
Dal Giappone 

Minacce 
terroristiche 
ai Giochi 
s a TOKIO L'Esercito ros 
so» un gruppo estremistico 
nipponico ha denunciato le 
relazioni tra Giappone Corea 
del Sud e Stati UnjU nell ambi 
to dell organizzazione delle 
Olimpiadi come «manovra 
dell ollenslva imperialistica» 
In Asia e ha lanciato un appel 
lo per II boicottaggio dei gio 
chi 

L attacco è stato pubblicato 
nell ultimo numero di .Rivista 
politica», organo del gruppo 
terroristico, pubblicata clan
destinamente in Medio Orien
te Stando a tonti della polizia 
che hanno diffuso la notizia, I 
dirigenti dell (Esercito rosso» 
hanno stabilito da molti anni 
ormai li propria base operati 
va nella valle della Bekaa in 
Ubano 

E la seconda volta che I ter
roristi giapponesi esprimono 
apertamente la propria posi
zione sulle Olimpiadi e le fonti 
Indicano che le automa sono 
seriamente preoccupate per 
possibili atti di sabotaggio dei 
giochi 

Nell'articolo di analisi delle 
relazioni Ira Seul e Tokio ri
spetto,al Giochi, rilevano le 
fonti, l'«Eserc]to rosso» accu
sa Il Giappone di complotto 
con la Corea del Sud e indica 
In quest ultima la responsabile 
dell'Incidente aereo In cui ri
mase coinvolto un Boeing del
la «Koraen Airlines» con 195 
persone a bordo II velivolo 
sarebbe stato fatto precipitare 
da agenti di Seul per attribuire da agenti ( 
la colpa a Pyongyang 

I capi dell* 
delegazioni 
delle 
«due Coree» 
che si 
Incontrano f 
oggi t, 

Stamane i nuovi colloqui 
dopo convulse trattative 
compiute con un insolito 
rimpallo di telefonate 
L'incontro si terrà 
nella sede delle nazioni 
neutrali al 38° parallelo 
Unico tema le Olimpiadi? 

Tra le Coree dialogo «privato» 
Il dialogo tra le due Coree non si è interrotto 
Stamane, presso la sede dei paesi osservatori al 38* 
parallelo, esponenti dei due Stati si incontreranno 
in «forma privata» Laboriose trattative e un curioso 
braccio di ferro telefonico prima di giungere all'in
tesa, Forse l'Unico tema dei colloqui sarà quello 
delle Olimpiadi. La proposta del Nord di formare 
una sola squadra con unica bandiera e unico inno. 

DAL NOSTRO INVIATO 

SILVIO TREVISANI 

• • SEUL La complicatissima 
diplomazia Intercoreana 24 
ore dopo il dichiarato falli
mento degli Incontri Interpar
lamentari di Panmunjom si e 
rimessa in movimento Ieri 
mattina, infatti, e arrivata una 
telefonata da Pyongyang che 
si dichiarava pronta ad uri in
contro, In forma privata, solo 

tra I due capidelegazione e 
senza giornalisti al seguito I 
nordcoreani chiedevano inol
tre che I incontro si svolgesse 
nel loro territorio e fissavano 
I ora a 45 minuti dopo la tele
fonata stessa Seul rispondeva 
che in 45 minuti era impossi 
bile arrivare al 38' parallelo e 
proponeva, ritelefonando po

chi minuh dopo attraverso la 
linea della Croce rossa Inter
nazionale, di potersi vedere 
oggi alle 11 ma presso la sede 
dei paesi che svolgono la fun
zione di osservatori neutrali al 
38' parallelo e cioè Svezia e 
Svizzera. Proposta accettata 

Cosi oggi I due capidelega
zione si incontreranno in 
un'Insolita forma «privata», 
dopo che lunedi mattina ave
vano dichiaralo «I giornalisti 
che non era stato raggiunto 
nessun accordo-sulle Olimpia
di, sulla dichiarazione di non 
aggressione e sulla seduta 
congiunta dei due Parlamenti 
che si sarebbe dovuta svolge
re a Pyongyang entro agosto 
Avevano aggiunto che era im
possibile ipotizzare un ulterio
re prosieguo dei colloqui tra 
le due delegazioni parlamen

tari Il rappresentante di Seul, 
Park Joon Kyu, aveva anche 
informato di aver proposto, al 
suo omologo Chon Kum Chul 
un Incontro informale aolo tra 
loro due e che la risposta pero 
del hordcOreano era stata as
solutamente negativa Inoltre 
era stato detto, e da entrambi 
I contendenti, che un'even
tuale ripresa dei colloqui di
pendeva da ur|a telefonata 
che ciascuno però dichiarava 
dovesse giungere dalla parte 
avversa II giallo della telefo
nata è stato risolto ha chia
mato Pyongyang II perché 
abbia cambiato idea sull'in
contro a due non è dato sa-
perlo A questo punto avanza
re previsioni diventa esercizio 
al limiti della prereggenza 

Qui a Seul circolano diverse 
opinioni, tutte di fonte diplo 

malica, e tutte orientate ad ac
creditare l'idea di un preventi
vo accordo su tutto il copio
ne la prima parte pubblica 
con l'esito che conosciamo, 
la seconda segreta con esiti 
tutti da scoprire Per tre nomi 
abbiamo assistito al colloqui 
attraverso una grande vetrata, 
ascoltando II dibattito in diret
ta dagli altoparlanti, per {ire 
giorni abbiamo sentito dichia
razioni di apertura e, improvvi
se chiusure. "Visto rapide 
avanzate e altrettanto rapide 
retromarce Quasi un minuet
to Lunedi mattinai commenti 
a Panmuniom erano «È fini
ta» len | giornali riportavano 
tutti questa opinione definen
do •virtualmente rotti» I collo
qui tra Nord e Sud 

Oggi invece la notizia del-
I Incontra «privato». E a due 

Notizie rilanciate da Tokio 
parlano di una nunione solo 
sulla questione Olimpiadi, do
ve nei giorni scorsi, va sottoli
neato entrambe le delegazio
ni erano riuscite a trovare un 
accordo Avevano detto II 

Emblema va risolto prima del
irine di agosto Le fonti giap

ponesi aggiungono che esiste
rebbe una proposta 
nordcoreana per un'unica 
squadra coreana partecipante 
ai Giochi e che raggruppi gli 
atleti del Nord e delSud, laVu-
nica bandiera, e un unico in
no Va tenuto conto che la vo
ce era clicolata anche net 
giorni scorsi ma Seul aveva 

itto sapere a questo proposi
to che tunica proposta accet
tabile era quella di due squa
dre che però avrebbero mar
ciato insieme il giorno dell'i
naugurazione e sotto la ban
diera olimpica 

Ucciso un ufficiale della «Royal Navy» 

Ulster, la Thatcher prepara 
un piano segreto contro l'Ira 
••BELFAST A Ire giorni dal
la strage del pullman militare 
inglese l'Ita Ita ucciso un uffi
ciale 11 uomo ohe è saltato in 
aria al volante della sua auto 
l'altro Ieri sera nel centro di 
Belfast L ufficiale, Alan 
Shields di 45 anni, e la prima 
vittima deiMR*al$avyl, ta 
Marina britannica A Londra II 
primo mlnistro<Margaret1fba< 
tcher ha: espresso Indignazio
ne per questa nuova vittima 
dell Ira ma ti Ignora ancora 

3uall misure abbia intenzione 
l adottare contro la nuova Di

fensiva degli Irredentisti Irlan
desi 

Dopo. I agguato di sabato 
scorso nell'Ulster In cui sono 
morti Otto soldati della "Rovai 
Army», la signora Thatcher ha 
Interrotto le sue vacante In 
Comovaglla ed e rientrata a 
Londra per assumere II co
mando della guerra prona-
Bandistica contro «I sanguina
ri terroristi irlandesi» Ma a 
pane le dichiarazioni di con 
danna, dalle sue labbra non 
esce una parola ed è evidente 
che II governo conservatore 
inglese e stato sorpreso da 
questa Improvvisa «escala
tion» dell esercito repubblica» 

L'Olp all'Orni 

«Le cifre 
della violenza 
israeliana» 
•et GINEVRA LOIp ha de
nunciato che 1800 donne 
palestinesi hanno abortito in 
seguito alle percosse dei mi
litari israeliani o ai gas lacri
mogeni impiegati contro la 
rivolta in Clsgiordanla e a 
Gaza, In un documénto pre
sentalo ali organismo delle 
Nazioni Unite per i diritti 
umani, lOlp «derma che 
dallo scorso dicembre 354 
palestinesi sentì stati uccisi 
In scóntri w n 1 soldati Israe
liani e $ 5 0 0 feriti 5 00.0 
del quali rimarranno invali
di Sempre secondo il docu
mento, le truppe Israeliane 
hanno demolito 500 case di 
palestinesi come misure di 
punizione collettive hanno 
arrestato 23mlla persone 
che vengono detenute senza 
processo e hanno espulso 
28 palestinesi 

Il documento alferma che 
«dal gennaio 1988 le forze di 
occupazione Israeliane han
no adottato una politica an
cora più vigliacca contro I 
civili palestinesi hanno co 
mlnclato a picchiare slste 
mancamente le donne In
cinte, facendo abortire mol
te di loro» 

no Irlandese 
L'unico provvedimento 

concreto annunciato fino ad 
ora riguarda le targhe delle 
95 000 auto dei militari Inglesi 
che prestano servizio in Ger
mania Il ministero della Dife
sa ha annunciato che verran
no sostituite con largì» civili 
per Impedire che I militanti 
dell Ira possano .riconoscere 
Con Iacinti l'obiettivo 

In Inghilterra l'apparente 
facilita con cui l'Ira ha messo 
a segno i suol ultimi attentati 
ha fatto cadere sul governo 
una pioggia di critiche L'ex 
ministro laburista per I Ulster, 
Meriyn Resa, ha dichiarato 
che da un po' di tempo «le 
forze di sicurezza hanno ab' 
bastato pericolosamente la 

guardia» rendendosi vulnera
li! agli attentati 
GII oltranzisti protestanti af

fermano invece che alla si
gnora Thatcher •mancano gli 
attributi» per una decisa azio
ne che potrebbe riportare la 
calma nell Ulster «nel giro di 
qualche settimana» Da molte 
parti si chiede al primo mini
stro di reintrodurre l'Interna
mento senza processo del so
spetti militanti dell Ira Uh 

il lungo dell'attentato dell'Ira m ubato notte 

provvedimento, revocato nel 
1974, che espose Londra alle 
accuse di violazione del diritti 
umani e costò la vita a Bobby 
Sand 

La signora Thatcher è restia 
a farvi ricorso perche creereb
be tensioni politiche e sociali 
utili solo ali Ira, oltre a mette-

Incontro PciOlp 

re in crisi i rapporti fra Londra 
e Dublino Invece, scrive il 
quotidiano londinese «Today» 
la Thatcher starebbe prepa
rando un piano segreto e nel 
giro di sette giorni spedirà 
nell'Ulster 1200 soldati e un 
commando di 3Q uomini delle 
•Sas» le «testé di cuoio» bri
tanniche 

Ceausescu sotto accusa 

A Budapest protestano 
i profughi ri 
Per due settimane profughi rumeni e gruppi sponta
nei ungheresi protesteranno davanti all'ambasciata 
rumena di Budapest contro il plano di Ceausescu che 
Vuole distruggere settemila villaggi dove vivono le 
minoranze etniche magiare e tedesche. Verso la pro
tetta c'è un tacito appoggio del governo ungherese. 
Un vescovo ha lanciato un appello perché il dramma 
dei profughi venisìdenunciato all'Orni 

H i BUDAPEST Profughi ni? 
meni e associazioni sponta
nee ungheresi hanno promòs
so due settimane di protesta 
contro il plano di distruzione 
del villaggi avvialo dal gover
no in Romania. La notizia del
la protesta è stata data con 
notevole rilievo dalla radio di 
Stato ungherese e questo si
gnifica un' implicita benedi
zione e un nconoscimento in 
arrivo per le associazioni che 
partecipano alla protesta. Le 
automa ungheresi insomma 
intendono in vari modi fare 
pressione su Bucarest perché 
fermi le ruspe che si accani
scono soprattutto contro i vil
laggi dove vivono la minoran
za magiara rumena e quella 
tedesca, Il reinsediemento 
forzato delle popolazioni dei 
villaggi distrutti in altre aree 

del paese ha spinto gii decine 
di migliala di persone a rifu
giarsi in Ungheria, 

La protesta di profughi ni 
meni e gruppi spontanei un
gheresi è cominciala lunedi 
In turiti di tre-tel ore I manife
stanti si alternano in una ve
glia di protesta davanti all'am
basciata rumena di Budapest 
La polizia di guardia all'amba
sciata non è intervenuta con
tro i manifestanti che innalza
vano striscioni con le senile 
•Protestiamo contro Ceause
scu» e «Viva l'amicizia ungaro-
rumena» Dal canto suo l'as-
sociazione «Romania libera», 
formata da profughi di etnia 
rumena, ieri in occasione del
la festa nazionale della Roma-
ma ha proclamato uno scio
pero della farne di 24 ore, 

La polemica tra Ungheria e 

Romania non è certo destina
ta ad attenuarsi se Bucarest 
non cambia rotta politica nel 
confronti delle minoranze et
niche Mentre ieri 11 giornale 
governativo «Magyar Hirlap» 
pubblicava I testi dei tele
grammi di Grosz e Straub al 
governo di Bucarest in occa
sione della festa nazionale ru
mena I editoriale del giornale 
avvertiva invece che «la posi; 
zione della minoranza ungne» 
rese in Romania fa sorgere 
gravi preoccupazioni e ci 
spinge ad elevare alta la no
stra protesta II nostro gover
no erede in una soluzione bi
laterale delle vertenze conflit
tuali e questo è l'obiettivo che 
si pone Grosz conta sua inten
zione di fare un viaggio a Bu
carest» Ma finora Ceausescu 
ha ntiutato di incontrare il lea
der magiaro 

Intanto ieri da Vienna il ve
scovo cattolico di Szeged-
Czanad, una cittì di frontiera 
delfUnghena orientale, ha 
definito drammatica la situa
zione dei profughi rumeni e 
ha chiesto ai paesi occidentali 
e alle conferenze episcopali 
di denunciare davanti all'Onu 
il piano di distruzione di sette
mila villaggi perseguitò da 
Ceausescu 

«Osservatori europei 
In Cisgiordania e Gaza» 
Fassino, Napolitano e Rubbi della direzione del Pei 
hanno incontrato Nemer Hammad, rappresentante 
dell'Olp in Italia per discutere della situazione crea
tasi nei tenitori occupati e delle continue espulsioni 
Intanto Àrafat ha emesso un pnmo proclama nvolto 
ai palestinesi che contiene decisioni operative ma 
rappresenta anche la pnma assunzione di responsa
bilità dell'Olp verso i ternton occupati. 

sei ROMA II dramma del po
polo palestinese è stato Ieri al 
centro di un incontro svoltosi 
a Botteghe Oscure tra Nemer 
Hammad capo dell ufficio di 
rappresentanza dell Olp in Ita
lia e i compagni della direzlo 
ne del Pel Piero Fassino 
Qiorgio Napolitano e Antonio 
Rubbi Al termine dell incon 
Irò Giorgio Napolitano ha di 
chiarato «Il governo del no 
stro Paese e i governi della 
Comunità Europa non posso 
no restare inerti di fronte a 
progetti di espulsione da par
te di Israele di palestinesi dai 
territori che mantengono oc 
cupati con la forza Assumere
mo e promuoveremo Iniziati
ve adeguate, persuasi che sia
no possibili ancora una volta 
le più ampie convergenze tra 
le forze democratiche e che 
da parte di partiti di governo 
particolarmente impegnati in 

difesa dei diritti del palestinesi 
come II Psl si intenda solleva 
re la questione al più alto live! 
lo In seno alla compagine go
vernativa» 

«Abbiamo coito (occasio
ne - ha proseguito Napolitano 
- per esprimere il convinci 
mento che vada riproposto il 
problema della gestione di 
quei temton Le decisioni di 
Hussein spingono innanzitut 
to alla creazione di un gover 
no provvisorio da parte del 
I Olp come rappresentante n 
conosciuto dal popolo pale 
stinese e rendono nuovamen 
te attuale I ipotesi dell affida 
mento da parte dell Onu a una 
forza composta da paesi 
membri della Comunità euro 
pea di compiti di garanzia dei 
diritti umani e di pacifl 
cazione Furono questi i ter 
mini proposti dal Pei nel di 
battito del maggio scorso alla 

Camera, in rapporto all'Ipote
si avanzata dall' onorevole 
Craxi e presa vagamente in 
considerazione dal governo 
Si possono discutere altre va 
rianti, I importante è assume 
re iniziative concrete senza in
dugio» 

Da Baghdad Arafat intanto 
ha emesso il suo pnmo prò 
clama ai palestinesi dei tern 
ton occupati 11 testo antici
pato da fonteeraba attendibi 
ie, contiene decisioni tese a 
copnre il vuoto giundico crea 
tosi dopo il disimpegno della 
Giordania Ma il documento 
rappresenta anche la prima 
assunzione di responsabilità 
dell Olp nei confronti delle 
popolazioni dei ternton occu 
pati Proprio due giorni fa per 
la prima volta la dingenza 
clandestina dell «intifada» 
aveva sollecitato 1 Olp a con 
cordare una programma poli 
lieo chiaro per la soluzione 
del problema palestinese tale 
da riscuotere consensi inter 
nazionell La dirigenza 
dell «intifada» teme infatti che 
il vuoto di potere attuale pos 
sa essere colmato dall'orga 
nlzzazlone fondamentalista 
islamica «Harnas» che si trova 
su posizioni radicali e di rlflu 
to del diritto ali esistenza del 
lo stato ebraico 

Rfg: «Dovevamo fare così» 
M MONACO II ministro del 
I Interno della Baviera ha or 
ganizzato per la stampa una 
ncostruzlone della tragedia 
degli ostaggi dopo la rapina e 
la fuga dei due banditi attra
verso la Germania Ovest e 10 
landa Nella ricostruzione i re 
parti speciali hanno mostrato 
quale avrebbe dovuto essere il 
comportamento delle forze 
dell ordine per salvaguardare 
la vita degli ostaggi Nella foto 
che pubblichiamo si vedono 
tre agenti travestiti da fotogra 
fi che atterrano il bandito cosi 

come sarebbe dovuto succe 
dere a Colonia dove invece 
nella realta I banditi hanno 
potuto tranquillamente tenere 
una conferenza stampa senza 
che gli agenti intervenissero 
Insomma le accuse al com 
ponamento della polizia ven
gono dalle stesse forze del 
1 ordine di altre regioni 

Intanto contro gli agenti in 
tervenuli nella sanguinosa fu
ga dei banditi ci sono già due 
denunce Dopo i parenti della 
ragazza uccisa nell assalto fi 
naie sul) autostrada si sono n 

volti alla magistratura anche I 
familiari del ragazzo Italiano 
ucciso dai banditi per tentare 
di lare scudo alla sorellina di 
nove anni bersaglio dei crimi
nali La famiglia di Emanuele 
De Giorgi 15 anni accusa la 
polizia di aver provocato la 
morte del ragazzo per negli
genza e mancato soccorso 
Dopo essere stato gettato in 
fin di vita fuori dall'autobus 
sequestrato Emanuele è rima
sto mezz ora sul! asfalto pri
ma che amvasse un autombu-
lanza La salma del giovane 
dovrebbe arrivare domani al-
I aeroporto di Brindisi 

Una nave mercantile scortata fuori dal Golfo 

Colloqui Iran-Irak 
A Ginevra 
conto alla rovescia 

DAL MOSTRO INVIATO 
GIANCARLO lANNUTTI 

• I GINEVRA Le drammati
che tensioni del Medio Orien
te si proiettano fin qui, tra le 
aiuole fiorite e I vialetti bordati 
di verde del neoclassico Pa
lazzo delle Nazioni, dove ha 
sede il quartfer generale gine
vrino dell'Orai Da tre giorni 
sono In corso contatti intere!-
prioti che culmineranno oggi 
nell'incontro fra il nuovo pre
sidente dell'isola, Il greco-ci
prtota Vasslllou e II leader del 
turco-ciprioti (nonché presi
dente dello staterello separa
tista di Cipro del Nord) Den-
ktash E domani titilleranno 
gli ancor pia cruciali colloqui 
trai ministri degli Esteri dell'I. 
ran, Ali Akhbar Velayati, e 
dell'lrak, Tarek Azlz. che si 
troveranno per la prima volta 
faccia a taccia dopo otto anni 
di guerra Sari il segretario ge
nerale dell Onu Perez de 
Cuellar a dare il via all'incon
tro (come accadrà del resto 
anche oggi per Vasslllou e 
Denktash) e II suo non sarà 
certo un compito facile Man 
mano che si avvicina l'oraee-
ro Intatti;-le due parti alzano 
vìewail tiro delle polemiche e 
delle accuse recìproche 

Velayati Ieri ha indirizzato i 
Perez de Cuellar (che e gli qui 
a Ginevra) una lettera in cui 
accusa l'Irak di prepararsi a 
lanciare nuove operazioni mi
litari contro l'Iran e di avere 
all'uopo ammassato truppe 
nella zona di Seqqeh, nel set
tore centrale del fronte, In fla
grante violazione del cessate 
il fuoco In particolare, una 
brigata motorizzata sarebbe 
avanzata per una profondità 
da uno a 4 chilometri portan
dosi sulla riva del fiume Nahr-
e-Anbar e minacciando le for
ze iraniane che si trovano sul
la sponda opposta, Queste ul
time avrebbero ricevuto da 
Teheran l'ordine di non aprire 

il fuoco per nessuna ragione. I 
«caschi blu» dispiegati sul ver
sante irakeno avrebbero con
statato l'avvenuto movimento 
di truppe e ne avrebbero In
formato il comandante ddl'U-
niimog 01 corpo degli osser
vatori) generale Slavko Jovfc 
Tutto ciò viene riferito dall'a
genzia iraniana Imi, ma non 
ha avuto finora alcun riscon
tro da parte irakena n* presso 
le fonti del comando <teWO-
nu, che mantengono un rigo
roso e peraltro comprensibile 
riserbo. Se il movimento di 
truppe fosse confermalo al 
tratterebbe dell'episodio più 
allarmante verificatosi da sa
bato scorso, de quando ctoeè 
entrate ufficialmente in vigore 
la tregua Va «cordato tuttavia 
che anche a metà della setti
mana scorsa gli iraniani ave
vano accusato Baghdad di 
prepararsi a lanciare un'offen
siva nelle quarantott'ore pre- . 
cedenti II ce twe II fuoco, ma 
l'accusa si e rivelata poi mronf , 
data Stiamo dunque asststen* 
db coh ogni probabillti, ad 
una sorta di guerra psicologi
ca, una guerra essenzialmente 
di parole - condita magari * 
con qualche marginale spo
stamento di armati - per arri
vare al negoziato su rioaizlont > 
di maggior fona • tentando 
comunque di mettere la con
troparte sul banco degtl accu
sati E un atteggiamento per 
cosi dire funzionale a questo 
tipo di incontri e che Parta de 
Cuellar ha sicuramente mesto 
incorno 

Quello che non è opinabile 
4 invece il rapporto presenta
to proprio ieri da una spedala 
commissione d'inchiesta d*t-
l'Onu, che ha accertato l'im
piego da parte Irakena di armi 
chimiche contro i chili irania
ni all'inizio di questo mese 
Un motivo di più per Teheran 
per alzare la voce 

Manifestazioni in Birmania 
Il moderato Maung promette 
una riforma del regime 
ma la rivolta si estende 
m RANGOON Sei persone 
sono rimaste uccise nelle di
mostrazioni antigovemative 
svoltesi a Moulmein, 100 chi
lometri ad est di Rangoon Se
condo la radio ufficiale, mo
naci buddisti hanno attaccato 
gli ulflci della dogana sac
cheggiando l'edificio Nella 
capitale e nel resto del paese 
le attiviti lavorative sono ri
maste paralizzate ma non si 
segnalano incidenti per il se
condo giorno dello sciopero 
generale proclamato dagli 
studenti e dai monaci buddi
sti 

Nella sola Rangoon si cal
cola che duecentomila perso
ne abbiano affollato le strade 
del centro con cartelli e stri
scioni inneggianti al plurali
smo parlamentare e alla de
mocrazia Altre migliaia - cin-
quecentomiia secondo varie 
fonti - hanno protestato pa
cificamente a Mandalay, Sa-
gaingeaYenangyaung 

Un segnale di moderazione 
viene, Invece, dal governo II 
neopresidente Maung Maung 
sembra aver adottato una tat
tica elastica contro la protesta 
popolare L'esercito e la poli
zia non sono Intervenuti con
tro i dimostranti e il presiden
te ha messo In atto contromi
sure pacifiche E stata creata 
una commissione governativa 

con l'obiettivo di realizzare un 
sondaggio di opinione Milla 
modifiche da apportare al re
gime Da Ieri, netta capila»*, * 
possibile compilare un que
stionario nel quale si cMtM 
se in Birmania debba team 
introdotto un sistema con più 
partiti e nel caso anennativo 
si chiede anche quanti do
vrebbero essere 

La Birmania e ormai in fer
mento da oltre un anno senza 
soste Nel settembre dell'an
no scorso si ebbero tumulti 
studenteschi soffocati nel san
gue Nuovi e violenti disordini 
scoppiarono a mano e a giu
gno In quelle occasioni Saks 
Lwin in prima fila nel sostene
re la repressione brutale della 
protesta, ai guadagnò II (Ma 
di «macellaio di Rangoon». In
fine giunse la nuova ondata 
che cacciò a furor di ornato 
proprio Sebi Lwin che aveva 
sostituito il vecchio generale 
Ne Win II nuovo predante 
Maung Maung, eletto la setti
mana scorsa deU'asaerablee 
del partito unico, p ratino 
civile eletto dopo » anni e 
avvocato ed ha ima (ama «I 
moderato A lui 11 regime ha 
affidato una transizione ma la 
sua nomina non e piaciuta alle 
popolazione che chiede un 
rapido passaggio alla Demo
crazia parlamentare. 
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