
i un totale black-out 
di notizie da a 
Pechino denuncia 
ingerenze americane 

l i a disponibile 
a negoziati con i cinesi 
ma invita i tibetani 
alla disobbedienza civile 

Tibet isolato 
Tensione alle stelle 
Black-out totale di notizie da . leti ci è stato 
imponibil e avere  contatti che sia pure con diffi -
colti eravamo riusciti  a mantenere nel giorni scor-
ti . Pechino intanto polemizza duramente con «l'in-
flennia negli affari intemi cinesi» da parte del 
Congresso Osa e con le «esagerazioni» da parte di 
agenzie di stampa straniere. l i a -
dia esorta  tibetani alla disobbedienza civile. 

DAI NOSTRO INVIATO 

O OINZBERO 
1 O , nell'anni-

versarlo o delle 
truppe cinesi n Tibet nel 
1951. c'è nato un black-out 
totale di notizie da a Non 
«1 * a possibile avere alcun 
coniano Nemmeno quelli 
che per  vie traverse eravamo 
Buttil i i mantenere anche nel 
giorni n cui le comunicazioni 

telex e telefoniche erano -
terrott e Una sola agenzia 
straniera, la Upl, n un dispac-
cio diffuso n mattinala, parla-
va di strade deserte, mezzi mi-
litar i che passano a sirene 
spiegate, ostentazione di for-
ca da parte delle e dell or-
dine, n una situazione di ten-
sione ma senza che fossero 

segnalati incidenti Poi, sino a 
larda notte, non si e saputo 
più nulla 

A Pechino o ieri la 
questione tibetana ha assunto 
ancor  più marcate dimensioni 
internazionali con  accen-
tuarsi della polemica nei con-
front i degli Stati Uniti «Nuova 
Cina» riferisce in un dispaccio 
datato Washington della «for-
te indignazione» espressa 
dall ambasciatore di Pechino 
per la «deliberata ingerenza 
negli affari i cinesi» da 
parte dei Senato che ha ap-
provato una mozione sui dirit -
ti umani in Tibet «Esprimiamo 
forte indignazione - suona te-
stualmente la nota diplomati 
ca - nel confronti del Con-
gresso degli Stati Uniti che n 
spregio delle norme che go-

n e i di tutti i i 

Cento arresti, cortei di studenti 
Cile bloccato dalb sciopero 
Trasporti paralizzati per  l'inter a giornata, manife-
stazioni nel quartier i popolari, un corteo di studen-
ti e docenti universitari che hanno bloccato l'attivi -
tà didattica, protesta unitari a con l'adesione di tut-
te le (onte politiche, scontri e repressione violenta, 
oltr e cento gli arrestati, e fra loro dirigenti demo-
cristiani, comunisti, socialisti: cosi i la giornata 
di sciopero indetta dal sindacato n Cile. 

SU O PE . S
pud definire un successa  ri-
sultil o dello sciopero genera-
le o i dal Comando 
3azionale del lavoratori , l -

tento unitari o di opposizio-
ne cilena, Oli autobus indi-

i per  trasportare la 
genie dalla sterminata perite-
ri*  al piccolo centro non sono 
liscili dai depositi, temideser-

 l« scuole, soprattutto quelle 

privale dove e minore per  gli 
insegnami il rischio di lìcen 
ziamento se aderiscono ad 
una giornata di sciopero Pa-
ralizzale le università divenute 
di nuovo nel corso degli ultimi 
difficil i mesi un eentro even-
u t o della prolesta contro il 
regime a più di trenta giorni 
gli alone! di Santiago sono oc-
cupati in segno di protesta 
contro la decisione del gover-

no di e come rettore un 
uomo di Plnochet, oltre che 
un , Jose tuia 
Federici 

Al corteo degli studenti e 
del docenti, che ha raggiunto 
la piata de Armai , al sono uni-
ti rappresentami e miniami 
del partit i dell'opposizione 

e la protesta la polizia 
ha caricato e ha arrestato più 
di cerno persone. Tr* loro Fé. 
tipe Sandoval, responsabile 
del giovani democristiani, 
Fanny Pollarolo, dirigente co-
munista, un dirigente del par-
tit o socialista di Nunez che 
non e slato o Cari-
cali e arrestati anche  familia-
ri  del detenuti politici che sla-
vano facendo uno sciopero 
della fame 

All a viglila dello sciopero 
numerosi sono stati gli atten-

tati, gli , le provoca-
zioni Nella sede del vicariato 
della solidarietà uno scono-
sciuto ha tentato di raggiunge-
re la residenza del segretario, 
Enrlque Palei, poi ha lasciato 
una bandiera del Fronte pa-
triottic o l z 
Uno degli attentati ha provo-
cato danni alla ferrovia a la 
località di Vill a Alemana e
porto di Valparalso 

Numerosi anche gli appelli 
all'unit i dell opposizione a Pl-
nochet l , sa-
cerdote, leader  della sinistra, 
ha ricordato che la sinistra è 

a e divisa» sulla 
scelta tra lolla politica e lotta 
armata e ha invitato  cileni a 
non lasciarsi «fuorviare da 
questioni tattiche» Cinque sa-
rebbero gli scomparsi dal pri-
mo settembre Un record che 
da tempo non veniva toccato 

Pellegrin i tibetan i leggon o un resoconto  del 

V 

incident i di gioved ì scors o a Lhasa 

vernano  rapporti internazio-
nali, interferisce deliberata-
mente negli affari interni della 
Cina esprimendo appoggio al 

i a nelle attivit à tese a 
dividere la Cina e sabotare  u-
nltà e la stabilit i n Tibet» 

Ed è evidente  escalation 
polemica rispetto ali editoria 
le del «Quotidiano del popo-
lo» di ieri mattina che se la 
prendeva ancora con «alcuni 
membri del Congresso» anzi-
ché con o corpo legisla-
tivo americano per  una lettera 
del 22 settembre scorso -
ta da 8 senatori Usa al premier 
Zhao Ziyang a sostegno delle 
proposte «per  la trasformazio-
ne del Tibet in una zona di 
pace» avanzale dal i -
ma dalla tribun a di un sotto-
comitato del Congresso (cin-

que punii n cui era articolata 
la proposta del i a in 
esilio dal 1959 comprendeva-
no il «nspetto per  diritt i del-
 uomo e le libert i democrati-

che», «l'abbandono da parte 
cinese della produzione di ar-
mi nucleari e del deposita di 
scone nucleari n Tibet», «ne-
goziati (tra lo stesso i -
ma e Pechino) sullo status fu 
turo del Tibet» Un portavoce 
del ministero degli Esteri cine-
se ha espresso la «(erma n-
chlesla» che l Congresso de-
gli Stati Uniti cessi immediata 
mente gli atti di ingerenza ne-
gli affari interni della Cina, 
nell'interesse generale della 
salvaguardia del rapporti di 
amicizia tra Cina e Stali Uniti» 
Ciò che ha o particolar-
mente 1 dirìgenti cinesi è la vo-

tazione della risoluzione del 
Senato americano che con-
danna «le violazioni del diritt i 
umani in Tibet da parte della 

a popolare cinese» 
a votazione a  altro, ai ap-

prende a Washington, è stata 
criticata anche da fonti del di-
partimento di Stato Usa 

A Pechino il tema Tibet è 
stato affrontato in un incontro 
con la stampa estera da un 
portavoce della commissione 
di stato per le minoranze na-
zionali l funzionario, Fan Pei-
lan, ha tra l'altr o sostenuto 
che l personale di pubblica 
sicurezza a a ha rigorosa-
mente osservato gli ordini del-
le automi superiori di non 
apnre  fuoco sui dimostranti 
nella manifestazione del pri-
mo ottobre» che a sparare sa 

rebbero stati i dimostranti che 
si sarebbero impadronit i delle 
armi della polizia, e che «a 
usare la forza non slamo stati 
noi ma  facinorosi incitati dal-
la cricca del i » 

Ad esempio delle «esagera-
zioni» da parte «di alcune 
agenzie di stampa estere» ha 
citato una manifestazione di 
un migliaio di monaci a Xiga-
ze il S ottobre sostenendo che 
contrariamente 
all'ainterpretazione» delle 
agenzie straniere si sarebbe 
trattat o di una manifestazione 
di condanna dei disordini di 

a del primo ottobre -
tanto da , in , 
il i a ha invitato  tibe-
tani alla disobbedienza civile 
non violenta, dichiarandosi 
però «disponibile» a negoziati 
con le automi cinesi 
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Natta a a 
Colloqui con Cunhal 

i A a delegazione 
del Pel guidata dal segretario 
generale Alessandro Natta e 
composta da Antonio , 
Sergio Segre e o Sandri, 
è arrival a nel pomeriggio di 

i a a dove è stata ri-
cevuta dal segretario generale 
del Pcp Alvaro Cunhal  col-
loqui col compagni portoghe 
si cominceranno alle 10 di 
questa mattina i Natta 
sari ricevuto a Belem dal pre-
sidente della a a 
rio  Soares n serata, assieme 
a Cunhal, parteciperà al comi-
zio di Aimelda che chluderi 
n pratica la prima parte di 

questa «trasferta iberica» che 
comprende, come è noto, an-
che una serie di incontri a -
drid 

Nella piccola sala d'onore 
dell aeroporto di , in-

terrogato dalla stampa porto-
ghese e italiana, Natia ha sot-
tolineato il carattere politico 
di questa visita che ha luogo, 
evidentemente, nel quadro 
delta lunga solldaneti esisten-
te tra i due partit i comunisti 
ma che non può non tener 
conto del problemi nuovi e 
delle nuove possibilità che si 
stanno delincando, sul piano 
mondiale ed europeo 

o in comune - ha 
precisato Natta nspondendo 
ad una domanda - valori e 
obiettivi nei quali crediamo e 
che si chiamano progresso, 
giustizia, liberazione dell'uo-
mo, liberti » l che non -
disce che vi siano differenze 
politiche che danno anch'es-
se un senso a questi incontri 
concepiti come confronto di 

idee e come possibilità di av-
vicinamento Pei e Pcp lavora-
no per un progetto unitari o 
delle forze di progresso e di 
pace, per  una comprensione 
sempre più grande non solo 
coi parlit i comunisti ma anche 
con tutte le altre forze del mo-
vimento operalo 

C è stata e c'è un'offensiva 
del capitalismo che ha guada-
gnato posizioni un po' dovun-
que e tutte le forze del movi-
mento operalo devono cerca-
re di definire insieme le rispo-
ste più adeguate a questa of-
fensiva, sul piano dei singoli 
paesi e sul piano europeo, de-
vono cercare di andare più a 
fondo nella ricerca di soluzio-
ni e nella elaborazione di una 
politica di progresso, di giusti-
zia e di liberazione umana. 

Nonostante il piano di pace 

n non cambia idea 
e reclama nuovi 
fondi per i contras 

e n presenterà al Congres-
so la proposta di stanziare altr i 270 milioni di dolla* 
ri per  i contras. o ha annunciato lo stesso presi' 
dente intervenendo alla riunione dell'Organizza-
zione degli Stati americani. e le reazioni 
dei democratici e del presidente del Nicaragua 

l Ortega che ha parlato di «mancanza di ri-
spetto per  gli accordi di Citt ì del Guatemala». 

MARIA LAURA RODOTÀ 
ta l N a 
definito un accordo «fatal-
mente difettoso» i ha par-
lato della «orgogliosa voce del 
discendenti di Simon Bollvar», 
e ha detto che si tratt a di un 
«grande sforzo delle nazioni 
del Centramene» per  riporta-
re la democrazia in Nicara-
gua» e era una riu-
nione dell Organizzazione de-
gli Stati americani, l'argomen-
to, il piano di pace firmato il 7 
agosto scorso da cinque na-
zioni centramericane, tra cut 11 
governo sandinista del Nica-
ragua, a Guatemala City, l'at-
tore d n 

Gii prima dei discorso, era 
slato annunciato che n 
stava per  indicare una nuova 
svolta nella politica america-
na in Ceniramerica, che sa-
rebbe cambiata la sua posizio-
ne sull'accordo di Guatemala 
City, dopo  quale il governo 
sandinista di a aveva 
cominciato a mandare segnali 
di pace agli americani, ria-
prendo il giornale a Prensa» 
e la stazione o Cattolica 

a era anche previsto, e le pa-
role di n lo hanno pun-
tualmente confermato, che 
l'appoggio al plano di pace, 
proposto dal presidente del 
Costarica Oscar  Arias, non si-
gnificherà che l'amministra -
zione n smetterà di fi-
nanziare la guerriglia del 

» anllsandlnlstl E un 
punto su cui n non ha 
cambiato la sua posizione di 
un millimetro , e ha tenuto a 
farlo sapere. 

 combattenti per  la libert i 
del Nicaragua lottano anche 
per  me e per  voi, finché avrò 
un filo di flato parlerò e mi 
batterò per  loro» Ovvio corol-
lari » alle tue dichiarazioni la 
conferma eh» l'amministra -
zione presenterà al Congresso 
la proposta di stanziare altri 
270 milioni di dollari per  i 

, da distribuir e n un 
penodo di 18 mesi E che la 
guerriglia verri appoggiata fin 

Suando  sandinisti, negoziali-
o con i «contras» arrivin o a 

firmar e un reale cessate il fuo-
co 

e prime reazioni al discor-

so sono arrivat e dalla Camera 
dei rappresentanti americana 
e dal presidente del Nicara-
gua, l Ortega, a New 
York per  tenere un discorso 
allOnu Sono stale tutte e due 
negative a Camera, d 
Banlor, del direttiv o del grup-
po democratico, ha criticato 

n per  aver  preteso mol-
to di più di quanto n effetti 
chiedesse il plano  leader 
della maggioranza Jlm Wright 
ha annunciato una opposizio-
ne dura al decreto, che  de-
mocratici non vogliono discu-
tere prima del 7 novembre, 
giorno n cui il piano di pace 
entrerà in vigore Per  un furi -
bondo Ortega, le parole di 

n tono una «mancami 
di rispetto per il plano di pa-
ce» E a creare dubbi sul reale 
appoggio ali amministrazione 
americana all'accordo sono 
state soprattutto le obiezioni 
di n sulla buona fede 
del governo sandlnlsta. Col-
pevole, per  presidente, di 
malafede, responsabile di 

e non mantenute» «
sandlnlsti sono marxisti, e 
dobbiamo esaere realistici 
con chi abbiamo a che lue», 
ha informato n a ria-

EBrtur a di a Prensa"  e della 
adlo Cattolica tono »olo le-

gnali i Ora bisogna che 
il governo n Nicaragua -
ri una vera democrazia» -
po aver  attribuit o all'attivit i 
del «contras» pane del merito 
del raggiungimento dell'ac-
cordo di Guatemala City, -
gan ha concluso dicendo di 
condividere «la speranza e lo 
scetticismo! del costaricano 
Arias per  rispetto degli ac-
cordi, il rispetto del diritt i 
umani e della libert i di parola 
in Nicaragua, 

o  discorso di , 
le previsioni peri prossimi 
mesi sono incerte  dibattit o 
sul nuovi aiuti al «contras» n 
Congresso si preannunci fe-
roce E, nonostante la limitat a 
apertura di n davanti al-
 Organizzazione degli Stati 

americani, nel rapporti tra Sta-
ti Uniti e Nicaragua, nel pros-
simo futuro, non si preannun-
ciano grandi progressi 
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