministro degli 
Esteri Andreotti. appena rien
trato dalla visita in Israele, ha 
impartito ieri istruzioni all'am
basciatore d'Italia a Pretoria 
idi rappresentare alle autorità 
sudafricane la viva e preoccu
pata deplorazione del governo 
italiano per il ricorso a melodi 
di violenza in contrasto con i 
principi dell'ordinamento in
ternazionale, metodi che ri
schiano di pregiudicare ulte
riormente le prospettive di so
luzione negoziale dei problemi 
dell'area». 

«Indignazione e condanna» 
per gli attecchì sudafricani 
contro Zambia, Zimbabwe e 
Botswana è stata espressa dalla 
Ggil la quale rileva che .ancora 
una volta, di fronte all'inarre
stabile mobilitazione del popo
lo nero del Sudafrica contro il 
regime dell'apartheid, il gover
no di Pretoria sa rispondere so
lo con un crescente uso della 
violenza: nella repressione in
terna e nel tentativo di coinvol
gere in un conflitto armato tut
ta la regione australe dell'Afri
ca!. 

Il movimento federalista 
europeo di Roma ha espresso a 
sua volta «esecrazione» ed ha 
chiesto al governo italiano tra 
l'altro di «promuovere una con
certazione urgente dei dodici 
paesi della Cee per misure co
muni di ritorsione contro il go
verno di Botha». 

Sull'argomento è intervenu
to ieri anche l'ambasciatore su
dafricano a Roma, Vernon Ste
ward, al quale c'è da augurarsi 
che il nostro governo risponda 
come si conviene. Il signor Ste
ward ha avuto infatti la faccia 
tosta di paragonare l'Italia de
mocratica con il brutale regime 
sudafricano fondato sulla di
scriminazione e Io sfruttamen
to razziale: «Nello stesso modo 
in cui l'Italia — ha detto infatti 
— ha dovuto sopportare l'urto 
del terrorismo internazionale, 
il Sudafrica negli ultimi anni è 
stato sempre più bersaglio di 
una brutale campagna di terro
re». 

C'è da segnalare infine che il 
Canada ha deciso di richiamare 
il suo ambasciatore in Sudafri
ca, Ted Lee, per consultazioni. 
Lo ha reso noto ad Ottawa il 
segretario di Stato agli Esteri 
Joe Clark. 

Grande corteo di pace 
per le vie di Santiago 

Almeno venticinquemila hanno sfilato e sfidato polizia ed esercito - Presenti 65 
parlamentari stranieri - Scontri, un ferito gravissimo e più di cento gli arrestati 

SANTIAGO DEL CILE — 
Sembrava essere tornati al 
tempi dello stato d'assedio, 
nel 1984. Cosi alcuni osserva
tori hanno descritto Santia
go, dove l'altra sera esercito 
e polizia hanno violentemen
te represso una manifesta
zione popolare contro il regi
me. Non si ha notizia di mor
ti per fortuna, ma ci sono 
stati vari feriti (tra cui uno 
gravissimo) e almeno un 
centinaio di arresti. Agenti e 
soldati hanno bloccato tutti i 

fiuntl nevralgici della capita-
e, tentando di Impedire una 

•marcia per la pace e la de
mocrazia» promossa dall'op
posizione. che comunque, 
nonostante 1 continui violen
ti attacchi degli uomini di 
Pinochet, è riuscita a mobili
tare almeno 25000 persone. 
Gli incidenti si sono protrat
ti per tutta la notte. In quelle 
ore Santiago e altre città so
no anche rimaste prive del
l'illuminazione artificiale a 
causa di attentati al tralicci 
della rete elettrica attuati 
dai guerriglieri del Fronte 
patriottico Manuel Rodri-
guez. 

Andiamo per ordine. Il co
mando nazionale dei lavora
tori (Cnt), coalizione di forze 
sindacali d'opposizione, ave
va indetto la marcia mentre 
in città erano presenti 65 

ftarlamentari stranieri invi
ati da un'«Assemblea inter

nazionale per la democrazia 

In Cile». Una loro delegazio
ne Intendeva anzi unirsi al 
dimostranti, ma le autorità 
avevano deciso che a tutti i 
costi la manifestazione non 
si doveva svolgere. Così fin 
dal pomeriggio militari e po
liziotti presidiavano ponti e 
strade con l'appoggio di blin
dati. mentre gli elicotteri 
sorvolavano l'abitato. 

Fiutando aria di scontri, 
banche, uffici, fabbriche, ne

gozi, bar, ristoranti avevano 
mandato a casa l propri di
pendenti. Non appena i pri
mi gruppi di manifestanti 
hanno cominciato a riunirsi 
dirigendosi verso 11 luogo di 
raduno, piazza Italia, agenti 
e soldati hanno attaccato. Il 
più grave Incidente è avve
nuto sulla sponda del fiume 
Mapocho, dove uno studente 
di 19 anni, Ronald Wood, 

colpito dagli spari, è caduto 
in acqua ed è stato tratto In 
salvo da alcuni volontari. E 
gravissimo. Gli scontri si so
no protratti per ore sotto gli 
occhi del parlamentari stra
nieri, alcuni del quali hanno 
dovuto allontanarsi sotto la 
minaccia delle armi. Nella 
notte si è scatenata la caccia 
agli oppositori nelle borgate 

fierlfenche, come la «Favori-
a». 

Beirut bombardata per ore 
Dieci morti, molti feriti 

BEIRUT — Le artiglierie musulmana e cri
stiana sono entrate in azione ieri verso le 
17.30 locali: spari ed esplosioni hanno porta
to a colpire anche quartieri residenziali e si 
sono susseguiti quasi senza sonza: i morti 
sono più di dieci, moltissimi i feriti. 

Verso le 22, tutto il cosiddetto «fronte delle 
armi pesanti» della «linea verde» che divide 
Beirut era coinvolto nel bombardamenti. 
Due ore e mezzo prima vi era stata una tre
gua, durata solo un quarto d'ora. 

A Ovest, le autoambulanze dell'«Amerlcan 
hospital» venivano chiamate nella tarda se
rata soprattutto verso l quartieri di Chiha, 
Dir El Abed, Tayyunl, Dar El Kitab e Mar 
Michael. «I feriti sono molti qui, non abbia

mo tempo per contarli. Impossibile dire 
quanti siano tutti quelli di questa Infernale 
notte», ha detto un medico della sala d'emer
genza dell'ospedale. 

La radio cristiana «Voce del Libano» ha 
detto che a Est l colpi si sono «spinti» anche in 
quartieri lontani dalla «linea verde». Sin El 
Fil, uno dei più popolati, è stato colpito da 
cannonate. 

Alle 22.30, i cristiani hanno bombardato la 
strada che collega 11 centro di Beirut con l'ae
roporto internazionale e l'area di Bourj-Bra-
jneh, ove si trova il più popolato campo-pro
fughi palestinese. 

SI è appreso inoltre di Intensi duelli d'arti
glieria anche sulte montagne dello Chouf vi
cine a Beirut, tra drusl e reparti cristiani del
l'esercito. 

USA-NICARAGUA 

Lettera di parlamentari 
chiede a Reagan 

trattative con Managua 
Il documento firmato da quasi cento democratici e un repubbli
cano - Stizzosa polemica fra Pentagono e dipartimento di Stato 
Dal nostro corrispondente 
NEW YORK — Quasi un 
centinaio di deputati demo
cratici e un deputato repub
blicano hanno scritto una 
lettera al presidente Reagan 
per invitarlo ad aprire trat
tative con il governo del Ni
caragua, o dirette o tramite 
il trattato sull'America cen
trale proposto dal cosiddetto 
gruppo di Contadora (Messi
co, Venezuela, Colombia e 
Panama). Il numero del fir
matari sottolinea di per sé 
l'ampiezza del fronte con 11 
quale la Casa Bianca deve 
fare i conti per perseguire la 
propria politica mirante a 
rovesciare il governo sandl-
nlsta attraverso 1 contras. 

Finora le azioni del ribelli 
armati e finanziati dal go
verno di Washington hanno 
suscitato parecchie perples
sità tra i parlamentari statu
nitensi. C'è un piccolo grup
po che si batte contro questa 
operazione eversiva solleci
tando una soluzione politica 
della crisi nell'America cen
trale. Più numerosi sono gli 
oppositori che, pur condivi
dendo l'obiettivo strategico 
di Reagan, e cioè la liquida
zione del regime sandlnista, 
sono preoccupati per le ri
percussioni negative che si 
dlffonderebbero In un'area 
del mondo dove sono già for

ti I sentimenti di ostilità e di 
diffidenza contro la politica 
degli interventi militari yan
kee. Questi parlamentari 
pensano che un cambiamen
to di regime a Managua può 
essere più efficacemente 
raggiunto per vie diplomati
che. Gli insuccessi del con
tras e, ora. Il ritiro dal fronte 
di combattimento del capo 
ribelle Eden Pastora hanno 
allargato il numero degli 
obiettori. 

Un riflesso delle difficoltà 
Incontrate dalla politica di 
Reagan contro 11 Nicaragua 
è 11 contrasto scoppiato tra 
Pentagono e Dipartimento 
di Stato. Ieri 11 ministero del
la Difesa ha reso noto un do
cumento messo a punto dal 
sottosegretario Fred Ikle che 
equivale a un siluro contro il 
piano di pace predisposto dal 
gruppo di Contadora. Il do
cumento sostiene che se 11 
Nicaragua, dopo averlo fir
mato, violasse tale accordo, 
questo costerebbe agli Stati 
Uniti 11 coinvolgimento di
retto contro 1 sandlnisti e 
cioè, In soldonl, l'impiego di 
centomila uomini e una spe
sa dal sette agli otto miliardi 
e mezzo di dollari (In lire dal 
10 mila al 13 mila miliardi). 
Dopo poche ore si è fatto vivo 
il Dipartimento di Stato con 
una smentita che equivale a 
una tirata d'orecchi al colle

glli del Pentagono, A sentire 
Il portavoce della diploma
zia, il documento non è altro 
che «uno studio ad uso inter
no, commissionato con un 
contratto», «non ha le carat
teristiche di un documento 
dol governo statunitense» ed 
è stato .pubblicato senza au
torizzazione». Bruciante la 
replica del Pentagono. È sce-
so In campo 11 sottosegreta
rio Ikle personalmente per 
dire che il portavoce del Di
partimento di Stato «aveva 
a-Sholutarnente torto». E ha 
aggiunto che il documento 
non era stato commissiona
to con un contratto ma era 
stato prodotto da «uno sforzo 
congiunto» tra 11 Pentagono 
e altri dipartimenti. Di più: Il 
documento era stato mo
strato al colleglli del Diparti
mento di Stato un po' di tem
po fa e costoro si erano detti 
d'accordo con le sue conclu
sioni. 

Vista la violenza della po
lemica tra 1 due ministeri più 
importanti, è intervenuto 
anche un portavoce della 
Casa Bianca, con la salomo
nica decisione di dar torto ad 
entrambi. Il documento, In 
sostanza, sarebbe una bozza 
redatta nel settembre dell'85, 
non più attuale e pieno di 
•se». 

Aniello Coppola 

VATICANO 

Wilson: 
torno 
a fare 

il petroliere William A. Wilson 

CITTÀ DEL VATICANO — La decisione di lasciare l'incarico di 
ambasciatore presso la Santa Sede è dovuta solo a «fatti personali 
e non ad altro». Così ha dichiarato ieri, ricevendo i giornalisti nella 
sua residenza, William Wilson, che nel gennaio 1984 fu nominato 
ambasciatore degli Stati Uniti in Vaticano, il primo dopo 150 anni 
. Ha detto di avere avuto con il presidente Reagan «un colloquio 
cordiale» e di essere stato ringraziato per il lavoro svolto in questi 
due anni dando così ad intendere che non ci troviamo di fronte ad 
un «caso diplomatico». Ha, infine, annunciato di tornare alle sue 
•occupazioni californiane» quale membro del consiglio di ammini
strazione della Penzoil, una grande compagnia petrolifera. 

L'ambasciatore Wilson, amico di Reagan di cui ha finanziato 
anche la campagna elettorale, ha voluto difendere una versione 
che contrasta, prima di tutto, con le dichiarazioni fatte a suo 
tempo dal segretario di Stato Shultz il quale non nascose 
l'«imbarazzo. nel quale era venuto a trovarsi dopo che le agenzie 
avevano diffuso la notizia di un viaggio del diplomatico a Tripoli. 
Infatti, l'ambasciatore Wilson, subito dopo gli attentati agli aereo-
porti di Roma e di Vienna, si recò in gran segreto a Tripoli per 
tentare una mediazione con Gheddafi, sollecitato da ambienti fi
nanziari americani legati al mondo del petrolio. Quando si seppe 
del viaggio, non mancò chi ipotizzò che quella «mediazione» fosse 
stata autorizzata da Washington, data la presenza in Libia di 
numerosi tecnici americani. 

Dal canto suo il portavoce vaticano Navarro-Valls si è limitato 
a rielvare che Wilson è stato sempre «molto apprezzato in Vaticano 
come persona e per il lavoro che ha svolto e soprattutto per il suo 
ruolo nel delicato compito di allacciare rapporti diplomatici tra il 
suo paese e la Santa Sede». Fu lui a dare il benvenuto al papa, in 
sosta ad Anchorage nel febbraio 1981 di ritorno dal Giappone, e fu 
l'occasione per accelerare le trattative per il ripristino delle rela
zioni avvenuto tre anni dopo. 

William Wilson, che ha 71 anni ed è un fervente cattolico, aveva 
intrecciato cordiali rapporti con tutti gli esponenti del vertice 
vaticano. L'amministrazione Reagan perde, quindi, un ambascia
tore molto stimato e utile, ma la Santa Sede potrà continuare a 
contare su un uomo di affari molto influente, anche se ieri ha 
escluso che esistessero rapporti particolari con monsignor Marcin-
kus. 

Alceste Santini 

FRANCIA Crescendo di misure impopolari del governo Chirac 

Giornata «del silenzio» per radio e tv 
Dalla coabitazione si va al confronto? 

Il personale di tutte le reti in sciopero contro la privatizzazione del canale uno - Troncato col voto di fiducia 
il dibattito alla Camera sulla legge elettorale, marcia indietro sullo statuto per la Nuova Caledonia 

Nostro servizio 
PARIGI — Radio e televisio
ni nazionali in sciopero per 
protestare contro la decisio
ne del governo di privatizza
re entro pochi mesi il primo 
programma Tv, quello che 
gode della più alta percen
tuale di telespettatori; un 
migliaio di tecnici, giornali
sti, personale dirigente degli 
enti pubblici radiotelevisivi 
in corteo dalla Tour Eiffel al 
Matignon per chiedere a 
Chirac di rinunciare a que
sto progetto che certuni defi
niscono «un saccheggio dei 
beni culturali dello Stato»; 
minaccia dei sindacati di 
privare 11 pubblico francese 
delle telecronache degli in
contri di calcio del «Mundìal» 
se il governo dovesse mante
nere questo suo orientamen
to. 

Erano tre anni che la 
Francia non conosceva il 
•black-out» delle immagini, 
ma sono bastati due mesi di 
governo Chirac per provoca
re questa rivolta, sullo sfon
do di un paesaggio politico-
istituzionale sempre più 
confuso e dall'avvenire sem
pre più incerto. 

Il fatto è che più i giorni 
passano e più il profilo di 
questo governo «liberale* si 
appesantisce di tratti, di pie
ghe, di «tics« che gli conferi

scono un'aria perlomeno in
quietante e comunque tut-
t'altro che conforme alla sua 
etichetta. 

Citiamo soltanto tre deci
sioni prese nelle ultime 48 
ore, a cominciare dalle misu
re antiterrorìstiche adottate 
dal ministro dell'Interno Pa
squa che comprendono tra 
l'altro non soltanto una leg
ge sui «pentiti» ricalcata su 
quella italiana, ma anche il 
principio di una consistente 
ricompensa in danaro (si 
parla di ISOmila franchi, cioè 
30 milioni di lire, come base 
di partenza) per tutti quei 
cittadini in grado di fornire 
indicazioni suscettibili di 
condurre all'identificazione 
di uno o più terroristi. Il tut
to accompagnato da un invi
to alla delazione che ha 
scandalizzato non pochi 
commentatori politici ma ha 
lasciato indifferenti quegli 
intellettuali «di sinistra» che 
anni fa aveva fatto dell'Ita
lia, proprio a causa della leg
ge sui pentiti, il paese da 
mettere al bando dalla co
munità democratica. E qui 
ha ragione Cohn Bendit 
quando afferma che, se la 
Francia avesse conosciuto 
gli «anni di piombo» italiani 
o tedeschi, ben poco soprav
viverebbe oggi delle sue isti
tuzioni democratiche: col 

più largo consenso dei citta
dini, naturalmente. 

La seconda decisione è 
stata quella presa martedì 
sera da Chirac di troncare 
subito il dibattito parlamen
tare sul ripristino della legge 
elettorale maggioritaria in 
due turni ponendo la que
stione di fiducia. È la secon
da volta in appena 7 giorni 
che Chirac ricorre a questo 
espediente per impedire al 
parlamento di esercitare la 
propria funzione legislativa, 
e quella di martedì sera co
stituiva una vera e propria 
aberrazione nella misura in 
cui privava gli eletti del di
ritto di discutere della legge 
elettorale. Terza e ultima de
cisione: ieri mattina il consi
glio dei ministri ha approva
to il nuovo progetto di statu
to della Nuova Caledonia 
che modifica profondamen
te la legge Fablus-Pisani di 
dieci mesi fa, in base alla 
quale l'ex colonia francese 
del Pacifico meridionale 
avrebbe dovuto accedere al
l'indipendenza agli inizi del 
1987. Qui il presidente Mit
terrand ha espresso «la sua 
profonda inquietudine» per 
questo nuovo statuto che ri
schia di provocare nella po
polazione kanaka «un senti
mento di abbandono degli 
impegni assunti dalla Fran

cia e quindi di ingiustizia» e 
di ricreare di conseguenza le 
condizioni conflittuali pree
sistenti tra i kanakl e i «cal-
doches», cioè francesi colà 
residenti in veste di coloni o 
di funzionari dello stato 
francese. Mitterrand non si è 
posto il problema di ostaco
lare le decisioni dei potere 
esecutivo ma ha detto che 
numerose disposizioni del 
nuovo statuto potrebbero es
sere da lui sottoposto al pa
rere decisivo del Consiglio 
costituzionale. 

SI ha l'impressione, e non 
pochi osservatori francesi e 
stranieri ne sono convinti, 
che la prova di forza tra Mit
terrand e Chirac all'interno 
del regime detto di coesi
stenza o di coabitazoine non 
solo è inevitabile ma rischia 
di verificarsi più presto del 
previsto. 

Non più tardi di domenica 
scorsa, a Solutrè, Io stesso 
presidente della Repubblica 
aveva evocato la possllità di 
mettere fine al proprio man
dato e di provocare elezioni 
presidenziali anticipati se il 
governo decidesse di andare 
al di là di certi limiti oltre 1 
quali l'unione del popolo 
francese viene esposta a gra
vi rischi di rottura. Martedì 
sera alla Camera, davanti al
la decisione di Chirac di ri

correre all'articolo 49/3 
(questione di fiducia) per far 
passare senza discussione la 
riforma elettorale, i comuni
sti hanno chiesto pubblica
mente al presidente della 
Repubblica di opporsi a que
sta ulteriore riduzione dei di
ritti del Parlamento. 

Ed ecco 11 personale al 
completo della radiotelevi
sione opporsi alla privatizza
zione del primo programma 
televisivo, ecco 11 segretario 
generale della Cfdt, Edmond 
Maire, accusare il governo — 
dopo mesi di ambiguo silen
zio — di favorire i detentori 
di capitali e di «mettere sot
t'acqua la testa dei salariati 
minacciati di licenziamen
to», ecco ancora Mitterrand 
prendere le distanze dal go
verno sulla Nuova Caledonia 
e ventilare un ricorso al Con
siglio costituzionale. 

Qualcosa si muove, in
somma, al vertici del potere 
e nel paese: e non soltanto 
per la scontata conflittualità 
politica propria alla coar ta 
zione ma perché la «macchi
na liberale* minaccia di stri
tolare alcune conquiste, al
cuni principi di cui si scopro
no gli aspetti positivi nel mo
mento della loro condanna a 
morte. 

Augusto Pancaldi 

Brevi 

Nuovo esperimento nucleare Usa 
WASHINGTON — GU Stati Uruti hanno compiuto «eri un nuovo esperimento 
nucleare sotterraneo nel deserto del Nevada L'annuncio ufficiale precisa che 
l'esplosione è avvenuta alle 14.59 ita^ane alla profondità di 500 metri. 
L'agenzia sovietica Tass. ne! dar» notizia dell'esperimento (il quarto del 
1936). parla di «atto contrario ai desideri dell'opinione pubblica mondiale che 
chiede la cessazione della corsa agi armamenti nucleari* e rileva che esso è 
stato compiuto poco dopo l'annuncio del prolungamento della moratoria 
un.latera!e Urss. 

Non luogo a procedere per Kohl 
BONN — l a Procura ci Cobtenza ha archiviato l'inchiesta per falsa testimo
nianza nei confronti de) canceC-ere Kohl a proposito dei «fondi neri* alla Cdu. 
NeBa motivazione, la Procura ammetie che Kohl «non avrebbe dovuto nega
re» di essere a conoscenza dei finanziamenti segreti, ma ritiene che ci sia stato 
un mafcnteso e che la risposta sbagliata del cancelliere «non fosse intenziona
le*. Pertanto la Procura ha archiviato anche una querèla per diffamazione 
presentata contro SduBy. il deputato «verde* che aveva denunciato KohL 

Ripreso il conteggio a Santo Domingo 
SANTO DOMINGO — È ripreso ieri araba 4 conteggio dei voti per le elezioni 
presidenziali, n soc.aicrisT.ano (di opposizione) Balaguer ha consolidato il suo 
vantaggio sul governativo Majtura. 

Armi all'Ira, otto arresti a Boston 
eOSTON — Otto persone — cinque americani e tre «rtandesi — sono state 
arrestate a Boston per un trahVo di armi (compreso un missile terra-aria) a 
favore de»'Ira. 

Nuova rivista italo-ungherese 
ROMA — Con la partecipazione dd rrurnstro Andrectti è stato presentato «eri 
•I primo numero tk una rivista. «La gazzetta italo-ungherese*, redatta nelle due 
lingue e che vuole essere un ponte fra le culture di HaUa e di Ungheria e uno 
stimolo per il dialogo est-ovest. 

Giordania, 15 i morti a Yarmuk? 
BEIRUT — Secondo fonti detropposizione giordana, citate dal giornale liba
nese «As SatV». g> studenti uccisi durante • disordini della scorsa settimana 
all'Unrverstta di Yarmuk sarebbero qundici e non tre. come riferito da3e fonti 
ufficiali. 

Tel Aviv: Van der Broeck non veda Arafat 
TEL AVTV — n governo rsraefcano ha convocato g«i ambasciatori dei dodfci 
paesi della Cee per defmre «negativo per la pace» l'incontro, prossimamente 
a Tunisi, fra d presidente di turno del consiglio Cee. Van der Broeck. e il leader 
den'Olp. Arafat. 

Pajetta a Pechino 
incontra Qiao Shi 

Dal nostro corrispondente 
PECHINO — Pace per lo svi
luppo economico, sviluppo 
economico e cooperazione 
per la pace, sono stati al cen
tro dei colloqui nella capitale 
cinese di una delegazione del 
Parlamento europeo, guida
ta da Enzo Bettiza. Dei temi 
di politico estera i 23 deputa
ti europei hanno parlato col 
viceministro degli Esteri 
Zhou Nan. Di quelli delle 
prospettive di cooperazione 
economica col consigliere di 
Stato Zhang Jianfu. Sul col
legamento tra l'uno e l'altro 
tema ha insistito in partico
lare il presidente dell'Assem
blea del popolo cinese Peng 
Zhen. «Difendere la pace e la 
stabilità mondiale — ha det
to — è la domanda comune 
dei popoli. Sia la Cina che 1 
paesi membri della Comuni
tà europea vogliono svilup
pare le proprie economie, 
procedere all'edificazione 
nei propri paesi, migliorare il 
tenore di vita dei propri po
poli. E ciò — ha concluso — 
si può fare appunto solo in 
un ambiente di pace». 

Tra i 23 deputati europei 
che facevano parte della de
legazione anche un decano, 
particolarmente prestigioso: 
il compagno Gian Carlo Pa
jetta. E per lui c'è stato un 
incontro a parte, con Qiao 
Shi. il membro dell'Ufficio 
politico e della segreteria del 
Pcc, di recente nominato an
che vice primo ministro, che 
aveva guidato lo scorso mese 
la delegazione cinese al con
gresso del Pei di Firenze. 

Nell'incontro con Qiao Shi 
e con il viceresponsabile del 
dipartimento Esteri del Pcc 
signora Li Shuzheng, si è di
scusso e c'è stato uno scam
bio di opinioni su temi di 
massima utilità: la situazio
ne internazionale, le tensioni 
nel Mediterraneo e il com
plesso arco di problemi solle
vati dalla sciagura di Cher-
nobyl. Nel corso della con
versazione con Qiao Shi, Pa
letta ha anche sottolineato 
l'attesa che vi è in Italia per 
l'imminente visita del segre
tario del Partito comunista 
cinese Hu Yaobang, che in 
giugno sarà ospite del gover
no italiano e del Pei. 

Siegmund Ginzberg 

GRAN BRETAGNA 

La Thatcher fa un mini-rimpasto 
ma il consenso resta in declino 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA — La signora 
Thatcher ha operato ieri se
ra l'atteso rimpasto di una 
formazione governativa la 
cui quotazione complessiva è 
andata calando e che — a 
detta di molti dei suoi critici 
di parte conservatrice — dà 
sempre più l'impressione di 
aver «smarrito il senso di di
rezione». C'è dunque da du
bitare che l'attuale rimaneg
giamento, di proporzioni as
sai limitate, sia sufficiente a 
conquistare anche solo 
un'immagine di •novità», 
una ripresa di dinamismo ad 
un «thatcherismo» ormai lo
goro e stanco. Quel che una 
parte consistente dei suoi 
stessi sostenitori si attende
rebbe è una «svolta» politica 
che richiederebbe ben altra 
flessibilità da parte della «si
gnora di ferro». 

Gli spostamenti appena 
annunciati ruotano attorno 
al ministero dell'Istruzione 
pubblica da cui esce Kelth 
Joseph, assertore degli sche
mi neo-liberisti, fautore del
ia «nuova destra» conserva
trice il quale, già molti anni 
fa, propiziò l'ascesa della 

Thatcher stessa alla leader
ship del partito e, poi, al go
verno. Joseph ha reso noto di 
volersi ritirare dalla politica 
attiva. Al suo posto subentra 
Kenneth Baker (fino a ieri 
l'altro ministro dell'Ambien
te) il quale viene considerato 
come uno degli «astri na
scenti» di un conservatori
smo più duttile che, senza al
lontanarsi troppo dai canoni 
thatcheriani, cerca almeno 
di presentarsi in modo più 
accettabile, meno rigido e 
stridente, nel tentativo di re
cuperare credibilità e con
sensi. 

Il tracollo di voti, che ha 
infetto 11 colpo più duro su
bito dal governo da sette an
ni a questa parte, si è rivelato 
In tutta la sua ampiezza alle 
elezioni amministrative par
ziali di due settimane fa. GU 
ultimi sondaggi danno addi
rittura i conservatori in ter
za posizione (dopo 1 laburisti 
e l'alleanza llberal-soclalde-
mocratlca). 

John Biffen, capogruppo 
conservatore alla Camera 
dei Comuni, ha tentato di 
trovare una via d'uscita dal
la tremendo impasse che la 

schiacciante presenza della 
Thatcher pone ai suol colle
ghi dicendo che, in fondo, 
nessuno si aspettava che li 
premier, anche se dovesse 
uscire vittoriosa alle prossi
me elezioni generali, riman
ga in carica per tutta la du
rata della successiva legisla
tura. Quindi, ha osservato 
Biffen, sarebbe logico che, 
fin da ora, il suo nome fosse 
affiancato da quelli che, su 
posizioni più moderate, pos
sano presentarsi come i suol 
eventuali successori. 

La risposta della Thatcher 
è stata caratteristica: ha sec
camente respinto la propo
sta di Biffen come discorso 
astratto e improponibile ri
lanciando per intero un pro
filo decisionista e autoritario 
che è ormai chiaramente in 
declino presso l'opinione 
pubblica. Il dilemma, per 1 
conservatori, è dunque reale: 
come convivere con una 
Thatcher incapace di cam
biare, correndo fino in fondo 
il rischio di una solenne boc
ciatura elettorale nell'au
tunno dell'87. 

Antonio Bronda 
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