
NEL MONDO 

Olanda 

È morto 
l'ex premier 
den uyl 
m AMSTERDAM L'ex primo alitili» olandese Johannes 

•den den Uyl, vlctprtsldtn-
tt dtirintarnailonule sociali-
«!«,* morto venerdì a 68 anni 
Miti sua abitazione di Am-
ilardim Lo ha annuncialo un 
portavoce del partito sociali-
i n olanda* (Pvda), Indican
do eh» la mone 6 stala provo
cala di un tumore al cervello 

Dono avar combattuto nel
le i l della resistenza olande
se, den Uyl Intarlò 11 sua mlll-
lanianelPvdanal 1949, e lu 
•Itti» dtputMojarlt prima 
voli» nel 13S6 Presidente del 
gruppo ptrlimsnlire sociali-
I t i l i \m II 1975, fu poi 
prime ministro di un governo 
di collisione In socialisti, al
tre Iona di sinistri e catlollcl 
popolari, the Isolava le (orge 
conlesslonall di destra • I Ut». 
rill Si inno di un'esparlenia 
odtlnijl, I cui Umili andarono 
il 3i II di auflili classici del 
ceniro-slnlltfe, In quanto, ap. 
punto, essa vedevi alleate le 
dui principali Ione popolari 
(«oculista • cattoliche) altra-
vano una spaccature con l'ili 
dsitridsl cattolici 

I problemi più Muti eh* Il 
governo den Uyl dovette su-
Muri turano la crisi del pe
trolio, le ripercussioni dello 
Scandalo Lockheed sulla la. 
migliai m l i olandese, l'ondi
li dei lerrorlsmo meluecheie 

Urss 
Shevardnadze 
a Bonn 
in gennaio 
Bi MOKA II mlitlitro degli 

•fi sovlcllco, eduird She-
vardnadse, si recherl In vislia 
ulllclalj a Bonn II 18 gennaio 
prossimo, Durante la visita, 
«hi dumi d w |iqml, il capo 
della dlpnmula di Mosca si 
Incontrerà con II cancelliere 
dilli repubblica Federale di 
Oermanli, Helmut Kohl, e 
con II ministro degli Esteri, 
Hans Dietrich Oenscher Lo 
hanno affermilo ieri tonti tu-
tortvel di Bonn, tenia fornir* 
particolari sul contenuto del 

I W m tuliavis m lt di» 
nloffltiia sovietica e In piena 
ttlMti (»r portare, avanti e al-
largite II dialogo iperto a Wa
shington ira Oorbaclov • Rea-
gtfcTrOBriO lirl * Mesci il mi
niano, degli Esteri sovietico ha 
tlcavutoTembMClatore ime. 
ricino t MOKI J«ck Matlpett 
Secondo quanto nitrisce lt 
Taas, Ihtvtrdmdie e Mttlock 
hanno discusso del rapporti 
Wlalarell tilt luce degli accor
di Mg giunti nel recente veni, 
e» « wtihlngw ' 
dello due grandi pownje, e 
tletiw qutitionl Inttmailona-
Il 1* pani, aggiunge II Tati, 
hanno raggiunto un'Intesa di 
principio sul prossimi contatti 
tsvlelkerimerltsani a livello 
di minimi degli oneri 

Pechino 
Scarcerata 
lWftT%!r%WW *W^I»*m W W W 

la vedova 
di Mao? 

«•HONGKONG JlangQing 
la vedova di Mao, farebbe 
« • t i scarcerala e vivrebbe in 
unt villa ali» peritala di Pe-
chino E quanto afferma nel 
tuo numero del 81 dicembre 
ta rivista di Hong Kong «Far 
lastsrn Economie Revlew. 
eh» non fornisce pero Indica-
cloni sullo sue fonti 

Secondo la rivista Jlang 
qtna sarebbe malata ed an-
che ali altri componenti della 
cosiddetta «banda del quat
tro» dovrebbero essere rlla 
sciati molto presto 

Il ministero della Sicurezza 
cinese ha rifiutato di com
mentare la notula Nei mesi 
scarsi il erano (pane voci su 
uni grave malattia di Jlang 
Qtng, che poi erano slate 
smentii» ufficialmente 

U vedova di Mao ora stata 
arrenata nel 1976 poco do
po la morte del leader con. 
dalmata a morte nel 1981 
Nei 1983 si era vista commu 
tamia pena nel! ergastolo 

Uno straordinario documento filmato 
che mostra le immagini di Trotzkij, 
Kamenev, Zinoviev, Bukharin, 
i crimini di Stalin, il «ristagno» di Breznev 

L'Urss da Lenin a oggi 
Lezione di storia in tv Bukharin negli inni 30 

Vastft eco al documentarlo televisivo sulla storia 
sovietica andato In onda mercoledì scorso, Molti 
spettatori - che non l'hanno potuto vedere - chie
dono che venga ripetuto, Il dibattito In corso nel 
paese registra continui sviluppi, «Più luce» - questo 
il titolo della trasmissione - costituisce uno dei 
momenti più significativi della glasnost gorbaclo-
viana. 

PAI NOSTRO COHBISPONPINTE 
: ' •"• aiuumoCHIIIA 

M MOSCA Non si è ancora 
spento II clamore attorno alla 
trasmissione televisiva sulla 
noria Kvlellci andati In on
di questa settimane (di cui 
abbiamo dato cenni al lettori 
nel giorni scorsi) Clamore e 
prima polemiche, visto che II 
documentarlo (dal titolo si
gnificativo, «PIÙ lucei, autore 
II drammaturgo Igor Izkov e 
regista Marlnt Babaio e anda
to (n onda quasi all'lmprowl-

Spugna 
Attentato 
a Barcellona 
5 feriti 
m BARCELLONA Cinque 
persone tono rimaste fori» a 
CIUM di un'esplosione che Ie
ri al * verificali in un edificio 
centrale di Barcellona, in 
prossimità del comando della 
regione militare 

Al momento non è itala ap-
purala lt natura dell'esplosi». 
ne Sul luogo tono giunti gli 
artificieri della poll»H «divisi
li del fuoco Secondo la poll
ila, lo scoppio sarebbe nato 
provocalo da un ordigno In-
riescalo nel locale frequenta
to da americani al pianoterra 
dell'edificio Lt radio nazlo-
naie spagnola, da parte sua, 
parla di un uomo non Identifi
cato che ha (cagliato due 
bomba a mano nel locale, 

I feriti sono due uomini del
la politila militar* della mirini 
Usa di guardia all'Ingrosso, 
due marine! e un marinalo 

L'attentato non e nato an
cora rivendicato 

L'esplosione, che il * verni
cila poco dopo lt ora 18, ht 
doviamo || tacili provocan
dovi una torte tuga di acqua, 
ma non ha danneggialo II re
ato de) palano allo tre plani 

Fino t tarda aera non è sta
lo possibile conoscere le con-
disteni del feriti 

so e a meli del pomeriggio di 
mercoledì, quando la gente 6 
ancora al lavoro Molti hanno 
dunque perduto I appunta 
mento con lo schermo e ora 
la direzione di Ooaleleradlo, 
l'ente televisivo statale, sareb
be martellala da telefonate 
che chiedono una sollecita ri-

Petizione del programma 
anta curiosità è del tutta giu

stificata 
La decisione di mandarlo in 

onda addirittura in tv, per II 
grande pubblico, era Infatti 
giunta t sorpresa dopo che 
•PIÙ lucei era stato autorizza
to a uscire sullo schermo di 
una sola sala clnematogralica 
della capitale, per giunta da 
pochi giorni e, a quanto si sa, 
non senza forti resistenze po
litiche Un'ora e mezzo di Im
magini, di materiali documen
tari che mal prima d'ora erano 
stati mostrati al pubblico Si 
vede nella sua composizione 
Integrale, Il primo governo so
vietico Accanto a Lenin ci so
no tutti I suol collaboratori da 
Trotzkij (che la voce fuori 
campo, calcando il tono In 
modo palese, chiama «Il com
pagno Trotzkij») a Zinoviev, 
Kamenev, Bukharin, i cui no
mi «sono stati per lungo tem
po taciuti» 

È solo I inizici In un'ora e 
mezzo non si poteva eviden

temente dire e mostrare tutto 
Ma II risultato è clamoroso, 
Impressionante II giudizio sul
la «nuova politica economi
ca», inaugurata da Lenin all'I
nizio degli anni 20, e accom
pagnato dalle Immagini di eli
ti e campagne che rifiorisco
no dopo gli anni terribili del 
comunismo di guerra •Sareb
be Ingenuo - dice II commen
to - copiare I metodi degli an
ni 20» Eppure •lezioni positi
ve della Nep furono che s'Im
paro a commerciare, a dirige
re l'economia In modo eco
nomico, a sviluppare l'attiviti 
creativa della gente» Scorro
no le Immagini delle eliti, le 
insegne del negozi privati, del
le cooperative E giunge il giu
dizio - e le Immagini buie, tra
giche - degli anni del terrore 
staliniano 

Viene l'elenco - scandito 

dalle fotografie degli scom
parsi - del marescialli, genera
li, ufficiali superiori dell'Arma
la rossa che turano fucilati da 
Stalin, Viene il giudizio sfer
zante, dalle memorie del ma
resciallo Zhukov, che accusa 
Stalin non solo di aver* deca
pitato l'esercito, ma di essere 
stato il responsabile principa
le dell'Impreparazione e della 
•sorpresa» che precedettero e 
resero catastrofici l'aggres
sione hitleriana Scorrono le 
cronache del ventesimo Con
gresso e a Krusciov viene rico
nosciuto ciò che gli Oorba
clov aveva detto celebrando il 
70* dell Ottobre II coraggio 
della denuncia del culto della 
personalità.. | e speranze di una 
nuova era Ma anche le ridico
le previsioni di allora su un ra
pido superamento del capita
lismo e sull'avvento del comu

nismo all'inizio degli anni 80 
Un tentativo equilibrato di 

guardare dentro il proprio 
passato che non elude li lun
ga fase breznevlana •Solo ri
stagno?», si chiede il com
mento No, Il paese continuò 
a crescere, ma sempre più 
lentamente Venne raggiunta 
la parlij strategica con l'Occi
dente, -ma lo sviluppo esten
sivo dell'economia non era 
più in grado di garantire la 
crescita e la vita sociale tu 
riempita di sfrenata rettorie!» 
Scorrono le Immagini di Bre
znev con il petto carico di me
daglie, di Rashldov suicidatosi 
perché colto con le mani nel 
sacco, di Kunaev premiato da 
Breznev mentre seguono le ri
prese, mai viste prima, degli 
Incidenti di Alma Ala Fino al-
I oggi di una perestrojka di cui 
non si nascondono le grandi 
difficolti e I problemi 

Insieme a quelli dei politici 

Trasmessi in Slovenia 
auguri den'arcivescovo 
«Buon Natale!» hanno augurato quest'anno, attra
verso gli schermi della televisione. Jote Smoli e 
Molili Sustar, a ventiquattro ore di distanza l'uno 
dall'altro, Un evento, a modo suo, un tantlnello 
«rivoluzionarlo». Jose Smole infatti è li presidente 
della «Alleanza socialista del popolo lavoratore 
della Slovenia». Alolzi) Sustar, della Slovenia, i l'ar
civescovo metropolita. 

PAI NOSTRO INVIATO 
MICHILIIARTOM 

USI LUBIANA I due messaggi 
lanciati attraverso I emittente 
pubblica di Lubiana rappre
sentano una notevole novlti 
per una Repubblica, come 
quella Iugoslava nella quale » 
Natale e stato abolito Un dal 
primi anni Cinquanta, ed e ora 
una giornata lavorativa come 
tante altre A dire II vero, Il 
primo segnale era stato lan
ciato l'anno scorso Il vescovo 
aveva pollilo mandare gli au-

Suri natalizi via radio Jose 
molo aveva pronunciato il 

suo «buon Natale» por la pri
ma volta (e lo aveva ripetuto II 
7 gennaio per gli ortodossi) 
No erano nate vivaci polemi
che e grandi discussioni, so
prattutto fuori dalla Slovenia, 
nel governo centrale e nelle 
altre repubbliche jugoslave 
Poi le acque si sono pian pla
no placale 

Che quest'almo anche II ve
scovo abbia potuto accedere 
alla Iv, alla pari del segretario 
dell'Alleanza socialista, ha fat
to meno scalpore Pero la di
scussione è divenuta, nel frat
tempo, più avanzata: si di In
fatti per scontato che gli dal 
prossimo anno il Natale (ome
ri ad essere, se non festa uffi
ciale, perlomeno «giornata 
non lavorativa», Per ora, solo 
in Slovenia, che e una delle 
due repubbliche •cattoliche» 
della Jugoslavia. L'altra e la 
Croazia: ma qui I rapporti con 
la Chiesa sono più issi, pochi 
hanno scordato II sua appog
gia «ili usttsclt durante l'oc
cupazione nazista, ed alle ten
denze nazionalistiche più re
centemente In Slovenia Inve
ce l'apporto del cristiano so
ciali alla Resistenza fu massic
cio 

La Slovenia è forse la più 
aperta, la più avanzata econo
micamente ed anche lt più ri
volle al mercato estero fra le 
repubbliche Iugoslave, pur 
rappresentando ' suppergiù 
l'olio per cento della popola
zione. Il revival religioso è 
piuttosto tortei l'tnno scorso, 
per lt primi volle, nel periodi
ci sondaggi sull'opinione pub
blica ctw vengono condoni, 
più del cinquanta per cinto 
degli abitami (quasi due mlllo-
ni) si t detta cattolica E perfi
no dentro la Lega'della gio
ventù socialista operano cir
coli giovanili spirituali. La 
doppia Iniziativa degli auguri 
natalizi al credenti - concessi 
al vescovo ma Inaugurali da 
Smole, ex segretario persona
le di Tito ed ex ambasciatore 
a Mosca - può essere letta In 
vari modi Dalle altre repub
bliche l'accusa più frequente
mente piovuta su Lubiana 4 
stata quella di «separatismo», 
di una volonti della Slovenia 
di rendersi sempre più auto
noma e centrifuga rispetto alla 
E ' ida crisi economica del 

, Ne sono mancali I di
simi!! a quelli sulla no

stra ora di religione se si fe
steggia Il Natale cattolico - si 
sono chiesti in molti - cosa 
dovrebbero lare le altre re
pubbliche In cui sono presenti 
Èli ortodossi e I musulmani? 

d I cittadini atei? 

SI i schiantato contro II dician
novesimo plano di un residence 
a San Destln, vicino a Pensacolt 
InFlonda Nell'Impatto il Cessna 
ISO è rimasto «attaccato» al pa
lazzo Il pilota Versa orain gravi 
condizioni In ospedale E morta 
invece una donna. I unica pas-

mmm^^mm^^^^mm seggera del piccolo aereo da tu
rismo Non si conoscono ì motivi dello sfortunato aerasi» Per 
rimuovere I aereo ci sono volute parecchie ore 

Si è schiantato 
contro 
il 19* plano 

•""————— in Cina la riforma del sistema di gestione delle aziende 
porta a maggiore autonomia e a più alti salari, ma genera il consumismo 

La fortuna dell'operaio Wang 
L'anno nuovo porterà grandi novità per l'economia 
cinese. Verrà esteso ad un grande numero dt aziende 
Il sistema «delia responsabilità a forfait», che dà alla 
gestione più diritti che alla proprietà statale; che, in 
altre parole, oltre grandi margini di autonomia alle 
imprese, le quali sono tenute a fornire allo Stato una 
certa quantità di merci, mentre mantengono la piena 
disponibilità sul resto della produzione 

DAUA NOSTRA CQRRISPONPSNTE 

« « . . UNA TAMBURf)|N0 
ssa PECHINO Wang Kui Da 
un operalo del più grande 
complesso siderurgico cine
se, nel 1981 ha cambiato radi
calmente vita In qucll anno 
la compagnia del ferro e del
l'acciaio, che ha ISOmlla di
pendenti è stata scelta per 
sperimentare la ritorma del si
stema di gestione Fino a quel 
momento, la compagnia non 
aveva alcuna autonomia La
vorava, produceva, vendeva o 
versavi tutto allo Stato Edo 
pò lo Stato, secondo I canoni 
della pianificazione centraliz
zala decideva quanto restituì 
re per gli Investimenti gli au 
meni! salariali, le spese socia
li Nel 1981 viene Invece Imro 
dotto II cosiddetto sistema 
della responsabilità manage 
rlale a lorfalt La compagnia 

contratta anticipatamente la 
quota da dare allo Stato ed ha 
la piena disponibilità sul resto 
delle risorse che a questo 
punlo divenuta arbitro del 
proprio destino e Interessata 
ad accrescere Vengono mo
dificati anche I sistemi di go
verno interno Una assemblea 
eletta dai lavoratóri sceglie di 
rettore e vicedirettore e nomi 
na la commissione che e I or 
gano dirigente della campa 
gnla 

Con I autonomia arrivano 
risultati spettacolari SI incre 
menta la produzione Aumen 
la ogni anno In quota per lo 
Sialo Crescono I tondi alien 
dal! per nuovi investimenti 
per le spese sociali per I sala
ri Naturalmente gli aumenti 
salariali bisogna meritarseli 

perché con la riforma la «mar
mitta comune» viene messa In 
solfltla subito Si Introduce II 
cottimo e si valuta anche la 
quallti del lavoro fallo Ecco 
allora la fortuna di Wang Kui 
Da Operalo di dodicesima 
caieogria, fino ali 81 guada 
gnava 41 yuan e mezzo al me
se Oggi ne guadagna 200 
che, con I premi, arrivano a 
300 una cifra da anstocrazia 
operala Ma Wang oramai non 
si chiama più operalo Nella 
compagnia proprio In questi 
giorni e stata abolita la distin
zione tra operai, impiegati e 
quadri Tutti sono solo dipen
denti lo scopo è quello di 
permettere una forte mobiliti 
Interna che premia 1 più com
petenti e I più Intraprendenti 
Si può andare avanti ma si 
può anche tornare indietro 

Il sistema della responsabi
lità a lorfalt da alcuni mesi vie
ne adottato da un numero 
crescente di Imprese ÈI uni
co ha dello Zhao Zyang in 
grado di garantire quella viva 
citi economica necessario 
per produrre più merci, più 
profitti, più competenze, spe
cialmente se vogliamo espor
tarti di più A Pechino quesio 

sistema è quasi generalizzato 
e dove viene adottato i pieni 
poten sono del management 
aziendale II partito ai * messo 
da parte 

Qui si consuma troppo 
Con il salarlo della moglie an
che lei dipendente della com
pagnia nella famiglia di Wang 
Kui Da entrano ogni mese più 
di 600 yuan una cifra favolo
sa Serve per comprare la tv a 
colori - ora hanno quella In 
bianco e nero -, la lavatrice, 
gli altri elettrodomestici, li 
maiale al mercato libero e per 
mettere qualcosa da parte 
Hanno una figlia e piacerebbe 
loro mandarla all'università 

Wang non sa di fare parte di 
quella sterminata schiera di 
cinesi contro 1 quali e puntato 
in queste settimane l'Indice 
dei giornali e del governa La 
polemica sul consumismo era 
siala aperta ali Indomani del 
razionamento di maiale e zuc
chero dal giornale dei sinda 
cali L'altro giorno è secso in 
campo anche uno del due 
quotidiani economici della 
capitalo con delle considera
zioni molto severe È troppo 
basso il fino delle case C è in 

giro, anche nelle campagne, 
una richiesta eccessiva di elet
trodomestici, Molte Imprese, 
sussidiale dallo Stato, tengo
no bassi, ad esempla per la tv 
in bianco e nero i prezzi del 
loro prodotti CI si lascia con
dizionare dal modelli stranieri 
e si aumentano le importazio
ni Il risultato è uno squilibrio 
nei conti dello Stato e in quelli 
con I estero 

La ricetta del quotidiano e 
ancora più severa, ceno im
popolare si aumentino I (Itti 
delle case Si mettano! lavora
tori nella condizione di acqui
stare l'abitazione SI dica alla 
gente che nella «fase di socia
lismo primordiale» I consumi 
non devono creare squilibri 
SI aumentino I prezzi 

Dlclassettemila per mille-
settecento t successo nel 
quartiere di Chao Yang dove 
ha sede I Uniti Novanta tra 
fabbriche uffici negozi han 
no un giorno affisso la notizia 
che offrivano 1700 posti di la
voro Si sono presentati in 
17mlla Non tutti disoccupati 
naturalmente C era anche 
gente che gli lavora e voleva 
solo vedere se I occasione of

ferta era miglioro, Del resto, 
andando per le vie di Pechi
no, capila spesso di incontra
re gruppi di persone ferme a 
leggere annunci di lavoro, e il 
più delle volte sano del giova
ni, in grande maggioranza di
plomati In questi casi l'assun
zione è a termine, una delle 
novlti recenti del mercato del 
lavora, peraltro anche esso 
molto in subbuglio 

Il contratto a termine lascia 
mano Ubera alle Imprese, ed e 
gli applicato a quasi sei milio
ni di lavoratori di aziende sta
tali In alcune Provincie, ad 
esemplo ad Harbln imprese 
che si sono ristrutturate e han
no licenziato dipendenti, dan
no loro un sussidio fino a 
quando non troveranno altro 
lavoro 

La novlti pio grossa viene 
dalle università A Shenzhen, 
a Shanghai, nella stessa Pechi
no a partire da questo anno si 
è rotta la garanzia del filo di
retto tra la facolti di apparte
nenza e I Impresa che garanti
sce Il lavoro Ora l'universlti si 
tira da parte e tocca allo stu
dente, terminati gli studi, cer
carsi da solo la propria collo
cazione professionale 

Interrotta la produzione 

Rivelati a Mosca 
i dati sulle 
armi chimiche sovietiche 

• • M O S C A «Gli arsenali di 
irmi chimiche sovietiche non 
eccedono le SOmilt tonnella
te In termini di sostanze tossi
che» « «sono lutti dislocati nel 
territorio sovietico» Lo affer
ma Il ministero degli Esteri 
dell'Una, fornendo per la pri
ma volta dati sull'ammontare 
delle armi chimiche sovieti
che, In una dichiaratone uffi
ciale nella quale si condanna 
lt decisione degli Stili Uniti di 
cominciare lt produzione del
le irmi chimiche "binarie», 
definendoli «un'azione milita
rista» ed «in passo non provo
cato» che va nella direzione 
opposta a quella verso un ac
cordo per il bando delle irmi 
chimiche, di cui di discute a 
Ginevra 

•Nel tentativo di giustificare 
agli occhi della opinione pub
blici mondiale l'Inizio della 
produzione di armi "binarle" 
- i scritto nella dichiarazione 
-1 portavoce americani di so
lito fanno riferimento td uni 
supposti minaccia chimici 
sovietica A tale fine essi cita
no dal! assolutamente fanta
siosi sugli arsenali chimici so
vietici viene detto che essi 
ammonterebbero di iSOmllt 
a TOOmlla tonnellate di so
stanze tossiche da guerra e 
che l'Urss avrebbe un vantag
gio sugli Stati Uniti In questo 

earnpo», 
•E necessario ette si pongt 

fine t questo Inganno», conti
nua la dichiarazione del mini
stero degli Esteri Sovietico, 
che si dice .autorizzato» t di
chiarare che -gli stock di irmi 
chimiche sovietici» non ec
cedono le SOmlla tonnellate 
In termini di sostanze letti-
che» e che «secondo lt stime 
di esperti sovietici, austro am
montare corrisponde tilt ir
mi chimiche possedute digli 
Stili Uniti Inoltra, tutte lt ir
mi chimiche sovtttleht si tre» 
vano nel territorio dell'Urta». 

•L'Unlont Sovietici h i In
ternilo lt produzione di anni 
chimiche - continui li dichia
razione -, Non hi mti unto 
queste armi Non le hi mal 
trasferite in mani straniere, « 
non le dispiega ti di fuori dei 
suol confini» 

La dichiarazione riaffermi 
ii lt determinazione del-

Urss a giungere a Qlntvrt ti 
più presto »ad un bando ionie 
degli arsenali chimici, alla di
struzione di lutti gli stock esi
stenti, e della stessi D I N In
dustriale per lt loro produzio
ni».. L'Urss è t tilt line dispo
sta -alle più rigorose verifiche 
Inlernozlonall, Incluse Ispezio
ni In loco su richiesta, obbli
gatorie e sensi diritto di ve
to» 

PS 

Il dramma nel mar delle Filippine 

Recuperati 
solo 124 corpi 
m MANILA Sono appena 
124 e non 141 con» si tra 
detto due giorni fa, I corpi si-
nora recuperati nei braccio di 
mare In cui sono affondile 
domenica aera la nave ira-
ghetto aDona Paz. con alme
no 2000 persone a bordo « lt 
piccola nave cisterna «Vi
ctor». A distanza di cinque 
giorni dalla più grave sciagura 
mal avvenuti nella storia della 
marina mercantile, lt autoriti 
non sono In grado di fornir» 
dati « Retisi» cene Ae dire, 
fornite ièri dalla guardia co
stiera che aveva fissato in 292 
il numero del cadaveri raccol
ti nelle acque del Pacifico so
no stale rivedute e corrette da 
un successivo comunicato uf
ficiale della stessa organizza
zione I corpi del passeggeri 
annegati nel disastra e recu
perati sono 124 e I errore vie
ne spiegato poiché alcuni ca
daveri erano stali contali due 
volle 

Delle salme slnora recupe
rate soltanto uni ventina o po
co più sono siile identificate' 
degli oiiantaclnque corpi tra
sportati a Manila trenta sono 
cosi martoriati da essere pres
soché Irriconoscibili 

Proprio I avanzato stato di 
decomposizione dei cadaveri 
e motivo di allarme Secondo 

India 
Disordini 
per morte 
leader tamil 
SJM MADRAS Circa un milio
ne di persone ha seguito l'al
tro len I funerali di Marodur 
Qopalan Ramachandran, lea 
der tamil primo ministro dello 
Stato Indiano meridionale di 
tamil Nadu 

Ramachandran è morto 
giovedì per un attacco cardia
co e la sua salma è stata tumu 
lata secondo l'uso tamil per 
le persone considerate im
mortali, nella giornata di Ieri 
La notizia della sua morte ha 
provocato disordini In tutto lo 
Stato giovedì manifestanti 
hanno assaltato ed incendiato 
negozi ed autobus nella «pi
tale Madras Anche nel giorno 
del funerali si sono verificati 
incidenti e la polizia è stata 
costretta ad aprire il fuoco 
Secondo alcune testimonian
ze almeno quattro persone sa
rebbero rimaste uccise e 16 
ferite 

Alle vittime vanno aggiunte 
almeno 10 persone che al so
no suicidate in tutto lo Stato, 
secondo un uso molto comu
ne tra i tamil Oli nel 1984, 
quando Ramachandran era 
stato colpito da un primo at
tacco cardiaco, 20 persone si 
erano suicidate per esprimere 
il proprio dolore Nel 1977 
Ramanchandran era stato 
eletta primo ministro dello 
Stato Tamil Nadu il suo parti
to è vicinissimo a Rajlv Gandhi 
e Ramachandran e stato mol
to attivo nella mediazione tra 
1 India ed i ribelli tamil In Sri 
Lanka 

Il responsabile del «intra per 
Il coordinamento del soccorsi 
c e II rischio che I cadaveri, 
una volta restituiti t riva, epa-
sano provocare epidemie tra 
le popolazioni delle eoa» 
orientali di Mlndoro, risortili 
ti largo dell! quale a colato t 
picco, In un rogo 41 flamm», Il 
•Dona Pai. con t bordo gli 
almeno 2000 passeggeri ed 1 

mancanza di notizie certe l 
parenti delle vittime si sono 
radunati ieri nel luna pam di 
Manila per chiedere al gover
no di dire quanti siano reti-
mente 1 dispersi di seppellir» 
insieme le vittime senza nome 
e di risarcire anche te lamlgll* 
di quel passeggeri periti Miei-
satiro ma t cui nomi non tri
no stati registriti nel docu
menti ufficiali di bordo, 

Lunedi ìntziert l'inchiesti 
promessa sul disastro dalla 
marina mercantile Oli interro
gativi cui tecnici «d esperti 
dovranno dar» uni rispetti 
sono veramente tanti, alcuni 
superstiti avrebbero racconta
to alla guardia costiera eh» il 
comandarne (tot .Dona Paz» 
al momento delti collisione 
con la «Victor» sttv» gutttìtn-
do un videohlm ti che li primo 
e tetto ufficiale stavano sor
seggiando birra. 

Stati Uniti 
Sanzioni 
contro 
il Ole 
I H WASHINGTON CU Stati 
U Hill hanno decìso di esclude
re il Cile dal beneficio de) si
stema generalizzalo di prefe
renze commerciali « questi 
decisione dovrebbe colpire le 
impotttztoni provenienti dal 
paese sudamene»» per un 
ammontare di circa 60 milioni 
di dollari Lo ha annunciato a 
Washington il vtredircttor» 

rr II commercio «stero Alan 
Holmer 
la decisione, come ha pre

cisato Holmer, è una con»-
guensa della soppreasìon» de» 
sindacati indipendenti dt par
te del governo del senerale 
Plnochet e dette vìolaìtoni d»i 
diritti del lavoro cosi come so
no definiti dalla oiwninaiio-
ne intemazionale del lavoro 
(«Ilo») 

Nel 1986 Reagan aveva 
adottato un prowedlnvanto 
analogo nei confronti dei Ni
caragua, del Paraguay « della 
Romania ma «Il epoca aveva 
respinto I» riehtost» di sanzio
ni contro il Ole tvtntwt dal 
sindacato statunitense «AH-
Ciò» Il presidente aveva pero 
assicurato che avrebbe segui-
to attentamente I» «tosatane 
in Cile per un periodo di Jj 
mesi prima di prender» un» 
decisione Adesso, I» eletto 
Holmer, «al termino # questo 
periodo di prova abbiamo 
constatalo che a O » uso 
adempie le conqWoni n e l * 
ste dalle nostre lessi» 

- . ' - - : • - ' ' - . : : • • 8 l'Unità 
Domenica 
27 dicembre 1987 
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