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Arrestati tre* americani, ricercatovriiiviàtb > delFÀNSA 
v 

* « 

chiede che i militari 
rilascino i detenuti politici 

li ministro degli Esteri della RFT ribadisce la condanna del « golpe » 
-i.'.'i ' 

Dopo Pannuncio della costituzióne del governo "clandestino di larga unità de
mocratica presieduto da Siles Ziiazo, livido «messaggio» del gen. Gàfcià Meza 

LA PAZ — A quanto riferisce da La Pàz un dispaccio dell'agenzia a France presse», la polizia boliviana starebbe ricer
cando altri giornalisti stranieri, fra ì quali Riccardo'Benozzo (dell'ANSÀ, che, ancora mercoledì, aveva'inviato in Italia 
Un'informata,corrispondenza e che, si è poi saputo, è ora rifugiato nell'ambasciata d'Italia),. Jorge Casal (Londra) e Peter 

Jorbiorson della radiotelevisione svedese. La scorsa notte.« all'hotel «La Paz», erano stati arrestati tre giornalisti USA:. 
Mary Helen Spuner, del «Financial Times», Berney Beril e GaryTredway (questi ultimi due, sarebbero stati rilasciati).-Non 
ò stato ancora possibile avere conferma di queste notizie, perché la giunta golpista ha vietato l'uso dei telefoni e dei-telex 
•• • • ' •—•• • . - - . . , . - . . • ; . . ' ' ,. ': • ' " (in entrata o in uscita) fra 

le ore 22 e le 7, (corrispon
denti alle 4 e alle 13 italiane). • 
Martedì sera, lo stesso mi
nistro 'dell'Interno- bolivia
no, -. colonnello •-, ', Arce,- ave- ', 
va annunciato l'emissione di 
un ordine di cattura : per i 
due corrispondenti — entram-

; bi boliviani —. dell'agenzia 
; inglese « Reuter » a La Paz: 
René Villegas e Jaime Irusta.; 

ì Sono invece potuti ripartire 
per l'Italia due cooperanti vo
lontari — Claudio Tedàldi " e 
Giuliano'Buffon (con.sua mo
glie, Monica) — grazie all'in
teressamento della nostra am
basciata. la quale — a quanto 
si è appreso — si sta anche 
€ attivamente occupando» — 
pur «nei limiti imposti,dalla 
situazione» — della sorte di 

• altri due cooperatori arrestati 
poche ore dopo il «golpe* del 
17 luglio: Primo Silvestri (che 
era anche corrispondente del 
quotidiano « Letta continua ») , 
e Alfonso Casòtti. .Sono invé
ce.stati rilasciati due sacer-, 
doti : don .Alessandro. Chiècca 
e don Mario Sabato A ; ' :i: • i 

La giornata del 6 agosto. 
e festa nazionale»; è trascor
sa. nella capitale, in una cupa 
atmosfera di tensione — cóme 
riferiva, ancora mercoledì, 1*. 
inviato dell'ANSA Riccardo 
Benozzo*— e con le «celebra
zioni » ridotte al mìnimo. In 
pratica, • queste - « celebrazio
ni » sono consistite — con il 
coprifuoco tuttora, in vigore 
dalle 21 ;'di:rserà." alle; ,6 del 
mattino e con tutte le scuole 
e le Università « chiuse »' per 
decreto..a tempox' indetermina
to — in un « messaggio » ra-

BONN'.— Il ministro degli 
Esteri della RFT, Genscher 
ha chiesto che la giunta mi
litare boliviana «cessi le per
secuzioni degli oppositori po
litici - e rimetta in libertà 
quelli che ha già arrestato». 

Genscher ha fatto questa 
dichiarazione, ^ a - Bonn, • nel 
corso di un incontro con chv. 
que dirigenti sindacali della 
COB (la Centrale operaia bo
liviana), fra i quali il segre
tario generale Victor .Lopez,-
cui <-ha - partecipato, anche 
Adolf Schmidt,«leader» del. 
sindacato 'tedesco-occidentale 
dei minatòri e presidente del
la Federazione internaziona
le dei minatori. * 

: Il ministro degli Esteri del
la .RFT ha ribadito che il 
governo di Bonn «condanna 
il "golpe" militare boliviano ».•" 
• Anche il presidente, dell' 

Unione democratica-cristiana 
europea, von Hassel, ha chie
sto ai golpisti di La Paz di 
« restituire immediatamente » 
la - sua carica alla signora -
Guelier (tuttora rifugiata 
presso la Nunziatura Aposto
lica di La Paz), legittimò «pre
sidente «ad interim.» della 
Bolivia e.«deposta» dai mili
tari il 17 .luglio.scorso. .-

A Parigi;-si'è costituito un 
«Movimento (per la ? rottura 
delle relazioni diplomàtiche 
ed economiche con la ditta

tura boliviana », che ha chie
sto i al governo francese di 
«/arsi interprete di tutti ~i 
patrioti che rifiutano di am
mettere che Klaus Barbie, 
aguzzino dei resistenti fran
cesi (Barbie era il capo del
la. Gestapo a Lione, durante 
la seconda guerra mondiale 
NdR), possa essere oggi, al 
ministero dell'Interno di La. 
Paz, aguzzino dei patrioti 

.11 segretario della CGT 
Garland e il segretario. dell'. 
Associazione internazionale 
dei giuristi democratici, av
vocato Nórdman hanno > in
tanto . annunciato la loro in
tenzione di recarsi in • Bo
livia.'- .-..; ••••:•;•?• '..:-•-•,•,• : .-•• . ; } 

Haiti, tìàiìi^eàp^ 
iieU'occhio dèi 

••• , i » . •31ÌFIV 

MIAMI .—. Dòpo aver devastato anche. ;:.'( trovava : : a"1 circa " 120 chilòmetri a ':' sud, 
"tT*. ìé-f A ' • I n r i ! f i « M A * l A n I I A t / l l r t r i n * ir A 1 1 A * - % *\ P l l ^ . a b t - ' « • l a l l ' t i - m l n ' n i «V i r i w i n ' *31 T ^ S M A A ~ n < A Haiti e la Giamaica, il ciclone « Alien »,. 
da due giorni seantenató héiìCaraibi.-mi-

; naccià ora l'estrèma ' parte occidentale 
' d i Cuba e la parte: nord-orientale ideila 
';• penisola messicana-dello jYuoatari, 'se

condo quanto afferma il-servizio'xne.teù-
f rologico di. Miami (Flòrida).;., : ., . \ 

.: « Alien », i cui .vènti ; superano Jà velo
cità di "200 chilometri all'ora, è considera-

;.';to il ciclone più violento del secolo: ha 
V già fatto 71 mòrti, di. cui 41 ad- Haiti, 
'.' otto ih Giamaica, tré nella Repùbblica 
; . Domenicana e 16 a Santa Lucia. ; ; « 

.Nelle prime óre • di - ieri i il ciclone. si 

sud-est! dell isoja' cubana : di Pines, e a 
450 chilometri ad est di Cozumel (Messi
co). Secondo, il servizio meteorologico di ; 

' Miami = avrebbe dovuto raggiùngere, ih ' 
••' ; nottata, l'estrema parte' occidentale di 
.; Cuba e, questa mattina, lo'Yucatan. p 

;.h.; A. Cuba tutti i vóli interni sono stati 
r " annullati, " ; e.; oltre ; 110.000 : persone sono 
'.;* state evacuate. Nel Gólfo.del Messico, a 
; titolo precauzionale, è stato evacuato il 
: - personale che ;• lavora sulle7 piattaforme 
'; petrolifere. Mancano notizie' d i -un -eli-' 
. . cottero : con . 13 persone a bordo • 

aereo romeno : una sola vittima 
NOUAKCHOTT (Mauritania) — Un in
cidente aereo spettacolare, ma per fór-, 
tuna con una sola vittima;-è aw.enùto 
durante la notte-freP mereoledì e giovedì 
a Nuadhibu, il più importante centro ina- -
ritfcimo della Mauritania. \Un «Tupolév 
134;» appartenente alla compagnia aerea 
romena «Tafom» è finito .in mare-7.a. 
300 metri dalla spiaggia. Abbordo c'erano 

-> 152 marittimi che • andavano a dare il 
^cambio àgli equipaggi dei pescherécci ro-
•* meni-che operano nell'Atlantico orienta
n e e 16 membri dell'equipaggio. Per'un 

caso, fortuito, il bilanciò dell'incidente 
che in primo momento era parso 'cata

strofico, a quanto ha riferito l'agenzia 
- romena Agerpress, è limitato ad un mor

to e a diversi-feriti. 
In un primo momento l'agenzia maù-

:. ritana aveva parlato di soli 20 superstiti, 
e di-circa 160 dispersi. ->f 

Le operazióni di soccorso sono state 
condotte? dai-- battelli roméni all'ancora ' 
nel porto di Nuadhibu e dalle motove-

- dette, delia marina mauritanà. Molti pas-
: seggeri hanno raggiunto a nuoto la spiag-
j già, e: ciò ha causato Gl'iniziale, confu-
•* sione circa il numero delle vittime. -A 
.guanto pare nella lista dei feriti gravi 
i figurerebbe anche il pilota dell'aereo. -

. ' . • • - . . . - . • - • , . . . - . • • . : . y - . • • • - • . • 

In una polemica intervista • -

Schmidt rivendica 
il ruolo della RFT' 

;'i' -: 'S-^* *& . '•' ;': » 'Ì",;'.V'Ì''-'-" "-'v.'-.'•'•--"'-•'?.:' '•'• 

- per la distén«one|l 
«Senza di noi non si saìebbe portato 

' avanti il diàlogo con l'Unione sovietica» 

BONN — E', stata la.Germa'-; 
: nia federale ad assumersi un ' 
-ruolo di guida dell'Occidènte \ 
nella politica di. distensione, 
e c nella costruzióne ' di . una : 
autonomia -economica e mo-

In Polonia inflazione al 6 per cento 
Scioperi per ali auménti salariali? 

Le fonti ufficiali giudicano insoddisfacente la situazione \ dell'economia 

VARSAVIA — Nei giorni 
scorsi, secondo quanto rife-. 
risce l'agenzia Prance Près-
•e, si sarebbero verificate 
agitazioni operaie in alcune 
fabbriche polacche. In parti
colare i 20 mila operai della 
e WSK », una fabbrica di mo
tociclette ed eliche per aerei 
che si trova a Swidnik, 120 
chilometri da Varsavia, sa
rebbero scesi in sciopero per 
protestare contro .la. decisior. 
ne della direzione aziendale 
di subordinare l'aumento sa
lariale — già ottenuto a lu
glio dopo uno sciopero —- a 
condizioni non concordate. 
Anche alla «Ponar» di Tar-
now (impresa della regione 
di Cracovia, dove lavorano 
circa 10 mila operai) vi sa
rebbe statò uno sciopero per 
chiedere una riduzione del 
ventaglio dei salari e la re
visione delle « norme » - -

'Secondo quanto emerge da 
un documento dell'ufficio cen
trale di statistica polacco ~— 
che fa il punto sui' risultati 
del piano. del primo ' seme
stre 1980 — dopo i risultati 
sfavorevoli del 1979 (in cui si 
è - verificata, per - l ì prima 
volta negli ultimi 33 anni, 
una diminuzione del reddito 
nazionale lordo) un certo mi-

-glioramento della situazione 
economica sarebbe attualmen-

* te in atto. La situazione non : 
viene giudicata soddisfacen
te, ma si sottolinea il miglio
ramento dei rapporti di scam
bio con i paesi a moneta con
vertibile dovuto ad tm incre
mento delle esportazioni ver
so l'occidente nettamente su-

' periore all'aumento delle im
portazioni. Progressi sarebbe
ro stati realizzati in diversi 
settori industriali dove si sa
rebbe realizzato un incre

mento della produttività vici
no ài 7 per cento. Tuttavia — 
sottolinea il documento — 
esisterebbe àncora, seppure 
in termini più ridotti rispet
to al decennio precedente, 
una tendenza alla crescita dei 
salari superiori all'incremen
to medio della produttività 
del lavoro. •"• 

L'insufficiente fornitura di 
una serie' di articoli, specie 
nel _ settore : alimentare, ri-

; spetto ad un aumento «rela
tivamente -apprezzabile » dei 
salari, ha prodòtto un tasso 
di aumento del 6 per cento 
del costo della vita. Le auto
rità polacche si propongono 
di procedere ad altri aumen
ti salariali nel 1981 puntan
do contemporaneamente — 
cosi afferma il documento 
— ad un ràpido e generaliz
zato aumento della produt
tività delle imprese. 

Meiza, la cui impronta feroce
mente ed arrogantemente ol
tranzista non è riuscita a na
scondere * risolameotoi< sostali: 
ziaìé' della « sua» ditUturat 
soprattutto dopo : l'annuncio 
della costituzione del nuovo 
governo clandestino di larga' 
uùità. dfemotSatìca presfedutoj 
dal vincitore delie elezioni dèi" 
29 giugno scorso, Hernan Si-
les'Zuazo; ' i ' - ^ A ^ 
•i'-' .-:•:-:-='-• :-::U.%ì< i'.^*--: ••* k .• 
•Ti capo della giùnta militare 
fascista ha affermato che le 
forze: armate boliviane 'hanno; 
sconfitto i l . « caos» ~è';~ zì' ] 
< anarchia » e ' che,! perciò, 
« éntro pòco.tèmpo saremo'ri--
conósciuti dà altri "paesi» (fi
nora; infatti, i -golpisti.' 'sono 
stati riconósciuti soltanto dal
le dittature fasciste del < cono 
meridionale» latinoramerica-
rio: Argentina, Cile, Para
guay. Uruguay; dal Brasile, 
dall'Egitto, da Israele"5 e dal 
Sud-Africa). Garda Mesa- ha, 
al tempo stèsso, attaccato T 
amministrazione Carter ^ ed 
i paesi ' del. Patto r Andino • 
(Colombia, .EcuadOT,' Perù e 
Venezuela), che per aver fer
mamente condannato il e pol
pe» egli ha deTtoitò «frodi-
fori».^ :.-;.-.;V;.v ;; V-; '.̂ '"':----'.'= 

Nel giorno della festa nazio
nale, l'arcivescovo di La Paz. 
Manrique. che ha condannato 
il « golpe >, ha celebrato nella 
cattedrale una messa; ma, in
vece del tradizionale - « Te 
Detti**, è stata recitata una 
preghiera composta dal papa 
Paolo VI in onore della ma
donna. 

I1SIPRI: 
: aumenta 'r ; 

, il pericolo ; ; ; 
1 di ' guerra « H » ; 

BONN —Le due superpoten
ze, Stati Uniti e Unione So-: 
vietica, si stanno sempre più 
allontanando dàlie teorie del
la dissuasione atomica réci-. 
proca • e starino sviluppando 
strategie che possono prelu
dere ^ all'uso delle armi nu
cleari. - V =:. A -;*' ;-j 

Lo ' sostiene ^ il - direttore1 

dell'Istituto di ricerche per: 

la pace (SIPRI) di Stoccol
ma, Frank Barnaby, in un'in
tervista ad un quotidiano te
desco. All'origine del muta
mento è la crescente -preci-' 
sione delle armi atomiche 
cher possono,, .oggi,, colpire 
«piccoli: obiettivi \militari», 
in particolare le ' armi stra
tegiche del nemico. La dif
fusione e l'impiego di armi 
atomiche è evitàbile solo in 
quanto si dimostri che^qué
ste « non hanno alcun - và--
lore militare »f> ma soltanto 
valore di, «.dissuasione»;" ;.•• 

;.'s Là crescente prèclsioneTdél-
le nuove armi può — sostie-

" ne Barnaby — consentire teo-
j ricaménte di ipotizzare-uh-
; attaccò . "preventivo'""'pe*; di-
i struggere iV potenziale. ' nù^ 

cléàre del nemico, cosà .fino 
a: ieri impossibile. La starate-; 
già della-dissuasióne era ba
sata sull'ic equilibrio del ter
rore » e sulla non evitabili
tà della risposta atomica av
versaria ad un attaccò nu-

' cleare di sorpresa. ; 

;netaria,,dell'Europa: per la 
! prifpa/ volta/', il - cancellière : 

•tedesco . %hinidt-{; rivendica 
senza mezzi termini, in una 
intervista al > quotidiano 
cKoelner Stadtanzeiger » de
dicata ai rapporti con gli USA, 
la funzione ••• svolta dal suo 
paese, in stretto collegamen
to con la Francia e ài dì fuo- \ 
ri della . leadership ,; ameri
cana. • .;-..; •' ; •,:,_:-•, ,-V " . . ' :.y^:,.:'± 

' D'ora in ' poi, sostiene il 
cancelliere, sia gli alleati de- " 

1 gli Stati Uniti che gli alleati 
dell'Unione Sovietica non do- ; 
vràhno più restare passivi, '•' 
in attesa delle decisioni del 
maggiore alleato, di fronte 
ai problemi della situazione 
internazionale. , - -7

 : / . ; , 
Con gli USA vi " potranno 

essere, come nel passato, «di
vergenze di interessi », (ma ... 
« la parola conflitti mi suona 
eccessiva» precisa Schmidt). 
Sarebbe , tuttavia «pericolo- . 
saménte falso» interpretare J 
tutto ciò come antiamerica- - i 
nismo. Gli USA; restano Tal- J 
leato più importante della ' 
RFT. ma, aggiunge Schmidt, \. 
fra le due parti deve esserci ; 
Una « partnership » che esclu- • 
da ogni atteggiamento. di su- ; 
periorità, anche se gli USA : 

, continueranno, ad aVere, in un \ 
; futuro p'revédibUei.il.inàggiór ^ 

peso, strategico. fin.: Occidente. ; 
r
:, Coriciudendò, Schmidt attri

buisce. al suo paese il ruolo 
; principale nel ; perseguiménto ; 
della 'politica di distensione: 

: sé lar decisione della' NATO "• 
. del dicembre scorso è - stata ; 
portata avanti in tutti e due 

; ì suoi aspetti 'Xnàrmo missi
listico, ma insieme offerta di 
trattative all'URSS), ciò è 
stato possibile grazie all'ope
ra dèlia Repubblica federale. 

una che possiamo fare ? 

r:."' - : f ! f - ; < l - v 

4 •".'•>•* i"i;-:.:ii"-:;;g/»0i 

\'~ Le immaèini scorWùò via; 
V Viene voglia di ferruarsi un 
ì po' di - più - su quei cumuli 
| di teschi .sparai per la carni 
i pagna, su'queste povere stràì 
l de di Phnom Penh che tor-
f nano lentamente a - popolar* 
•n si, ; sulle risaie •-. inaridite e 
5 piene di sterpi. Viene vo-
' glia" di > poter parlare a tu 
~ per tu con i lestimoni, chie-
'- der loro di raccontare' gior-
-; no dopo giorno la loro odìs-
'; sea ' durante gli' anni dei 
\ « khmer rossi ». Ma ci sono 
; i titoli di chiusura che con-
; eludono l'inchiesta di La Val
i l e , : la terza puntata — an-
• data in onda ieri séra — del 
. suo viaggio in Indocina, la 

cui ' ultima tappa è stata 
;. Phnorà Penh. Un altro rap-
} porlo i terribile su questa 
;. « anomalia » della storia che 
ì il popolo khmer ha vissuto 

e sta ancora -vivendo. ' 
Sfumano le ' immagini,' nel

la ' testa sì fanno - i raffron
ti . 'Un anno è'mezzo fa a 
Plinòm - Penh nessuno • ride
va, neanche sorrideva. Oggi 
anche lo sguardo della gen
te sembra diverso. Non era
no uomini, quelli che si in- : 
contravano, ina scheletri <- ri
coperti da una lugubre uni-! 
forme nera. I 'cambogiani 

' ora sembrano ' grassi. Il, loro 
7 abbigliaménto 'è quasi ehias- : 

sosò. ';''lr!^\lieeoj!d.élla"-vttor-
.-• te "D;71?!:lager del jeenirò>*ili ; 
Phnòni'lPénh;^òye- iri^quat-: 

: trò•"'̂  aiini';'-" sono ' state' : iiecise 
. ventimila ' persone, era còsi 
.' come due settimane prima 

l'avevano :làscìàtò,4 fuggendo, 
i poliziotti di Poi Pot. C'era 
un orribile pozzo di putre
fazione. Adèsso è'- un museo, 

' pulito, ordinato. Tutto è di
verso, anche se iV dramma 
continua e la Cambogia re

sta al centro dìvviolente;;t^h-':j 
-.sioni internazionali.' Maitóiv 
vc'è : tempo per" i raffronti.}. 
' 'Scompaiono i -tristi •. colóri^' 
.della terra khmer e appaio-, 
uo le' luci sfavillanti di uno 
studio di via Teulada. v -' 

\"- Uno accanto -all'altro, per 
/discutere dell'inchiesta,: sono 
'seduti il segretario del FRI 
'Giovanni -Spadolini,- Claudio 
Martelli del PSI,. Antonio: 

•llulibiN dei PCI, Gerardo 
. Bianco . della DC, ; l'autore,-
Raniero La Valle, e il mo
deratore • Ottavio' Di Lorcn-

- zo. Il salto è brusco. Solo 
al termine < La Valle ' poirà 
dire: o Non possiamo ser
virci della Cambogia per ve
dere chi ' ha ragione qui - in. 
Italia ». In • attesa di questo . 
sacrosanto richiamo si vivo
no impressioni strane. L'on. 

; Bianco è visibilmente impre-" 
parato. Sembra che parli del
la Svìzzera. Il seri. Spado
lini si appiglia alla sua va
sta cultura, ma inventa an-

. che riferimenti -storici ; che 
paiono dotti, ; come - quando 
dice che fu Stalin a-inyen-
.tare il Vietnam «mentre piri-' 
.ma -s i - parlava : d'Indocina. 

'_:L'aùgó5cia per una. nazione 
distrutta sembra -passare ra
pidamente. Martelli ondeg
gia. E* colpito. Pareva ave-: 
rè ; in : testa solo',;l'idea che;". 
.quella Tragedia '.si ..chiama.. 
jt comunismo ». .La ; espone," 
hia poi. — vistò.'che ha -*gìt" 
òcchi per guardare e un cer-b 

vello per capire — riconosce 
che i problemi sono seri. : 

'.-•**' Rubbi pone l'unico proble
ma vero: che possiamo fare 
per aiutare ì cambogiani e 

ì-i vietnamiti a uscire dai Io- ; 
ro drammi e dalla guerra? 

1 E • affronta ' anche - un altro ' 
dilèmma centrale della de-

; gradazione dei rapporti ' in-
; ternaziònali: vl*MÌgèuza di'ri-
'spet^àre/ll>principiò del non 
'.'• interveùlò,1--"ma ;anche la 'ne-
'.ce^sit^ di''.'rioft''Aoyèt: assiste

re più "a drammi corno quel
lo : della - Cambogia dei 
a khmer rossi ». E non è il 

• solo • caso: • ricorda ' Timor, 
• invasa e distrutta dall'Indo
nesia, la..Tanzania che ro-

! vescia il.'- regime di ' Amin, 
• terribile ,e sanguinaria cari
catura dell'Africa, -/» -.,. para 

i francesi che depongono un' 
; altra caricatura del conlincn-
• té. Bokassa. Noi come oc-
cidente, •• come sinistra oc-

i cidentalc, che possiamo fare? 
; Tutti riconoscono che il 
i problema è giusto. Ma l'on. 
Bianco dice che non c'è tem
po per rispondere. Spadoli
ni torna sul suo terreno pre
ferito, quello della metodo
logica storica, è parla di al
beri genealogici ideologici 
e politici. Martelli è coscien-

. te e concorda con Rubbi che 
c'è bisogno di capire. -1 

i Cala il sipario e si pròva 
un senso di • amarezza. ' La 
Valle ha dettò che <f non bi-

. sogna più considerare il po-
; polo cambogiano come og
getto. ma come soggetto del-

,la sua storia». E* un richia
mò": sacrosanto anche perché 
;clalla'f¥èrata- di ìcfì>'soiio- e-" 
ìmersi degli abissi. Una Cam-

e»anche*ufr solco, pìn pVo-
. fondo VK -quanto-non,appaia, 
tra chi accoglie"* :l*ìhvitò;s 'che 
non è solo di La Valle, a' 

1 capire e. ad,, agire e. chi in-
. vece ricade nella tentazione. 

di nsare dei drammi per sta
bilire chi ha ragione a Mon
tecitorio. ' '••'•- ~ -- •;:•'.-:. ; 

Renzo Foa 

Lo afferma il procuratore del Tribunale militare di Teheran 

Ieri sono stati fucilati altri tredici * cospiratori » - La stampa iraniana denuncia intanto un'otta-
: va - ÌK còngitìrà », organizzata da Bàktiar con l'appoggio di Stati Uniti, Iraq, Israele ed Egitto 
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BEIRUT — I paesi arabi potrebbero fare, ricorso all'arma dèi 
petrobo r«r impedb^ che GerusaJèrpme v ^ a ricóMsciutà co
me capitale dì Tsraeìè. Voci in tal senso;"si sono diffuse' dopo 
che è stato reso-noto^un comunicato congiunto tra Iraq é Arabia 
Saudita in cui si minaccia di eromperete relazioni diplòma-
fiche ed economiche cori tutti i paesi che appoggino U tenta
tivo israelkino'di annettersi Gerusalemme». ^ v > 1 7 ^ - , 

• Il comunicato è stato pubblicato al termine di una improv
visa vìsita del presidènte iracheno Saddam Hussein a Taif, dovè 
ha incontrato re Khaled dell'Arabia Saudita e il principe eredi
tario Fahd. La visita sembra fare parte del processo di avvi
cinamento tra Iraq e Arabia Saudita che ha sùbito in questi 
ultimi mesi una significativa accelerazione. 7 ,-••-

Ieri mattina l'agenzia irachena e INA > ha annunciato che 
altri otto paesi arabi hanno aderito alla proposta di boicottag
gio. Si tratterebbe del Kuwait, del Bahrein, degli Emirati arabi 
uniti, e inoltre di Qatar, Giordania, Yemen del Nord, Algeria 
è Mauritania.•'••'. • ; '"'"-'.."*.;'. -:W 

Secondo quanto scriveva ieri il quotidiano cairota e Al 
Ahram >. l'Egitto ha chiesto agU Stati Uniti di unirsi agli sforzi 
compiuti dall'ONU. dai paesi islamici, da quelli non allineati, 
nella condanna clefla decisiorje ìsraeMana di fare di Gerusa
lemme unificata la capitale deflo stato ebraico. D'altra parte 
Sadat sa bene che l'aiuto che può venirgli degli Stati Uniti è 
molto limitato, almeno finché dura la campagna presidenziale. 
e intende temporeggiare m attesa della ripresa del negoziato 
dopo novembre. L'atteggiamento del premier israeliano Begin è 
stato però .̂di assoluta intransigenza: ha scritto a Sadat che la 
elègge foodamentale» che fa di Gerusalemme te e capitale 
eterna > dì Israele non è modificabae. L'iniziativa di Saddam 
Hussein tènde dunque anche a impedire che Sadat possa 
il tempo di trarsi d'impaccio \ . :'_ 

TEHERAN — Anche < mem
bri autorÉVoli>.ddL:d^o scii
ta sarebbero' comvolti-nèl ten
tativo dì"colpo di Stato del 
MI luglio scorso contro là Re
pubblica , Islainica-delllran:^ 
cosiiha òfetto7 in una iniervi-: 

s^^pnrjMìcataién^daT^ * 
diano « Kayhan » di Teheran, 
il Procuratore generale .del' 
Tribunale militare. Hodjatole-
slam Moha^nmèdiReyshahari" 
n Procuratóre ha precisato: 
che sono*' 'attualmente"fdetemì-" 
te, :ini attèsa^di essere 'prò-
cessate per e cospirazione >; 
267 persone; ed ha aggiuntò:. 
« mano. a mano che gli inter? 
rogatoti vanno avanti, i .ma
gistrati vengono a conoscenza 
di nuove ramificazioni del 
complòtto, nel quale, purtrop
po, risultano immischiati an
che alcuni membri del clero 
sciita dì atto rango»* 

All'alba di ieri mattina, in
tanto sono siati fucilati altri 
tredici i cospiratori del 10 lu-
glio» (quella del 10 luglio, è 
una deÒè sette < cospirazió
ni» che le autorità di Tehe
ran affermano di avere sven
tato negli ultimi mesi): 12 di 
essi erano ufficiali dell'avia
zione militare e della fante
ria, uno 0'unico dv8e) era un 
taxista. . -_ » '.'"':' 

Saie, cosi, a 54 3 numero 
dei « cospiratori del 10 luglio > 
fucilati finora. 

Mercoledì, intanto, la stam
pa iraniana aveva denunciato 
un ennesimo complotto contro 

la Repubblica Islamica 0'ot-
tavo^ dunque) ispirato da 

: USA. Iraq, Egitto e Israele. 
Il * golpe»sarebbe statò pro
gettato a Parigi, in un appar
tamento del Boulevard Ra-

Jspail, nel corso di uharriùnio-
-* ne tenutasi T l i luglio scórso 
ed alla quale avrebbero?pre-w 

- so parte numero» esponenti 
politici del regime dell'éx-scià 
Reàa Pahlevi. ; fra cui Vek-
^emìer Bak^7^Jggetto"re-
centemente-—: come è noto.r-
di un attentoto a] quale egli 
è riuscito a sfuggire a stento), 

. l'ex-mimstro Nafavandi, l'ex-
dìrettore dell'ente petrolifero 
di Stato (NIOC) Nazìh e fl 
diplomatico Tabatabai (assas
sinato di recente negli USA) 
ed anche i due generali israe
liani Jim Hertzberg e Rahav 
Amzi. / ... 

NEW YORK — Là polizia è 
dovuta intervenire in forze, 
ieri, per impedire ad alcune 
centinaia di persone di irrom
pere nel Centro Islamico dì 
New York, dove si trovano 
àncora 70 dei 193 attivisti ira
niani scarcerati, mercoledì 
dalle autorità, che' li. avevano 
arrestati fl 77 ragno. 

In seguito alle manifestazio
ni svoltesi a Londra, martedì 
sera, davanti alTambasciata 
americana, la polizia inglese 
ha arrestato una settantina di 
persone. 

Pl/agènzia -
{Soyietìca Tasŝ  

m : gli sctotri ì 
in Af ehanìstaft 
• rc-i:-j '?c^J- -3 f';;i" C 1 " 
:MOQGA;,4- Una7conferma- dei 
1 gli scontri -che 'si sono' succe^ 
duti nei giorni scorsi in Af̂  
ghanistan è venuta ieri dal^ 
l'agenzìa di stampa sovietìc* 
Tass. Citando Fagenzia uff» 
diale afghana' Bakhtar, la 
TOM scrive che due gruppi 
di «terroristi» sono stati b> 
quidati dalle forze afghane 
di:- sicurezza nelle province 
settentrionali di Kundus e di 
Baglane. k 

Secondo l'agenzia sovietica^ 
armi di fabbricazione amerf 
cana sarebbero state trovate 
in mano ai ribelli. «La lotUfc 
contro i banditi inviati da> 
l'estero prosegue», aggiunge 
1» Tass, confermando roosi le 
notizie di fonte occidentale 
sui combattimenti in core» 
in diverse zone dell'Afghani» 
ston. . j, 

Notizie sull'acoirsi dei con* 
trasti fra le due frazioni det 
partito democratico del oc* 
polo a f f a n o . «Khalq» e 
«Barcnam», sono state dh\ 
fuse ieri da un giornale p*> 
tostano. • 
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