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Isolati i monasteri principali, le autorità impongono il coprifuoco a Lhasa 

Il Tibet in stato d'assedio 
Dopo i sanguinosi scontri di giovedì scorso, la tensio
ne in Tibet è ancora altissima, A Lhasa, in stato d'as
sedio, si parla di decine di arresti, mentre gli altopar
lanti Invitano la popolazione a isolare i separatisti che 
vorrebbero «allontanare il Tibet dalla patria». Nume
rosi monasteri sono stati isolati, e militari armati di 
Kalashnikov pattugliano tutti i luoghi di culto. Tra le 
vittime degli incidenti anche numerosi bambini. 

DAL NOSTRO INVIATO 

SIEQMUND OINZHI ia 

m PECHINO. DI notte II si
lenzio di Lhasa è lacerato dal
le jeep che passano a sirena 
spiegala. SI parla di numerosi 
arresti, DI giorno gli altopar
lanti montati sulla piazza da
vanti al tempio di Jokhang, 
teatro del sanguinosi scontri 
di giovedì scorso, urlano In 
continuazione I comunicati 
dolio autorità che invitano la 
popolazione ad isolare II «pu
gno di separatisti» che vorreb
bero spaccare la Cina allonta
nando Il Tibet dalla patria. Po
ni di blocco militari lungo le 
principali strade che collega
no Lhasa agli altri centri dello 
sterminato altipiano, filtrano II 
passaggio di automezzi e per
sone. Per evitare pericolose 
concentrazioni a Lhasa e pro
babilmente anche per Impedi
re che l'incendio possa esten
dersi anche al resto del Tibet. 
Sono stati Isolati 1 principali 
monasteri e gli autobus turisti-

Rivelazioni 
Reagan grave 
nell'81 dopo 
l'attentato 
m WASHINGTON. -Se aveste 
sapulo la verità, i capelli vi si 
sarebbero rizzali In lesta». Lo 
ha affermato ieri l'ex segreta
rio di Stato americano Ale
xander Halg a proposito del 
reale sialo di salute di Reagan 
nel 1981, all'Indomani dell'al
ieniate di cui rimase vittima. 
,;Come si ricorderà II preslden-
Jevennc colpito al torace da 
un prolettile sparato da John 
Klnkley mentre usciva da un 
albergo di Washington. «Rea
gan - ha dichiarato Halg che 
sta compiendo una tournée 
elettorale nel New Hampshire 
(si è inlattl candidato per I re
pubblicani alla corsa alla Casa 
Bianca dell'anno prossimo) -
óra «tato ferito molto più gra
vemente di quanto all'epoca 
fu detto o si sarebbe dovuto 
dire». Uscendo dall'ospedale 
due settimane dopo l'allenta
lo, Il presidente «era estrema
mente debole» e la situazione 
alla Casa Bianca «si presenta
va mollo grave». 

Le dichiarazioni di Halg 
confermano le rivelazioni In 
merito fatte dal giornalista 
Bob Woodward nel suo re
cente libro sul direttore della 
Cla William Casey. 

Paese basco 
Arrestati 
altri otto 
sospetti Età 
Mi MADRID. Altre 8 persone 
sono slate arrestate nelle pri
me ore di Ieri nelle province 
basche nel quadro della vasta 
operazione di polizia iniziata. 
dopo la cattura In Francia del 
dirìgerne dell'organizzazione 
Santiago Arrospide, detto 
«Santi Potros». Sale così a 30 il 
numero del presunti affiliati 
all'Eia arrestali dalla polizia 
spagnola grazie alla copiosa 
documentazione sequestrata 
a «Santi Potros», 

Dal canto loro le autorità 
francesi (che Ieri hanno reso 
noto di aver effettuato nei 
giorni scorsi 67 fermi nell'airi-
Etto della stessa operazione di 
polizia, ma sul versante oppo
sto dei Pirenei) hanno estra
dato in Spagna, con procedi
mento d'urgenza undici degli 
arrestati. Tra di essi, secondo 
tonti non ufficiali spagnole, 
avrebbero partecipato a san-

fulnosl attentati terroristici In 
pagna. Nel paesi baschi nella 

notte tra sabato e domenica si 
sono svolle violente manife
stazioni di protesta contro 
l'ondata di arresti. Disordini 
sono stati segnalati a Renteria, 
San Sebastlan, Pamplona e 
Bsyona sul versante francese. 

ci che vi si dirigevano sono 
stali lermatl e rimandati verso 
il capoluogo. Voci portate da 
viaggiatori giunti a Lhasa dalla 
frontiera col Nepal riferiscono 
di manifestazioni e disordini 
anche in altri centri. Lhasa è 
praticamente In slato d'asse
dio, con le automa cinesi che 
paiono orientate ad usare II 
pugno di ferro per evitare che 
altre manifestazioni e disordi
ni si possano verificare mer
coledì, giorno in cui ricorre il 
37' anniversario dell'entrata 
delle truppe dell'esercito po
polare di liberazione in Tibet. 

Ieri il tempio di Jokhang era 
aperto ed è stato meta di un 
pellegrinaggio ancor più nu
meroso di quello dei giorni 
normali, col devoti che vi si 
dirigono a ginocchioni o addi
rittura strisciando, con le ma
ni a palma giunta. Ma guarda
to a vista da militari armati di 
mitra Kalashnikov e con le li

tanie sommerse dagli altopar
lanti. Mentre ci sono ancora i 
resti della sassalola e delle 
barricate di giovedì, compresi 
tronchi, mobili e un calorifero 
di ghisa. Sono state rimosse le 
carcasse delle 7 jeep della po
lizia che erano state incendia
te dai dimostranti, ma resta il 
rudere affumicato e diroccato 
di quello che era la stazione di 
polizia che era stata presa 
d'assalto per liberare i monaci 
detenutivi, messa a sacco e 
data alle fiamme. 

Queste le notizie che slamo 
riusciti ad avere direttamente 
da Lhasa, per vie di fortuna, 
mentre ci risulta che la mag
gior parte dei corrispondenti 
stranieri che sono riusciti a 
raggiungere in quesli giorni il 
capoluogo del Tibet non rie
scono ancora ad inviare 1 loro 
servizi per telex e per telefo
no. 

Immagini degli scontri di 
giovedì scorso sono state tra
smesse Ieri sera dalla tv nazio
nale cinese e II «Quotidiano 
dèi popolo» ha pubblicato un 
servizio da parte di «testimoni 
oculari», illustrato con nume
rose foto, tra cui una di mona
ci che manifestano agitando 
la bandiera con la tradizionale 
insegna tibetana delle «mon
tagne Innevate e leoni» e del 
rudere della stazione di poli
zia. 

La «testimonianza» del quo
tidiano del Pcc sostiene che 
l'incidente aveva avuto origi
ne quando una dozzina di mo
naci In tunica arancione ave
vano inscenato una manife
stazione nell'affollato merca
to antistante il Jokhang al gri
do di: «Indipendenza per il Ti
bet». I monaci erano stati arre
stati e portati alla stazione di 
polizia, che però era stala su
bito dopo presa d'assalto da 
una folla Inferocita che, lan
ciando pietre e mattoni, sfon
dando le porte e rompendo I 
vetri delle finestre aveva a sua 
volta fatto prigionieri I circa 
trenta poliziotti di servizio, È a 
questo punto che, secondo 
questo resoconto, un giovane 
avrebbe strappato un mitra 
dalle mani di uno dei militari 
mettendosi a sparare. 

Tra le vittime, a quanto ab
biamo appreso da Lhasa, ci 
sono certamente dei bambini. 
Una conferma viene dallo 
stesso resoconto del «Quoti
diano del popolo» secondo il 
quale «un bambino di cinque 
anni è stato abbattuto da una 
sassata». Che donne e bambi
ni fossero tra la folla in rivolta 
viene confermato da un altro 
passaggio inquietante del re
soconto ufficiale: «Uno dei di
mostranti si è rivolto ad un 
gruppo di bambini urlando: 
"Gettate pietre, gettate pietre, 

Un momento dei violenti scontri avvenuti giovedì scorso a Lhasa, nel Tibet 

sei jiao (circa 200 tire) per 
ogni sasso". 

Nette immagini trasmesse 
dalla tv cinese si vedono inve
ce soprattutto giovani e giova
nissimi intenti ad una fitta sas
saiuola da dietro gli alberi che 
circondano la piazza, una 
jeep della polizia data alle 
fiamme, un'autopompa co

stretta a ritirarsi dalla sassalo
la, altri giovani sul tetto della 
stazione di polizia dopo che 
era stata presa d'assalto dalla 
folla. 

La «testimonianza» riferisce 
anche di due «stranieri» che 
avrebbero incitalo la folla. 
Dovrebbe trattarsi di due ir

landesi che risulta siano stati 
fermati. Anche due americani 
sono stati espulsi dal Tibet. 
Mentre un proclama agli altri 
turisti presenti nella regione ti 
avverte che le autorità non so
no in grado dì garantire la loro 
incolumità se si avventurano 
nella regione e si immischiano 
nei disordini. 

—————— Governo e guerriglia si sono incontrati ieri per la terza volta in tre anni 
Molte però le riserve sull'esito dei colloqui di riconciliazione 

Il Salvador cerca la vìa della pace 
Il terzo dialogo per la pace in Salvador è comincia
to. Ieri le rappresentanze del governo e della guer
riglia sono tornate ad incontrarsi dopo tre anni. 
Sulle prospetive immediate del confronto, data la 
distanza delle posizioni, nessuno sembra farsi so
verchie illusioni. Ma, dopo sette anni di guerra, 
potrebbe aprirsi, grazie agli accordi di Guatemala, 
una nuova fase politica. 
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MASSIMO CAVALLINI 
• I SAN SALVADOR. La pace, 
anche questa pace Incerta ed 
ancora lontana, vai bene una 
lunga attesa. Solo nelle prime 
ore del pomeriggio - quando 
in Europa era gli notte - le 
porte della nunziatura aposto
lica si sono aperte davanti alle 
delegazioni delle due parti. 
Qran parte del rappresentanti 
delFmln-Fdr-ShaflkHandal, 
Jorge Melende», Ruben Za-
mora. Guillermo Ungo, Victor 
Oquell e Fernando vlllacorta 
- erano giunti all'aeroporto 
nella prima mattinata. Ma 
Leonel Oonzales e Facundo 
Guardado, 1 due leader ribelli 
che dovevano raggiungere la 
capitale via terra, dalie zone 
«sotto controllo», sono arriva
ti assai tardi scortati da amba
sciatori neutrali. Ieri dunque 
l'incontro non ha vissuto che 
le sue fasi preliminari e solo 
oggi comincerà la vera discus
sione. 

Opzione zero 
Chirac 
entra 
in polemica 
Mi PARIGI. Piuttosto polemi
co il primo ministro francese 
Jacques Chirac ha messo in 
guardia contro «misure simbo
liche, per quanto spettacolari 
siano», in fatto di difesa euro
pea. In una Intervista che esce 
su «Le Point» di oggi Chirac se 
la prende sia con la possibile 
creazione di un consiglio di 
difesa franco-tedesco annun
ciata dal presidente Mitter
rand il 24 settembre scorso, 
sia con l'opzione zero in Euro
pa. 

Fioriscono idee e progetti, 
dice Chirac, come un eventua
le consiglio di difesa franco
tedesco: «Facciamo attenzio
ne a che misure simboliche 
non deludano chi si attende di 
piO, e che non diventino un 
pretesto per mettere in discus
sione la nostra posizione ori
ginale nell'Alleanza atlanti
ca». Inoltre per Chirac l'accor
do Usa-Urss sugli euromissili 
contiene aspetti positivi, ma 
«la dissuasione nucleare ha 
garantito per 40 anni la pace 
in Europa». Sull'opzione zero 
Chirac teme che «si entri in 
una tattica del salame a fette", 
di successive opzioni zero che 
«rlschierebbero di ridurre fino 
ad annullare la presenza ame
ricana in Europa». 

Sicché, per lunghe ore, alle 
decine di telecàmere in attesa 
dello «storico evento» non è 
restato che rimirare le non 
esaltanti immagini di un can
cello chiuso. Da un grande 
spiazzo erboso non lontano, 
intanto, appena oltre la tripla 
fila delle squadre di «Polizia 
antimotim schierata al termi* 
ne della strada deserta, giun
gevano gli slogan e le musiche 
del «Festival della pace* orga
nizzato - cosi almeno doveva 
essere - dal governo democri
stiano. Alle sei di sabato sera 
invece, mentre cominciavano 
le prime musiche, è giunto, 
proveniente dalla piazza della 
cattedrale, un grande corteo 
organizzato dalla Unts, la più 
grande confederazione sinda
cale salvadoregna. C'erano le 
madri dei «desaparecidos», gli 
studenti, i contadini, gli ope-

Facundo Guardado 

rai, i disoccupati. Il Salvador 
dei poveri che si porta addos
so te ferite di una miseria anti
ca e te mutilazioni di una guer
ra che continua. Ed ha occu
pato, questo Salvador, i quat
tro quinti dell'area della festa. 
Assediate Intorno al palco, 
non più di duecento persone 
hanno stoicamente difeso, 
sventolando bandierine bian
che, i «campi corti» con cui la 
televisione di Stato ha ritra
smesso la testa per tutta la 

José* Napoleon Quarte 

notte. Ma, dall'alto della colli
na, sotto l'ala goffamente pic
cola, la colomba ora esibiva 
una grande bandiera rossa e, 
sotto il becco, una scritta: «Pa
ce vuol dire fine dell'interven
to Usa; Viva il Fmln». Due Sal
vador lontanissimi che, tutta
via, hanno convissuto una 
notte senza un grande spirito 
di fratellanza, ma anche (forse 
per la prima volta) senza Inci
denti. Un buon segno per le 
trattative che si sono aperte? 

Difficile dirlo. Le due parti 
si sono presentate a questo 
terzo incontro - i primi due 
sono ormai lontanissimi: La 
Palma, ottobre 1984 e Aya-
gualo, appena un mese dopo 
- senza neppure un accordo 
preliminare sull'ordine del 
giorno e con posizioni difficil
mente conciliabili, Duarte, 
che fino all'ultimo momento 
ha reso incerta la sua presen
za, insiste su una proposta 
tanto drastica quanto per ora 
(.realistica: che i ribelli conse
gnino le armi e si integrino al 
•processo democratico». I ri
belli - che giovedscorso, alta 
presenza di trenta giornalisti, 
hanno tenuto una conferenza 
stampa nel nord di Chatate-
nango - ripropongono il «pia
no di umanizzazione della 
guerra» che presentarono a 
maggio e che, nonostante la 
sua serietà, il governo total
mente ignorò: niente più uso 
delle mine (alle quali l'eserci
to attribuisce il 60 per cento 
delle proprie perdite) e del sa
botaggio economico, in cam
bio della cessazione, da parte 
delle forze annate, dei bom
bardamenti contro te popola
zioni civili. E, più in generate, 
intendono tornare sulla pro
posta della creazione di un 
governo provvisorio, con loro 
partecipazione, che garanti
sca l'avvio di un «dialogo na

zionale per la democrazia». 
Un altro fattore, inoltre, 

sembra congiurare contro la 
possibilità che, da questo in
contro, possano uscire accor
di significativi: la debolezza 
politica di Duarte, un presi
dente che ha già bruciato, 
sull'altare delle proprie incer
tezze e detta propria subordi
nazione, tutto quel patrimonio 
di consenso che, come «uo
mo della pace», gli aveva fatto 
vincere le elezioni dell'84. 
Tanto che, oggi, gli osservato
ri politici guardano con molta 
maggior attenzione agli atteg
giamenti dei due più probabili 
candidati alla sua successio
ne, Adolfo Rey Prendes e Fi* 
del Chavez Mena, rispettiva
mente ministri dell'Informa
zione e della Pianificazione 
ed entrambi membri della de* 
legazione governativa. 

In questa situazione non 
sembra restare, anche ai più 
ottimisti, molto più che una 
speranza: che l'incontro lasci 
almeno aperte le porte ad una 
prosecuzione del dialogo, ov
vero definisca un calendario 
di nuovi incontri. 

Non si tratterebbe, comun-

Sue, di un risultato da poco. 
a queste porte, se non ri

chiuse, potrebbero in pro
spettiva passare molte cose, 
sempre si mantenga, in Cen-
troamerica, it clima creato da
gli accordi di Guatemala. 

Disavventura di un capo contras in Usa 

• I CAMBRICE (Massachusetts) Piccola disavventura senza al 
< una conseguenza per uno dei più noti capi «contras» Adolfo 
Calerò II leader anltsandinista stava tenendo una conferenza in 
un aula dell Università di Harvard, negli Stati Uniti quando 
e ome viene Illustrato dalla sequenza fotografica che nportiamo, 
un giovane è saltato sulta cattedra urlando frasi contro Calerò 
Nella foto in aito a sinistra si vede il giovane che dopo una 
fulminea corsa salta sulla cattedra sotto lo sguardo preoccupa 
to e sorpreso di Calerò Nella seconda foto il giovane viene 
rapidamente bloccato dagli agenti del servizio di sicurezza e 
dagli uomini di Calerò. Nella terza immagine, infine, il giovane, 
Immobilizzato, viene perquisito da un poliziotto. L'autore del
l'azione di protesta è stato Identificato poi per Joshua Laub, di 
ventldue anni. Adolfo Calerò è uscito incolume dall'incidente, 
tuttavia ha preferito soprassedere e interrompere la conferenza. 
Ai giovani universitari americani Calerò Illustrava perché, se
condo lui, nonostante il recente accordo di Guatemala, gli Stati 
Uniti devono continuare a finanziare l'aggressione armata con
tro Managua. 

Gli egiziani 
alle urne 
per rieleggere 
Hosni Mubarak 

Gli egiziani sono oggi alle urne per rieleggere il presidente 
Hosni Mubarak (nella foto), candidato unico designato nel 
luglio scorso dall'Assemblea del popolo (il Parlamento) 
con una schiacciante maggioranza. Mubarak, leader del 
«progresso senza avventure», otterrà un sicuro consenso 
per i prossimi sei anni di presidenza anche grazie al soste
gno di forze d'opposizione come I «Fratelli musulmani», 
che in cambio chiedono l'abolizione dello stato d'emer
genza e l'applicazione della legge Islamica. 

fipAiYM» Ctiiilfy Incontrerà 1 palestinesi mo-
ueorge anurcz derai| de||a igsglord(in)a „ 
Incontrerà segretario di Slato america-
naloctlnoci no George Shultz, che per 
ryaicMiiieai q u e s l 0 h a an t |C |pa l0 a un 
(li CiSOIOrdania giorno il suo arrivo in Israe-

le: l'incontro dovrebbe av-
^ ^ • " • " " • ^ • ^ • " • ^ ^ venire II 17 ottobre, per par
lare della Conferenza di pace per 11 Medio Oriente. Lo 
scrive II quotidiano «Ha Aretz», precisando che Shultz cer
cherà anche di convincere il premier Shamir sulla parteci
pazione sovietica alla conferenza. 
Ancora voci 
su Mathias Rust 
libero 
il 7 novembre 

Sarà il 70» anniversario del
la rivoluzione bolscevica 
l'occasione per la scarcera
zione di Mathias Rust, Il gio
vane pilota tedesco con
dannato a quattro anni per 
aver violato le frontiere so
vietiche? L'interrogativo si 

ripropone, dopo che II ministero degli Esteri sovietico 
aveva escluso questa possibilità perché la procedura Impe
disce una grazia entro il 7 novembre. Ma il settimanale 
inglese «Sunday Express» ne è convinto, e cita tonti del 
governo sovietico che si sarebbe convinto della buone 
fede di Rust. 

Manifestazione Non vogliono nella loro re-
T I - i J «ione I rifiuti radioattivi del-

COniTO K SCOrie la prima centrale nucleare 
nnrloari polacca, che sarà operativi 
i « • i d a l 1990 ' P e r ^u e s ,° " * 
IH Polonia gllaia di persone hanno ma-

nifestatoieriaMiedzynec*, 
• ^ « • • nella Polonia occidentale, 
al termine di uno sciopero della fame di 20 militanti del 
«Wlp», «Movimento libertà e pace». Dopo un'ora e meno 
di corteo, I manifestanti si sono dispersi senza Incidenti ni 
fermi da parte della polizia, presente In fonte. 

Sembra 
quasi certo: 
il Papa 
andrà a Mosca 

Sembra quasi certa la pre
senza del Papa alle celebra
zioni in Un» del millennio 
della Russia cristiana l'anno 
prossimo. Le possibilità che 
ciò avvenga, secondo un 
prelato che vuol mantenere 

^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ • ^ ^ " ™ i'incognito, sono al 90*. 
Mala decisione definitiva sarà presa la primavera prossima 
in aoccasione del viaggio in Italia di Gorbaciov, la cui visita 
in Vaticano viene data per scontata dalle fonti religiose 
sovietiche. 

Nizza 
in corteo 
contro 
il razzismo 

Sinistra unita nella Francia 
meridionale contro il razzi
smo. ieri a Nizza, quinta cit
tà dei-paese, soclallsli, co
munisti e militanti antlraul- • 
sii hanno sfilato a migliala 
contro gli episodi di razzi-

^~~^*^m•»»»»»»»•»»— s m o nei Mezzogiorno di 
Francia, ma anche contro le recenti dichiarazioni filonazi
ste dei capo dell'estrema destra francese Le Pen. Nella 
Francia del sud II razzismo è stato alla base di numerosi 
omicidi, come l'uccisione di due algerini e di un'anziana 
ebrea scampata al campi di sterminio, quest'ultima uccisa 
per mano d un neonazista. 

Afghanistan: 
colloqui Usa-Urss 
per un governo 
provvisorio? 

Usa e Urss starebbero di
scutendo sulla formazione 
di un governo provvisorio 
in Afghanistan che gestisca 
e controlli il ritiro delle 
truppe sovietiche dal pae
se. Lo scrive il quotidiano 
«The Sun» di Baltimora, ri

ferendo di consultazioni in corso fra 1 due governi, dopo la 
visita del ministro degli Esteri sovietico ScevardnadM ne
gli Usa. Le posizioni dei due sono ancora distanti sul ruolo 
della resistenza afghana su un eventuale governo di transi
zione. 

RAUL WITTENBERQ 

Consiglio dei Dodici 
Andreotti propone alla Cee 
un codice di condotta 
sulla vendita delle armi 
• i NYBORG (Danimarca). Cri
si nel Golfo, relazioni Est-
Ovest e bilancio comunitario 
sono stati I temi del'Consiglio 
dei ministri degli Esteri Cee 
riunito sabato e domenica 
nell'isola danese di Nyborg. 
Nell'esame della crisi del Gol
fo che si è concluso con l'ap
poggio dei Dodici agli sforzi 
dell Onu per una soluzione di 
pace, è stata accolta «con in
teresse» ta proposta del mini
stro italiano Giulio Andreotti 
per un codice di condotta co
mune sulla vendita delle armi 
per evitare l'aggravamento, 
con forniture di armi, di con
flitti e tensioni. I Dodici hanno 
anche sollecitato la commis
sione Cee a proporre un ac
cordo economico-commer
ciale per rafforzare 1 legami 
tra Cee e Consiglio di coope
razione dei paesi del Golfo. 
Considerando che l'Italia ha la 
presidenza di turno del Consi
glio di sicurezza dell'Orni, An
dreotti ha annunciato ai colle
ghi che oggi I cinque membri 
permanenti del consiglio si 
riuniscono per ulteriori passi 
nella ricerca d'una Intesa per 
il cessate il fuoco tra Iran e 
Irak. 

Sui rapporti Est-Ovest le 

proposte di Gorbaciov sulla si
curezza dell'Europa setten
trionale sono state definite dai 
Dodici «un passo indietro» 
perchè si tratta di un approc
cio «regionale» al problema 
della sicurezza europea che 
invece è unitario, come han
no sottolineato i ministri da
nese (presidente di turno del 
consìglio Cee), britannico e 
italiano. La questione è stata 
infatti affrontata dal punto di 
vista della Csce (Conferenza 
europea per la slcureaa e la 
cooperaaone) di Vienna, che 
potrebbe prolungarsi fino alla 
prossima primavera con Ini
ziative sull'equilibrio delle for
ze convenzionali e sui diritti 
umani. I Dodici hanno infine 
manifestalo la volontà dì strin
gere legami tra la Cee e 11 Co-
mecon. 

1 ministri degli Esteri Cee 
non sono invece riusciti a tro
vare un accordo per sventare 
la crisi del bilancio comunita
rio (c'è un buco di quasi lOmi-
la miliardi), malgrado oggi 
scada il termine per presenta
re al Parlamento europeo 1! 
progetto di legge finanziaria 
per il 1988. Probabilmente 
tutto sarà rinviato al vertice 
Cee che si terrà a Copena
ghen ai primi di dicembre. 

I l'Unità 
Lunedì 
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