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Cambogia 
Sihanuk 
esce 
di scena? 

CALIA CORRISPONDCNTE 

" UNA tAMiUNAINO 

m PECHINO Un imprcvi 
sto Irrigidimento sulla que 
Buone cambogiana? L inter 
rogotivo appare legittimo al 
la luce delle dimissioni del 
principe Norodom Sihanuk 
da presidente della coall 
rione che raggruppa i tre 
schieramenti In lolla contro 
I attuale governo Cambogia 
no sostenuto dal vietnamiti 
che hanno occupato il pae 
(e oramai da nove anni A 
rappresentarlo nella com 
missione Sihanuk ha nomi 
nato II tiglio Ranariddh e ha 
precisato che le sue forze 
anche militari non si tirerai) 
no fuori né dall alleanza né 
dall Impegno contro II Viet 
nam In effetti nel maggio 
dell 87 Sihanuk aveva an 
nunclalo I intenzione di di 
mettersi soliamo dall incari 
co di presidente E singola 
re però che la dimissione 
presentata per di più come 
Irrevocabile venga presa In 
questo momento E cioè 
praticamente una settimana 
dopo la conclusione del se 
condo incontro parigino di 
Sihanuk con Hun Sen il pn 
mo ministro cambogiano 
con il quale sembrava si fos 
se avviala una trattativa in 
grado di sbloccare per via 
politica e pacifica una si 
Illazione di guerra che or 
mal si trascina da troppo 
tempo Ora è forse troppo 
presto per dire che le spe 
rondo per una soluzione pa 
tìfica sono diveniate senza 
fondamento bla di fatto pe 
rfì che quella trattativa ha 
ricreo uno del protagonisti 
E tutta la questione cambo 
giano torna ad oscurarsi 

Sihanuk non ha fornito 
almeno finora alcuna spie 
gallone per II suo gesto GII 
unici clementi che possano 
essere utilizzati per una va 
lutazione sono I risultali del 
wcondo Incontro parigino 
e i commenti che sono stati 
lati! dal vietnamiti e dallo 
stesso Hun Sen 

A Parigi sono state di 
scusse sostanzialmente due 
questioni II ritiro delle trup 
pe vietnamite e il futuro pò 
litico governativo della 
Cambogia cioè I ipotesi e t 
ampi ai un governo di eoa 
Itetene E si e visto che ac 
caino alla pregiudiziale del 
ritiro ribadita da Sihanuk 
ha fatto la sua comparsa la 
pregiudiziale Khmer rossi 
posta da Hun Sen E cioè 
qucsl ultimo ha presentato 
un tabella di marcia del riti 
ro vietnamita che potrebbe 
avvenire anche prima del 
1909 ma lo ha subordinato 
allo smantellamento della 
lorza militare dei khmer 
rossi Una delle tre compo 
nenli e probabilmente la 
più Iorio della coalizione in 

aiiel momento ancora gui 
ala da Sihanuk E dilferon 

zi si sono registrate Ira le 
dui parli anche sul tempi 
dilla formazione delh eoa 
listoni di governo Che la 
questione Khmer rossi sia 
tornata improvvisamente a 
dominan la scena è stato 
poi confermato dal com 
menici i hi Hanoi ha dedi 
colo ali incontro Fatti gran 
di apprezzamenti alle DUO 
ni volontà dil due prolago 
insti parigini la fonte vieta 
nomila In ripetuto che e 
•linpiratlvo smantellare le 
(or/e armate dei seguaci di 
l'o| Poi. 

1 probabili che questo 
panorama di veli incrociati 
abbn tcinunto Sihanuk del 
la Impraticabilità di una li 
nea di trattativa sulla quale 
si tra esposto in prima per 
sona E la Cina' Pare che 
Sihanuk abbia detto che so 
lo la Cina può decidere del 
destino dei Khmer rossi 
che in effetti vengono pre 
sentati come gli Interlocuto 
ri privilegiali dn cinesi Ma 
questi ultimi ci tengono so 
lo a precisare che la solu 
zioni cambogiana non de 
ve mettere ai margini nessu 
na delle forzi dilla resislen 
z i l che I obicttivo non è 
affano I instaurazione di un 
ri girne socialista in Cambo 
già quinto al contrario la 
creazione di un piesc indi 
pendimi neutrale paclll 
co L si sa che I cinesi non 
erano contrari ali ipotesi 
del governo di coalizione 
guidalo dal principe la cui 
mossa non ha ovulo nessun 
commento ufficiale qui a 
Pechino 0 miglio lo ha 
avuto mi in forma indiretta 
ll« Quotldnno di I popolo 
ha infitti pubblicalo ieri un 
duro attacco ai veinamlti 
nlh loro cimpaiina ani ci 
nesi> ai loro continui scon 
finamenli al Imlativo di 
presentare la Cina come so 
stenltrlce dilla Thailandia 
contro il Laos 

Il sovrano hascemita 
da ieri in visita a Roma 
da dove poi si recherà 
a consultare i Dodici 

In Cisgiordania e a Gaza 
nuova ondata della protesta 
I soldati sparano, 
feriti decine di palestinesi 

Re Hussein e Andreotti: 
urgente agire per la pace 
Le manifestazioni e gli scontn nei ternton occupati 
registrano una nuova impennata 0 esercito israelia
no è tornato a sparare» ci sono numerosi feriti) 
proprio nel momento in cui inizia da Roma una fitta 
tornata di impegni diplomatici che hanno il loro 
elemento centrale nella urgenza di accelerare le 
prospettive di una conferenza internazionale, come 
ha detto ieri ad Andreotti re Hussein di Giordania 

GIANCARLO CANNOTTI 
• i Re Husse n è arrivato a 
Roma ne) pomeriggio accol 
to ali aeroporto dal ministro 
Andreotti con II quale ha avu 
to poco dopo un primo collo 
qulo politico a quattrocchi al 
Grand Hotel Da entrambe le 
parti è stata constatata la ne 
cess ta di darò un deciso col 
pò di acceleratore alle iniziati 
ve politiche tenuto conto del 
la gravità della situazione nei 
territori palestinesi occupati e 
delle preoccupazioni per un 
suo ulteriore deterioramento 
Il sovrano hascemita vedrà 
oggi il presidente della Re 
pubblica Cosslga e domani il 
presidente del Consiglio Go 
ria e sarà Inoltre ricevuto In 
Vaticano da Giovanni Paolo 
Il Da Roma si recherà poi a 

Parigi Madrid Bonn e Vien 
na particolare rilievo avrà la 
tappa nella capitale tedesco 
federale dove re Hussein si in 
controra IS febbraio con I do 
dici minitrl degli Esteri della 
Comunità europea Ma Intan 
to altri contatti diplomatici si 
saranno intrecciati a Roma 
martedì appena partito Hus 
seni arriverà il ministro degli 
Esteri* dell Olp Faruk el Khad 
dumi giovedì sarà la volta del 
presidente egiziano Mubarak 
reduce da Washington e Pari 
gì A metà mese poi sarà a Ro 
ma il primo ministro israeha 
noShamlr e successivamente 
Andreotti si recherà in Sirla e 
Arabia Saudita 

Filo conduttore di lutti que 
sti incontri - che ruotano in 

torno al nostro paese sia per il 
suo specifico rapporto con i 
paesi dell area mediorientale 
sia per la sua posizione attuale 
di membro del Consiglio di si 
curezza dell Onu - è l esigen 
za di dare una risposta politica 
al problemi drammaticamen 
te portati alla ribalta dalla sol 
levazione popolare palestme 
se In Cisgiordania e a Gaza 
Proprio di qui è partito il col 
loquio di 45 minuti che re 
Hussein e Andreotti hanno 
avuto ieri sera dapprima a 
quattr occhi e poi con la par 
tecipazione del ministro degli 
Esteri giordano TaherMasri II 
sovrano ha messo in partlco 
lare I interlocutore italiano al 
corrente della sua valutazione 
sugli avvenimenti In corso e 
dei contatti che ha avuto con 
diversi governi e soprattutto 
con I Urss recandosi perso 
nalmente di recente a Mosca 
e con gli Usa nel corso di una 
sua telefonata con Reagan e 
ricevendo I altro ìen ad Am 
man I inviato de] presidente 
americano Philip Habib Hus 
sein ha sottolineato I esigenza 
di accelerare il più possibile le 
prospettive di una conferenza 
intemazionale di pace che 
appare oggi tunica ipotesi 

percorribile per dare una via 
d uscita politica ali escalation 
nei territori occupati 

Dai colloqui con Reagan e 
Habib il sovrano ha ricavato 
I impressione che anche gli 
Stati Uniti sono preoccupati 
per gli sviluppi della situazio 
ne e comprendono la necessi 
ta di accelerare i tempi della 
conferenza Intemazionale II 
problema naturalmente è 
«quale* conferenza gli Usa 
(analogamente a Israele) ta 
vedono finora soltanto come 
una cornice formale ali Inter 
no della quale avviare nego* 
ziati diretti fra Israele e gli Stati 
anbi e quand anche fosse 
raggiunto rapidamente un ac 
cordo per una sua possibile 
convocazione (superando I o-
stacolo dell ostilità di Tel 
Aviv) restano interamente da 
definire problemi quali la 
struttura stessa della conte 
renza le sue finalità le forme 
della partecipazione Palestine 
senza la quale - su questo lutti 
sono concordi - la conleren 
za stessa sarebbe priva di sen 
so 

La strada da percorrere co 
me si vede e ancora difficile e 

Un nuovo scandalo investe la Casa Bianca 

Il ministro della Giustizia Meese 
in un giro di bustarelle? 
Il ministro della giustizia Meese, l'ultimo degli «uo
mini della prima ora» dì Reagan è nei guai grossi II 
coinvolgimento in una storia di corruzione intema
zionale per favorire un oleodotto da 1 miliardo dì 
dollari dall'Iran al mar Rosso potrebbe costargli la 
testa E favorirla tedi un'era alla Casa Bianca, 
come avvenne per gli scandali che travolsero 
Grant, Harding e Nìxon, anche loro repubblicani 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

S | B Q M U N D Q I N ZBERQ 

M NCW YORK I primi vio 
lenti marosi di un ennesimo 
scandalo si stanno abbattei! 
do sull ultimo degli «uomini 
deila prima ora» di Reagan 
I «Allorney General» ministro 
della Giustizia Fdwin Meese 
La stona e quella di un proget 
to da un miliardo di dollari per 
un oleodotto dall Irak ad Aqa 
ha il porlo giordano sul mar 
Rosso La periodicamente ri 
corrente idea di una grande 
scorciatoia per evitare II Golfo 
Persico e Hormuz era stala re 
suscitati ntl 1985 con un pe 
sante intervento personale di 
"Meese C erano in ballo Inte 
ressi economici e politici 
enormi a cominciare da quel 
li della Bechtel americana che 
voleva aggiudicarsi la com 
messa Alla fine non se ne (e 

ce nulla Ma ad inchiodare 
Meese viene ora un appunto a 
lui diretto da uno dei suoi soci 
m affari in cui si prospetta la 
necessità di pagare una tan 
gente ad esponenti del gover 
no israeliano per ottenere la 
garanzia che I oleodotto non 
sarebbe stato bombardato 
Per le leggi americane la cor 
ruzione di funzionari di un al 
tro Stato è un crimine E in 
questo caso il crimine - che 
poi sia stato commesso o me 
no - veniva disinvoltamente 
affacciato come opzione a co
lui che teoricamente dovreb 
be essere il massimo tutore 
delia legalità 

Lamico che ha scritto la 
nota a Meese Robert Wal 
lach era pagato come consu 
lente dalla Bechtel per tran 

qulllizzare I agenzia governati 
va che avrebbe dovuto «assi 
curare» gli aspetti finanziari 
del progetto È niente meno 
che lawocatp personale di 
Meese suo Intimo in politici! e 
affari da quando- sludlavami 
insieme a Berkeley E già im 
putato nel processo Wedtech 
(la ditta fantasma che aveva 
venduto un contratto da 100 
milioni di dollari al Pentagono 
vantando appoggi In alto io 
co) Wallach per le sue «con 
salente» aveva ricavato 1 3 
milioni di dollari Meese il 
suo santo protettore lassù 
aveva dal canto suo personal 
mente Investito 600 000 dol 
lari nella Wedtech 

Venerdì il magistrato che 
indaga sulla vicenda James 
McKay si era recato di perso 
na alla Casa Bianca per awer 
tiri) che la faccenda e molto 
sena e che II coinvolgimento 
di Meese è «importante» e 
•consistente* La Casa Bianca 
cerca di minimizzare fa capi 
re che non si parla ancora di 
dimissioni Meese si era trova 
to impegolato tino al collo 
nella vicenda Irangate è quel 
lo che aveva dato al colonne! 
lo Norlh il tempo per distrug 
gere le prove Braccio destro 

Il re Hussein <'• C ••'djrla fecero J" * . 
Giulio Andreotti 

tv JO a Ciampino da 

lunga ma da un lato la «spon 
tanea esplosione popolare nei 
territori occupati» (come I ha 
definita re Hussein) é «un 
campanello d allarme da non 
sottovalutare» e dall altro i 
tempi di manovra sono assai 
ristretti se si tiene conto delle 
scadenze elettorali della se 
conda meta dell anno negli 
Usa e in Israele 

E ta rivolta spontanea Intan 
to continua anzi si riaccende 
Nelle ultime 48 ore ci sono 
stati manifestazioni e scontn 
un pò dovunque epicentro 
soprattutto a Nablus rocca 
forte «storica» de) nazionali 
smo palestinese dove ci sono 
stati gravi scontri sabato con 
almeno 24 feriti da colpi d ar 
ma da fuoco e dove è stato 

di Reagan sin dai tempi della 
California era sopravvissuto a 
Poindexter a Weinberger e 
agli altri -Uomini del presi
dente» del reaganlsmo Origi 
nano sostituito dalla pattuglia 
pragmatica e molto più rispet
tabile dell ultimo reaganismo 
gliShultz i Caducei I Baker e 
cosi via Ma le sue ore potreb 
bero a questo punto essere 
contate 

Gli scandali di questi ultimi 
anni e quelli finanziari dalla 
corruzione dell appartato 
ali «mslder trading» a Wall 
Street forse più ancora di 
quello dell Irangate sono stati 
la talpa che ha minato più in 
profondità I immagine su cui 
si era aggregato il consenso al 
reaganismo E qui potrebbe 
giocarsi molto la possibilità 
che sia un reaganiano a sue* 
cedere a Reagan Era stato co
si anche in altre fasi della sto 
ria americana quando alla 
Casa Bianca cerano presi 
denti repubblicani Uno stori 
co dell Università della Caroli 
na del Nord William Leu 
chtenberg che ha condotto 
uno studio dei casi di comi 
z one nel governo Usa è giun 
to alla conclusione che «da un 
secolo a questa parte se guar 

diamo alla corruzione econo* 
mica troviamo che II 90% del 
casi riguarda repubblicani e 
•olo il IO* democratici» 

Affermare che i repubblica 
ni sono ladri sarebbe una for 
altura polemica Ci sono ten
tativi di spiegazione del feno
meno Ad esempio James 
MacGregor Bums storico dei 
presidenti osserva che «in gè 
nere le amministrazioni re 
pubblicane reclutano II pro
prio personale politico dal 
mondo della grande industria 
mondo non necessariamente 
corrotto ma in cui si opera 
secondo le regole degli affari, 
senza tanti scrupoli» Sta di 
fatto che i presidenti repubbli 
cani da Ulysses Grant e War 
ren Harding a Richard Nixon 
e Ronald Reagan gli scandali 
li hanno avuti mentre un pre 
sidente democratico come 
Franklyn Roosevelt è riuscito 
a stare alla Casa Bianca per 12 
anni e a realizzare col New 
Deal una politica di spesa 
pubblica di dimensioni senza 
precedenti senza che vi fosse 
nessuno scandalo relativo a 
malversazioni su questi fondi 
E questa potrebbe essere una 
delle cose che contano nelle 
presidenziali dell 88 

imposto il copnfuoco per al 
cune ore Coprifuoco anche 
nel vicino campo di Balata e 
in quelli di Jelazun e Askar A 
Nablus nuovi scontri ìen con 
altri tre feriti i soldati hanno 
fatto irruzione nell ospedale 
Scontri anche a Ramallah He 
bron Gaza E per la prima voi 
ta ci sono stati incidenti nel 
quartiere cristiano della Città 
vecchia di Gerusalemme nei 
pressi del Santo Sepolcro al 
termine di una messa solenne 
celebrata nel centenario di 
don Bosco «per la pace e la 
giustizia in Terra Santa» j poli 
ziotti hanno sparato gas laerì 
mogeni contro un gruppo di 
manifestanti in maggioranza 
donne Almeno sei giovani so 
no stati arrestati 

Waldheim 

C'è un nuovo 
documento 
che accusa 
• • VIENNA Se la commis
sione di storici incaricata di 
lar luce sul trascorsi militari 
dell attuale capo dello Stato 
austrìaco Kurt Waldheim de
ciderà di esaminare il nuovo 
documento che pubblica oggi 
Il Settimanale tedesco occi 
dentale «SplegeN sulla re 
sponsabilità dello stesso Wal 
oheim nella deportazione di 
civili iugoslavi la consegna 
del rapporto dei sei storici in 
temazionali al cancelliere 
Franz Vranitzky slitterà oltre la 
data prevista deli 8 febbraio 
prossimo 

Lo ha dichiarato in un Inter 
vista alla televisione austriaca 
lo storico tedesco occidenta 
le Manfred Messerschmidt il 
quale ha affermato che la 
commissione dovrebbe ana 
lizzare non soltanto il conte 
nulo del documento ma an 
che la carta stessa dell origi 
naie che secondo lo storico 
Plenca. è conservato in un ar 
chivio jugoslavo 

Una nuova conferma del 
I autenticità del documento di 
•Der Spiegel» e stata data dal 
lo storico jugoslavo Plenca 
ali agenzia ufficiale di Belgra 
do lanjug In una dichiarazio 
ne ha anche respinto «le inai 
nuaziom del portavoce del 
presidente austriaco Kurt Wal 
dhelm» secondo cui avrebbe 
offerto di vendere a giornalisti 
stramen documenti contro 
Waldheim 

Mubarak a Parigi 
parla di pace 
nel Medio Oriente 

Hosni Mubarak (nella loto) è arrivato ieri a Parigi quarta 
tappa del viaggio intrapreso dal presidente '-giziano per 
illustrare il suo piano di pace per il Medio Oriente Oggi 
incontrerà il presidente Mitterrand e domani il primo mini 
Siro Chlrac A differenza di Washington la capitale (rance 
se ha accolto favorevolmente I Iniziativa anche se da Mu 
barak si attendono precisazioni sull organizzazione della 
conferenza che a giudizio della Francia dovrebbe riunire 
«tutte le parti interessate» e I membri del Consiglio di 
sicurezza dell Onu (Stati Uniti Unione Sovietica Cina, 
Francia e Gran Bretagna) 

In Iran 
condannato 
a morte 
un inglese? 

Roger Cooper un Ingegne 
re britannico detenuto In 
Iran sarebbe stato condan 
nato a morte Lo seme il 
Sunday Telegraph Secon 
do il giornale Inglese I uo
mo accusato di spionaggio 
sarebbe stato processato 

•"""""•^•"""iiii^i^™ da un tribunale rivoluziona 
rio segreto Fonti diplomatiche In Medio Oriente sempre 
stando al Telegraph. sostengono che le autorità Iraniane 
non hanno nessuna Intenzione di eseguire la sentenza ma 
vogliono fare solo pressioni sul governo della signora Tha 
tcher affinché venga autorizzata la riapertura dell amba 
sciata iraniana a Londra II giornale xnve anche che Tehe
ran è intenzionata a riprendere normali rapporti con la 
Gran Bretagna e per ottenerli sarebbe anche disposta ad 
offrire la grazia per Cooper 

Ecuador 
alle urne 
per eleggere 
il presidente 

Per la terza volta consecuti 
va da quando nel 79 dopo 
sette anni di regime militare 
è stata restaurata la demo
crazia, si sono aperte le ur 
ne in Ecuador Più di qua! 
tro milioni di cittadini si so
no recali Ieri al seggi per 
eleggere II presidente, li vi

cepresidente 71 parlamentari e altri rappresentanti nazio
nali e comunali Gli osservatori sono certi che nessuno dei 
dieci candidati alla presidenza riuscirà ad ottenere la mag 
gioranza assoluta dei voti Gli aspiranti con maggiore poi 
sibilila di successo si stanno già preparando per II ballai 
taggio dell 8 maggio prossimo L insediamento delle nuo
ve autorità comunque si avrà il 10 

Grecia 
e Turchia 
firmano 
un accordo 

Dopo quaranta anni di con 
trasti che spesso hanno 
messo a repentaglio la pa 
ce Grecia e Turchia hanro 
finalmente messo le basi ad 
un accordo che forse farà 
voltare pagina ai burrascosi rapporti tra i due paesi Si 
tratta di un intesa in cui si prevedono almeno un incontro 
ali anno tra t due primi ministri scambi di visite e la crea 
zione di comitati per la cooperazione economica Nel 
documento firmato a Davos da Andreas Papandreu (nella 
foto) e Tugut Ozal non e e accenno alla soluzione del 
contenzioso sul problema della piattaforma territoriale nel 
mar Egeo ali origine della gravissima crisi del marzo scor 
so Ma la volontà di trovare soluzioni di reciproca soddl 
stazione e evidente Papandreu e Ozal - si legge nel comu
nicato - sono stati d accordo che tali cri» non debbano 
più ripetersi 

Catturato nel dicembre 
scorso dai soldati sandinistl 
che lo avevano costretto ad 
atterrare con il suo aereo e 
accusato dal tribunale di 
Managua di attività a favore 
dei contras I americano Ja 
mes Jordan Denbj è slato 
liberato dalle autorità nica 

americano 
liberato 
a Managua 

raguensi Luomo che rischiava una condanna a trenta 
anni di prigione aveva sempre sostenuto la sua innocenza 
sostenendo di essere penetrato nello spazio aereo nlcara 
guense per colpa di una tempesta sui Caralbl 

Castello 
scozzese 
trasportato 
in Giappone 

speciali per attraversare le 
——«-•• •"•«•• • •™™» Siberia e raggiungere HI 
roo una cittadina sull isola di Hokkaido Sarà il più impo 
nenie trasloco di tutti 1 tempi e neppure gli industriosi 
giapponesi sanno da che parte cominciare tri Giappone è 
obbligatorio dichiarare alla dogana spinti e alcolici ma 
non e sicuro che I invisibile abitatore del castello per 
quanto scozzese e amante del whisky rientri in questa 
categoria 

Un castello scozzese con 
tanto di fantasma sarà tra 
sportato in Giappone Està 
to comprato dal miliardario 
Masahiko Tsugawa che ha 
intenzione di smontarlo e 
caricarlo su quattro treni 

lali per attraversare la 

VIRGINIA LORI 

Manifestazione a Danzica 

Proteste in Polonia 
contro il forte 
rincaro dei prezzi 
« 1 VARSAVIA Oltre tremila 
persone hanno min testato 
ieri a Danz ca conlro i pesanti 
aumenti dei prezz varati dal 
governo polacco e che entre 
ranno n vigore ogg La prole 
sta organizzata da «Sol dar 
nosc st è svolta al terni ne di 
una messa celebra a dal pn 
mate di Poiana il card naie 
Glemp propr o mentre a pò 
chi isolati di distanza la d re 
zione politica dell organizza 
zlono presieduta da Lech Wa 
lesa esaminava ta situazione 
Al termine delh riunione è 
stato diffuso un comun calo n 
cui Solidarnosc chiede l r t ro 
del provvedimento «lì gover 
no - scrive Sol darnosc - so 
st tne che abbassando 11 vel 
lo di vita si risolvono i proble 
mi È vero nvece il conlraro 
i nuovi prezzi provocheranno 
una valanga d r eh oste d n 
Grementi salar al Per inler 
rompere ia crisi conclude 
Solidarnosc - ci vogl ono prò 
fonde riforme nella \ ta pub 
bìtea attraverso lespansioi e 
delle Ibtrtàcv I 

Gli aumenti decisi per -r 

strutturare I economia del 
paese e per andare ncontro 
alle rchtsie del Fondo mo 
netario internazionale cosi 
spiegano foni uffic ali r guar 
dano i generi al menlan 
(40%) i tnsporii pubblici 
(5096) gì affiti (50%) letarf 
fé postali (50%) la benz na 
(60%) I gasolo(100%) MI 
cool(4Gtt) lesgrette(40%) 
Dal primo marzo saranno p u 
cart le scuole mitene e altri 
centri assistenzhli mentre dai 
primo aprle salirà I prezzo 
del gas dell eleitrc ta e dtl 
carbone Qiest uil mi aumen 
ti saranno introdotti al termi 
ne della stagione fredda che 
quest anno però è arrivata 
con notevole r lardo e rischia 
d prolungarsi p u del dovuto 

La linea spcc ale messa a 
d spos z o e della popola? o 
ne e stala sommersa da lelefo 
mte d protesta cor tro t r r ca 
ri che risei ia io d creare nuo 
ve tensioni ntl paese Della 
preoccupaz one se ne era fat 
to interpreti, lo stesso Jaruzel 
ski ij orni fa ntl corso d un 
incontro d governo 

1 " La conferenza nazionale del Pcb approva un «nuovo modello di socialismo» 
ma il dibattito rivela dubbi, incertezze e resistenze 

La difficile via alla perestrojka di Sofia 
La conferenza nazionale del Partito comunista bui 
Saro si è conclusa con 1 approvazione «unanime» 
di una risoluzione c h e ribadisce la necessita di 
dare vita a un «nuovo model lo nazionale di sociali
smo» Nel dibattito molto franco sono intervenuti 
oltre 30 delegati Gli effetti della lotta contro il 
burocratismo migliaia di funzionari debbono cam 
biare lavoro Ritardi e malessere nel partito 

ROMOLO CACCAVALE 

§ • SOFIA «Questa confe 
renza ha dichiaralo vener 
di pomeriggio 1 segretaro 
generale del Pcb Todor Ji 
vkov nel suo discorso di 
chiusura - ha tornito al par 
lito nuovi strumenti teorici e 
prat ci poi t ci e organizza 
tivi che gli permetteranno di 
operare con certezza e più 
off cacemente a favore de! 
la ristrutturaz one II dlbat 
tito tuttav a protrattosi per 
due giorni ha rivelato che 
nelle file del partito anche 
se non al suo mass mo Uel 
lo si manifestano incertez 
ze dubbi inquietudini e an 

che resistenze aperte alla 
nuova linea della perestro 
jka» 11 più esplicito nell al 
frontare questo problema e 
stato Trifon Pachov primo 
segretario regionale di Mi 
kl a lovgrad Nella nstrut 
turazione dell atUMta di par 
tito - egli ha detto - esisto 
no contraddmont che è ne 
a ssano superare per poter 
realizzare i cambiamenti vo 
luti La contraddizione fra 
1 es genza di un approccio 
politico alla nuova situazio 
ni e la sua insoddisfacente 
messa in pratica nell attività 
di gli organi di partito si fa 

sempre più chiara La causa 
è da ricercarsi nel ritardo 
della preparazione politica 
di un certo numero di din 
genti e militanti 11 che na 
scende il pencolo che con 
tinul 1 inerzia del formali 
smo e II pericolo di una imi 
tazlone della ristrutturazio 
ne di una trasparenza e di 
discussioni senza poi giun 
gere a dei cambiamenti rea 
l i -

Fra le debolezze che non 
potranno essere facilmente 
superate Pachov ha indica 
to I abitudine di attendere 
di cercare le responsabilità 
degli altri di aspettare le so 
luziom dall alto dei proble 
mi I inerzia di gruppo il do 
gmatismo la contraddillo 
ne fra la democratizzazione 
della vita m generale e il ri 
tardo nello sviluppo della 
democrazia di partito 11 te 
ma della «diffidenza e iner 
zia* e ritornato vane volte 
nel dibattito In venta il par 
tuo si trova ad affrontare 
una situazione decisamente 

complessa La ristruttura 
zione puntando su una dra 
stica lotta al burocratismo e 
al formalismo comporta 
consistenti riduzioni degli 
apparati sia statali che di 
partito Cifre globali non so 
no state pubblicate ma I e 
sponente socialdemocrati 
co di Bonn Peter Glotz do 
pò un viaggio a Sofia dove 
ha avuto proficui contatti 
con i dirigenti del Pcb ha 
calcolato che solo la sop 
pressione dei ministeri set 
tonali dell industria ha 
comportato I invio in pen 
sione o il passaggio alla prò 
duzione di 50 Cornila fun 
zionari e impiegati 

Migliaia di altri dipenden 
ti pubblici hanno ugualmen 
te dovuto cambiare lavoro 
con la sostituzione dei 28 
dipartimenti territoriali con 
9 grandi regioni In una 
conferenza stampa voner 
di e stato precisato che gli 
apparati locali di part to so 
no stati ridotti d due terzi e 

quello centrale lo sarà del 
40% Processi analoghi av 
verranno nelle organizza 
zioni sociali Neil insieme si 
tratta di decine di migliaia 
di persone che solo in parte 
potranno essere trasferite 
nei nuovi organismi della 
perestroika» Certo t lun 

zionan coinvolti troveranno 
un nuovo lavoro e in attesa, 
per sei mesi continueranno 
a ricevere il vecchio stipen 
dio Mal incertezza sul futu
ro (quale lavoro dove con 
quali qualifica e stipendio?) 
non può ripercuotersi sul 
funzionamento degli appa 
rati Come meravigliarsi 
dunque se - come è stato 
detto - troppi funzionari più 
che impegnarsi nella reallz 
zazione della perestro|ka» 
si interessano della loro sor 
te personale sottraendo 
quindi tempo ed energia al 
lavoro' 

Il malessere che si mani 
festa in settori del partito 
non sappiamo quanto estesi 

£ slato affrontato in sede di 
conferenza anche da uno 
del suoi massimi esponenti 
Ciudomir Alexandrov 
membro dell ufficio politi 
co e della segreteria «Il par 
Mo - egli ha detto - deve 
superare le manifestazioni 
di indifferenza e di inerzia 
fare dei comunisti e dei la 
voratori il soggetto della ri 
strutturazione 11 più so
vente gli ostacoli sono il 
carrierismo I mdiflerenza, 
t) comportamento arrogan 
le dei dirigenti. Chiusi! la 
von della conferenza lo 
stesso Alexandrov in un in 
contro con 1 giornalisti ha 
parlalo della necessita del 
partito di liberarsi della 
«forze che sono in ritarda 
rispetto alle esigenze poste 
dalla ristrutturazione» Non 
si tratterà di una purga ha 
precisalo il processo sari 
ceno lungo e non avrà ca 
ratiere punitivo ma sarane 
cessano se in Bulgaria sì 
vuole garantire il successo 
della riforma 
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