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i Xiannian a Natta: 
ecco perché lasciamo 
posto ai giovani 
Prima di lasciare a 
la delegazione cinese 
ha incontrato 
i dirigenti del Pei 

L'IncpntT O t r i II preifdtm t cines i LI Xiannia n t Nati a 

( A Un o dura-
io circa un'ora in un atmosfe-
ra cordiali a una parte  ire 
mifribr f più important i della 
delegazione cinese n visita n 
hall», dall'altr a  segretario 
d«l o comunista o 
Alessandro Nalla, affiancato 
« Claudio Petruccioli (Segre-
teria) e Antonio l -
alone) E avvenuto n un alber-
go romano ubato aera in 
margino all'appena concima 
visita ufficiale del presidente 
cinese U Xiannian Quoai ulti-
mo aveva n precedenza -
contrato Castiga, Corta e An-
tlnott i o  tempo del 
loro soggiorno fosse breve U 
Xiannian, l vlceprlmo mini-
stro del Consiglio di Staio 
Qlao Shl l  vlcemlnlslro degli 
Esteri Zhou Nan, non hanno 
voluto mancare  occasione di 
incontrar e  dirigenti del PC  e 
rinsaldare  legami di amicizia 

a  due partil i 

 ha esposto agli ospiti -
liani l significato delle scelte 
latt i al  congresso del Pc 
cinese, nel quale lui stesso (81 
anni) come altri «grandi vec-

chi*  ha abbandonato ogni -
carico direttiv o nel panilo, 
pur  conservando per  ora la 

Presidenza della a 
a sottolinealo l'affermazio-

ne della linea rilormatrlc e e il 
temo del passaggio delle 
consegne ad Una generazione 
più giovane, di cui e un espo-
nente di primissimo plano 
Qlao Shl (appena miral o nel 
Comitato permanente dell l i -
ncio politico, da cui U e usci-
to) che gli sedeva accanto e 
due delegazioni hanno poi 
espresso le rispettive valuta-
zioni su una iene di questioni 

, trovandosi 
d accordo nel giudicare un 

e punto di partenza 
verso nuovi auspicabili svilup-
pi W l'assordo Uaa-Ursa 
sul missili i si «par-
lato delle divine crisi regio-
nali nel mando, delle quali 
quella afghana e soprattutto 
quella cambogiana, rappre-
sentano per  i cinesi due del 
tre ostacoli che ancora riman-
gono alla normalizzazione dei 
rapport i con  Urss  dirigenti 
cinesi hanno anche rilevato
buono staio del rapporti -
Cina "^ 

Una dichiarazione di i apre spiragli di pace 

Teheran dirà sì all'Orni ? 
o però n 

si appresta a lanciare 
una massiccia 
offensiva contro k 

a »  Una succinta. 
a dichiarazione del pre-

sidente o Ali i 
ha messo a rumore gli am-
bienti diplomaiici e giornali-
stici interessati alla guerra osi 
Golfo Terminata una riunione 
del governo e del Consiglio 
lupremo di guerra, i 
ha affermalo i sera che -
ran -non i nel dare 
una risposta negativa- al pla-
no di pace delle Nazioni Uni-
te a ufficiale a ha 
riportat o le parole di e 
nel senza alcun commento 
Comunque ala, esse sembra-
no proiettare un raggio <  spe-
ranza sul colloqui che nei 
prossimi giorni dovranno 
svolgersi sotto  egida dell'O-
rni  nell'estremo tentativo di 
fermare il conflitto nel Golfo. 

o i colloqui con 
le Nazioni Unii» ha incora 
detto Jl presidente o 
Non è chino quinto ciò rap-
presenti concretamente la 

l di Progressi verso 
la pace U posizione di Tehe-
ran linoni a quella di d -
sponlbiliU ad accettare la ri-

soluzione 598 del Consiglio di 
sicurezza dell'Orni , purché 
prima e su ufticialmenle 
riconosciuto come Stalo ag-
gressore 

o Teheran hi diffuso 
anche altre dichiarazioni di 

, relative alla nuova 
offensiva che n i prepa-
rando contro k  V  saran-
no novità sul campo di batti-
glia' ha preannuncio il pre-
sidente, e poi. rivolte agli Usi, 
ha continuato £ logico che 
l'Americ a sia preoccupata, 
perché èssi conosce l i a 
deità nostra determinazione, 
avendola sperimentata n pas-
sato a è nervosa per-
ché teme una sconfitta dell'
rato  giorno prima il premier 

, aveva parlato a sua 
volto di vittori a su Baghdad 

i i portil a di mano.. 
ma aveva avuto toni apparen-
temente diversi da i 
circi le e di pace Onu, 
definendo , le 

gaWraV&i B 

dam n 
e la giornata di ieri 

l'aviazione balena ha bom-
bardata raffineri e e campi pe-
trolifer i nemici a h 
e Gach Saran, oltre a un villag 
gio curdo n territori o ironia 
no Qui,  Vermhang, ci sono 
siati 7 moni Baghdad ha an-
che annuncialo di avere mes-
so in stato d'allerta le propri e 
truppe per  prepararsi a «inllig 
gere una nuova umiliazione al 
nemico. E la risposta aliamo 

e militar e di Teheran 
che, secondo osservatori oc 
eidentali, ha ammassato nelle 
ulllm e settimane 250mlla uo-
mini nel settore sud del finn 
le n per  pane sua ha an 
nunclato  abbattimento di 
due aerei i nella regione 
di h Boyerahmadi e 
n quella di Bajtaran 

o i giornali israeliani 
ieri nportavano molte dichia-
razioni di uomini politici e alti 
funzionari governativi sul rap-
porti attuali e futur i di Tel Aviv 
con i paesi belligeranti nel 
Golfo  direttor e generale del 
ministero degli Esteri ha dello 
al quotidiano . di ri 
tenere possibile che si norma-
lizzino i rapporti con Baghdad 

o pnmadi quanto non si 
pensi, sempre die siamo ca 
paci di sfrattare le occasioni 
che d si presentano oggi., da 
to che si é formato un blocco 
di Stali arabi moderili di cui 
lo stesso k fa parte con 
Egitto e Giordania. l ministro 

urtata per  l'Energia e 
'  JJ l o Shahal, secondo _. 

quotidiano, ritiene che ì tre 
paesi arabi anzidetti più -
wait e Turchia possano -

tuir e un argine per  estremi 
amo iraniano, e condivide  o-
plnione che la politica di Ba-
ghdad stia evolvendo A pro-
posito dei rapporti Teheran-
Tel Aviv i il primo ministro 
Shamir  ha ancora una volta 
smentito che esistano rapporti 
di alcun genere a i due go-
verni a dichiarazione fatta 
nel corso della riunione setti 

s 

Nuovo 
esperimento 
nucleare 
mm A Una bomba nu-
cleare di una potenza fra 120 
e 1150 chiloton! (quella di -
roshima aveva una potenza di 
tredici chiloton!, pari a 20mila 
tonnellate di tritolo ) è stata 
falla esplodete n un pozzo 
per  gli esperimenti nucleari 
sotterranei del poligono di Se-
mlpalatinsk, nel , 
in Unione Sovietica. A dame 
notizia è stata la Tassa, che ha 
detto che  esperimento nu-
cleare aveva lo scopo di «per-
'  ' mare la tecnologia milita. 
re> E il 13*  esperimento nu-
cleare a e militare* 
effettuato dall Urss dal 26 leb-
braio, data della sospensione 
della moratoria unilaterale de-
li esperimenti nucleari che 
Una rispettava da 19 mesi 

manale del Consiglio dei mini 
stri aveva lo scopo di porre 
fine  voci e speculazioni sul 
proseguimento delle vendite 
di armi ali n i questo i 
fico segreto  opinione pubbli 
ca mondiale venne a cono 
scenza quando scoppiò lo 
scandalo del cosiddetto n 
gate. 

Colorad o 

Aereo fuori 
pista, molte 
vittim e 
ara  (Colorado) Un 
numero imprecisalo di vill i 
me è  tragico bilancio di 
un'ennesimo incidente ae 
reo registratosi negli Usa. E 
successo ieri alle 14,30 (ore 
locali) sulla pista di r 
(Colorado) Un 9 della 
Continental Airline s in fase 
di decollo, con a bordo cen-
tocinquanta persone, a cau-
sa dell a nevicati non 
è riuscito a levarsi in volo e si 
è rovesciato sul dorso, spac-
candosi n più parti Sui luo-
go del sinistro sono accorsi i 
pompieri che hanno dovuto 
domare anche un principi o 
d'incendio 

Un nodo insoluto a pochi i dal e v 

Verìfiche, si tratt a a Ginevra 
N -

pelman ci crede, i l dice «ni-
mistà' Per  capo della dele-
gazione americana alle tratta-
tive di Ginevra per  disarmo 
nucleare, esistono buone pos-
sibilit i che per  il lette dicem-
bre prossimo, giorno del verti-
ce ira n e Gorbaciov, 
tutte le difficolt i chi incori si 
ergono still i «radi dell'ac-
cordo vengano appianate a 

i sera perché questo avven-
ga, n tiene una se-
rie di serrali contatti con  ca-
po della delegazione sovietica 
a Ginevra, l vTcernlnlwo degli 
Esteri di i Jull Voron-

v la scadenza che! due ca-
pi delegazione si Sono dati é 

di quarantott'or e Se entro 
due giorni  problemi dovesse-
ro nitor e , le squadre 
cambWrwm» formazione E 
h campo ritornerebbero il se-
gretario di Stoto U  Oeorge 
Shum e  suo omologo sovie-
tico, fi ministro degli Esteri 
Edward Shevardnadte «que-
sto almeno chi continuano a 
sostenere accredltite forit i 
statunitensi 

Arrivand o feri a Ginevra. 
n ha ricdrdatùchel 

negoziati per  lo smantella-
mento degli euromissili dura-
no da irentadue mesi «Slamo 
ormai alti stretta Urtale - ha 
dello - e lo spero che  collo-
qui di quelli giorni contribui-

scano a scioglierei nodi anco-
ra n sospeso. i sono or-
mai noli E sono quelli delle 
verifiche Gli Stati Uniti , se-
condo quanto rivelalo nei 
giorni scorsi dal «New York 
Times», attendono che a 
riveli  l'esatta dislocazione del 
suol missili sistemati sia su 
rampe mobili, nella zona occi-
dentale dell'Unione Sovietica, 
sia su rampe fisse (soprattutto 
nella a democratica 
tedésca n Cecoslovacchia) 
Finora a non lo avrebbe 
ancora fallo a Washington 
chiede di più gli esperti del 
Pentagono vorrebbero con-
trollar e anche le fabbriche do 
ve vengono costruiti gli Sa-25 

Trattandosi di missili -
tinentali, gli 151-25. sono da 
considerarsi estranei alla trat-
tativa n corso , la notare 
Washington, il pnmo stadio 
delT>Ss-2S> é identico a quel-
lo dell'>Ss-20., a media gitta-
ta, che rientra e nel trat-
tato a ha gii fatto sape-
re che l i richiesta é «inammis-
sibile», ed é stata formulata a 
mo' di pretesto all'ultim o mo-
mento Anzi, il Cremlino rilan-
cia E fa sapere che l'Unione 
Sovietica intende compiere 
vendette a tappeto in tull e le 
fabbriche statunitensi dove 
vengono prodotti i . 
Una nchiesta che Washington 
non intende accettare, perché 

nelle stesse fabbriche vengo-
no costruiti anche i * 
che sono in dotazione al som-
mergibili , e che perciò non 
rientrano nel trattat o 

, la trattativa , a ritmi 
sempre più serrali, continua 

a  negoziatori americani si 
dicono ottimisti E quasi a 
preannunciare il vertice, dal 
deserto dell'Utah giungono 
notizie confortanti é qui, in 
un deposito militare, ali inter-
no di una buca profonda do-
dici metri, che l'esercito statu-
nitense brucerl il primo e il 
secondo stadio di un «Per-
shing-2. Una prova generale 
in visti dello smantellamento 
di centinaia di missili di quella 
categoria 

Gheddafi 
ai francesi: 
«Che la terra 
vi litghtottal» 

l colonnello r  Gheddafi augura ai francesi una 
bruit a fine -Che la terra si apra sotto  loro piedi * l 
inghiotta, ha dichiarato in un'intervista al quotidiano spa-
gnolo «Ya> Gheddafi ha anche spiegato il perché di un 
auguno cosi catastrolico a Francia é oggi il solo paesi 
che continua a mantenere una politica coloniale in Africa. 

a i governi, impone i suoi presidenti nella -
blica centroafricam e nel Ciad. 

Arrestato 
leader 
comunista 
filippino 

Uno dei massimi dirigenti 
del Partito comunista filip -
pino, Juanlto a è stato 
arrestalo n casa della ma-
dre a Capas cento chilo-
metri a nord di a -
vera, 46 anni, i sospettato 
di essere  vicepresidente 

i del Comitato centrale del 
partit o e di dirigerne la Commissione militar e a a 
suo canco é di sovversione e a a sono l 
catturati la madre, la moglie e tre cugini o uno del 
tonti  ex golpisti latitanti nelle Filippine, il colonnello -
naldo Cabauatan, fedelissimo di , è riuscito a srug-

Sire alla cattura in circostanze non chiarite, mentre 1 militi -
irrompevano nel suo nascondiglio alla periferia delti 

capitate 

Esce in Urss 
un nuovo libr o 
sull'eccidio 

i 

Esce in Urss un nuovo libr o 
sull'eccidio del soldati -
liani da parte del nazisti a 

i o ha scritto il giu-
rista Julian Shulmelsler  che 
per  molli anni aveva raccol-
to materiale sulle esecuzio-
ni n massa avvenute nel-
 autunno 1943 presso la 

cuti ucraina  autore ha dichiarato che il suo lavoro si 
basa essenzialmente su documenti d'archivi o .Quanti più 
elementi si raccolgono, tanto più terribil e  ha aggiunto lo 
scrittor e - diventa il quadro della tragedia di . 

È tornato all'Avana monsi-
gnor  Boia , ex-ve-
scovo della capitole cuba-
na, espulso nel 1961 -
me a un centinaio di sacer-
doti cubani e stranieri, ac-
cusati di attivit i clandestine 
ostili al governo Ad acce» 

—— — gl'erto ei» l'attuale arcive-
scovo dell Avana monsignor  «ima Ortega insieme  un 
funzionarlo governativo. Bosa t ha dichiarato di 
non essere in grado di pronunciare sulla poaslbtllti di un 
dialogo tra  governo dell Avana e  cubani emigrati negil 

a a Cuba 
vescovo 
espulso 
nel 1961 

India e Qua 

(negoziati 
sui confini 

sul confini, una disputa che 
si trascina da 25 i Pe-
chino non riconosce la 

a definita nel 1911 
tra a e Tibet a reclama 

_ _ _ _ _ ^ _ _ _ to predirl a sovranità su no-
a vantamija chilometri qua-

drali di territori o amministrali da New . a e 
chiede la restituzione di altr i trentoselmila chilometri qua-
drali che Pechino si è annessa con la guerra del 1962 

Sei arresti 
a Varsavia 
Costituivano il 
Partit o socialist a 

slate ieri dalia pollzlaa Var-
savia che ha falla irruzion e 
n un locale dove era n Cel-
so una riunione con tin i 
quarantina di partecipanti 

. 
,. .- -  promotori del partito-ille -

gale, per  U governo Jaruzellk! - sono tre gli altri , secondo 
fonti  di agenzia, il dirigente di So//damojc di Wrociaw, 
Josef Plntor, uno del fondatori del  (Comitato di auto-
difesa operala), Jozel l e Andrze) , que-
« ultimo tra gli arrestiti , presidente dei disciolto sindacato 
degli insegnanti 
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MOTORE DIESEL 1.6  25.6 km/UTRO A 90 km/lì 

QUINTA MARCIA  SERVOFRENO  INS0N0RIZZAZI0NE POTENZIATA 
 SEDILE POSTERIORE A RIBALTAMENTO FRAZIONATO  INTERNI 
IN VELLUTO  MOQUETTE ANCHE WÈL BAGAGLIAIO  CHIUSURA 

CENTRALIZZATA DELLE PORTIERE  ALZACRISTALLI ELETTRICI 
TETTO APRIBILE » VERNICE METALLIZZATA » 
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NOVEMBRE V A I ! 
V0YAGER DIESEL £%* 
MOTORE DIESEL 1.6  25 km/UTRO A 90 km/h 
QUINTA MARCIA  SERVOFRENO  SEDILE POSTERIORE A RIBALTAMENTO 
FRAZIONATO  TERGILUNOTTO POSTERIORE  SISTEMA DI 
VENTILAZIONE INTEGRALE» INS0N0RIZZAZI0NE POTENZIATA. 
 ALZACRISTALLI ELETTRICI -
 CHIUSURA PORTIERE CENTRALIZZATA 
 INTERNI IN VELLUTO «PORTAPACCHI TIPO "AMERICA" 
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TUTTO COMPRESO*IVA INCLUSA 

DESEL SPECIALE 

FINANZIAMENTI AGEVOLATI FORO CREDIT CON IL 35% DI SCONTO 
SUGLI INTERESSI SU TUTTA LA GAMMA FIESTA. ESCORT E 0RI0N 

f * ? $ j i f SU TUTTE IE VETTURE FORD LA NUOVA GRANDE ESCLUSIVA "RIPARA7I0N I GARANTITE A VITA 
ESCORT VOYAGER DISPONIBILE ANCHE CON MOTORE BENZINA 
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