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Si sblocca la crisi fra Stati Uniti ed Iran? 

Carter e la mossa di Waldheim 
L'iniziativa del segretario delle. Nazioni Unite è eccezionale: ha un solo precedente, la crisi con
golese del '60 — Per Washington si tratta della maggiore occasione finora presentatasi di tro
vare un accordo sugli ostaggi, il cui rilascio è condizione dichiarata per ogni altra trattativa 

Dal nostro corrispondènte 
WASHINGTON — Agendo 
sulla base del potere che 
la Carta dell'ONU gli con
ferisce il segretario gene
rale Kurt .Waldheim ha 
convocato il Consiglio di 
sicurezza per una discus
sione sulla crisi iraniana. 
La motivazione è « minac
cia alla pace e alla sicu
rezza internazionale ». E' 
solo la seconda-volta nella 
storia delle Nazioni Unite 
che il Consiglio di sicurez
za viene convocato su ini
ziativa del segretario ge
nerale. La prima volta ac

cadde nel 1960 in seguito 
alla crisi del Congo. E ad 
aggiungere drammaticità 
alla convocazione di que
sta vòlta il segretario ge
nerale, nella lettera al pre
sidente di turno del Consi
glio di sicurezza, parla di 
« momento più grave dopo 
la crisi di Cuba del 1962 >. 
Non è chiaro quando la riu
nione avrà luogo. Forse 
nelle prossime ventiquattro 
o quarantotto ore. Né è 
chiaro sé l'Iran accetterà 
di parteciparvi. 

In caso negativo tutte le 
ipotesi, anche le più inquie

tanti, rimarranno in piedi. 
La riunione del Consiglio 

di sicurezza era stata chie
sta originariamente dall' 
Iran, con una lettera del 
ministro degli Esteri di 
Teheran, una decina di 
giorni fa. L'ordine del gior
no suggerito era in pratica 
una condanna degli Stati' 
Uniti accusati di preparare 
un intervento militare a 
una richiesta d'indagine sui 
crimini dello scià senza im
pegno alcuno circa la sorte 
degli americani detenuti. 
Ma la Casa Bianca vi si 
era opposta con l'argomen

to secondo cui nessuna di
scussione con l'Iran, sareb
be stata possìbile prima 
della liberazione degli o-
staggl. E la richiesta per
siana non ebbe seguito. 
Adesso, invece, gli Stati 
Uniti non vi si sono oppo
sti e anzi hanno probabil-

i mente sollecitato è comun
que cercato con favore 1* 
iniziativa del segretario ge
nerale dell'ONU. Ciò sem-

: bra essere dovuto alla con
vinzione, maturata in que
sti ultimi giorni alla Casa 
Bianca e al Dipartimento 
di Stato, che si possa arri-

• - . ' T 

Rivendicato l'assalto alla Mecca 
Se ne è assunta la paternità un «movimento rivoluzionario islamico» fino
ra sconosciuto — Incontro di re Khaled con gli emiri di Bahrain e Kuwait 

RIYAD — Era ancora in corr 
so ieri mattina alla Mecca 
l'operazione di rastrellamen
to ' delle forze di sicurezza 
saudite che domenica aveva
no riassunto il controllo del
la grande moschea occupata 
per sei giorni da un gruppo 
di ribelli. Nell'ampio recinto 
del luogo sacro si sono nuo
vamente uditi ieri alcuni colpi 
di arma da fuoco: l'azione del
le forze di sicurezza era di
retta contro i « rinnegati » che 
sono ancora ' nascosti negli 
innumerevoli recessi della mo
schea e del suo sottosuolò. 
Un comunicato del ministero 
dell'informazione riferisce die 
re Khaled ha ordinato che gli 
ultimi occupanti siano « presi 
vivi » e aggiunge che la Guar

dia nazionale occupa il piano 
terreno e i piani superiori 
della moschea ed ha U con
trollo di tutte le uscite. Sem
bra confermato che il bi
lancio dell'operazione sia 
molto pesante. Nell'attacco fi
nale per snidare gli occu
panti - sarebbero stati usa
ti anche i carri armati. A 
Riyad re Khaled dell'Ara
bia \ saudita ' si è incontrato 
con " gli emiri del Bahrain e 
del Kuwait per colloqui riguar
danti tutta la sanguinosa vi
cenda. I colloqui si sono svolti 
in mattinata dopo l'arrivo in 
aereo degli ospiti dai rispet
tivi paesi. Sia l'emiro del 
Bahrain. sceicco « Isa Ibn 
Sulman AI-Khalifa, sia l'emi
ro del Kuwait, sceicco Ja-

ber Al-Ahmed Al-Sabah. sono 
rientrati in patria nel pome
riggio dopo esser stati ospiti 
a una colazione offerta da 
re Khaled. Ai colloqui hanno 
partecipato anche il vicepri
mo ministro saudita principe 
Abdallah Ben Abdel Aziz, co
mandante della guardia na
zionale. e i ministri degli e-
steri del Bahrain e del Ku
wait. 

Nel contempo, a Beirut, un* 
organizzazione che si autode
finisce « Movimento dei rivo
luzionari musulmani nella pe
nisola araba» ha rivendicato 
la responsabilità dell'attacco 
alla moschea. Secondo un por
tavoce del movimento, gli at
taccanti controllerebbero an
cora la moschea e ti tentati

vi delle autorità saudite di 
cacciarli sono stati vani ». 
Il portavoce ha anche rivolto 
a tutti i musulmani un ap
pello alla guerra santa, af
finché «la religione islami
ca e la giustizia regnino nel
la culla dell'Islam >. < • '-• -

Tutti questi elementi indu
cono gli osservatori a ritene
re sempre più attendibile la 
ipotesi che l'intera vicenda 
sia stata opera non già di un 
« pugno di fanatici religiosi ». 
ma che si sia trattato di un 
vero e proprio attacco con-, 
tro il regime dell'Arabia sau
dita. La stessa indetermina
tezza e reticenza delle auto
rità nell'individUare in modo 
preciso i ribelli e il loro capo 
sembra deporre in tal senso. 

La Gina condanna l'occupazione 
USA contrari all'iniziativa di Hansen - Il Pakistan appoggia l'Iran - Sekou Tou-
ré per la libertà degli ostaggi • Gromiko incontra l'ambasciatore di Khomeini 

PECHINO — Il governo ci
nese ha preso ieri ufficial
mente posizione sulla tensio
ne tra Iran e Stati Uniti af
fermando che « i principi che 
guidano le relazioni interna 
zionali e l'immunità dei di
plomatici. come dato accetta
to, debbono essere rispettati 
universalmente ». In una di-
charazione pubblicata da 
parte del ministero degli E-
steri si sostiene che la prassi 
di prendere come ostaggi 
diplomatici stranieri e di oc
cuparne le sedi non può e-
sere accettata. 

La dichiarazione dice • te
stualmente: «Siamo preoccu
pati per qua! che di recente 
è avvenuto nei rapporti tra 
l'Iran e gli Stati Uniti. Come 
sempre riteniamo che gli af
fari interni di un paese siano 
una questione che riguarda il 
popolo di quel paese e che 
non vi debbano essere inter
ferenze da parte di altri sta
ti. Tuttavia, allo stesso tem

po, riteniamo che i principi 
che guidano-le relazioni in
ternazionali e l'immunità dei 
diplomàtici come dato accet
tato. debbono essere rispetta
ti universalmente. 

«Speriamo — conclude il 
documento — che possa es
sere trovata, a breve scaden
za ed attraverso pacifiche 
consultazioni, una soluzione 
ragionevole ed appropriata 
secondo i principi della legge 
internazionale e della prassi 
diplomatica ». 

• * • 
WASHINGTON — L'ammi
nistrazione Carter si è detta ' 
contraria alla missione com
piuta a titolo personale in I-
ran dal deputato ^pubblica
no George Hansen. Il gover
no federale ritiene inoltre 

• che l'iniziativa del parlamen 
tare deU'ldaho possa prolun
gare la detenzione dei 49 
funzionari ed impiegati tenuti 
in ostaggio nella ambasciata 
americana. 

e Non Denso che questo ti
po di cose siano utili > ha 
commentato il portavoce del
la Casa Bianca. Jody Powell 
a proposito dei contatti avuti 
da Hansen con le autorità ì-
raniane. 

* • • 
NEW YORK - Il governo 
del Pakistan appoggia alle 
Nazioni Unite la richiesta i-
raniana di convocazione del 
Consiglio di sicurezza per la 
« psicosi di guerra » che gli 
Stati Uniti sono accusati di 
avere provocato in seguito al
l'occupazione della loro am
basciata a Teheran e la cat
tura degli ostaggi. 

La richiesta iraniana, pre
sentata il 13 novembre scorso. 
e respinta dagli Stati Uniti. 
chiedeva anche che il Consi
glio di Sicurezza esercitasse 
pressioni sul governo degli 
Stati Uniti perchè accettasse 
«l'esame delle colpe dell'ex 
scià ». e restituisse all'Iran il. 
suo danaro ed i suoi beni. 

COTONOU (Benin) fl pre
sidente della Guinea, Ahmed 
Sekou Touré ha energicamen
te condannato la detenzione 
degli ostaggi ' all'ambasciata 
americana di Teheran. Il 
presidente, guineano ha af
fermato che. pur appoggian
do la rivoluzione - iraniana. 
egli condanna la situazione 
all'ambasciata e ha rivolto un 
appello alle autorità iraniane 
perchè liberino, gli ostaggi. 

• • • 
MOSCA — Il ministrò degli 
Esteri sovietico Andrei Gro
miko si è incontrato ieri con 
l'ambasciatore dello . Iran. 
Mohammad Mokri. Il collo
quio. svoltosi secondo la a-
genzia TASS «in spirito di 
amicizia e buon vicinato ». ha 
toccato « questioni relative 
all'ulteriore sviluppo delle re
lazioni bilaterali tra URSS e 
Iran e alcune questioni in
temazionali dì comune inte
resse». L'̂ nminrio non for
nisce altri dettagli. 

Sciagura aerea vicino a Gedda: 157 morti 
GEDDA — Un aereo della Pakistan International Airlines 
(PIA), con a bordo 157 persone tra passeggeri e membri 
d'equipàggio, è precipitato. ieri mattina in una zona isolata 
e montagnosa dell'Arabia Saudita. Tutte le persone a bordo. 
di cui la maggior parte erano pellegrini musulmani di ritor 
no dal pellegrinaggio alla Mecca, sono decedute. L'aereo, un 
Boeing 707, era partito'da. Gedda per Karaci. Mezz'ora dopo 
il comandante Khalid Wyne aveva segnalato la presenza di 
fumo nella cabina di pilotaggio e chiesto il permesso di tor
nare a Gedda. Cinque minuti più tardi, era arrivato il grido 
di allarme, « Mayday. Mayday ». e poi silenzio. Funzionari 
dell'aviazione civile saudiana e della PIA a bordo di elicotteri 

hanno trovato i relitti dell'aereo sparsi su una zona di quasi 
cinque chilometri quadrati fra le montagne desertiche a 113 
chilometr- a nord-est di Gedda. Dall'ampiezza della zona in 
cui si trovano i relitti, è stata esclusa la possibilità che qua! 
cimo a bordo dell'aereo sia sopravvissuto. 

Mentre ì funzionari della linea pakistana non hanno esclu
so I ipotesi di sabotaggio per spiegare la sciagura, i tecnici 
della stessa linea hanno espresso il parere che l'incendio e 
l'esplosione siano stati provocati da un corto circuito. II ore 
sidente del Pakistan ha ordinato un'inchiesta. 

Tutte le persone a bordo dell'aereo, tranne cinque di na
zionalità ancora non. precisata, erano pakistani. 

vare a una condanna del
l'Iran e alla approvazione 
di un documento che ri
chieda l'immediato rilascio 
degli ostaggi. Se un tale 
documento verrà votato le 
conseguenze possono esse
re due: o Teheran accet
terà di rilasciare i 49 ame
ricani detenuti nella sede 
dell'ambasciata degli Stati 
Uniti, oppure Carter avrà 
una base « legale » più for
te per ricorrere all'inter
vento armato. Negli am
bienti vicini alla Casa Bian
ca si spera tuttora che la 
crisi possa essere risolta 
pacificamente. E ciò sem
bra avvalorato dalle noti
zie secondo cui la partenza 
dello scià per 11 Messico 
sarebbe imminente. 
: Due incognite, però, ri» 
mangono. La prima è se 
coloro che occupano l'am
basciata : americana sì la
sceranno persuadere a ri
lasciare gli ostaggi. La se
conda. più grave è la fran
tumazione del potere a 
Teheran che non lascia 
intravedere ancora chi ab
bia l'autorità effettiva per 
decidere in un senso o in 
un altro. I sintomi di tale 
frantumazione sono ormai 
parecchi: dalle contraddit
torie indicazioni venute da 
ministri differenti sulla 
moneta di pagamento del 
petrolio alla decisione, poi 
contraddetta, di non far 
fronte ai debiti contratti 
dall'Iran fino all'ultimo 
episodio dell'annuncio del
la partenza, poi ritardata, 
del ministro degli Esteri 
per l'ONU. Si tratta di un 
dato che provoca non poca 
inquietudine a Washington 
così come in tutte le altre 
capitali. Il rischio è infatti 
che non si sappia con chi 
trattare realmente in que
sta fase che dovrebbe es-< 
sere conclusiva aumentan
do così la tentazione ame
ricana del ricorso alla for
za. Carter — e di questo 
molti sia all'Interno sia al
l'estero gli danno atto — 
ha agito fino ad ora con 
cautela sia tenendo conto 
della necessità di non com
promettere la vita degli 
ostaggi sia dì non far pre
cipitare la situazione ver
so sbocchi Incontrollabili 
e in tal senso la mossa di 
non opporsi alla iniziativa 
di Waldheim è considerata 
qui un tentativo ulteriore 
di ricerca di una soluzione 
pacifica. Ma se anche la 
riunione del Consielio di 
sicurezza dovesse rivelarsi 
improduttiva 1 margini del
la diplomazia si restringe
rebbero paurosamente. 

Assumendosi la respon
sabilità di convocare II 
Consiglio 11 segretario ge
nerale dell'ONU sembra 
aver ben compreso la im
minenza del pericolo. E del 
resto egli non ne ha fatto 
mistero — come si è detto 
— nella lettera diretta al 
pres'dente di turno. Non a 
caso ha parlato di « minac
cia alla pace e alla sicu 
rezza internazionali ». Se 
le parole hanno un senso 
— e in un documento scrit
to dal segretario generale 
dell'ONU senza dubbio ce 
l'hanno — queste signifi
cano che* In Waldheim è 
maturata la convinzione 
che non ci sia tempo da 
perdere se si vuole evitare 
il peggio. 

Alberto Jacoviello 
NELLA FOTO: le scorcio di 
«no dolio manifestazioni anti
americane che si svolgono nel
lo capitole iraniana (a sini
stra) e, a destro, incidenti in 
•no cittì detto Florida tra so
stenitori dell'Iran o un grop
po anti-khomeinlsta (a sini
stra «olla foto) 

Nostro servizio - ; 

MOGADISCIO — Se. volendo 
fare un bilancio della rivo
luzione somala al termine 
dei suoi primi dieci anni di 
vita e dopo prove difficili 
come la guerra per l'Oga-
den, ci chiediamo che cosa 
l'ha caratterizzata, in che 
cosa consiste la sua origina- ; 
lità nel quadro delle rivolu
zioni africane, credo che si 
debba parlare prima di tut
to e principalmente della sua 
volontà politica e capacità 
organizzativa di mobilitazio
ne, di coinvolgimento degli 
strati popolari — i contadi
ni, i pastori, i lavoratori ur
bani — in un'opera di cam
biamento del paese che • è 
stata nello stesso tempo una 
grande operazione di cresci
ta democratica, nuova, ba
sata su una convinzione di 
fondo: che senza consenso 
non si sarebbero potute fare 
le trasformazioni strutturali 
e culturali alle quali ci si 
accingeva. E' così che si è 
arrivati, attraverso la par
tecipazione di base, alla 
creazione del Partito sociali
sta rivoluzionario somalo. 

Pensiamo alla campagna 
di alfabetizzazione, uno dei 
primi grandi successi della 
rivoluzione; pensiamo anche 
alla sedentarizzazione dei no
madi, sia pur a prescindere 
dai suoi risultati economici 
ancora insoddisfacenti, ma 
in termini culturali, di mu
tamenti che poi sono desti
nati a incidere struttural
mente su tutto il quadro so
cio-economico della Somalia 
tradizionale; ebbene, in que
sti termini gli esiti sono già 
notevoli. Per cui adesso le 
difficoltà sono diverse. Il 
processo ha subito, certo. 
una rottura violenta, oggi la 
situazione è piena di contrad
dizioni minacciose; ma te-

: niamo conto, dando uno 
sguardo franco e senza veli 
a una fase così piena di pe
ricoli di involuzione, che con
tro di essi si pone più di 
qualche leader o di uno 

' schieramento di uomini di si
nistra: c'è ormai una sto- • 
ria della Somalia rivoluzio
naria. can radici popolari, : 
una Somalia — per capir- ; 
ci — che. a dispetto di tante 
aspettative, non è passata ', 
dall'altra parte. ' 

In mezzo c'è stata la guer- • 
ra dell'Ogaden, e può darsi 
— come dicono a Mogadi
scio — ' che fosse inevita
bile. In realtà la questione 
nazionale è stata sempre al 

'centro della stessa rivolu
zione, perché lo era a livello 
delle masse; e non a cdsp \ 
c'è cfyi.oggi la, strumentaliz
za da', precise, angolazioni, . 
certe' radio straniere- e i lo-
ro fiancheggiatori interni che 
incitano al ritorno al capi
talismo. perché allora « ver
ranno gli aiuti per liberare . 
l'Ogaden ». Comunque la 
guerra ha voluto dire, rove
sciamento di alleanze inter-

• nazionali, una situazione nel 
paese di estrèma pesantezza 
economica, anche morale, e. 
poi piani di sviluppo socia
le bloccati, interrotti, e dun-. 
que tutto ciò che ci voleva. 
perché- si allargasse quello 
che un compagno mi ha '• 
definito'«ino scóntro di clas
se ai nostri livelli ». ''-••> 

Fra l'altro lo si vede per
fino ad occhio nudo, le au
tomobili lussuose, pacchiane. 
che sono riapparse, le ville 
opulente sorte in periferia, 
facce arroganti di politican
ti rientrati durante e dopo 
U conflitto, che approfitta-, 
no di certi spazi, fenomeni 
di corruzione ripresi nello 
stesso apparato statale. II 
presidente Siad lo ha sottoli
neato nel suo discorso, ha 
detto che bisogna interveni
re tempestivamente. Tuttavia 
alla base ci sono realtà pre
cise, c?è un aumento dei 
prezzi (del 34.38 per cento 
in diciotto mesi), mentre i 

Ogaden, spinte involutive 
e problemi costituzionali 

Le scelte della 
nuova Somalia 
dopo dieci anni 
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MOGADISCIO — Siad Barre durante una parata 

Accento sulla trattativa per una 
« soluzione politica » nel Corno 
d'Africa - Difficile situazione 

economica - Il condizionamento 
da occidente ed il rapporto con l'est 

salari restano bloccali e men
tre le importazioni riaperte 
ài settore privato hanno rag
giunto nel 1978 i 1518,9 mi
lioni di scellini, contro i 
670,7 milinioni delle espor
tazioni. Una forbice che ri
corda i tempi prerivoluziona
ri, fra l'altro contestuale al 
crollo delle esportazioni e 
importazioni con l'URSS (sce
se nel 1978 a 0,1 e 9.2. ri
spetto al 41.6 e al. 119,9 nel 
1976, "sèmpre in 'milioni di -
scellini)^ laddove pet*ésem-' 
pio con-^tArabia Saudita, lo' ' 
interscambio commerciale è 
pressoché triplicato. 

Ciò favorisce l'apparizione 
di una^. fascia compradora 
collegata in particolare ai 
suoi corrispondenti saudiani, . 
egiziani, ecc., che si muove ••; 
in direzioni' esplicitamente '•• 
reazionarie, che non nascon- ' 
de le sue simpatie per l'Oc
cidente; nello stesso tempo, 
il lavoratore .dipèndente, so
prattutto delle. città, è. diviso < 
fra H potere di acquisto sem
pre più modesto del proprio [ 
salario, che lo spinge verso 
posizioni di insoddisfazione, 
e un regime che gli ha ga
rantito lo studio, che ha dato 
vita a un servizio sanitario '• 
esteso e gratuito, che ha av- , 
violo lo sviluppo industriale, 
agricolo, culturale, per cui è 
innegabile la modernizzazio
ne e l'avanzata politica e ' 
sociale della Somalia degli 
ultimi dieci anni. Proprio 
perciò la massa di questi la
voratori, assieme al pastore 
e al contadino che anche loro 
hanno ricevuto dalla Rivo
luzione la spinta per eman
ciparsi da secolari arretra
tezze, costituiscono la natu
rale forza antagonistica che 
si contrappone alla nuova 

borghesia intermediaria, tan
gibile ed invadente. 

Del resto, senza un con
senso sostanziale il governo 
non sarebbe riuscito a supe
rare il trauma' materiale ed 
limano della - guerra, e so
prattutto ad affrontare con 
tanto impegno il proble
ma dei profughi (ce ne 

,sono 350 mila nei campi di 
raccolta,, ma si calcola che 
almeno un altro mezzo mi
lione sia già entrato nella 
repubblica, e, a tutti la'So
malia deve dare nutrimento, 
un lavoro, una prospettiva). 
Anche per questo è impor
tante che U presidente Siad 

.nel suo discorso abbia con
fermato con fermezza che, 
senza rinunciafe al principio 
di autodeterminazione per V 
Ogaden, la via da' seguire è 
quella della trattativa. 

La sfilata del 21 ottobre 
lungo la via Lenin è durata 
quest'anno quattro ore, più 
degli altri anni, in omaggio 
al decennale della rivoluzio
ne. Sotto il sole bruciante i 
lavoratori, le donne, gli.stu
denti, i contadini, i giovani, 
i pastori, U popolo, hanno 
marciato per tre ore e tre
quarti; in mezzo a loro tanti 
carri allegorici, due molto vi
stosamente intitolati alla pa
ce, o anzi alla pace e al 
progresso dell'Africa nella 
concordia. Dopo, per un quar
to d'ora, sono venuti i sol
dati e le armi, mentre in cie
lo i nuovi Mirages filavano 
più veloci dei vecchi Mig, ri
masti in pochi. Ma nessuno 
slogan, nessun riferimento al
la guerra. L'esercito comun
que è stato ricostruito, ri
portato ai livelli del 1977. an
che se ora i carri armati so
no sempre sovietici ma le 

autoblinde italiane, è i can
noni in gran parte francesi, 
le mitraglie americane, i mis
sili uh po' dell'Est e un po' 
dell'Ovest. Infine, di nuovo, 
i francesi sì sono sostituiti 
agli istruttori sovietici; e del 
resto la rappresentanza del
la Francia, riattestatasi fra 
l'altro a GlbutU aveva nel 
palco delle personalità un po
sto privilegiato. C'erano Ara
bia Saudita, Egitto, Stati 
Uniti, appena davanti a 
Francia, Germanio federale 
e infine gli altri. Senonché 
i rapporti con questi paesi. 
come i rapporti con i paesi 
socialisti, sono tutt'altro che 
stabilizzati; e la cosa più ri
levante è infatti apparsa, la 
presenza di una qualificata 
delegazione dello Yemen del 
sud, calorosamente accolta. 
E' evidente cioè che qualco
sa sì muove, visto che le re
lazioni con lo Yemen del sud 
si erano interrotte quando 
esso si era schierato con V 
Etiopia, durante la guerra. 

Nel medesimo tempo, la 
riproposizione del nego
ziato — come via per 
realizzare l'obiettivo « ur
gente», come l'ha definito 
Mohammed Aden, responsabi
le del lavoro ideologico del 
PSRS, di arrivare nel Corno 
d'Africa a una « ragionevo
le soluzione politica » — vie
ne accompagnata dall'esigen
za che siano le parti africa
ne a risolversi da sole le lo
ro controversie (senza inter
ferenze straniere), anche se 
poi nessuno si illude che si 
possa prescindere dalle gran
di potenze, come anche da 
un dialogo con l'URSS che è 
tutto da riprendere. 

I contatti con i paesi so
cialisti sono per ora affidati 
a canali molto esili, come la 
partecipazione delle associa
zioni di massa, culturali, so
ciali, a iniziative e manife
stazioni che si tengono a Mo
sca, a Berlino Est, all'Ava
na. D'altra parte con l'Oc
cidente non c'è affatto entu
siasmo. L'America che ave
va promesso dieci al mo
mento • della rottura del
l'URSS, ha dato due; la Ger
mania federale, certamente 
il nuovo partner più attivo, si 
è fatta largo nei progetti 
idrici e agricoli del Basso 
Giuba ma sembra poco di
sposta a rispettare una pia
nificazione giudicata troppo 
e bolscevica »; Egitto e Ara
bia Saudita vincolano forte
mente i loro aiuti a un'inge
renza ideologica prettamen
te reazionaria, di carattere 
soprattutto islamico, natural
mente diretta a rafforzare 

• strati e ' ceti di borghesia 
commerciale: Incostanza un 
sostégno materiale insuffi
ciente o perfino orientato 
spesso in senso consumistico 
fino ad alimentare un dila
gante mercato nero, diventa 
il supporto di una penetrazio
ne culturale, ideologica, infi
ne politica, diretta contro la 
stessa linea di sinistra del 
gruppo dirigente. 

Una buona occasione di 
chiarificazione e confronto 
le forze che vogliono porta
re avanti la rivoluzione e 
quelle che la vogliono inve
ce insabbiare* se non svuotar
la di senso, si avrà tra breve 
con l'entrata in, vigore della 
Costituzione anche sul punto 
dell'Assemblea nazionale , e 
su quello del governo. E' un 
confronto che si dice passi 
anche attraverso le organiz
zazioni rivoluzionarie, che 
certamente è entrato nell'ap
parato amministrativo e fun-
zionariale dello Stato, insom
ma, i prossimi mesi dovreb
bero essere importanti per 
capire qual è l'orientamento 
complessivo della Somalia, 
poiché mólto dipenderà dalla 
composizione dell'Assemblea 
e dalla fisionomia del go
verno. 

Luigi Pestalozza 

Contro il Papa in Turchia 

Attentati a Madrid 
di terroristi armeni 

Presa di mira anche l'Alìtalia - Preoccupazioni e 
minacce per la prossima visita di Giovanni Paolo II 

MADRID — A pochi giorni 
dagli attentati contro alcune 
linee aeree a Parigi, i terro
risti armeni sono tornati a 
farsi vivi, questa volta a Ma
drid, con azioni dinamitarde 
esplicitamente rivolte .a sa
botare la imminente visita 
del papa in Turchia. Come 
si sa, i terroristi armeni si 
battono contro il regime tur
co. per vendicare 11 genocidio 
del loro popolo avvenuto nel 
1920. 

Oli attentati di ieri matti
na sono stati compiuti, nella 
capitale spagnola, contro le 
sedi della compagnia aerea 
americana TWA e contro 
quella dell'Alitali*. Nel primo 
caso, due bombe sono esplo
se verso mezzanotte negli uf
fici della TWA e una pres
so il vicino ingresso della me
tropolitana; due persone (un 
conducente di autobus e una 
donna) sono rimaste ferite. 
Alcune ore dopo, è esploso 
11 detonatole di una bomba 
collocata in una cabina tele
fonica davanti agli uffici del
l'Alitalia, ma l'ordigno prin
cipale non è deflagrato ed è 
stato rimosso dalla polizia, 

Dopo le prime tre esplo
sioni, uno sconosciuto ha te
lefonato a un'agenzia di no
tizie, qualificandosi come 
esponente dell'« esercito se

greto per la liberazione del-
ìArmenia»; egli ha rivendi
cato gli attentati e ha detto 
che essi intendono suonare 
come avvertimento perché il 
papa non compia la annun
ciata visita in- Turchia. Il 
terrorista ha anche minac
ciato le società aeree che 
« collaborano con il fascismo 
turco ». Proprio a Madrid (co
me del resto in altre capita 
li) terroristi armeni uccise
ro nel giugno 1978 la moglie, 
il cognato e l'autista dell'am
basciatore turco, in una spa
ratoria contro l'auto del di
plomatica 

Ad Ankara, una lettera è 
stata Indirizzata al quotidia
no « MUUyet » da un noto 
terrorista ed omicida, Meh-
met Ali Agca, il quale affer
ma di essere evaso dal car
cere militare mper assassi
nare il papa» durante il 
suo soggiorno ad Istanbul. 
Sul quotidiano « Hurriyet ». 
il maggiore di Ankara, è 
comparso invece un editoria
le in cui si esprime «preoc
cupazione» per la visita del 
papa, che viene a cadere — 
dice l'editorialista — in un 
momento «m cui t contrasti 
fra musulmani e cristiani 
vengono attizzati, specie dai 
fatti iraniani », 

Nuove ombre nella situazione boliviana 
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La Paz: compromesso 
fra governo e ribelli 
Il nuovo presidente ha designato ai vertici delle 
forze armate ufficiali indicati dagli ammutinati 

LA PAZ — Il neo-presidente 
provvisorio della Repubblica 
boliviana, signora Lidia Gue-
lier, ha annunciato, ieri, di 
avere nominati un nuovo ca
po delle Forze Armate, il ge
nerale Antonio Tobar, ed un 
nuovo comandante dell'eser
cito, il generale Ruben Ro-
cha Patino, quest'ultimo in 
sostituzione del generale Re
né Villaroel Rejas. che era 
stato designato dopo il fal
limento del sanguinoso 'golpe'. 

Era stato il destituito co
mandante dell'esercito, gene
rale Luis Garcla Mesa, pro
motore dell'ammutinamento 
dei giorni scorsi in Bolivia, 
a cui avevano aderito alcu
ne fra le più agguerrite unità 
militari (le quali, sabato ave
vano anche occupato la sede 
del ministero degli Esteri, 
nel centro della capitale, a 
titolo «dimostrativo»), a ri
fiutare Villaroel ed a sug
gerire Rocha come suo suc
cessore. Il generale Qarcia 
avrebbe ottenuto anche — 
dopo un incontro con i capi 
dell'Aviazione e della Ma
rina — e le dimissioni di al
tri alti ufficiali che la 
signora Guelier aveva no
minato ' a posti-chiave del
l'esercito e la loro sostitu

zione con militari «graditi» 
Quale valore possa avere 

questo compromesso, che co
munque segna una sconfitta, 
evidente, del nuovo governo, 
è per ora, molto difficile da 
valutare. Garcla (dietro li 
quale è il generale Natusch 
Busch) si «accontenterà» di 
quanto già ha ottenuto? La 
dichiarazione di un suo « por
tavoce » non è davvero tran
quillizzante: «L'occupazione 
delle caserme di La Pax — 
egli ha detto — è finita, ma 
permane il problema della 
nomina del ministro della Di
fesa (fra le condizioni poste 
dagli ammutinati era anche 
la destituzione del ministro 
designato dal nuovo gover
no, cioè dal colonnello Mi
guel Ayoroa - N.d-R.). Ma ri
teniamo che questo proble
ma possa essere risolto In un 
secondo tempo. Perciò ab
biamo posto termine, dopo 
avere constatato che l'eser
cito boliviano è ora perfetta
mente unito, allo stato di 
emergenza ». Affermazione, 
quest'ultima, che peraltro re
sta da verificare, anche alla 
luce del dissensi che si era
no manifestati nell'esercito 
nei giorni del «golpe» di 
Natusch Busch. 


