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FILIPPINE I militari fedeli a Marcos in fuga sulle montagne verso la roccaforte dell'ex dittatore 

Oggi si vota, bombe e paura 
A Manila tre attentati contro stazioni radio e chiese - Gli osservatori prevedono per i referendum sulla Costituzione una vittoria 
dei «sì» - Se i consensi scenderanno sotto il 65 per cento, l'ex ministro Enrile chiederà le dimissioni di Cory e nuove elezioni 

Dal nostro inviato 
MANILA — Nelle Filippine 
oggi si vota in un clima toso 
mentre sono sempre vivi | ti
mori che possono esserci di 
momento in momento noti
zie di nuovo Insubordinazio
ni, scontri, atti di forza come 
nel giorni scorsi. Ieri nella 
capitole una bomba è esplo
sa in un edificio cric ospita la 
•Dzrh», una delle più Impor
tanti rudlo private. Nella 
notte tra sabato e domenica 
•Uri ordigni sono stati fatti 
esplodere nella chiesa catto
lica di San Rocco e In un su
permercato di un quartiere 
periferico di Manila, Nell'at
mosfera di fuoco che sta ca
ratterizzando la vigilia della 
consultazione elettorale non 
sono mancati gli arresti: la 
pollala ha bloccato due uo
mini mentre salivano su un 

taxi con ben 120 candelotti di 
dinamite e 400 detonatori. 
Un arsenale destinato pro
babilmente a far saltare In 
aria quulche sede governati
va. Intanto le centinaia di 
militari e civili pro-Marcos 
rifugiatisi in un'azienda 
agricola di Montalban han
no rotto l'assedio del «regola
ri' e sono in fuga sulle mon
tagne verso nord. LI guidano 
Il generale Zumel e li colon
nello Cabauatan. II loro sco
po sembra essere quello di 
raggiungere la provincia di 
Ilocos, tradizionale roccafor
te di Marcos, e organizzare 
da qui una controffensiva. I 
soldati di Ramos il eseguo
no In una corsa contro li 
tempo per Impedire loro di 
raggiungere quelle località. 

Al voto odierno sono Inte
ressati 25 milioni di filippini 

IRAN 

«È una spia» 
Arrestato 

giornalista Usa 
Era in visita al fronte con altri inviati 
Diario segreto di Reagan sull'Irangate? 

finito priva di qualsiasi fonda
mento la deciaione adottata 
dalle autorità iraniane ed ha ri
cordato che Seib è in tutto e per 
tutto un giornalista e che viag
giava con un passaporto ameri
cano valido a lutti gli effetti. 
•Chiediamo spiegazioni.,, e sol-
tacitiano l'immediato rilascio 
dì Seib. ha affermato il dirotto-
re del giornale, Norman Pear-
latine. 

WASHINGTON - Ora nella 
intricata vicenda dell'Jrangate, 
fa capolino adesso l'imbaraz
zante ombra di un diario priva
to. E quello che il presidente 
Ronald Reagan avrebbe tenuto 
nei giorni caldi dello scandalo e 
che secondo alcuni senatori po
trebbe contenere scottanti in
formazioni sullo forniture di 
armi all'Iran e sullo storno di 
una parte dei solai provenienti 
dalla vendita al «contras* in Ni
caragua. Lo ha rivelato ieri il 
«Washington Post» aggiungen
do che la commissione del Se
nato incaricata di far luce sul 
caso starebbe indagando anche 
su questa ultima clamorosa ri
velazione. 

TEHERAN — te autorità ira-
ninne hanno arrestato il giorno-
lUla americano Gerald Seib, 
Inviato del «Wall Street Jour-
n«U. La notizia è stata data dal 
ministero degli Esteri elvetico, 
Come è noto l'ambasciata «Ive
lico a Teheran cura gli interessi 
americani da quando gli Stati 
Uniti dovettero abbandonare 
nel 1079 l'Iran. In un comuni
cato rilasciato nella serata di 
ubato l'agenzia iraniana si era 
limitata a dire che una «spia del 
regime sionista* era stata arre
nata dopo esser entrata nel 
paese con passaporto falso e 
apacclflndosi per un giornali' 
sia, Nel dispaccio la ,lrna» non 
dava né il nome né la nazionali-
tè della persona arrestata. 

Gerald Seib faceva parte di 
un gruppo di giornalisti che il 

f ovutno iraniano aveva invita
ci nel paese per un sopralluogo 

nella zona di guerra. Michel 
Pache, portavoce del ministro 
degli Esteri aviuero, precisa 
che l'arresto di Seib risale a sa
bato. Il direttore responsabile 
del «Wall Street Journal, ha de-

Brevi 
Urtale; bomba esplode su un autobus 
TIL AV'V — Uno bomba è «Iplosa ieri manina su un puiobus parlilo da Heifa 
• di* ano a Qwuss'ommo- Nove persone sono rimaste lame. L'attentato a 
Stato rivendicato daH'wgaruManone palestinese «Comando generale delie 
tale palRstinosu in un comunicato in cui si afferma che l'aziono ora diretta 
contro un meno militare Lo autorità tsravhane hanno invoca sostenuto che il 
bui uri di imo* civ.ie 

Iran-trek: Arafat propone una «fona cuscinet
to» 
A8U 0HA9I —• Il presidente dal comitato esecutivo doll'Olp Yasser Arafat ha 
praootO che gt* Siati arabi organzino una «forja cuscinetto» per trovare una 
HruIKm* alla QUOTI a Itan-lrah Se la proposta dovesse anelare in porto, ha 
ditte Arafat m una coniernn?a stampa, i militari dei 46 paesi membri della 
COflfwenia islamica prenderanno posinone lungo il confine irakeno per co-
•irmgara alla paco oli iraniani. Intanto ieri I aviangno irakena e tornata 0 
bombardare il territorio trenino colpendo quattro otta. 

Usa: commesse militari italiane in pericolo 
NEW YORK —' te commesse militari affidate dal Pentagono a ditte straniere. 
tra cui importanti fabbriche italiane, sano sotto il tiro dei fautori del protezioni-
imo. por lo più porlamentar* del partito democratico. I contratti che suscitano 
l'va dèlia industrie siaiunitonsi battuta delia concorrenza straniera ammonio-
no • 9 miliardi dt driutn torca dodicimila miliardi di drol Tra lo industrie italiano 
minaccine (murano le Costruzioni aeronautiche, la Isotta ftaschini e la Fiat 
Alhl. 

Spagne: scontri tra polizia e musulmani 
MEtlLLA — Sotto arjenu di potino sono rimasti lenti al termino di u«a 
rtltnifestBiione indotta dai musulmani per chiedere l'autonomia di Mellita dalla 
Spiana tra gii arrestali il segretario generale del panno dei democratici di 
MaliTlI Hamod Mohemmed e il presidente delia comunità musulmane Sid Dna 
Abdafcodor 
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che In un referendum devo
no dire si o no alla nuova Co
stituzione. Le urne sono alle
stite In 86.200 seggi che apri
ranno alle 7 del mattino e 
chiuderanno alle 3 di pome
riggio. insultati definitivi si 
conosceranno però solo tra 

Gualche giorno. Il computo 
elle schede sarà rallentato 

dalla difficoltà delle comuni
cazioni in un paese compo
sto di oltre 7mlla isole, E pre
vista da tutti gli osservatori 
una vittoria del «sì*, benché 
gran parte della sinistra 
(compresa quella armata) e 
soprattutto la destra di Enri
le e del nostalgici di Marcos, 
f>er diversi motivi, siano en-

rambe contro 1) nuovo testo. 
La destra veste i panni del 

cittadino «democratico" e ac
cusa il governo di volere la 
ratificazione del proprio po

tere «dittatoriale». Enrile ha 
detto che se t «sì» scenderan
no sotto 11 65 per cento chie
derà le dimissioni della 
Aquino e nuove elezioni pre
sidenziali- La sinistra giudi
ca la legge «fllo-lmperlallsta» 
perché non rifiuta la presen
za di basi militari straniere 
sul suolo nazionale, e •filo-
capitalista* perchè limita la 
possibilità di ampie riforme 
sociali ed economiche. 

L'approvazione della Co
stituzione dovrebbe dare co
munque legittimità formale 
a un governo che di fatto sl-
nora na avuto carattere •ri
voluzionarlo». Rovesciato 
Marcos, Cory Aquino abolì 
la Costituzione del 1973 che 
limitava le libertà fonda
mentali e concedeva poteri 
illimitati al presidente, e la 
rimpiazzò con una nuova 

Carta provvisoria. Contem
poraneamente nominò una 
commissione per redigere il 
testo che ora viene sottopo
sto a referendum. Molti han
no rimproverato al presiden
te di avere nominato d'auto
rità la commissione costi
tuente anziché farla eleggere 
dal paese. Il referendum per
ciò dovrebbe conferire al 
nuovo regime 11 carattere di 
rappresentatività democra
tica che gli manca. Tuttavìa 
la campagna elettorale si è 
trasformata di fatto In una 
contesa prò o contro Cory, 
anziché In favore o meno del
la Costituzione. 

Una valutazione il più 
possibile equilibrata del te
sto fa emergere elementi di 
indubbio miglioramento ri
spetto al passato sul terreno 
della democrazia. Il sistema 

presidenziale viene tempera
to sia dall'esistenza di un 
congresso bicamerale con 
poteri effettivi, sia dalla non 
rieleggibilità del capo dello 
Stato oltre un singolo man
dato di sei anni. Inoltre si de
limitano fortemente modi e 
motivi di un'eventuale In
staurazione della legge mar
ziale (che Marcos impose al 
paese per nove anni), si ga
rantisce una maggiore indi
pendenza del potere giudi
ziario, si dà ampio rilievo al 
diritti umani proibendo 
esplicitamente la detenzione 
in luoghi segreti e l'Impri
gionamento per motivi poli
tici. Restano tuttavia dubbi e 
interrogativi per la vaghezza 
di certe affermazioni in ma
teria sociale, economica, e di 
sovranità nazionale. 

Gabriel Bertinetto 

AFGHANISTAN 

Auto-bomba 
a Kabul 
uccide 

4 persone 
KABUL — Un'auto-bomba è esplosa Ieri alle 
12.30 ora locale (le 9 In Italia) davanti all'am
basciata dell'India a Kabul, uccidendo 4 per
sone e ferendone molte altre. La sede diplo
matica ha subito gravi danni e I vetri di tutti 
gli edifici circostanti sono andati In frantu
mi. Che l'obiettivo dell'attentato fosse l'am
basciata Indiana lo si è saputo solo In serata 
da un comunicato ufficiale delle autorità di
ramato da radio Kabul. I primi a segnalare 
la notizia erano stati in mattinata gli am
bienti diplomatici occidentali nella capitate 
afghana, allarmati perché l'esplosione si e 
verificata In un quartiere cruciale, quello di 
Share Naw che ospita II ministero degli In
terni, un ufficio della Pubblica sicurezza e 
varie ambasciate. Sugli autori dell'attentato 
non si hanno notizie. Potrebbero essere 
gruppi della guerriglia antl-regime (e pro
prio feri 11 leader afghano Nallb ha dichiarato 
al giornale Indiano «Industan Times» che 
qualora cessassero gli aiuti alla guerriglia le 
truppe sovietiche lascerebbero subito fi pae
se); ma 11 fatto che sia stata colpita l'amba
sciata indiana fa temere ripercussioni a Ka
bul della tensione tra India e Pakistan. 

SVEZIA 

Caso Palme, 
interrogato 

famoso 
giornalista 

STOCCOLMA - Uno del più popolari gior
nalisti svedesi, Jan Guillhu, è stato Interro
gato più volte dalla polizia In merito all'omi
cidio di Olof Palme, li primo ministro assas
sinato il 28 febbraio 1986. Ne dava notizia ieri 
con un'edizione straordinaria il giornale so
cialdemocratico .Aftonbladet» che pubblica
va un'Intervista con lo stesso Guillhu, Il 
giornalista ritiene che a suo carico siano sta
te mosse accuse «di dimensione astronomica, 
molto gravi», ma non specifica quali. Si sa 
però che potrebbero essere collegate all'arre
sto avvenuto 11 20 gennaio scorso di 40 immi
grati curdi indiziati di appartenenza al Fktc 
(Il Partito curdo del lavoratori) considerato 
In Turchia e In Svezia un'organizzazione ter
roristica, e accusati dell'omicidio dei premier 
svedese. Guillhu, che ha più volte difeso 1 
curdi, è stato denunciato alla polizia da un 
altro giornalista. Gli ambienti delta stampa 
svedese, dopo l'interrogatorio di Guillhu» 
hanno cominciato a denunciare il clima di 
•caccia alle streghe» che secondo loro si è or-
mal instaurato sulle Indagini dell'omicidio 
Palme. Un giornalista, anonimo, ha addirit
tura affermato che gli inquirenti «Stanno 
perdendo la testa». 
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