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CINA-FRANCIA Zhao definisce «un successo» i suoi colloqui con il presidente Mitterrand 

Pechino si rivolge all'Europa 
Uniti possiamo fermare la corsa alle armi H» 

La conferenza stampa a palazzo Marigny - Oggi Zhao sarà a Bruxelles, poi in Scandinavia e in Italia - Occorre avviare il processo di disarmo sospen
dendo da ambo le parti la installazione dei missili in Europa - Apprezzamento per i movimenti pacifisti - Centrale nucleare francese in Cina 

« 

Nostro servìzio 
PARIGI — E un convincente 
discorso di pace, un costante 
invito all'Europa a prendere 
coscienza delle proprie re
sponsabilità e a farsi parte 
attiva per convincere le due 
superpotenze ad avviare un 
processo di riduzione dei ri
spettivi arsenali nucleari, un 
appoggio a tutte le forze pa
cifiche europee che operano 
in questa direzione, che il 
primo ministro cinese ha svi
luppato durante la sua visita 
in Francia e continuerà a 
sviluppare da domani in Bel
gio, in Svezia, in Norvegia, in 
Danimarca e finalmente in 
Italia a conclusione de! suo 
itinerario europeo. 

Ricevendo ieri mattina la 
stampa internazionale a pa
lazzo Marigny, un sontuoso 
annesso dell'Eliseo dove al
loggiano gli ospiti di partico
lare riguardo della presiden
za della Repubblica. Zhao 
Ziyang ha infatti ripreso, 
sviluppandoli con insisten
za, i temi del disarmo con
venzionale e nucleare, del 
ruolo primordiale che 
un'Europa indipendente e 
autonoma ha in questo cam
po decisivo per la pace nel 
mondo e dunque dell'auspi
cabile rafforzamento dei 
rapporti politici, e poi econo
mici e commerciali, tra que
st'Europa e la Cina popolare 
che si colloca sulle stesse po
sizioni, che ha le stesse in
quietudini davanti al molti
plicarsi del mezzi di stermi
nio e al conseguente aggra

varsi delle tensioni. 
Gli -abiti nuovi, di Zhao, 

insomma, non sono soltanto 
quelli del suo completo bei
ge, di buon taglio occidenta
le, che tutti hanno notato co
me un sintomo dei grandi 
mutamenti intervenuti In 
Cina, ma sono soprattutto 
quelli del suo discorso nuovo 
a questa Europa che sta di-
untando un immenso depo
sito di armi nucleari e che, se 
non prende cura di se stessa 
come entità distinta dagli 
Stati Uniti e dall'URSS, ri
schia di essere trascinata do
ve i popoli europei non vo
gliono. 

Forse questo neo europei
smo cinese è parso a qualcu
no eccessivo e non naturale, 
una specie di •operazione se
duzione» messa in atto da 
Pechino per chi sa quali sco
pi reconditi: ma un collega 
che chiedeva a Zhao da dove 
gli venisse questa passione 
europea che lo faceva sem
brare più europeista di molti 
dirigenti d'Europa, il primo 
ministro cinese ha pronta
mente ribattuto: »No, atten
zione, io sono asiatico, tipi
camente asiatico.. E cioè: 
non mi maschero da europeo 
per farvi piacere, ma sono 
qui per dirvi le mie preoccu
pazioni di cinese e di asiatico 
che dovrebbero essere anche 
le vostre. 

Quali sono queste preoc
cupazioni? Intanto l'accu
mulazione inarrestabile de
gli armamenti nucleari di 

PARIGI — Stretta di mano all'Eliseo tra 7hao Ziyang e Francois Mitterrand 

ogni tipo. 
armi, ha insistito Zhao, è nel
le mani degli Stati Uniti e 
dell'URSS. «Sono dunque le 
due superpotenze che do
vrebbero cominciare a ridur
re i rispettivi arsenali perché 
è soltanto a partire da qui, da 

queste basi, che diventereb
be possibile e potrebbe avere 
un grande significato una 
conferenza internazionale 
per il disarmo aperta a tutti i 
paesi detentori di armi nu
cleari.. 

Per quel che riguarda la 

Cina, «essa è pronta ad unire 
i suoi sforzi a quelli di tutti i 
paesi interessati., è pronta a 
partecipare al negoziato e a 
contribuire al raggiungi
mento di un accordo che 
soddisfi tutti, che non vada 
cioè a scapito di uno solo dei 

partecipanti. 
Ma ecco il punto essenzia

le, ed ecco il peso dell'Euro
pa: convincere le due super
potenze ad avviare il proces-' 
so di disarmo «cominciando 
col sospendere l'installazio
ne dei missili a medio raggio 
in Europa». Cina Europa de
vono unire i loro sforzi in 
questa direzione e se è vero, 
ad esempio, che l'influenza 
della Cina sull'Unione Sovie
tica è debole, è altrettanto 
vero che questa influenza. 
unita a quella di altri paesi e 
di altri popoli, può ottenere 
dei risultati positivi e, primo 
tra tutti, la ripresa dei nego
ziati sul disarmo a Ginevra. 

In questo quadro l'opinio
ne di Zhao Ziyang circa i mo
vimenti pacifisti europei è, 
mi sembra, diametralmente 
opposta a quella dei dirìgenti 
francesi secondo cui questi 
movimenti, in un modo o 
nell'altro, indeboliscono la 
capacità difensiva dell'Euro
pa e favoriscono di conse
guenza la potenziale aggres
sività dell'est. 

•I movimenti pacifisti eu
ropei — pensa Zhao Ziyang 
— vogliono la riduzione delle 
armi nucleari installate in 
Europa, si battone per la pa
ce. Per questo noi non sol
tanto li comprendiamo e 
diamo loro tutta la nostra 
simpatia ma pensiamo che 
essi abbiano una funzione 
positiva di permanente ri
chiamo, di avvertimenti alle 
due superpotenze». 

Facendo il bilancio della 
sua visita in Francia, che 
egli ha definito >un successo» 
sia dal punto dì vista dell'uti
lità dei colloqui avuti con il 
presidente della Repubblica 
che da quello del consolida
mento dell'amicizia e della 
cooperazìone tra l due paesi, 
il primo ministro cinese ha 
annunciato che è stato rag
giunto -un accordo di princi
pio» per la costruzione dì una 
centrale nucleare francese in 
Cina. Resta la definizione di 
un certo di numero di pro
blemi per materializzare 
questo accordo ma «esistono 
grandi speranze di portarlo a 
conclusione». 

Per quanto riguarda «le 
preoccupazioni» formulate 
da certuni su un eventuale 
•mutamento di natura» del 
sistema cinese e della sua so
cietà, Zhao Ziyang ha detto, 
non senza ironia, che «l'aper
tura della Cina sull'occiden
te ci permette di ricevere 
quelle cose che favoriscono 
le quattro modernizzazioni 
ma ci lasciano la libertà di 
respingere quelle che non ci 
sembrano buone al nostro 
modo di vita. Noi vogliamo 
edificare un certo tipo di so
cietà che assicuri il benesse
re materiale del popolo cine
se difendendo però un certo 
tipo di civiltà spirituale. In
somma, la mia fiducia in 
Marx e Lenin rimane incrol
labile». 

Augusto Pancaldi 

GUERRA DEL GOLFO 

Dall'Iran un 
primo segnale 
conciliante? 

È contenuto in un discorso di Rafsanjani 
Nave neutrale ispezionata dagli iraniani 

KUWAIT — Malgrado il rinnovarsi delle azioni militari, sia 
sulle acque del Golfo che sul Ironte terrestre, fonti diplomati
che arabe ed occidentali a Kuwait e nel Bahrein hanno colto 
con interesse un accenno conciliante contenuto In un discor
so del presidente della Camera Iraniana Hasheml Rafsanja
ni. L'esponente iraniano, parlando nella tradizionale pre
ghiera del venerdì all'Università, ha detto: «Noi non slamo 
ansiosi di vedere una catastrofe nel Golfo Persico... Nel limiti 
del possibile, vedremo di prevenire che una tale catastrofe 
per l'umanità si verifichi, con la diplomazia e con adeguati 
colloqui e incontri». Le fonti fanno rilevare che è la prima 
volta, dall'inizio della guerra, quasi quattro anni fa. che da 
parte iraniana si fa cenno alla possibilità di trattative e di 
negoziati diplomatici. 

Negli ambienti degli Emirati del Golfo si è accolta anche 
con soddisfazione — come ha sottolineato il ministro degli 
esteri del Bahrein, sceicco Mohamcd bin Mubarak — la riso
luzione votata l'altra sera dal Consiglio di sicurezza delPO-
NU. Anche se il testo originariamente presentato dai sei pae
si arabi del Consiglio dì cooperazione del Golfo è stato emen
dato nel senso di evitare ogni riferimento esplìcito all'Iran o 
all'Irak, la risoluzione approvata condanna esplicitamente 
gli attacchi a navi kuwaitiane e saudite; la richiesta quindi «a 
tutti gli Stati» dì rispettare la libertà dei traffici marittimi 
acquista una particolare sottolineatura nei confronti dell'I
ran. 

Si susseguono anche !e missioni diplomatiche; nel Kuwait 
è arrivato il ministro degli esteri irakeno Tariq Azìz con un 
messaggio del presidente Saddam Hussein per l'Emiro Al 
Sabah; re Hussein di Giordania è in visita nel Bahrein; men
tre il direttore generale per il Medio Oriente e l'Africa del 
ministero degli esteri giapponese è partito ieri alla volta di 
Teheran. 

Sul piano militare, ieri si è appreso che una nave è stata 
fermata ed ispezionata da guardie costiere iraniane nello 
stretto di Hormuz. Si tratta della «Werra Express», di 14.211 
tonnellate, registrata a Singapore e di proprietà di una socie
tà tedesco-occidentale; l'unità è stata fermata mentre navi
gava da Mascate (Oman) a Dubai (Emirati uniti) ed ispezio
nata da sei armati iraniani, per controllare che ncn avesse a 
bordo armi destinate all'Irak. Sul fronte terrestre, l'altro ieri 
elicotteri irakeni hanno affondato tre imbarcazioni cariche 
di soldati Iraniani negli acquitrini di Howaiza; intensi i can
noneggiamenti da entrambe le parti, l'artiglieria Iraniana ha 
bombardato la città di Bassora, capoluogo del sud irakeno. 

CENTRO AMERICA 

«Zero» accusa: 
forse c'è 

la CIA dietro 
l'attentato 

Eden Pastora sostiene che l'ordigno è 
stato piazzato da «giornalisti svedesi» CARACAS — Eden Pastora ferito 

CARACAS — Sono stati alcuni giorna
listi svedesi a compiere l'attentato di
namitardo di mercoledì scorso durante 
la conferenza stampa di Eden Pastora? 
A lanciare la grave accusa è stato lo 
stesso comandante "Zero- in una inter-
vlsta alla televisione venezuelana. E nel 
corso della conversazione non sono 
mancati riferimenti espliciti ad un ruo
lo diretto della CIA. 

•Noi pensiamo a due estremisti, di 
destra e di sinistra. E non si può respin
gere la possibilità — ha precisato Pa
stora — che un giornalista svedese sia 
un agente della CIA. Gli autori dell'at
tentato sono svedesi ne sono persuaso.. 
L'ordigno che ha causato una vera stra
ge sarebbe stato inserito nella cassetta 
di un grosso registratore posto al centro 
della sala dove era in corso la conferen
za stampa. 

L'incontro con i giornalisti era stato 
convocato dallo stesso Pastora in un 
campo militare dell'ARDE a La Penca. 
in territorio nicaraguense, lungo il Rio 

San Juan, vicino al confine con il Co
starica. Il comandante «Zero» aveva 
convocato la conferenza stampa per 
annunciare la sua rottura con gli altri 
dirigenti dell'Alleanza rivoluzionaria 
democratica che avevano deciso di fare 
fronte comune con l'organizzazione 
delle ex guardie somoziste che hanno in 

i Honduras le loro basi militari. L'accor-
j do tra i due schieramenti era stato im-
I posto dalla CIA. Tanto che nei giorni 
I scorsi il «New York Times- ha pubblica-
, to una notizia secondo cui la CIA all'i

nizio di maggio aveva dato un ultima
tum di 30 giorni all'ARDE per formare 
l'alleanza con 1 somozisti minacciando 
di sospendere i finanziamenti. 

Pastora ieri è giunto a Caracas, a 
bordo di un aereo privato insieme al 
suo luogotenente Tito Chamorro, ed è 
stato operato per le ferite riportate nel
l'attentato. L'intervento ha interessato 
una gamba, il volto e il torace. Espo
nenti del governo di Caracas hanno co
munque sottolineato che il comandan

te «Zero» è stato accolto nel paese «per 
motivi umanitari» e dietro iniziativa 
«dei molti amici che egli ha nel paese». E 
fra questi, l'ex presidente venezuelano 
Carlos Andres Perez che nei giorni 
scorsi commentando l'attentato di La 
Penca aveva chiamato in causa la CIA. 

A Managua, intanto, il ministero del
la Difesa del Nicaragua ha dato ieri la 
notizia che una grossa formazione di 
circa 600 somozisti ha attaccato la città 
settentrionale di Acotal, incendiando e 
distruggendo una fabbrica che produ
ceva semi per l'agricoltura, installazio
ni elettriche e silos pieni di cereali. Nei 
violenti combattimenti sono morte 32 
persone. Acotal, che si trova a 155 chilo
metri da Managua. è nei pressi del con
fine con l'Honduras, nella provincia di 
Nueva Segovia. Gli scontri tra l'esercito 
nicaraguense e le guardie somoziste so
no durati quasi quattro ore. Secondo il 
comunicato del ministero della Difesa i 
ribelli avrebbero perso venti persone e 
l'esercito dieci. Negli scontri sono rima
sti uccisi anche due civili. 

IRLANDA Il viaggio del presidente USA 

La protesta popolare insegue Reagan 
in visita alla «terra delle origini» 

Dimostrazioni di pacifìsti e democratici contro il riarmo e la politica americana in Centro America 
Contestata la laurea honoris causa - La Thatcher: «Nessuna illusione sul vertice dei sette» - Botha a Londra 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA — Ronald Reagan 
ha cominciato «con gioia» la 
sua visita in Irlanda, intesa 
ad esaltarne l'immagine in 
vista delle elezioni presiden
ziali dell'autunno, ma è stato 
inseguito dovunque dalla 
protesta di massa per le sue 
precise responsabilità nella 
corsa al riarmo, nella guerra 
freddalnternazionaie, nelle 
manovre di destabilizzazio
ne in America centrale. La 
signora Thatcher frattanto 
ha fatto un accenno al verti
ce economico dei sette (che si 
tiene la settimana prossima 
a Londra) con una frase di 
sapore biblico: -Beato chi 
non si aspetta nulla, perché 
così non rimarrà deluso». E 
anche questo sensazionale 
azzeramento preventivo di 
qualunque speranza o pro
spettiva è servito ad innesca
re la vivace critica degli am
bienti politici, e soprattutto 
finanziari, che sanno bene 
quanto profonda sia la crisi 
di cui soffre l'economìa 
mondiale e quanto grande 
risulterebbe quindi il vuoto 
di iniziativa del summit oc
cidentale dì fronte a pres-
santiproblemi come disoccu
pazione. ristagno, deficit 

SUDAFRICA UANC deplora l'alt nell'isolamento internazionale del leader razzista 

Pacifisti manifesteranno a Roma contro Botha 
ROMA — Il \iazs:o del primo 
num?Uo sudafricano P. \V. Bo
tha in Europa sollev a reni eior-
r.o voci di protesta e condanna. 
L'-Afncan National Conpres*.. 
l'organizzazione che cnmi>atte 
il redine razziata di Botha. si 
ch:ede: -E cambiato qualcosa 
i~> Su-ifnca. che menti I'.nler-
ru/ione dell'isolamento a cui il 
Sudafrica è stato sottoposto 
dalia Comunità Internazionale 
a livello teorie—.ico. diplomati
co. politico, militare e cultura
le?». La risposta è negativa. «Al
la mageioranza di colore — 
prosegue il testo di ur.a dichia
razione dell'ASC — rimane ne
gato il diritto di \oto: la popola
zione di colore rimane prua 
della cittadinanza per cui è 
straniera nel proprio paese, la 
politica del "Bantustan" divide 
fa popolazione di colore in t nbù 
o entità etniche; continuano gli 
arresti, le detenzioni senza pro
cesso. le torture, ph omicidi a 
sanjtue freddo durante la de
tenzione.. » 

La presa di posizione dell'A-
fncan National Conzress va ad 
aggiungersi a quelle che nei 
pomi scorsi sono state pubbli
cizzate da partiti, sindacati, as
sociazioni, in tutti i paesi inte

ressati dai v-.aeeio del premier 
sudafricano Le tappe previste. 
dopo l'armo a Lisbona l'altro 
giorno, e la sosta in Svizzera. 
sono: Gran Bretagna. Belgio. 
Germania Federale. Austria. 
Francia. Italia 

In occasione dell'armo di 
Potha a Roma, il Coordina
mento Nazionale dei Comitati 
per la Pace ha promosso una 
manifestazione di protesta da
vanti all'Amba^iata del Suda
frica. Si terra i'5 giugno al.e 
1 .'.30 

I: tour europeo di Botha vie
ne da molti considerato un ten
tativo di fare uscire il pae=e 
dall'isolamento in cui è >;atosi-
nora giustamente lasciato dalla 
comunità intemazionale a cau
sa della sua politica razzista. 
che .'ONU ha definito .un cri
mine contro l'umanità.. Recen
temente il Sudafrica ha \arato 
alcune riforme, istituendo tra 
l'2ltro .Parlamenti separati» 
per i meticci e gli asiatici, che 
dovrebbero procurar* una par
venza di alUrgamemo cella 
partecipazione al potere. 11 go
verno ha anche raggiunto ac
cordi con gli Stari confinanti 
dell'Angola e del Mozambico. 
accettando di ritirare le proprie 

truppe dall'Angola e di ritirare 
il proprio appoggio alle bande 
che conducono la guerriglia 
contro il governo mozambica
no. 

Secondo l"«African National 
Conzress-. tutto ciò non muta 
la natura razzista de! regime. «I 
governi dell'Europa occidenta
le devono sapere che non pos
sono adottare nello stesso tem
po due misure differenti: con
dannare l'oppressione e la do
minazione razzista quando 
conviene loro, e perdonare que
sti crimini qua^o sono prati
cati da regimi coinvolti nel pro
teggere i loro egoistici interes
si». 

Cosi dice la dichiarazione 
dell'ASC, che per altro non 
manca di inviare «sinceri rin
graziamenti a tutte le forze de-
mocrat iche ed al governo italia
no. alle istituzioni, a tutti colo
ro che hanno contribuito gene
rosamente alla realizzazione 
della 2* Nave italiana della soli
darietà punta nei porti di 
Luanda. Maputo. Dar es Sa-
laam. nei mesi di aprile e mag
gio, con un carico preziosissimo 
di aiuti umanitari per i rifugiati 
del Sudafrica e della Namibia». 

Brevi 

Fallito lancio di un «Pershing-2» 
CAPE CAMAVEHAl — «fl mrssi'e ha co^to la zona deJ bersag-o prewsta. rra 
non e/a pw sotto cor-troPo» Lo i-a detto un portavoce deB esercito USA c c a 
ti lanca sperCT-*ita-« et un «Pe-sfmg» 'prrvo t> ?est3ta nx-'eare) avveduto * 
16 mag^o scorso 

Manifestazione pacifista a Madrid 
MADRID — O c a 300 m<a persone secondo c& orgaruzzaton. partecTi»*":-
no a»a dmostrarone od-ema per ctveove I usci* d*ia Spagna d i '» N fiTO 
Saranno preser.T.. a titolo personal, a-.it-e rr.oìTi SOda'-s'i. Va c»i »! sodico 
deia capta1* Ennque Terno G«fvan 

Crescendo di violenze in India 
NEW DELHI — Decotto morti solo reT'C utime ore ne* Pu-iiatj. Tra le \ -w- .e 
* Ornprakash. un leader 0t' partito «J*-.ata». a-r-.rr aliato da estrerr:*,ti SA* 
Ne*a notte la c-jotie Amr tsar è stata teatro t i sa-igutncsi scortn fra $kh e 
ocn-mi defe forze r> s-curizza 

Uomini di d'Aubuisson coinvolti in omicidi 
SAN SALVADOR — ««ec'or Resa'ade e Jcie Rar-ori Go.*Ja'ez Sjviiag». 
cor-aborztori del leader dei e s f e r o desra ha-no ricevuto ct r r j r<az«re ci 
essere «rxyjs-ti per a'-c-j.-a de-;ti iorir-iesv d»"* souadre de^a rrorte 

Volantinaggio contro le elezioni in Polonia 
VARSAVIA — «La storia de^e W t o n ne*a Polenta popolare dimostra e**. *» 
condizioni r> monceo-o ca parte del potere non sono poss-b ti eiezon. demo-
erat»cne» r>ce un voiantr» de5a deenen* eta"idest.na d> ScAdarnosc dtfuso 
rei centro r> Varsav-a Pe-có So»-dar->csc bc-cotteri to «aTimin-sTratr.e» de» 
pross-Tio 17 gvgro Ogc» rr.tanto s lodi terni na * t6* c^er-uTi del Coratato 
Centi a"e dei POUP 

americano, tassi di Interesse, 
indebitamento internaziona
le. 

Infine, la capitale inglese 
ha ieri accolto l'arrivo del 
primo ministro del Sudafri
ca Botha con una grossa di
mostrazione di protesta con-. 
tro il regime della segrega-
zlonerazziale (repressione 
interna e violenza esterna 
sugli Stati confinanti) e con
tro il tentativo indebito di 
far riguadagnare, per la pri
ma volta in 24 anni, una cer
ta «rispettabilità» internazio
nale ad un paese che. proprio 
per la sua politica aberrante, 
era stato a suo tempo espul
so dall'ONU. II quadro che si 
va preparando per il vertice 
londinese di giovedì prossi
mo presenta dunque una 
netta, stridente divaricazio
ne fra i tentativi formali di 
accreditarlo come occasione 
prestigiosa e il forte movi
mento d'opposizione che sta 
suscitando dovunque. 

Per Reagan, il viaggio 
nell'Eire avrebbe dovuto es
sere un'occasione di scoper
ta delle sue «origini familia
ri «(bisnonno irlandese) e del
le «radici- di tutta la nazione 
americana. Almeno così af
ferma la campagna promo
zionale che è stata organiz
zata attorno a questa visita. 
Arrivato venerdì sera all'ae
roporto di Shannon tra fan
fare e tributi d'occasione, 
Reagan ha subito detto che. 
per colpa 
deH'«autojsolamento- del
l'URSS. le trattative sul di
sarmo sono interrotte e tali 
rimarranno nel prossimo fu
turo. Oltre alle consuete 
espressioni sulla desiderabi
lità della pace, Reagan non 
ha dato nessuna speranza 
sul versante della distensio
ne mentre la banda dell'eser
cito irlandese, con involon
taria ironia suonava per lui 
un motivo popolare: -The 
Minstrel Boy-, la storia di un 
ragazzo che va in guerra. 

Poi. In elicottero, Reagan è 
stato prontamente involato 
ai castello di Ashford. nella 
contea di Mayo. Ieri pome
riggio. dopo una colazione a 
base di caviale, salmone af
fumicate* fragole, è stato di 
nuovo trasportato con un 
forte schieramento di forza 
all'università di Galway per 
ricevere una laurea ad hono
rem in legge: un gesto di cor
tesia votato tempo fa dal se
nato della repubblica irlan
dese che ha già suscitato un 
putiferio di reclami, indi
gnazione e rivolta. Il massi
mo organo ?ccadem:co ir
landese. il Congresso Uni
versitario Nazionale, ha re
spinto la proposta con 400 
voti contro 8. Tre dottori 
onorari (Bourke. De Courcy, 

O'Rhailly: figure note e ri
spettate in tutto il paese) 
hanno ieri pubblicamente 
bruciato I loro diplomi resti
tuendo le insegne della cari
ca al rettore dell'Università 
di Galway e ai suoi assisten
ti, uno dei quali — la dotto
ressa Marìan Robinson — è 
seconda cugina del presiden
te Reagan. Nel frattempo, 
lungo tutto il percorso del 
presidente verso l'Universi
tà, sacerdoti e suore cattoli
che si sono allineati in silen
ziosa protesta controia poli
tica estera USA specialmen
te al riguardo dell'America 
centrale e delle Filippine. 

11 motivo dell'indignazio
ne popolare viene così 
espresso: «E un insulto bello 
e buono attribuire a Reagan 
il dottorato in legge quando 
il presidente americano ha 
palesemente offeso, col rifiu
to, la Corte internazionale di 
giustizia rimanendo sordo al 
reclamo di questa circa l'ille
galità delle operazioni CIA 
nei suoi ripetuti tentativi di 
minare le acque dei porti del 
Nicaragua». L'altra ragione 
di risentimento, da parte ir
landese, è costituita dal fatto 
che. dovunque vada, il presi
dente USA viene seguito da 

un ufficiale che reca la «vali
getta del bottone»: il pulsan
te che. se necessario, lance
rebbe l'ordine presidenziale 
per l'inizio della guerra ato
mica. «È una interferenza 
inammissibile — si dice — 
non possiamo affatto tolle
rare che questo strumento 
da apocalisse americano 
venga fatto circolare sul suo
lo Irlandese, uno Stato che 
da sempre si attiene alla più 
rigorosa neutralità negli af
fari internazionali». 

Ecco perchè 144 impiegati 
e 55 professori dell'universi
tà di Galway hanno firmato 
una petizione che chiede il 
ritiro della laurea ad hono
rem per Reagan. Ecco per
ché il drammaturgo John 
Arden e sua moglie hanno 
fatto il digiuno sulla piazza 
principale della cittadina 
mentre il corteo di Reagan, 
pesantemente armato, tran
sitava a gran velocità nel 
tentativo di ignorare la con
trodimostrazione. Ecco per
ché il CND irlandese (movi
mento pacifista) si è mobili
tato in gran forza e andrà a 
mettere sotto assedio pacifi
co, domenica, il castello di 
Dublino dove Reagan e la 
moglie sono attesi per un 

banchetto di Stato. 
Il vertice dei sette — Io ha 

detto la Thatcher — non 
promette un granché. Ma si 
può essere sicuri che queste 
saranno le giornate più vi
branti e intense, da molti an
ni. per la protesta popolare 
in Irlanda e in Gran Breta
gna. Il prologo Io ha offerto 
ieri, a Londra, il rally di 30 
mila contro il sudafricano 
Botha (frettolosamente rice
vuto dalla Thatcher nella re
sidenza di campagna dei 
Chequers) che è venuto a 
chiedere «rispettabilità», ar
mi (aerei-da ricognizione) e 
la chiusura dell'ufficio lon
dinese dell'ANC (il partito 
del Congresso Nazionale 
Africano che Pretoria da de
cenni ha messo al bando). 
Durante il vertice, il CND 
britannico organizzerà una 
grande manifestazione at
torno all'ambasciata ameri
cana di Grosvenor Squarc: 
protesta per le cento e più 
basi americane su suolo in
glese, rifiuto del ruolo di 
•portaerei» a cui la Gran Bre
tagna ècostretta al servizio 
della superpotenza USA. 

Antonio Bronda 

LIBANO 

Sgozzati nel 
sud quattro 
israeliani? 

BEIRUT — Secondo la radio 
e la stampa libanesi, quattro 
soldati israeliani sono stati 
trovati sgozzati in una casa 
disabitata del villaggio di 
Mdukha. nel sud Libano. I 
corpi sarebbero stati trovati 
dai commilitoni impegnati 
in un rastrellamento alla ri
cerca dei quattro, dispersi 
dall'inizio della settimana. 
Per ora nessuna conferma 
da parte celle avtontà mili
tari israeliane. 

A Beirut, il presidente Ge-
mayel si sta consultando con 
il premier Karameh per su
perare l'ostacolo creato alla 
funzionalità del governo dai 
dissensi sulla riforma dell'e
sercito. Ma nell'attesa la pa
rola resta alle armi: c'è stata 
un'altra nottata di fuoco sia 
nel Libano centrale che sulla 
•linea verde» fra le due Bei
rut, con tiri incrociati di arti
glieria. Cannonate sono ca
dute sul porto e su alcuni 
quartieri di Beirut ovest, co
me Ras el Nabah e le zone 
delia banlieu sud. 

SAKHAR0V 

Telefona la moglie: 
«Temo che sia morto» 
ROMA - -Aiutatemi, aiutatemi, un infermiere è passato vici
no a me. dicendomi che Andrej non è più tra noi; temo che 
mio marito sia morto. Io non lo vedo dal 7 maggio, allora 
pesava 39 chili». Queste le poche parole che Elena Bonner 
avrebbe detto a Giovanna Giubelli. traduttrice dal russo che 
conobbe te Bonner nel 1975 in Italia nel corso dì una telefo
nata ieri mattina alle 6,30. 

Il contenute della telefonata è stato rivelato dalla Giubelli 
alle agenzie di stampa: «Io credo che la voce fosse quella della 
Bonner — ha detto —. certamente non posse giurarlo sul 
Vangelo, ma in tutta coscienza penso proprio che al telefono 
••osse la moglie di Sakharov». < 

Una chiamata durata pochi istanti, e poi bruscamente in
terrotta. Era davvero la moglie dello scienziato dissidente, 
che da un mese fa lo sciopero della fame a Gorki, dov'è confi
nato già da quattro anni? Tatiana, la figliastri, di Sakharov. 
da Helsinki esprime «alcuni dubbi e alcune perplessità» sulla 
veridicità della telefonata. «Non riesco a capire — ha affer
mato — come una cosa del genere sia potuta accadere. Io so 
infatti che a mia madre hanno portato via tutti i suoi taccui
ni telefonici e poi da Gorki ai miei genitori non è mai stato 
permesso di telefonare all'estero». «Credo quindi — ha ag
giunto — che se mia maare ha fatto realmente la telefonata 
alla signora Giubelli. è perché sono state te stesse autorità a 
ce-.**-.'irglielo. Ma che lei abbia potuto aulonomamente te
lefonar. a Firenze mi sembra molto difficile». 

Nei giorni scorsi le poste sovietiche hanno consegnato a 
Nahum Mei man, matematico attivo nei movimenti per il 
rispetto dei diritti umani in URSS, la ricevuta di ritorno di un 
telegramma dì auguri da lui inviato a Sakharov la settimana 
scorsa. Ciò potrebbe significare che almeno sino a sette gior
ni fa Sakharov era realmente a Gorki. ; 
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