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IRAN Si è concluso dopo due giorni il dirottamento del Boeing dell'Air France 

liberi, «pirati» arresi, aereo 
rziaimente distrutto da una bomba 

I tre armati hanno fatto diffondere un comunicato antifrancese siglato «Organizzazione islamica per la liberazione di Gerusalem
me» - Minacciavano di uccidere un passeggero ogni ora - Complici all'aeroporto di Francoforte? - Un italiano a bordo del velivolo 

TEHERAN — I dirottatori si 
sono arresi, gli ostaggi sono 
tutti liberi e Incolumi, ospiti 
provvisoriamente 
all'-Hllton» di Teheran. Il lie
to fine è arrivato quando si 
cominciava a temere il peg
gio. I pirati dell'aria arabi 
per due volte avevano posto 
spaventosi ultimatum: scar
cerare cinque loro compagni 
di fede religiosa e politica de
tenuti In Francia, oppure 
rassegnarsi ad un macabro 
stillicidio di esecuzioni, un 
ostaggio ucciso ogni ora. 
Trattative frenetiche con 11 
•Centro di crisi» francese a 
Parigi erano Intercorse tra
mite le autorità Iraniane e 
l'incaricato d'affari francese 
a Teheran, Jean Pc-rrin. Per 
due volte era stata strappata 
al dirottatori una dilazione 
del tempi. Il primo ultima
tum scadeva alle 9 di Ieri 
mattina, 11 secondo alle 15, 
ora italiana. 

L'accordo è giunto Im
provviso. Non si sa se 1 dirot
tatori abbiano ottenuto 
qualcosa In cambio. Verso le 
15,4011 velivolo si è svuotato. 
I tre uomini armati, 1 due pi
loti, l 44 passeggeri ancora a 
bordo, sono scesl sulla pista. 
II gruppo ha camminato si
no a 250 metri dal Boeing. 
Qui 1 sequestratori hanno 
fatto sdraiare a terra gli 
ostaggi. Pochi attimi dopo, 
erano le 15,45, una detona
zione. Esplodeva la carlinga 
dell'areo. Evidentemente i 
pirati dell'aria avevano volu
to fare capire che non aveva
no affatto scherzato fino a 
quel momento. Risparmia
vano le vite umane, ma dan
neggiavano gravemente 
l'apparecchio. 

Il Boeing dell'Air France 
era arrivato a Teheran mer
coledì mattina, deviato dalla 
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Un uomo sì avvicina, mani sul capo, all 'aereo per ascoltare le richieste dei dirottatori 

sua rotta Francoforte-Parlgl 
prima su Ginevra, poi su 
Beirut, poi ancora su Cipro, 
prima di atterrare all'aero
porto «Mehrabad». 

Per tutta la giornata di 
mercoledì i tre dirottatori si 
erano rifiutati di trattare. 
Contemporaneamente al
l'ufficio iraniano della Fran
ce Presse arrivavano riven
dicazioni telefoniche. tGuar-
dlanl dell'Islam» chiedevano 
la libertà di cinque detenuti 
nelle carceri francesi. In se
rata il primo ultimatum. Ieri 
mattina un'altra richiesta: 
rendere pubblico un loro co
municato che, citando un 
versetto del Corano che esor

ta a «uccidere 1 nemici di 
Dio», faceva appello «agli op
pressi e ai musulmani del 
mondo». Il messaggio era si
glato «Organizzazione isla
mica per la liberazione di 
Gerusalemme», e accusava il 
governo francese di volere 
espandere la sua sfera di in
fluenza e «il partito al potere 
in Francia» di essersi «mac
chiato col sangue dei com
battenti di Algeria, Palesti
na, Ciad e Iran». «Blocchere
mo il nuovo espansionismo e 
colpiremo gli interessi fran
cesi in qualsiasi parte del 
mondo» tuonava il comuni
cato, che la radio iraniana 
diffondeva alle 14,30. 

Precedentemente tutte le 
donne e tutti 1 bambini che 
erano a bordo avevano potu
to lasciare l'aereo. Tra loro 
erano tre hostess. Rimane
vano in balia dei sequestra
tori i due piloti e 44 passeg
geri uomini, uno del quali 
italiano. Si conosce il cogno
me, Centi. Gli altri erano so
prattutto francesi e tedeschi, 
ma c'erano anche giappone
si, indiani, svizzeri, america
ni, finlandesi. 

Verso mezzogiorno un 
ostaggio si è sentito male. 
Bisognava assolutamente 
somministrargli un farmaco 
che era nella sua valigia. I 
dirottatori hanno acconsen

tito al personale dell'aero
porto di installare una piat
taforma mobile vicino all 'ae
reo per accedere al baga
gliaio e recuperare il medici
nale. 

Intanto le trattative anda
vano avanti con difficoltà. 
Né l'Iran né la Francia vole
vano assumere su di sé tutto 
il peso delle tremende re
sponsabilità sulla sorte dei 
prigionieri. Un portavoce del 
ministero degli Esteri di Te
heran dichiarava: «La repub
blica islamica dell'Iran non 
accetterà alcuna responsabi
lità». Il permesso di atterrag
gio all'aeroporto «Mehra
bad», ribadiva, era stato con

cesso solo per motivi umani
tari. A Parigi funzionava un 
«Centro di crisi» e il neo-pre
mier Fablus era costante
mente in contatto con Mit
terrand. Il portavoce del go
verno Roland Dumas legge
va un comunicato nel quale 
si Indicavano le autorità Ira
niane come responsabili di 
quanto avveniva sul loro ter
ritorio in relazione al Boeing 
dell'Air France dirottato. 
L'incaricato d'affari france
se In Iran, Jean Perrln, rico
nosceva che le autorità per
siane avevano assunto «un 
atteggiamento di collabora
zione», anche se tra Iran e 
Francia (sembrava di capire 
dalle dichiarazioni rese da 
Perrln a Radio Montecarlo) 
permaneva una divergenza 
fondamentale: Teheran vo
leva che Parigi accettasse le 
richieste dei tre armati, e Pa
rigi non ci stava. Erano pe
raltro richieste ben difficil
mente esaudibili: scarcerare 
due palestinesi, due Iraniani 
e un libanese, condannati In 
Francia a pene varianti t ra 
20 anni di reclusione e l'er
gastolo per un fallito atten
tato contro Shapour Ba-
khtiar, che fu primo mini
stro in Iran durante gli ulti
mi mesi del regime dello 
scià. 

Ora la stampa francese 
avanza l'ipotesi che i dirotta
tori abbiano avuto dei com
plici all'aeroporto dì Franco-
forte. I controlli sono rigoro
sissimi. Per eluderli, si dice, 
ci vuole la complicità di 
qualcuno del personale. In 
altre parole i tre arabi po
trebbero essere saliti sull 'ae
reo disarmati. Armi e ordi
gni li avrebbe forniti loro 
una persona autorizzata per 
ragioni di lavoro ad accedere 
al Boeing prima del decollo. 

HONG KONG 

Così Londra giudica 
le intese con la Cina 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA — L'accordo di massima raggiun
to con la Cina sul trasferimento delpoteri a 
Hong Kong, dopo il 1097, è considerato a 
Londa come uno del migliori esempì di tran
sizione post coloniale. Se tutto va bene, il tra
passo della sovranità, dopo cento anni di re
gime tutelare britannico, non dovrebbe pro
vocare drammi. Questo, almeno, è l'augurio 
espresso in tutti gli ambienti politici inglesi 
ai quali preme soprattutto assicurare la *sta-
billtà», l'evoluzione graduale di Hong Kong, 
durante il periodo preparatorio dei prossimi 
13 anni. 

La reazione della stampa è favorevole e 
mette l'accento sul «realismo» che, da ambo 
le partì, ha animato la trattativa fin dal 1982. 
A solennizzare l'avvenimento, sarà probabil
mente la signora Thatcher che si recherà a 
Pechino, nel prossimo settembre, per firma
re un documento .di valore storico». I com
menti più spregiudicati dicono: «Sulla que
stione della sovranità ci sono solo due possi
bili vie: o si è capaci di difenderla fino alla 
prova delle armi (come è stato fatto alle Fal
kland), oppure ci si rassegna di fronte all'ine
vitabile e si apre la via al compromesso». I 
cinesi hanno ragione di considerare come 
una indubbia vittoria per le loro prerogative 
nazionali l'intesa conquistata al tavolo del 
negoziato. Gli inglesi, a loro volta, ci tengono 
a valutarla come un trionfo della propria di
plomazia. 

Il percorso della decolonizzazione ha avu
to alti e bassi, ha conosciuto resistenze san
guinose, errori e tragedie. I successi (misura
ti sul terreno evolutivo) sono stati pochi. Ma 
l'antecedente che ora si cita a proposito di 
Hong Kong è la sistemazione costruttiva ot
tenuta sullMntrattablle» problema della 
Rhodesia dopo una lunga e tormentosa cam
pagna di liberazione da cui è emerso il nuovo 
Zimbabwe di Mugabe. 

Dopo la conclusione dei suoi colloqui a Pe
chino, Howe è andato a Hong Kong per spìe-
gare, rassicurare, incoraggiare tutti coloro 
che hanno interesse ad assicurarsi un pro
prio futuro nella ex colonia anche dopo il 
passaggio alla Cina. Gli indicatori che di so
lito si citano i n queste circostanze pare ab
biano reagito bene: la borsa valori, la valuta 
locale ecc. Ma nessuno dimentica che il quo
ziente azionario è crollato alla metà di aprile 
scorso quando venne fatto il primo annuncio 
sulla scadenza del «contrattod'affitto» bri
tannico di 99 anni e sul ripristino del legitti

mo «diritto di proprietà» cinese. Il paradosso] 
del momento è dato dal fatto che, mentre ilj 
grande capitale multinazionale mostra di, 
nutrire fiducia nel futuro di Hong Kong, glii 
imprenditori privati cinesi sono incerti, ri- ' 
luttanti ad impegnarsi, dubbiosi su cosa sia! 
meglio: restare o emigrare, investire locai-. 
mente o esportare 1 capitali. Il dilemma ri-i 
guarda prlncipalmentf una minoranza di 40' 
mila «ricchi» (fortune frettolosamente am-J 
massate durante gli anni del boom) su un, 
totale di 5 milioni e 300 mila abitanti. . 

L'opinione corrente è che, chi voleva fug-' 
gire, cedendo al panico, l'ha già fatto. Per' 
tutti gli altri che rimangono l'Imperativo è] 
come garantirsi le condizioni migliori di so-( 
pravvlvenza. Ha contribuito molto a calmare* 
gli animi l'impegno scrìtto, da parte cinese, a' 
mantenere «11 modo di vita» locale per alme-' 
no altri 50 anni dopo il 1997. Ha confortato, 
anche la promessa che l'autogoverno e rau- t 
tonomia regionale di Hong Kong verranno* 
rispettati. Molto dipende quindi dalla capaci-* 
tà locale di autoregolarsi, di far udire la prò-' 
pria voce, di contribuire efficacemente al-* 
l'amministrazione. Ma qui si annida il vero] 
elemento contraddittorio perchè, in un seco-, 
lo di regime governatoriale inglese, Hong. 
Kong non ha mai avuto la possibilità di co-1 

strulre e articolare un effettivo sistema rap-' 
presentativo democratico, una strut tura de-} 
cisionale riconoscibile. Il consiglio e l'assem-, 
bica locali sono organi puramente consultivi! 
nominati dal governatore britannico. Solo. 
adesso si sta provvedendo a varare una tar-« 
diva «riforma» ma si nega ancora l'adozione' 
del suffragio universale preferendo un meto-J 
do di elezioni indirette per categorie profes-, 
sionali. { 

Il processo di decolonizzazione che Londra) 
ha tutto l'Interesse a presentare come nor-1 

male e tranquillo ha viceversa già innescato1 

una fioritura di attività politica come mai' 
era avvenuto in passato. Molto dipende da] 
come si riuscirà a incanalare le varie spinte, 
settoriali, gli interessi corporativi, le eviden-. 
ze sociali di massa in questi 13 anni interinali1 

prima dell'avvento della Cina. Nel frattempo] 
e stato lo stesso titolare del Foreign Office,] 
Howe, a respingere l'idea di un referendum, 
fra la popolazione di Hong Kong per evitare, 
che un eventuale risultato controverso po
tesse compromettere l'accordo già stabilito-
con Pechino. ' 

Antonio Bronda 

LIBANO 

OoBpite basi palestinesi 
israeliano ucciso al Sud 

L'azione di Tel Aviv è stata condotta con elicotteri e navi 

BEIRUT — La tensione in 
Libano si è riacutizzata a se
guito delle attività militari 
Israeliane e delle azioni con
dotte contro le truppe di Tel 
Aviv nella parte meridionale 
del paese, sottoposta alla lo
ro occupazione. Ieri un sol
dato israeliano è stato ucciso 
e un altro è stato ferito per il 
lancio di una bomba a mano 
contro una postazione situa
ta nel pressi di Nabatieh. La 
notizia è stata diffusa da un 
portavoce militare di Tel 
Aviv. 

Poco prima, gli israeliani 
avevano pesantemente at
taccato basi palestinesi a 
Nahar El Baret, nel Libano 
settentrionale. Nella stessa 
località è situato anche un 
campo profughi. Fonti mili
tari di Tel Aviv hanno fatto 
sapere che obiettivo dell'at
tacco era una base delle for
ze palestinesi di Abu Mussa, 
le stesse che nel mesi scorsi 
hanno combattuto, con l'ap

poggio siriano, contro 1 pale
stinesi rimasti fedeli alla lea
dership di Yasser Arafat. 
L'attacco israeliano è avve
nuto in due fasi. Inizialmen
te sono entrati in azione gli 
elicotteri, che hanno bom
bardato le posizioni palesti
nesi. In seguito queste sono 
state colpite da motovedette, 
che, secondo il portavoce 
israeliano, sarebbero state 
inviate a verificare i danni 
inflitti dall'azione preceden
te. 

Nelle ultime settimane le 
forze israeliane sono più vol
te entrate in azione in Liba
no e in acque internazionali 
affermando di voler preveni
re attacchi dal mare. A Na
har El Baret c'è una base na
vale simile a quella 
deUMsola dei conigli», situa
ta davanti alla città libanese 
di Tripoli, che fu pesante
mente bombardata dagli 
israeliani nel giugno scorso. 

Con riferimento alla si

tuazione medio-orientale, va 
anche segnalata una nota di
ramata ieri dall 'ambasciata 
egiziana a Roma. Vi si preci
sa che le esplosioni avvenute 
lo scorso venerdì nel golfo di 
Suez sono state tre e non 
hanno provocato alcun dan
no grave alle navi in quel 
momento in transito. Le au
torità egiziane — aggiunge il 
comunicato — stanno inda
gando sulle cause delle 
esplosioni «In modo da raf
forzare la sicurezza per la 
navigazione nel golfo». Si in
forma anche che nella gior
nata di mercoledì il canale di 
Suez è stato percorso da 60 
navi, appartenenti a 22 diffe
renti paesi. È evidente l'in
tenzione di ridimensiona e 
sdrammatizzare i timori per 
la navigazione, sorti dopo 
che da Washington è giunta 
la notizia, ripresa in seguito 
da fonti di altri paesi, delle 
esplosioni verificatesi nella 
zona. 

Filippine in fermento 
MANILA — La riapertura del «Banco Filipino», dopo nove 
giorni di chiusura al pubblico, ha provocato grossi affolla
menti di piccoli risparmiatori davanti alle sue sedi. La foto 
mostra una donna che riesce a superare lo sbarramento di 
poliziotti ed entra in una delle filiali della banca, alla perife
ria di Manila. Il «Banco Filipino» aveva chiuso i battenti 
perché incapace di soddisfare le crescenti richieste dei credi
tori. È un sìntomo della gravità della crisi nel paese, dove si 
succedono le manifestazioni popolari di protesta. Si avvicina 
intanto 11 21 agosto, anniversario dell'uccisione di Aquino. 

ISRAELE 

L'accordo pare ormai vicino 
tra i laburisti e il Likud 

TEL AVIV — Al secondo in
contro t ra le delegazioni del 
Likud e del partito laburista 
sembra ormai certa la costi
tuzione in Israele di un go
verno di uni tà nazionale. I 
colloqui di ieri si sono pro
tratti per quattro ore all 'ho
tel King David di Gerusa
lemme e attorno al tavolo 
questa volta erano presenti 
anche gli esperti economici 
dei due schieramenti: il mi
nistro delle finanze Cohen -
Orgad per il Likud e Gad 
Yaacobi per i laburisti. Se
condo la s tampa israeliana 
sarebbe stata proprio l'emer
genza economica ad imporre 
la ragionevolezza e a convin
cere tanto Shamir quanto 
Peres a trovare un terreno 
d'intesa per l 'unità naziona
le. Non a caso, in occasione 
del primo incontro t ra le de
legazioni del Likud e dei la
buristi, il primo agosto, Mo
she Mandelbaum, 11 gover
natore della Banca d'Israele, 
aveva ritenuto necessario 

rendere di pubblico dominio 
l'ultimo dato allarmante: nel 
solo mese di luglio le riserve 
valutarie dello stato israelia
no sono diminuite di 351 mi
lioni di dollari. 

I colloqui al King David 
dunque hanno prodotto 
«buone intenzioni» addirittu
ra prima del previsto, anche 
se i giochi r imarranno aperti 
fino a che il capo dello stato 
Chaim Hergoz non avrà de
signato il primo ministro cui 
spetterà il compito di dar vi
ta all'atteso governo di uni tà 
nazionale. La scelta del pri
mo ministro e più ancora il 
ritiro dal Libano, il futuro 
dei territori occupati e il pro
gramma di austerità che il 
nuovo governo sarà costret
to a varare costituiscono in 
prospettiva il reale terreno di 
confronto t ra il Likud e i la
buristi. Sono motivo di 
preoccupazione anche le rea
zioni dei partiti minori, da 
anni abituati ad influenzare 
la polìtica nazionale ben ol

tre il loro peso elettorale. 
L'unico segnale distensivo 
per ora arriva dallo Yahad, il 
partito di centro dell'ex mi
nistro della difesa Weizman 
che è espresso a favore di u n 
governo di unità nazionale a 
guida laburista. Di tutt 'altro 
tenore sono invece le dichia
razioni di Abraham Shaplra 
delFultraortodosso Agoudat 
Israel secondo il quale «que
sta storia del governo di uni
t à nazionale non è una cosa 
seria*. «Folle!» è invece il 
commento degli ultranazio
nalisti del Tehyia. 

Ammesso che il Likud e il 
partito laburista riescano a 
costituire il governo di unità 
nazionale, forte alla Knesset 
di almeno 85 seggi su 120, 
non potranno comunque 
sottovalutare la capacità di 
mobilitazione dei partiti mi
nori. In altre parole il rischio 
è che lo scontro si trasferisca 
dalle sedi politiche alle piaz
ze. L'emarginazione di parti
ti come il Kach del rabbino 

Kahane, o del Tehya di Nee-
man che da anni sostengono] 
a spada t ra t ta la colonizza
zione ebraica dei territori oc 
cupati rischierebbe ad esem
pio di elevare li livello di con
flittualità t ra la popolazione 
ebraica e quella araba, se 
questi partiti, come hanno 
già fatto in passato, non po
tendo influenzare il governo] 
centrale, ricorressero a prò-] 
ve di forza sul terreno. DI 
problemi potrebbero sorger
ne anche alla sinistra dei la
buristi, che alle elezioni del 
23 luglio si sono presentati 
sulla base dell'alleanza con ì 
socialisti di sinistra del Ma-
para. Questa formazione pò-* 
litica si è nelle ultime setti
mane più volte pronunciata 
contro la prospettiva dell'u
nità nazionale ed ora si at-] 
tende di conoscere se, di 
fronte all'ipotesi che il leader 
laburista Peres sia il prossi
mo primo ministro, essa sa-] 
r à disposta a mutare la posi-! 
zione assunta. > 

STATI UNITI-POLONIA 

Reagan incontra 
ii nunzio apostolico 

NEW YORK — «Il presidente ritiene importante conoscere il 
punto di vista della Santa Sede prima di prendere una deci
sione finale sulle sanzioni Imposte alla Polonia tre anni or 
sono»: questa la motivazione ufficiale che il portavoce della 
Casa Bianca Larry Speakes ha fornito dell'incontro avvenu
to ieri t ra il presidente Reagan e il nunzio apostolico negli 
Stati Uniti mons. Pio Laghi, nel ranch presidenziale di Santa 
Barbara In California- All'incontro, il primo di una certa 
importanza dopo il recente nstabilimento dei pieni rapporti 
diplomatici tra gli USA e la Santa Sede, ha partecipato anche 
Robert McFarlane, consigliere del presidente per la sicurezza 
nazionale. 

Dopo l'amnistia decretata il 21 luglio dal parlamento po
lacco (e che ha portato fino ad oggi alla scarcerazione di 
17.980 detenuti) l'amministrazione Reagan aveva già venti
lato l'ipotesi di revocare parte delle sanzioni alla Polonia: per 
ora comunque si parla solo di ripristinare il diritto di operare 
negli aeroporti americani per gli aerei della compagnia di 
bandiera polacca. Non sembrano invece in discussione le 
sanzioni più dure come il veto USA alla partecipazione della 
Polonia al Fondo monetario internazionale e all'erogazione 
di crediti all'agricoltura polacca. 

Sulla stampa americana, nel frattempo, ci si chiede se l'in
contro t ra Regan e mons. Laghi sia stato organizzato proprio 
per affrontare questi temi e non sia piuttosto una «mossa 
elettorale» per rafforzare il prestigio del presidente presso i 
cattolici. Già nell'80 11 48% dell'elettorato cattolico aveva 
votato a favore di Reagan ma oggi potrebbe appoggiare Wal
ter Mondale che ha scelto come vicepresidente la cattolica 
Geraldina Fer ra re 

Ad acc isare esplicitamente Reagan di corteggiare l'eletto
rato canon ie cono diversi gruppi religiosi, protestanti e 
evangelici, mentre alcuni movimenti per la difesa delle liber
tà civili hanno già annunciato per la settimana prossima di 
presentare di fronte alla Corte federale di Filadelfia un espo
sto per verificare la costituzionalità del nuovi rapporti USA-
Vatlcano, in chiaro contrasto col principio della separazione 
tra stato e chiesa In vigore negli Staii Uniti. 

UNID0 Brevi 

Inaugurata a 
Vienna la 

IV Conferenza 
VIENNA — Il segretario del-
l'ONU Javier Perez de Cuéllar 
ha inaugurato ieri a Vienna la 
quarta Conferenza generale 
dell'UNIDO. l'Organizzazione 
delle Nazioni Unite per Io Svi
luppo Industriale, che vedrà 
impegnati fino al 18 agosto i 
rappresentanti di 135 stati nel
l'unico grande meeting Nord-
Sud in calendario per I'84. Nel 
suo discorso d'apertura Perez 
de Cuéllar ha sottolineato la 
gravità dell'indebitamento dei 
paesi in via di sviluppo e la ne
cessità di riorientare le stesse 
strategie di industrializzazione 
del Terzo Mondo. «Lo scopo 
che ci si era preposti a Lima, e 
cioè di mettere in grado i paesi 
in via di sviluppo di partecipa
re per il 25 rc, nell'anno 2000, 
alla produzione industriale 
mondiale, non è realizzabile — 
ha dichiarato il segretario gene
rale dell'ONU —: sembra più 
verosimile l'obiettivo di un 
15ri ». Per incrementare la quo
ta di produzione industriale del 
Terzo Mondo, che l'anno scorso 
era stimata nell'I l ,9 r

r sul tota
le mondiale. Perez d* Cuéllar 
ha chiesto ai paesi industrializ
zati di finanziare programmi di 
sviluppo e liberali??are gli in
terscambi commerciali 

Parte il dialogo Cina-Cuba 
L'AVANA — ti vice ministro degfi Esteri cinese. Zhu Qu*hen. ufficialmente m 
visita t o" ispezione nella locale ambasciata cinese*, si è incontrato ieri air Ava
na con ri vice ministro degfi Esten cubano Peflegrin Torras. Si tratta c5 un 
nuovo segnale di distensione tra i due paesi, dopo le violente polemiche degfi 
anni passati. 

Conclusi i colloqui Nicaragua-USA 
CITTÀ DEL MESSICO — Delegati degS Stati Uniti e del Nicaragua hanno 
concluso ieri in Messico i colloqui che un portavoce del ministro degfi Esten 
messicano ha definito «un tentativo per evitare raggravamento deCa tensionii 
nell'America Centrate. 

Polonia, gli USA tolgono alcune sanzioni 
VARSAVIA — GB Stati Unni hanno informato la Polonia di essere pronti a 
togliere il veto americano afla adesione di Varsavia al Fondo monetano inter
nazionale se I amnistia aporovata dalla Dieta sarà applicata *m modo p<eno e 
raziona'e». 

Aumenta la disoccupazione nella RFT 
BONN — n numero da disoccupati della Repubblica Fetfcra'e tedesca è 
aumentato in hjg&o di quasi 90 mila urvtà Alla fine del mese, secondo i dati 
resi noti daTi ufficio del lavoro di Norimberga, risaltava essere di orca due 
miteni e 200 m.la. 

Più disoccupati anche in Gran Bretagna 
LONDRA — Il numero dei disoccupati è aumentato in Gran Bretagna anche 
nel mese di luglio raggiungendo un totale e* tre milioni 100 525 persone. La 
percentuale dei Lavoratori disoccupati è adesso del 12.9 per cento e le 
prospettive per i prossimi mesi non appaiono certo incoraggianti 

In Messico il ministro degli Esteri cinese 
CITTÀ DEL MESSICO — È iniziata «en m Messico la visita ufficia1* del ministro 
degh Esteri cinese Wu Xueqman. Successivamente il ministro cinese «siterà 
il Venezuela. l'Argentina e i Brasale. Xueqisan incontrerà a Otta de» Messico 
ri presidente Miguel De La Madrid 

Elicotteri della RFT all'lrak 
BONN — La società di armamenti MBB <* Monaco ha iniziato la consegna di 
una fornitura di elicotteri afl'lrak Si tratta di elicotteri per il trasporto di 
personale ufficiali che potrebbero essere equipaggiati anche con missili 
anticarro 

ARGENTINA 

Arrestato 
l'ex presidente 
Jorge Videla 

BUENOS AIRES — Jorge 
Rafael Videla, ex presidente 
argentino ed ex capo delle 
forze armate è stato arresta
to. Il provvedimento è stato 
deciso dal consiglio superio
re delle forze armate nel
l'ambito delle Istruttorie 
aperte per iniziativa del pre
sidente Raul Alfonsin. 

Videla è s ta to rinchiuso in 
un edifìcio del primo corpo 
dell'esercito, in prossimità di 
Buenos Aires. L'ex presiden
te argentino dovrà risponde
re della pesante accusa di 
«violazione dei diritti umani» 
durante il periodo in cui è 
stato a capo della giunta mi
litare. All'inizio del suo man
dato — come si ricorderà — 
il presidente argentino Raul 
Alfonsin chiese di sottoporre 
alla Corte marziale i membri 
della prima giunta militare 
Insediatasi in Argentina do
po il rovesciamento del go
verno di Isabelita Peron. 

Fonti giudiziarie non 
escludono che la stessa sorte 
di Videla possa toccare nelle 
prossime ore al generale Or
lando Agosti che con l'am
miraglio Emilio Massera 
(già in carcere) faceva parte 
della giunta militare. 

URSS-GIAPPONE 

Colloqui Tokio-Mosca 
sulla guerra Iran-lrak 
TOKYO — Giappone e Unione Sovietica d iscuteranno a 
Mosca il 16 agosto sulla guer ra fra I r an e I rak e sugli al t r i 
problemi del Medio Oriente. L'interessante notizia e s t a t a 
resa no ta ieri nella capitale giapponese dal minis t ro degli 
Esteri Shinta.ro Abe, d u r a n t e u n a conferenza a 1.400 u o 
mini d'affari nel «Tokyo hotel». 

L'incontro di Mosca — h a sottolineato il minis t ro degli 
Esteri — rappresenterà u n pr imo passo in avan t i negli 
sforzi che i due paesi s t a n n o compiendo per migliorare le 
loro relazioni, raffreddatesi progressivamente dopo l'in
vasione sovietica dell 'Afghanistan e l 'abbat t imento del 
J u m b o sudcoreano. 

Per quan to riguarda la guer ra del Golfo il minis t ro 
Shintaro Abe i l lustrerà a Mosca u n piano di pace elabora
to dal governo nipponico. I n prat ica, il proget to p u n t a 
sull 'adozione di u n accordo internazionale per la sospen
sione delle forniture di a rmi ad ent rambi i contendenti e 
sul la presentazione a l la pross ima sessione delle Nazioni 
Unite, che si i naugu ra a se t tembre a New York, di u n a 
risoluzione per la cessazione delle ostilità che possa essere 
accet ta ta anche dal l ' I ran. Duran te la conferenza Abe h a 
sottolineato più volte la necessità di u n migl ioramento dei 
rapport i fra Tokyo e Mosca per contr ibuire a l man ten i 
men to della pace nel mondo e al la stabil i tà politica in 
Asia. 

Quello del 16 agosto, comunque, non sa rà 11 solo Incon
tro t r a le due delegazioni di Tokyo e Mosca. Altre consul
tazioni ci s a r anno s icuramente il 20 o il 21 agosto. E in 
quell 'occasione le delegazioni nlpponico-sovietlche discu
te ranno sul maggiori temi inseriti nel l 'agenda della pros
s ima sessione delle Nazioni Unite. Ma ci s a rà anche u n a 
consultazione sulla pesca: u n a rgomento — come h a sot
tolineato Il minis t ro degli Esteri Shintaro Abe — di grande 
interesse bilaterale. Il mese di agosto sa rà quindi u n mo
men to impor tan te per verificare lo s ta to del rapport i fra i 
due paesi. 

NICABAGUA 

Nuovo appello-
dei vescovi per: 

il dialogo 
MANAGUA — Mentre In? 
tut to il paese è iniziata la, 
campagna elettorale per le 
elezioni di novembre, a Ma J 

nagua i vescovi nlcaraguens^ 
hanno reso noto u n nuova 
appello che l'episcopato hai 
rivolto al governo sandinlsta 
affinché promuova un dialo-j 
go di conciliazione nazionale] 
che met ta «fine al bagno d i 
sangue» che colpisce in pa r J 

ticolar modo 1 giovani. j 
Già qualche mese fa, il go

verno di Managua aveva re-i 
spinto l'iniziativa della ge
rarchia cattolica. I leader 
sandlnlstl infatti pur varan
do una legge di amnistia per, 
tutti 1 ribelli che deporranno 
le armi si sono sempre rifiu-» 
tati di dialogare con 1 capi 
del gruppi armati, soprattut-j 
to gli ex ufficiali delle guar i 
die somoziste che operano 
nelle basi dislocate in Hon-t 
duras. * 

Nel documento di Ieri 1 ve{ 
scovi nicaraguensi hanno 
anche auspicato la «fine del
la campagna di persecuzio-? 
ne» contro la chiesa. I rap* 
porti t ra la gerarchia cattoli
ca e 11 governo sono molto te-» 
si e recentemente dieci sa
cerdoti stranieri sono stati 
espulsi dal paese. ; 

http://Shinta.ro

