
NEL MONDO 

e 
l mistero 

della morte 
di Barschel 

O " 

i BONN C  vorrà qualche 
giorno prima che gli esami di-
sposti dalla magistratura gine-
vrina permettano c'  chiarir e 
dellnitlvamente  mistero del-
la morte di Uwe Barschel Per 
ora le autorità svizzere resta-
no (erme sulla versione del-

, mentre  familiar i -
sistono i dell'omici-
dio o al ricerca  miste-
rioso , con  qua-
le Barschel si sarebbe -
trat o sabato scorso 

a chi « t ! e 
perche finora non si è latto 
vivo? l nome è stato fatto dal-
la vedova di Barschel, Freya 
von Blsmarck,  sarebbe quel-
lo del misterioso «informato-
rei che, secondo l'ultim a tele-
fonata fatta dall'uomo politico 
democristiano al fratello Elke, 
avrebbe dovuto scagionarlo 
Un asso nella manica che 
Uwe Barschel avrebbe esibito 
n extremis, propri o domeni-

ca scorsa, alla viglila della sua 
comparso n veste di accusato 
davanti alla commissione 

a a l t -
to! esiste davvero? So esiste, 

 effettivamente qualcosa 
deiringarbugllatisslma o 
politico o dalle de-
nunce di r  Pfelffer, l'ex 
addetto stampa di Barschel 
cho accusa l'ex presidente 
(fello n di 
«ver  tramato contro  suo ri-
vale dell*  Spd Bjoem En-
gholm? 

e domande si accavalla-
no, tull e sema risposte -
tre la pollil a ginevrina cerca il 
tassista che sabato scorso ha 
caricalo Barschel all'aeropor-
to e potrebbe riempire il buco 
di due ore (dalle S alle 17) 
nella ricostruzione del suoi 
movimenti, la tesi dell'omici-
dio, sposata con entusiasmo 
dalla stampa scandalistica te-
desca, poggia su ben pochi 
elementi, un bicchiere roll o 
nella stanza teatro della trage-

n asciugamano misterio-
samente avvolto o al 
braccio del cadavere (ma che 
cosa può significare?) È po-
co, ma può servire a tenere 
aito il polverone su una vicen-
da di cui è protagonista, con 
Barschel che non può più par-
lare, anche  suo partito , la 
Cdu

o a d 
o colloquio 

fra il segretario del Pei 
e il premier  spagnolo 

Eurosinistra 
intese fra Natta e Gonzalez 
Fallpe Gonzalez Alessandro Natta 

a e mezzo di colloquio al o della -
e ta col e del o socialista Fehpe 
Gonzalez e un ultimo o coi i spa-
gnoli e italiani nella sala stampa dello stesso edifi-
cio , hanno o la settimana ibe-

a della delegazione del i guidata da Alessan-
o Natta, una settimana a pe  la a di 

un o il più possibile o . 

AUQUSTO PANCALDI 

i a delegazione 
del Pel guidala da Alessandro 
Natta e comprendente Anto-
nio i Sergio Segre e -
nato Sandri, è ripartit a ieri se-
ra alla volta di a con un 
bilancio crediamo, largamen-
te positivo di questa settimana 
iberica per  metà portoghese 
e per  Ultr a metà spagnola, 
dedicata - come altr i viaggi 
precedenti nel nord Europa -
alla ricerca o meglio alla ride-
finizione di una à della 
sinistra europea 

l serrato dibattit o con Al-
varo Cunhal e  Pcp sull Euro-
pa comunitaria al dialogo cor-
diale col presidente della -
pubblica o Soares, leader 

storico del Partito socialista 
portoghese dal largo terreno 
di o coi comunisti di 
Gerardo s alle -
santi e produttiv e convergen-
ze sull'Europa e la situazione 

e col presidente 
del governo spagnolo e segre-
tari o generale del Psoe, Felipe 
Oonzalez ci sembra che il 

o europeo» del 
Pel, e soprattutto la sua a 

e di sollecitare la sini-
stra europea ad un atteggia 
mento olfensivo comincino 
ad affermarsi al di sopra delle 
situazioni nazionali o del ca-
rattere specifico di ciascuna 
delle forze che si richiamano 
alla sinistra europea 

Previsto per  una durata di 
tr e quarti d'ora in ragione dei 
successivi impegni del capo 
del governo spagnolo,  in-
contro con Felipe Gonzalez è 
durato in realtà un'ora e mez-
zo il che - ha poi commenta-
to Natta davanti ai giornalisti 
spagnoli e italiani - significa 
che -non si è trattat o soltanto 
di una visita di cortesia, di 
amicizia o di omaggio al presi-
dente del governo, ma di uno 
scambio effettivo di valutazio-
ni, di giudizi e anche di posi-
zioni! con al centro l'Europa e 
le prospettive della sinistra eu-
ropea 

Europa dunque, come ter-
reno iniziale di confronto del-
le posizioni del Pei e del Psoe, 
e gli sviluppi del processo di 
integrazione europea alla luce 
di un inizio di miglioramento 
nelle relazioni Est Ovest e 
Usa Urss e senza dimenticare 
1 problemi che si pongono al-
l'Europ a solfo diversi profili , 
non esclusi quelli della sicu-
rezza e della difesa. C è stato 
accordo, ha affermato Natta, 
sull'esigenza di recupero e d) 
rilanci o delle idee di sinistra 

i una più incisiva azione 

egemonica a nel senso di 
e e di proposte che con-

sentano un cambiamento di 
indirizz i nella Comunità euro-
pea» 

Psoe e Pei, in altre parole, 
hanno espresso punti di vista 

i vicini '  non soltanto sul-
la situazione attuale della sini-
stra ma anche sull'analisi del 
motivi che ne hanno determi-
nato la crisi e sulla necessità 
di andare al di là del fatti spe-
cifici di ogni paese e di ogni 
forza di sinistra per  individua-
re gli elementi di fondo alla 
base di queste difficolt à una 
certa crisi di egemonia cultu-
rale, per  esemplo, e anche so-
ciale, difficolt à di far  presa 
sulle giovani generazioni e co-
sì via Ne deriva, nell opinione 
comune del Psoe e del Pei, 
l'obbligo di una riflessione per 
una politica delle sinistre che 
non sia di carattere difensivo 
ma che sia di attacco, che 
consenta alia sinistra europea 
la possibilità di creare un 
blocco sociale più ampio, 
egemonico 

Altr o punto di convergen-
za la difesa, la sicurezza del-

l'Europ a dopo gli accordi su-
gli euromissili tra Stati Uniti e 
Unione Sovietica a 
non deve temere il disarmo, 
non deve rispondere al disar-
mo nucleare con una corsa al 
narmo convenzionale Socia 
listi spagnoli e comunisti ita-
liani sono convinti nel ritenere 
- ha ncordalo Natta - che 
ogni politica militar e deve 
fondarsi su una politica estera 
conseguente 

 rapport i tra  partit i della 
sinistra europea, sono stati af-
frontat i infine in questo spinto 
di individuazione positiva di 
convergenze ed e stata nco-
nosciuta la necessita di una 
collaborazione in vari campi 
tra Psoe e Pei A questo pro-
posito, nel suo incontro coi 
giornalisti Natta ha affermato 
che nell ambito di una strate-
gia unitari a delle sinistre «non 
mi preoccupa che ci sia com-
petizione tra Pel e Psi perché 
è legittimo che il Psi voglia e 
riesca a crescere nella sua for-
za politica» l punto di discus-
sione e di difficolt à è di come 
viene concepita la sfida tra le 
forze di sinistra, è di mante-

nerla in una certa prospettiva 
e sulla base di un programma 
di sinistra, che risponda alle 
finalit à della sinistra  Pel si 
pone da tempo nella prospet-
tiva della ricomposizione del 
movimento operaio, ma pri-
ma bisogna dare risposte poli-
tiche alle questioni specifiche 
dei diversi paesi a volontà 
del Pei di avere relazioni aper-
te, interlocutor i in tutte le for-
ze di sinistra europee non si-
gnifica dunque  trasferimen-
to dei problemi italiani nella 
dimensione europea per  evi-
tare i rapport i col Psi 

All a domanda di un giorna-
lista Natta ha risposto che 
l'appartenenza del Psoe alla 
sinistra non può essere messa 
in discussione Che poi sia di-
scutibile la politica condotta 
dal governo è un altro proble-
ma, che tuttavia non permette 
di dire che il Psoe appartiene 
a un'area diversa da quella di 
sinistra «Non lo diciamo per  il 
Psi - ha concluso Natta - che, 
al governo, ha fatto una politi -
ca per  molti aspetti simile a 
quella del Psoe e non si vede 
perché dovremo dirl o per
socialisti spagnoli» 

Juquin candidato, a nel f 

eluquin 

a  Tempesta nel 
Pcf per  la candidatura di 
Pierre Juquin alle elezioni 
presidenziali dell'88 a pre-
sentazione di Juquin, infatti , 
è oggettivamente n contrap-
posizione con quella ufficia-
le del partito , che ha già indi-
cato l suo candidato in An-
dré Ujoìnle 

a segreteria del partito , 
secondo la quale Juquin «ha 
violato tutte le regole di fun-
zionamento del Pcf», ha -
mediatamente convocato 
per  oggi una riunione del Co-
mitato centrale, «per  prende-
re le decisioni derivanti da 
questa situazione» tali deci-
sioni, secondo gli ambienti 

politic i francesi, comporte-
ranno con ogni probabilit à 
l'espulsione di Juquin dal 
partit o 

n realtà, a Pierre Juquin, 
fin dal 1984, ha fatto capo il 
gruppo del cosiddetti «rinno-
vatori» in seno al Pcf, questa 
sua posizione ne ha provoca-
to l lento declino nella ge-
rarchi a del partit o g <<5, 
sere stato per  anni  portavo-
ce ufficiale del Pcf, è stato 
privat o di questa funzione, e 
più tardi è stato estromesso 
dall'uffici o politico Nel glu-

6no scorso, si è dimesso dal 
omitato centrale, insieme a 

Claude Peperen e a l 
, ministr o nel prim o 

Convocato il Ce e 

: tempi lunghi in Cina 
per  la riforma  -tua~ innm*. 
Annunciato pe  20 e il Comitato e 

, g Xiaoping e Zhao Ziyang an-
ticipano all'ospite e  i temi politici 

) dalle battaglie dei mesi . a 
una «fase » dei socialismo in Cina pe

e ad a il o in economia, 
e si o «tempi lunghi» pe  la a 

politica e il o di . 

PA O O 

O 
i O È stato annun-

ciato che  plenum del Comi-
tato centrale del Pcc si svolge-
rà l 20 ottobre E questa la 
riunione che dovrebbe for-
malmente approvare  docu-
menti che saranno presentati 
al  congresso, che si aprir à 
l 25 ottobre Ed è anche la 

prima riunione del Ce da 
quando lo scorso gennaio in 
una riunione allargata dell uf-

o politico erano state deci-
se le dimissioni di u Yao-
bang da segretario generale, 
che, secondo  documento al-
lora approvato, avrebbero do-
vuto n seguito essere ratifi -
cate dal Ce 

Alcune anticipazioni sul te-
mi del documento congres-
suale, che era stato sottopo-
sto a numerose revisioni da 

jagosto al giorni scorsi, sono 
o venute dal colloqui 

che  massimi dirigenti cinesi 
hanno avuto con Janos , 
l segretario del partit o unghe-
rese n visita a Pechino n que-
sti giorni 

o essenziale» 
della linea che verrà sancita al 
congresso» - aveva spiegato 

o a r  Zhao Ziyang, 
che ricopre ad interim la can-
oa di segretario del Pcc oltre a 
quella di premier - è l'affer -
mazione che «la Cina si trova 
ora n una fase primordial e 
del socialismo» Attorn o a 

questa definizione ruoterà
tentativo di dare una base teo 
rica ed ideologica unitari a al 
profondo e tormentato prò 
cesso di ricerca di una vita di 
sviluppo economico e politi 
co diversa da quella maoista 
che era andata avanti nella 
pratica degli ultimi anni a 
remo una spiegazione n prò 
fondita del principi o - ha ag 
giunto g Xiaoping - sia sul 
plano teorico che pratico» 

a della «fase primor -
diale» dovrebbe consentire di 
conciliare ideologicamente le 
cose più audaci che sono sta-
te avanzate pragmatieamente, 
dal ricorso al meccanismi del 
mercato alla tolleranza di no-
tevoli differenze di reddito, 
con  affermazione che tutto 
ciò avviene nel quadro di una 
irrinunciabil e scelta «sociali-
sta» E non è passata senza 
fort i resistenze n un esteso 
ed acceso dibattito , n parte 
anche pubblico, tra agosto e 
settembre, l ventaglio delle 
posizioni che si erano con-
frontat e era andato da quelle 
di chi metteva l'accento sulla 
necessità di liberarsi al massi 
mo dalle pastoie derivanti 
dall attenersi alle caratteristi 
che «tradizionali» del «model-
lo socialista» a chi e -
con i militar i e le colonne del 
quotidiano dell esercito «Jie-
fanglun » n prima fila -

Zhao Ziyang ueng «.laopmg 

se  era presa con coloro che 
vorrebbero abbandonare il 
socialismo con la scusa che la 
Cina è «troppo arretrata» 

Nel colloquio di i con 
, g Xiaoping ha insi-

stito che «il compito centrale 
per  la Cina è sviluppare le for 
ze produttive» perché - ha 
detto - «prima di lutto dobbia-
mo liberarci dalla povertà, al-
tnmenti è e far 
emergere la superiorità del si-
stema socialista la povertà 
non è socialismo» a al tem-
po stesso ha rivendicato il nio-
io centrale ed esclusivo della 

e da parte del parti 
to« del processo di rinnova-
mento l «non abbandono del 
sistema socialista superiore» e 
del «centralismo democrati-
co» che ha sostenuto «è mot 
to meglio della democrazia 
occidentale, perché più facll 
mente può unire  popolo» 

o a non cedere terre-
no alla vecchia guardia sul 
piano delle riform e e del pra 

gmatismo economico, il grup-
po dirigente si mantiene più 
prudente sul tema della infor -
ma politica» g ha detto a 

r  ohe  congresso del 
Pcc dovrà «mettere la nforma 
della struttur a politica ali ordì 
ne del giorno», ma non é giun-
to al punto di sostenere, come 
si faceva un anno fa, che do-
vrà già avviarla Zhao,dal can-
to suo, ha affacciato una sorta 
di teoria dei "due tempi» per 
la nforma politica un -
vo a breve termine», teso a su-
perare «burocratismo e -
fluenze feudali» nel sistema di 
direzione, e un «obiettivo a 
lungo termine» teso a dare un 
elevato grado di democrazia 
oltr e che di efficienza al slste 
ma politico socialista cosa 
però che «ci vorrà lungo lem 
pò a realizzare» 

Se queste anticipazioni for-
niscono un a del punto 
d'equilibri o raggiunto sui temi 
politici , grande attesa vi é per 
come ciò si tradurr à negli in-
carichi al ven ie 

gabinetto d durante 
la collaborazione fra comu-
nisti e socialisti al governo 

a dimissioni di Juquin, così 
come quelle di Peperen e di 

, furono motivate dai 
dissenso sull'analisi della 
sconfitta elettorale del parti -
to e sulle conclusioni che
Comitato centrale ne trasse 

Juquin ha Uetlu Ui non vo-
ler  essere «un altr o candida-
to del Pcf», ma il candidato 
di «forze più vaste» a au-
spicato che , il can-
didato ufficiale del partito , 
raccolga il massimo di voli 
possibile, ma ha anche det-
to, ribadendo te sue critiche, 
che «il Pcf si è tagliato fuori 

Arm i chimiche 

: 
«Washington 

a 
» 

tm A e sono in 
corso trattativ e per  la messa al 
bando delle armi chimiche, 
gli Stati Uniti annunciano la 
decisione di produrr e armi 
chimiche binane una decisio-
ne che potrebbe «silurare» 
ogni ipolesi di accordo o ha 
dichiarato ieri a a Ghen-
nadl Gheraslmov, il portavoce 
del ministero degli Esten so 
vietico, nel corso di una con-
ferenza stampa e armi chi-
miche «binarie» sono armi 
chimiche di nuova concezio-
ne sono cosutulte da due so-
stanze innocue che diventano 
micidial i quando entrano in 
contatto fra loro, cioè al mo-
mento dell'impatt o della 
bomba con il suolo «Noi-ha 
detto Gherasimov - abbiamo 
dichiarato che se il program-
ma statunitense sulle armi chi-
miche binarle verrà , 
ciò creerà del seri ostacoli, se 
non "silurerà "  addirittur a l'ac-
cordo» Proprio due settima-
ne fa le autorità sovietiche 
avevano consentito la visita in 
uno dei loro depositi di armi 
chimiche di 45 tra diplomatici 
ed esperti militar i (anche 
amencam), perché potessero 
assistere alla loro dlsattivazio 
ne Tuttavia non erano manca-
te le polemiche alcuni osser-
vatori avevano trovato le armi 
obsolete, lasciando dunque 

e che si trattava solo 
di una mossa «a effetto» da 
parte di a Gherasimov 
ha risposto alle accuse dicen-
do che «se qualcuno le ha tro-
vate obsolete, ciò serve solo a 
smentire le aflermazlni degli 
occidentali secondo cui  Urss 
é molto in avanti nella moder-
nizzazione delle armi chimi-
che» e ha ncordato che nes 
sun paese ha mai reso pubbli-
ci  dati relativi ai propr i arse 
nall chimici 

da lutt o ciò che si muove 
nella società» e che perciò la 
sua candidatura va interpre-
tata come una conseguenza 

l fallimento del Pcf che 
non è riuscito a rinnovarsi» 
Juquin ha anche già precisa-
to la sua posizione per  quan-
to riguarda il secondo turno 
delle presidenziali egli ri 
minor a dita propna candi-
datura, ha detto, «a favore 
del candidato di sinistra me-

§lio piazzato» i i rapport i 
1 forze, tale candidato non 

potrà essere che quello del 
partit o socialista 

Gli attuali sondaggi di opi-
nione attnbuiscono ai comu-
nisti attorno al 7 per  cento 

dei voti a presentazione di 
un secondo candidato usci-
to dalle fil e del Pcf non potrà 
che abbassare ancora questa 
percentuale 

l Pcf ha visto in questi an-
ni deteriorarsi gradatamente 
le sue posizioni elettorali 
Nelle legislative del 78, ot-
tenne il 20,7 per  cento dei 
voti, ma nelle presidenziali 
dell 81, il segretario del par-
tito , George , si ag-
giudicò solo il 15,5 per  cen-
to Nelle elezioni municipali 
del 1983 i comunisti otten-
nero l'  1,3 per  cento, nelle 
politiche dell'86 scesero al 
9,8 per  cento, il risultato più 
basso dopo il 1932 

r 
in Belgio 
ospite 
di re Baldovino 

È stato ncevuto ieri da re Baldovino nel palazzo reale di 
n  leader  della Germania democratica Erich -

cker  (nella foto) nel suo primo giorno di visita ufficiale n 
Belgio Oggi la parte più politica della visita nei colloqui 
col premier  Wielfred s n discussione le relazioni 
Est-Ovest, il disarmo (in particolare la messa al bando 
delle armi chimiche) e le relazioni economiche bilaterali . 
Sarà firmat o un programma comune di coopcrazione 
commerciale, industriale e tecnica 

Sconvolto il traffic o aereo 
i nel cieli della Gran Bre-

tagna per  il collaudo di 
un arma ultra-segreta, pro-
babilmente un nuovo tipo 
di missile terra-ari a Agli ae-
rei civili n volo vicino alla 
costa sud-orientale -

i ghllterra , chiusa al traffico , 
è stato imposto di mantenere una quota superiore al dieci-
milacinquecento metri, e molti voli dirett i verso l'Europa 
hanno subito pesanti ntardl 

Nuova arnia 
super-segreta 
collaudata 
nel deli inglesi 

Accuse alla Cee 
sui limit i 
di radioattivit à 
per gli alimenti 

Severe accuse alla Cee da 
parte di medici, consuma-
tori e ambientalisti sul limit i 
3lassimi consentiti di ra-

loattivit à per  gli alimenti e 
l'acqua potabile. Per  difen-
dere gli i di alcuni 
settori economici, la Com-

^mt^^^^mmmm^^ missione di Bruxelles 
avrebbe indicato limit i «troppo alti e poco articolati» -
cusa viene dall'Associazione dei medici per  la prevenzio-
ne della guerra nucleare (premio Nobel 1985), dall'Unio-
ne europea dei consumatori e dall'Uffici o europeo per 
l'ambiente, alla vigilia del Consiglio dei i che dovrà 
decidere sull'argomento 

i : 
«Tibet deposito 
di scorie 
radioattive)» 

Pechino sta trasformando il 
Tibet n un deposito di sco-
rie radioattive a denuncia 
viene dal i , -
vistalo da un quotidiano ita-

a 1 : . ' 
dove risiede. l i a 
llano nell' _<fcl .nord 

ha detto che la Germania 
» federale ha firmal o coni ci-

nesi un accordo per  portare in Cina le scorie nucleari, e 
che Pechino ha installato nel Tibet una fabbrica di armi 
nucleari. «Chiedo che il Tibet diventi una zona smilitarizza-
ta, la rinuncia alla produzione di armi nucleari nel mio 
paese e negoziati sul futur o status del Tibet», ha detto il 

i a 

: ucciso 
dalla polizia 
Volel, leader 
dell'opposizione 

Brutal e assassinio politico 
^ e parlava al-

la folla durante un comizio 
è stato ucciso dalla polizia 
Yves Volel uno dei leader n c o < w B i t u n v v*>> i«a<a>>i<ri( 
dell'opposizione al regime 
militar e di i e candidato 
di minoranza alle prossime 

mm^^mim^^mmm^ presidenziali e pallottole 
di agenti in borghese hanno raggiunto Volel sul palco 
mentre pronunciava un discorso per  la liberazione di un 
prigionier o politico 

Non è Armstrong 
il primo 
uomo sulla ? 

e foto del primo uomo sul-
la luna non sono quelle di 
Neil Armstrong, l'astronau-
ta americano che per  primo 
poggiò il piede sul satellite 
della Terra, ma di Edwn 

» Aldrin . Che. l o segui 
a distanza di qualche mlnu-

 lo sulla scalei!» de! m E 
la tesi e di un ricercatore britannico,  J Arnold , che l'ha 
esposta al congresso della Federazione Astronautica -
nazionale a Bnghton, in Gran Bretagna Secondo la sue 
osservazioni Armstrong sarebbe solo! autore dell'lmmagi-
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Un anno vissuto pericolosamente testimonial il manifesto 
ze, lettere e interviste sull'applicazione dell ora di 
religione nelle scuole 
A cura di Carmine Fotia e Emma a Sfu&lf » 
Con un intervista a o Guerzoni indipendente 
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Uscita Rinascita Centro libr smda 
cale D E R Micene Sindacale RO 
MA LADISPOLI Ladispoll NAPOLI 
Feltrinelli Oe Perro, Guida (Mediami 
Guida (Portalba) Sapere Marotta 
PALERMO Feltrinelli 

Le librerie che ne sono sfornite, pos 
sono richiederlo al seguenti distri 
buton 
Joo distribuzione tei 02/5452779 Di 
stnbutore nord Italia 
Diest distribuzioni (recapito c /o uff 
diffusione manifesto) tei 06/678956? 
Distributore centro sud 
Può anche essere richiesto a 
 (7 manifesto Vìa Tornaceli! 146, 

00186 Roma c /c postate n 708016 
 Comitato Nazionale Scuota e Co 

stltuzlone c/c postale n 73476004 in 
testato a Anna Maria Del Monte Vis 
dei Lateram 28 00184 Roma 
 Scuola Notizie c/c postale n 

3141800? intestato a Scuoia Notte» 
Via Castelfranco Veneto 125 00191 
Roma 
 A Roma si può trovare anche pres 

so il Crfdes Via Buonarroti 12 Roma 

l'Unit à 
ì 
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