
La portaelicotteri uGuidilcanal» 

Nave liberiana 
colpita 
fuori Hormuz 
La spirale della guerra nel Golfo Persico ha salito 
un altro gradino: per la prima volta una nave neu
trale è stata attaccata dagli iraniani fuori dello stret
to di Hormuz. E stata inoltre trovata una mina al 
largo del Kuwait, dove il secondo convoglio scor
tato da navi Usa si prepara a salpare. E l'aviazione 
Irakena ha nuovamente e duramente bombardato 
installazioni economiche In Iran. 

Mi KUWAIT L'attacco è 
alato lanciato, secondo 
quanto riferito dal Lloyds di 
Londra, da una motovedetta 
Iraniana che ha cannoneg-

Slaio la nave cisterna «Osco 
lerra», di 33.951 tonnellate, 

battente bandiera liberiana 
e che stava passando dal 
Golfo Persico nel mare di 
Oman attraverso lo stretto d! 
Hormuz Un proiettile ha 
colpito la nave alle sovra-
strutture, sfondando un oblò 
ma senza fare altri danni, 
Nessuno a bordo è rimasto 
ferito Una seconda nave ira
niana era presente all'attac
co Successivamente, le uni
ta Iraniane hanno bloccato e 
perquisito un'altra nave neu
trale, la 'Splendor Cyprlot» 

Il grevissimo episodio è 
avvenuto proprio mentre 
sembrava aprirsi un nuovo 
spiraglio di ottimismo, con 
l'annuncio secondo cui gli 
Stali Uniti avrebbero ottenu
to l'impegno dell'Irai! a non 
effettuare attacchi contro le 
navi In transito nel Golfo, al
meno finché proseguiranno 
ali donai del segretario del-
TOnu per arrivare ad una 
cessazione del fuoco Lo 
hanno rivelato fonti del go
verno Usa, precisando che 
indicendo l'irak a limitare i 
suol raid ai soli obiettivi ter
restri si sperava di convince
re l'Iran a non colpire a sua 
volta le navi di paesi terzi 
Ma ora l'attacco alla cisterna 
liberiana nel mare di Oman 
sembra rimettere tulio In di
scussione 

D'altro canto il petrolio è 
vitale per l'Iran per procurar
si I fondi necessari a soste
nere lo sforza bellico, e 
quindi anche gli attacchi ae
rei irakeni contro le Installa
zioni petrolifere a terra sono 
destinali (come é gli avve
nuto) a provocare ritorsioni 
da parte delle forze di Tehe
ran Ieri l'aviazione di Ba
ghdad, entrando In azione 
per II terzo giorno consecu
tivo, ha compiuto quattro In
cursioni, spingendosi «In 
profondili» nell'Iran occi
dentale - come alferma l'a
genzia Irakena Ina - e col
pendo -in modo distruttivo» 
stazioni di produzione e 

I compagni di Ruoslna annunciano 
la scomparsa della cara 

UNA CARDUCCI 
ìv: ritta alla «calane del Pei Lenin di 
Torino 
Viareggio 19 agosto I9S7 

U scitene Calcaci Leoni annuncia 
che 11 dinotale della cara compa 
gnu 

IOLANDA TOCNELLI 
si svolgerà con nto civile giovedì 20 
agoalo a partire da via Astura 4 
lino alla tede della Sezione in via 
Verro 44 Si Inviiano le organizza 
«Ioni politiche e «Indacall a presen
tare con le proprie bandiere 
Milano isagono 1987 
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U Cooperativa Educatrice Verro 
partecipa al lutto per la scomparsa 

IOLANDA T0CNEUI 
Milano, 19 asosto 1987 

pompaggio di campi petroli-
ieri a Maroon, a Kay Saran e 
a Garrah, nonché la centrale 
elettrica di Ramee Tutti gli 
aerei, secondo II comando 
di Baghdad, sono tornati al
le loro basi 

Anche dal Kuwait giungo
no notizie tutt'altro che In
coraggianti Il ministero del
la Difesa ha Infatti riferito 
che una mina galleggiante è 
stata trovata nel pressi della 
zona dove II convoglio di 
petroliere con bandiera Usa 
e scortate da navi da guerra 
americane si accinge a sal
pare per riattraversare tutto 
Il Golfo In direzione di Hor
muz, La mina, rinvenuta e 
neutralizzala dalla guardia 
costiera kuwaitiana, era a 
nord-est dell'Isola di Kub-
bar, 32 chilometri al largo 
della costa e ad est del gran
de terminale petrolifero di 
Al Ahmadl 

Non si sa se il ritrovamen
to della mina modificherà i 
Bianl operativi del convoglio 

sa-kuwalliano In ogni ca
so la portaelicotteri «Guadai-
canal» continua a incrociare 
nel Gollo, ieri era SO km a 
nord-est di Dubai, dove c'è 
slato anche un incidente 
con un elicottero della tele
visione americana Abc che 
si avvicinava alla nave per 
filmarla e che è slato ammo
nito ad allontanarsi «Voi 
creale - è stato detto per ra
dio - un rischio per la nave e 
potreste subire adeguate mi
sure difensive» 

Secondo fonti marittime 
del Golfo, la «Guadalcanal» 
avrebbe appuntamento con 
altre uniti da guerra statuni
tensi per scortare il convo
glio In partenza dal Kuwait 
Sempre a proposito dell'atti
viti delle navi Usa, a Londra 
Il sottosegretario alla Difesa 
Mellor ha ammesso Ieri la 
possibilità che «In particolari 
circostanze» le unità navali 
britanniche nel Golfo possa
no venire In aluto alle navi 
statunitensi se queste subis
sero un attacco Sulla situa
zione nel Golfo, il premier 
Margaret Thatcher ha rice
vuto un messaggio di Gorba-
clov, sul quale viene mante
nuto uno stretto nserbo 

Ad un anno dalia scomparsa del 
compagno 

GIOVANNI CHINOSI 
che visse un esistenza di lavoro sa 
crìliclo e onesta la moglie lo rlcor 
da a tutti coloro che lo conobbero 
Sesto SOIovannl 19 agoslo 1987 

Nel terzo anniversario detta scom 
parsa del compagno 

ANCELO COMAR 
la moglie ricordandolo sottoscrive 
SO mila lire per / Milli 
Monlalcone 19 agosto 1987 

Loia Marisa Enzo con Stella e 
Giorgio e Mlcol Massimo e Marcel 
lo vogliono ricordare il loro 

CIANNI 
su queste pagine che quotidiana 
mente seguiva con Interesse spe 
clalu 
Genova 19 agosto 1987 

Libri di Base 
Collana diretta 

da Tullio De Mauro 
otto sezioni 

per ogni campo di interesse 

L'ex gerarca nazista si è . 
tolto la vita durante la 
breve passeggiata quotidiana 
nel giardino della fortezza 

Le autorità delle 4 potenze 
che vigilavano sul detenuto 
hanno deciso che la salma sarà 
riconsegnata alla famiglia 

Rudolf Hess si è impiccato 
nel cortile di Spandau 
L'ex gerarca nazista Rudolf Hess, ultimo prigionie
ro nei carcere di Spandau a Berlino, si è tolto la 
vita, impiccandosi con un cavo elettrico in un mo
mento di assenza del custode del carcere. Lo ha 
dichiarato ieri un portavoce britannico, il quale ha 

Brecisato tuttavia che si sta cercando di stabilire se 
tentativo di suicidio sia stato, o no, la vera causa 

della morte. 

• s ì BERLINO L'Idea che l'ex 
delfino di Hitler - 93 anni, ma
lato di cuore, quasi cieco - si 
sia Impiccato, desta più di un 
dubbio Tuttavia, il portavoce 
britannico che ha dato Ieri la 
notizia, Anderson Purdon, è 
stalo cautamente affermativo 
«Una Indagine preliminare -
ha dello Purdon - lascia pre
sumere che Rudolf Hess abbia 
tentato il suicidio II pomerig
gio del 17 agosto - precisa II 
portavoce britannico - Hess, 
come era solito fare, si è reca
to, con una guardia di scorta, 
In un casottino nel cortile del 
carcere di Spandau Allaccia
tasi ali Interno del casottino 
qualche minuto più tardi, la 
guardia ha trovalo Hess con 
un cavo elettrico attorno al 
collo E stata tentata la sua ria
nimazione, quindi Hess è sta
lo portato all'ospedale britan
nico Dopo altri tentativi di ri
portarlo In vita, è stato dichia
rato morto alle 16,10» Toc
cherà ora all'Indagine In cor

so, e soprattutto ai risultati 
dell'autopsia che sarà effet
tuata sul cadavere dell'ex ge
rarca nazista, stabilire la verità 
sulle cause della morte 

Per ora, comunque, la sal
ma resta In mano alle aulontà 
carcerarle Non è stato possi
bile vederla neppure al figlio, 
giunto ieri a Berlino da Mona
co di Baviera, che si è recato 
davanti al carcere di Spandau 
tentando di farsi aprire Alla 
scena assistevano una cin
quantina di curiosi Alla fine 
l'uomo, Wolf Ruedlger Hess, 
è slato convinto ad allonta
narsi La salma, hanno fatto 
sapere le autorità delle quat
tro grandi potenze, sarà ricon
segnata al familiari appena 
terminata 1 autopsia da parte 
di un medico legale britanni
co 

I funerali si svolgeranno In 
forma strettamente privata, 
probabilmente alla fine di 
questa settimana, per impedi
re manifestazioni di nostalgici 

l'entrata del carcere di Spandau 

nazisti La polizia federale è 
stata messa in stato di allerta, 
mentre a Francoforte si sta in
dagando se fra gli attentati 
compiuti lunedi sera contro 
un autocarro militare america
no e contro due auto di milita
ri Usa e la morte di Hess vi 
possa essere qualche collega
mento Finora, tuttavia, da
vanti alla prigione di Spandau 
non si sono raccolte che una 
cinquantina di persone, fra le 
quali uno sparuto gruppetto di 
neo-nazisti che hanno intona
to canti nazionalisti, svento
lando bandiere naziste e de

ponendo corone davanti ai 
cancelli Intanto, c'è chi solle
va degli interrogativi persino 
sulla personalità del morto di 
Spandau Si tratta di un medi
co inglese il dottor Lugh Tho
mas, il quale da anni sostiene 
che il pngioniero non era Ru
dolf Hess, ma un impostore 
che aveva preso II posto del 

gerarca nazista, Il quale sareb-
e stato ucciso Secondo Tho

mas, il vero Hess doveva ave
re sul corpo tracce di ferite 
che il prigioniero di Spandau 
non presentava 

Un gruppo di «nostalgici» si e raccolto dinanzi al carcere dopo la 
notizia oeua morte ai itess recando in mano carràie accese e 
Intonando canti nazionalistici 

La sua «missione» mise Londra in imbarazzo 
sai LONDRA II bracciante 
David Maclean più tardi rico
struì l'incontro con quest'uo
mo caduto dal cielo, «lo, sol
dato Anche tu soldato? lo so
no stato In prima guerra mon
diale, anche tu?» Dopo una 
serie di yes I) bracciante chie
se allo straniero da dove veni
va «Monaco» fu la risposta. 
Armalo? Il tedesco alzò le 
braccia L'unico strumento so
spetto era una macchina foto
grafica Laica, che poi Hess 
consegnò al duca pregandolo 
di conservargliela 

GII Interrogativi aperti, In at
tesa che I documenti vengano 
resi pubblici, sono molti A 
porseli sono gli storici e uno 
di questi e Richard Lamb, l'au
tore di Montgomery in Italy e 
Tfte C/iosrs otfeace. i fanta
smi della pace, uscito in que
sti ultimi mesi a Londra Lamb 
si è specializzato, per cosi di
re, nelle occasioni di pace che 
lurono perdute sia prima che 
dopo lo scoppio della secon
da guerra mondiale Uno de
gli argomenti che conosce 
meglio è quello del tedeschi 
antinazisti che volevano rove
sciare Hitler e che si rivolsero 
npetutamente agli Inglesi per 
chiedere assistenza, senza 
mai ottenere alcuna fiducia 
Lamb ne conosceva alcuni 

personalmente, incluso Adam 
von Trott. «Alla bizzarra "Mis
sione di pace" di Hess ho de
dicato solo una postilla nelle 
300 pagine del libro», dice 
Lamb «TI motivo è che In tale 
missione non c'era neppure lo 
scheletro di una pace che po
tesse essere presa in conside
razione, neppure fra I fantasmi 
della pace II messaggio che 
Hess portò con sé, continua 
Lamb, era unico nel suo gene
re nel senso che secondo lui 
l'offerta sarebbe venuta da Hi
tler, cosa che il dittatore, furi
bondo davanti alla scappata 
solitaria, negò recisamente 
Hess proponeva di far cessare 
la guerra con l'Inghilterra pri
ma dell'attacco del Reich 
contro l'Unione Sovietica, at
tacco che In effetti sarebbe 
cominciato sei settimane do-

P> questa supposta missione 
Idea era quella che in cam

bio del controllo della Germa
nia sull'Europa, l'Inghilterra 
avrebbe potuto mantenere il 
controllo sulle sue colonie, 
una specie di divisione dei 
mondo tramite l'esercito te
desco da una parte e la flotta 
Inglese dall'altra Proponeva 
dunque che l'Inghilterra si al
leasse alla Germania nella di
struzione dell'Unione Sovieti
ca Ce una proposta simile, 

Su Londra era una pioggia di bombe tedesche, con 
uno strascico di tremila persone Ira morti e feriti, 
quel 10 maggio 1941, giorno in cui Rudolf Hess si 
paracadutò nel cielo di Scozia per svolgere la sua 
«missione di pace». Volò con un Messerschmitt che 
aveva sequestrato e scese non lontano da Glasgow, 
nel villaggio di Eaglesham, tenuta del Duca di Ha
milton, con il quale appunto desiderava parlare. 

ALFIO BERMABEI 

genuina, che viene fatta poi 
da emissari di Himmler a Dui-
les nell'autunno del 1944 a 
Berna, e che naturalmente gli 
alleati lasciarono cadere Ma 
nel caso di Hess dobbiamo te
nere a mente che si trattava di 
un fedele nazista in tutti i sen
si In più è opinione generale 
che fosse schizofrenico» 

Malato di mente' O solo 
per finta come ad un certo 
punto lo stesso Hess disse da
vanti al tribunale di Norimber
ga che lo condannò per aver 
Istigato la seconda guerra 
mondiale 

Al suo arrivo in Scozia, 
Hess aveva In tasca una lista di 
dodici importantissimi perso
naggi inglesi che a suo dire 
erano Interessati ad un patto 
di pace con la Germania, fra 
cui Harold Balfour, sottose-

gretano di Stato per l'aviazio
ne, Rab Butler, sottosegreta-
no di Stato al Forelgn Office, 
gli onnipresenti Lord Halifax e 
Samuel Hoare che avevano 
mantenuto ottimi contatti sia 
con I l'alia che con la Germa
nia e naturalmente II duca di 
Hamilton che aveva Incontra
to amici di Hess durante le 
Olimpiadi di Berlino nel 1936 
Erano gli anni in cui Hitler n-
ceveva visite di molti inglesi 
dai nomi prestigiosi Che mo
tivo aveva Hessdmtenereche 
I nominati nella sua lista fosse
ro interessati ad un'alleanza 
con la Germania contro l'U
nione Sovietica? Chi gliela 
aveva data questa certezza? Il 
duca di Hamilton passò Hess 
a Churchill che non permise 
ali Intelligence semee di 
spremerlo Di lui si occuparo

no i politici e I «mandarini» del 
Foreign Office 

miglio di Hess, Wolf Ruedl
ger Hess ha indicato che qual
cuno avrebbe potuto aver 
convinto suo padre alla strana 
missione e non ha escluso la 
possibilità che si sia trattato 
dei servizi segreti Inglesi Sta
lin sicuramente sospettò che 
I arnvo di un vice di Hitler na
scondesse un'iniziativa abba
stanza importante da poter se-
namente indurre gli inglesi a 
un patto con la Germania In 
un recente libro, Canspiracy 
ofSilence sulla spia Anthony 
Blunt, lo stonco Noreen Bran-
son e un importante figura 
che all'epoca era vicina al par 
tito comunista inglese, Margot 
Hefnemann, dicono che dal 
giorno del volo di Hess alla 
sera del 22 giugno, quando 
Churchill disse che pur essen
do stato un oppositore del co
munismo per 25 anni ora era 
determinato a trattare l'Unto 
ne Sovietica come un paese 
alleato, molti in Inghilterra 
tennero il fiato sospeso Furo
no sei settimane di tremenda 
incertezza in cui non si sapeva 
che uso il governo inglese si 
preparava a fare della strana 
missione di pace di Hess 

In questi ultimi tempi gli 

studiosi, In mancanza di do
cumenti ufficiali e consideran
do che Hess aveva una strana 
considerazione per i duchi in
glesi e la famiglia reale (perfi
no nel 1942, lanno dopo la 
cattura, volle scnvere al re 
Giorgio VI) si sono fatte spe
culazioni su Hess e il duca di 
Windsor Questi, dopo I abdi
cazione, avrebbe mantenuto 
ottimi contatti con esponenu 
del nazismo di cui era ammi
ratore Un libro dell ottima 
mente informato Chapman 
Pmcher ad un certo punto 
mette i due nomi in giustappo
sizione uno accanto al) altro 
Durante gli inlerrogaton della 
spia Blunt si venne infatti a sa
pere che nel 1945 la famiglia 
reale aveva chiesto a quest ul
timo, entralo a) servizio della 
corte come esperto di arte, di 
recarsi in Germania, per mira
re dei documenti segreti dal 
castello di Marburg 

Phillip Knightley sull'Aide 
penderti di ieri suona un altro 
strano campanello d'allarme 
quando scrive che secondo 
un recente programma televi
sivo amencano nell'unico an
no in cui l'Unione Sovietica 
non si oppose alla liberazione 
di Hess il veto ce lo mise l'In 
ghilterra 

Sudafrica 
Miniere, 
trattative 
interrotte 
• I JOHANNESBURG Co
m'era prevedibile, le trattati
ve tra la Anglo-American 
corporation, la maggiore so
cietà produttrice di oro del 
Sudafnca, e I rappresentanti 
sindacali del minatori neri, in 
sciopero da dieci gioml, si 
sono interrotte I negoziati, 
iniziati ieri l'altro in un alber
go del centro di Johanne
sburg, dovevano servire a ri- • 
durre le violenze davanti alle 
miniere dove ancora manife
stano I 340mila minatori in 
sciopero. «Con notevole 
rammarico debbo dirvi che 
non slamo riusciti a raggiun
gere un'Intesa», ha dichiara
to ai giornalisti il portavoce 
della Anglo-American Ma 
non ha specificato perché le 
trattative erano saltate i sin
dacalisti neri avevano ab
bandonato il tavolo dei ne
goziati quando erano giunte 
le notizie di una sparatoria 
avvenuta davanti alla miniera 
d'oro di President Steyn, di 
propnetà della Anglo-Ameri
can dove alcuni minatori 
erano rimasti ferii! dai colpi 
d'arma da fuoco esplosi dal 
vigilantes 

Dall'Inizio dell'agitazione 
dei minatori, un lavoratore 
nero è morto e ben 240 mi
natori nen sono rimasti feriti 
In seguito alle cariche della 
polizia. Domenica scorsa la 
società aveva proposto libe
ro accesso alle baracche do
ve alloggiano i minatori e ai 
pozzi minerari ai dirigenti 
dell'Industria e ai sindacali
sti Dal canto suo l'altro ieri il 
sindacato aveva presentato 
una sene di controproposte 
nelle quali si chiedeva alla 
Anglo-American di mettere 
fine al pattugliamento dei 
servizi di sicurezza privati da
vanti agli alloggiamenti ù 

Spagna 
Scontri 
tra baschi 
e polizia 
Mi MADRID Scontri tra poli
zia e nazionalisti baschi sono 
avvenuti ieri sera a Renlelra 
(Gulpuzcoa) al termine del ri
to funebre officialo per II ter-
ronsta dell'Età Rafael Eucebe-
ste, dilaniato sabato a San Se
bastiano dall'esplosione di un 
ordigno che stava maneggian
do a bordo di un'automobile 
assieme ad un'altra militante 
dell'Età, Marra Teresa Perez 
Ceber, anch'essa nmasta uc
cisa sui colpo 

La prefettura di Gulpuzcoa 
aveva fatto sapere che avreb
be impedito qualsiasi manife
stazione di piazza in appoggio 
al due presunti terroristi La 
polizia, che l'altro ieri aveva 
imposto la sepoltura di Rateai 
Etxebeste nel cimitero della 
cittadina senza alcuna ceri
monia, ha proibito l'accesso 
nella chiesa al pubblico e an
che ai numerosi giornalisti 
presemi, baschi e no 

Hem Batasuna - l'ala politi
ca dell'Età - ha definito «bru
tale e sadico» il comporta
mento della polizia 

~ — — — — Ricomparso ieri il giornalista Charles Class, sequestrato nel giugno scorso 
Sarebbe riuscito a sfuggire ai suoi carcerieri ma forse è una fuga combinata 

In libertà ostaggio Usa rapito a Beirut 
II giornalista americano Charles Glass, rapito a Bei
rut ovest da estremisti islamici filoiraniani il 17 
giugno scorso, è tornato ieri mattina in libertà. 
Secondo la sua versione, è riuscito a fuggire nella 
notte dal palazzo dove era tenuto pngioniero Pre
so in consegna da ufficiali siriani, è stato trsfento 
già in mattinata a Damasco, dove è stato conse
gnato all'ambasciata Usa 

GIANCARLO LANNUTTI 
• • La circostanza non è del 
tutto Inedita, anche se piutto
sto rara prima di Glass, altri 
quattro ostaggi, a partire dal 
febbraio 1985, erano riusciti a 
sfuggire in modo più o meno 
fortunoso al loro rapitori Non 
è dunque da escludere che le 
cose siano andate effettiva 
mente come ha raccontato 
Charles Glass e come hanno 
riferita la radio «Voce del U 
bario» e la polizia Ma e è a 
Beirut (e non solo a Beirut) 
chi ritiene che In realtà Glass 

sia stato lasciato scappare de 
liberatamente, dietro pressio
ne delle autorità siriane 

Torniamo un momento alle 
circostanze del suo sequestro 
Glass fu bloccato da quattro 
estremisti armati nel quartie 
re sciita di Ouzai mentre tor
nava in auto da Sidone Con 
lui erano Ali Osseirane figlio 
del ministro libanese della di 
fesa e anch egli sciita e il suo 
autista Ai due libanesi fu of 
feria subito la libertà che essi 
rifiutarono per solidarietà con Charles Glass 

Glass 11 sequestro fu conside
rato un vero e proprio affron
to per la Sina perché avvenne 
in una Beirut ufficialmente 
«pacificata» dalle truppe di 
Damasco e per di più a meno 
di 300 metn da un posto di 
controllo dei militari smani 11 
comandante delle forze stria-
ne in Ubano «ordinò» pubbli
camente ai rapitori di rilascia 
re sia i due libanesi (che in 
effetti furono liberati dopo 
una settimana) sia il giornali 
sta Usa, minacciando di im
piegare «tutti i mezzi, compre
sa la forza» per ottenere que 
sto scopo 

Ma usare la forza militare 
contro I «santuari» Molramani 
della periferia sud di Beirut a 
rìschio di un bagno di sangue 
e della stessa vita degli oslag 
gì poneva alle autontà sinane 
non pochi problemi a comin
ciare da quello dei loro rap 
porti di alleanza e di coopera-
ztone con il regime integrali 
sta di Teheran Per questo non 
è azzardato - e men che mai 

fantapolitico - ipotizzare co 
me a Beirut fanno i più che 
alla fine siano stati proprio i 
dirigenti di Teheran a ottenere 
dai militanti dei gruppi filoira 
nlani libanesi la liberazione 
dei giornalista per togliere 
dall imbarazzo l'alleato siria
no Tanto più che l ambascia
tore americano ali Onu, Ver-
non Walters dopo la sua visita 
a Damasco nel luglio scorso 
per avviare una normalizza
zione dei rapporti Usa Siria 
aveva detto di aspettarsi «pre 
sto alcuni sviluppi» nella que
stione degli ostaggi 

Charles Glass, comunque 
si è presentato ieri mattina 
verso le 2 30 locati, ali Hotel 
Summerland lussuoso alber 
go del lungomare di Beirut 
ovest peraltro sempre in zona 
sciita Al portiere ha detto 
«Sono Charles Glass ho biso 
gno di un posto dove nascon 
dermi e dì una forza che mi 
protegga» 11 giornalista aveva 
una tuta da ginnastica ed era a 
piedi nudi 11 portiere ha subì 

to telefonato al comando si
riano e poco dopo sono arri
vati tre ufficiali e numerosi 
soldati che hanno circondato 
1 albergo Poco dopo i militari 
si sono allontanati con Glass e 
a mezzogiorno loavevano già 
trasferito a Damasco dove il 
ministro degli Esten Faruk al 
Shara lo ha consegnato ali in 
cancato d affan amencano 

Sulla sua fuga Glass ha det 
to che era tenuto pngioniero 
in un palazzo di dieci piani nel 
quartiere sciita di Bir el Abed, 
la notte scorsa, dopo essere 
riuscito a liberarsi delle cate
ne che aveva alle mani e ai 
piedi e approfittando del fatto 
che la porta della sua cella era 
stata lasciata aperta, ha colto 
di sorpresa i suoi guardiani, 
che chiacchieravano nella ca
mera di fronte e li ha rinchiusi 
a chiave Subito dopo e scap
pato dal settimo plano giù per 
le scale, «adornate con ritratti 
di Khomeini», e si è allontana 
lo dal palazzo correndo per 

almeno cento metri E i mìll» 
ziani armati che sicuramente 
erano dislocati dentro e Intor
no ali edificio? E come ha fat
to ad attraversare, senza pro
blemi, fino al Summerland, al-
meno due quartieri sciiti, co
me Bir El Abed e Ouiaì? Co
me si vede, gli interrogativi 
non sono pochi, e la ipotesi 
della «fuga tollerata» (anche 
se Glass - dice la moglie » «è 
un pò seccato» da queste vo
ci) resta tutto sommato ta più 
credibile 

Come che sia, l'avventura 
di Class (che tempo addietro, 
suoi rapitori avevano costret
to a confessare su una video* 
cassetta di essere una «spia 
della Cìa») è finita bene, e di 
questo si deve essere soddi
sfatti Restano però nelle mani 
degli estremisti sciiti aitri 24 
ostaggi (fra cui 9 americani, 6 
francesi, 3 inglesi e 2 tedeschi 
occidentali) di tre dì essi è 
stata annunciata a suo tempo 
1 uccisione, senza però che ne 
venisse fornita alcuna prova. 

6 l'Unità 
Mercoledì 
19 agosto 1987 
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