
NEL MONDO 
Andreottl 

«Impegno per 
i territori 
occupati» 
gggl ROMA «Il problema del 
palattlntsl dive essere risolto 
con una tannila di carallere 
Intsrnulomle., Lo ha soste
nuto Imi II ministro degli Este
ri AfidnrattMn un'Intervista al 
Ori. Secondo Andreottl olio-

tu tirsi carico di questo pro-
lama icori lo stesso vigore 

morale» con cui II mondo li
bero -lu accanto agli Israeliti 
che volavano ricostruire una 
propria lem, anche legittima 
reazione «ll'»ccldlo, all'olo
causto di cui erano stali vitti
mai, Par la cowoceitone di 
una conlerania Internationa-
• (flosce per il Medio; Orlante 

Il ministro degli alari ha sol-
mllnssio che, nel nuovo clima 
di dialogo ira Est e Ovest, Il 
primo passo spellerebbe ai-
l'Union» Sovlsiics, col rtco-
noacimtnìo dello Stato di 
Israel», <wnta di che man-
critrebbe un legame «sten»la-
la par poter Indir» una confe
renza e ptrteclptrvl», 

01 conlorom» mtematlona-
le 1 Rice ha parlato anche II 
primo ministro Inglese Matta
rti fhticher In tirriniervisiiTri-
lucilia allo -Jowlsh Chronl-
eie», la rivista della ««muniti 
ebriles In Inghilterra, La Tha-
ichsr ha suiplcsio che II pre
cesso nogoilsl» si matta in 
moto mima iella campasns 
per lo «Iasioni presldensiau In 
Usa e soprsllui oh» rivolto un 
Invita Illa meqeratlona tanto 
li Miniinesl che agli israelia
ni, «voglie sparare • ha aliar-
Sito II premiar Invaia-che I 

wwlnl, rendano più consa
pevoli che « malutamenr* 
necessario avviare colloqui di 
paci, che è di vitale importin-
te, In clKostinae simili, non 
ricamiti il pugno di fitta», 
M In concluso: .Laddove e'e 

Sni Pirla che haTmostrania 
• lire, ed I palestinesi ne 

hanno, bisogna lare In modo 
di intavolare negoilati» A Ito
mi intinti vescovo melchlls 
di Qerussifmm» In asilo, 
monsignor Marion Cspuccl, è 
giunto m 4 ¥ » t 9 P ' R f 
si lopero dsll» lama negli urli-
ci dolli lag» araba, « I ugno 
dipariscIpailoneesoildVrfeli 
col popolo p»lestln»M.. 

Golfo 

Natale 
oggi per il 
«ubecao» 
f t t M A I , Con lutti proba-
bllllà oggi, quando dovrebbe. 
re concludere uni delle ulti-

S opereslonl di scoria del 
IT, gli uomini del »Ub»c-
. terranno I» lesi» nstallaia 

che non hanno potuto cele
brare l'altro giorno, 

Il a» dicembre, mentre la 
«tir* selle uniti da Juana, In
viala da Roma nel Collo, «ra
ne tulle In nanchina, la Iruaia 
navigava sulla Mia del mar» 
emine «Je# Smeraldo., ver
ta inneità dello «retto di Hor-
mut, Oggi II •Ubacelo» do
vrebbe giungere In uno del 
p«rtl del l «mirati arabi, prò-
uMImanie In quello di Jebel 
Alt, I a bordo vi saranno la 
mena officiai» da moni, Gae
tano Bonicelli, un grande 
pranso « la visita del parenti 
arrivali dall'ltitla, M e t i l i , 
l'ordinarlo miniare dell* torte 
amiate, aveva celebrato an
che it mena detta mesianot-
!edlN«l«ieiutr«Ant*o». 

Oltre 1.000 palestinesi arrestati 

Dopo uno scontro a fuoco 
vengono catturati tre guerriglieri 
del gruppo di Abu Abbas 

Manifestazioni di solidarietà 

A Teheran migliaia di persone 
scendono in piazza 
al grido «Morte al sionismo» 

Israele, Natale di repressione 
Non si è allentato per Natale II giro di vite israeliano 
sui territori occupati. Fonti militari di Tel Aviv hanno 
reso noto che dall'8 dicembre sono Uniti in carcere 
800 palestinesi, Fonti palestinesi parlano Invece di 
oltre 1700 arresti. La sera del 25 poi sono stati cattu
rati tre guerriglieri del gruppo di Abu Abbas che si 
erano Infiltrati In Israele. In Iran migliaia di persone 
hanno manifestato a lavore della causa palestinese. 

m TEL AVIV II Natale 1987 
per I palestinesi del territori 
occupali ha slgnlllcato arresti, 
processi sommari, un pugno 
di terrò Implacabile che non 
conosce tregua dsll'S dicem
bre scorto e, nelle Intensioni 
delle autorità israeliane, non è 
destinalo ad allentarsi ancora 
par mollo tempo. Lo ha ripe
tuto proprio la mattina del 35 
il ministre della Difese Yluhak 
Rabin In un'Intervista al »Jeru-
salem Post», •Perseguiremo 
gli organlziiiorl del disordini 
- ha allarmilo Rabin - coloro 
che hanno latto Imitlone col 
volto coperto nelle scuole, 
costringendo gli alunni, spes
so contro la Toro volontà, a 
scendere In piana, Chiudere
mo le scuole che hanno smes
so di esercitare la loro lunilo-
ne educativa e che il sono di
stinte In modo particolare per 
aver consentilo al raguil di 
manifestar» per «rada», 

Quanti liana realmente I 
palestinesi Uniti in carcere 
Sall'lnlilo del disordini è dilli-
illt dirlo. Fonti militari lira* 

Brio a partire dalla vigilia di 
alalo. L'esercito copre col 

più assoluto riserbo l'ubica
zione del campi di prigionia 
apprestati In luna Irena per 
accogliere la lolla del nuovi 
detenuti, ma stando al >Jeru-
salem Post» I due principali 
sarebbero uno presso He-
bron, In Clsglordonla, e l'altro 
nella striscia di Gaza Secon
do •Ha'arati» centinaia di pri
gionieri sarebbero stati siste
mati in un carcere militare in 
cui anni la furono reclusi gli 
sciiti catturati In Ubano. L'età 
media degli arrestati è Ira 115 
e 125 anni Secondo la radio 
Israeliana I più giovani saran
no rilasciali dopo un preciso 
monito al genitori e un'assun
zione di responsabilità sul 
comportamento futuro del ra-

«là cominciali, sono siate in-
lue pene detentive da un me

te ad un anno e multe lino a 
1,500 shekel, che equivalgo
no a circa 1.000 dollari, 

In carcere, la aera di Natale, 
ci sono Uniti anche ire guerrl-«gres &gHm dal apalestlnlan Presi Service» 

secondo cui le persone arre-
•tale sarebbero più di 1,700, Il 
quotidiano di Gerusalemme 
•Ha'aratn sempre Ieri riferiva 
Invece di un miglialo, 300 del
le quali Unite In carcere prò-

liberazione L 
io celebre dal dirottamento 
della 'Achille Lauro» nell'85) 
catturali nell'alta valle del 
Giordano, I tre avevano attra
versato a guado II nume « si 
erano Infiltrati In territorio 
israeliano, Una pattuglia ha 

scoperto te loro tracce ed ha 
Ingaggiato col commando 
uno acontro a fuoco nel pressi 
del klbbuiz Maos Hayim, a cir
ca 30 chilometri a sud del la
go di Ttberlade, Uno dei guer
riglieri è rimasto ferito, E stato 
accertato che I tre guerriglieri 
provenivano dall'Ira* e aveva
no attraversato la Giordania 
sfuggendo a qualsiasi control
lo, Le autorità di Amman non 

hanno commentalo l'episodio 
ma hanno latto sapere al go
verno Israeliano che si oppor
ranno all'espulsione In territo
rio giordano di molti del pale
stinesi arrestati nelle ultime 
settimane, Questa eventualità 
« stata ptù volle ribadita dal 
ministro della Dilesa Rabin 

Contro la repressione net 
territori occupati si stanno nel 
frattempo pronunciando set

tori sempre più vasti dell'opi
nione pubblica di Israele. Più 
di cento riservisti, riferiva Ieri 
Il quotidiano «Ha'aretz», han
no dichiaralo di non essere di
sposti a disperdere le menile-
staiionl palestinesi In Cisglo-
danla e a Dan qualora fosse
ro chiamati a tarlo, Attraverso 
il quotidiano hanno diffuso un 
appetto del loro movimento, 
lo «Yesh Ovul» («C'è un limi

te»), in cui si afferma l'impos
sibilità •« condividere la re
sponsabilità morale e politica 
della repressione». Contro la 
politica del governo nei terri
tori occupati hanno invece 
manifestato In aerata a Geru
salemme (per la seconda ral
la In OMO giorni) gli aderenti al 
movimento «Pace «ubilo» fon
dato, come II movimento «C* 
un limite», nell'82, all'Indoma
ni dell'invasione Israeliana del 
Ubano. La pollala ha Impedito 
el corteo di sfilare davanti alla 
residente del primo ministro 
Shamlr, ma ha permesso agli 
ultranazlonallatl del rabbino-
deputato Melr Kahane di In
scenare una contromanitesta
zione. 

Sul Ironie dell'Olp, la aera 
di Natale Aralet in persona, 
con una conferente stampa 
convocata a Tunisi, ha chiari
to la posizione dell organltta-
lione nel merito della ventila
ta ipotesi di costituzione di un 
Rovento palestinese in esiliò. 

Ielle recenti riunioni del Co
mitato esecutivo dell'Olp - ha 
detto Arafàt - ai e «Neltlva-
menle discusso di una simile 
eventualità, ma •l'inltlallva ri
chiede un esame approfondi
to e altrettante approfondite 
consultazioni tra i palestinesi, 

SII arabi ed i nostri amici». 
iella conferenza stampa il n. 

1 dell'Olp si e ovviamente sof
fermato sui disordini nei terri
tori occupati ed ha definito 
•eroica» la sollevazione pale
stinese In Clsglordania e a Ga
za, Sempre venerdì a Teheran 
migliaia di persone hanno ma
nifestato a favore dei palesti
nesi al grido di "Morte ad 
Israele» e "Morte agli Stati 
Uniti». Manifestazioni di soli
darietà ai sono svolte nella 
stessa notte in diverte chiese 
cattoliche di New York e Chi
cago negli Usa. 

" * — — — pesanti raid dell'aviazione irachena in territorio iraniano 
L'Onu: ormai è maturo l'embargo bellico nei confronti dei due paesi 

I pasdaran incendiano due navi 
Natale di fuoco nel Golfo, Mentre 1 pasdaran con I 
loro bsrchlnl hanno attaccato due navi, una saudita 
l'altra sudcoreana, Incendiandole, l'aviazione Irache
na ha effettuato pesanti raid in territorio iraniano 
distruggendo anche una batteria di missili Hawk, Il 
Consiglio di sicure»» dell'Orni ha votato una dlchla* 
ratlone all'unanimità con la quale ci si avvia ad Im
porre l'embargo sulle forniture belliche al due paesi. 

UH M I A I , Barchlnl Iraniani 
ancora In aslone. La aera di 
Natale (31 «48 ora Italiana) I 
•patdaran» hanno attaccalo 
una petroliera «audlla, la «Ne-
I m i t i Petrol» di 20,47$ ton
nellate- A bordo della petro
liera si » sviluppalo un violen
tissimo incendio che * stato 
pari velocemente damato. 
Probabilmente non ci tono 
stila vittime. La «Nejmtt (31 
Petrol» è itati colpita • solo 
due miglia dal porlo di Mina 
MSaqr (Emirati Arabi Unito e 
ora ila navigando con I propri 

meni. Ma questa non è stala 
l'unica azione del pasdaran, 
Qualche ora prima, Intatti, era 
alato stuccato un mercantile 
sudcoreano di circa 20mlla 
tonnellate lo «Hyundai 7» Le 
motolance Iraniane si tono 
avvicinate alle nave quando 
questa era ad una trentina di 
miglia a settentrione del porto 
di Dubai, Anche a bordo del 
mercantile sudcoreano si * 
sviluppato un grande Incen
dio. Due marinai sono feriti In 
modo grave. L'equipaggio è 
stato evacuato grazie ali aiuto 

di due elicotteri, una america
no, l'altro britannico, che han
no portato 120 uomini dello 
•Hyundai 7» a bordo della fre
gata inglese «Scylla». La nave 
Ieri aera ancora bruciava. Ri
morchiatori di taccono han
no tentalo di estinguere le 
llamme ma, al momento, sen
za successo, Il espilano del 
mercantile ha dello che la na
ve è siala colpita da alcune 
bombe razzo. 

Il dolio brucia. E non sola
mente per I continui attacchi 
navali Iraniani che nel mese di 
dicembre sono arrivati a quo
ta 27. Nel conto c'è da mener
ei anche 1 raid aerei Iracheni 
La mattina di Natale l'aviazio
ne di Baghdad ha compiuto 
una serie di Incursioni contro 
basi militari Iraniane nella re
gione di Dezful e di Shushtar 
nel sud-est dell'Iran. Lo ha re
so noto Radio Baghdad. Se
condo l'emittente, che cita lo 
stato maggiore Iracheno, gli 

attacchi sono stati elfettuatl 
contemporaneamente alle II 
(9 ora italiana) da un «gran 
numero di aerei» che sono ri
tornati tulli Indenni alle loro 
basi dopo aver provocato 
•enormi perdite» di uomini e 
di materiale nel ranghi Irania
ni. Radio Baghdad ha precisa
to, Inoltre, che negli attacchi è 
stala distraila una batterla di 
missili terra aria «Hawk» senza 
però precisare II luogo. 

Mentre la guerra, come si 
vede, Infuria nel Golfo il Con
siglio di sicurezza dell'Onu ha 
adottato alla vigilia di Natale 
una dichiarazione in cui per la 
prima volta tulli e 15 I paesi 
che ne sono membri manife
stano la loro •determinazione 
a prendere In considerazione 
ulteriori passi» per assicurare 
un cessate il fuoco nel conflit
to tra Iran e trek Con (ulta 
probabili!* ora il Consiglio di 
sicurezza voterà una nuova ri
soluzione che comprenda 

l'embargo tulle forniture di ar
mi. Le Nazioni Unite, come si 
ricorderà, avevano già chiesto 
Il cessate II fuoco con una ri
soluzione approvata il 20 lu
glio scorso. Dopo di allora, 
pero, mentre l'Irak si è detto 
disposto ad aderire, l'Iran ha 
continuato a Insistere su una 
serie di condizioni aggiuntiva 
e a nulla sono valsi gli intensi 
sforzi di mediazione del se
gretario generale dell'Onu Pe
rez De Cullar. E ala gli Siati 
Uniti che l'Unione Sovietica 
(che ha abbandonato gran 
parte delle proprie riserve nei 
confronti di un embargo sulle 
forniture belliche all'Iran) 
hanno espresso la loro piena 
•soddisfazione» per questo 
orientamento del Consiglio di 
sicurezza. Parlando breve
mente con i giornalisti dopo 
l'adozione del documento, al
la domanda se la prossima 
mossa sarebbe stata l'Imposi

zione dell'embargo, l'amba
sciatore sovietico all'Orni Bie-
lonogov ha dello: «CI ti ala si
curamente muovendo In que
sta direzione». 

Intanto a Riad, la capitale 
dell'Arabia Saudita, ieri si so
no riuniti i governanti delle sei 
nazioni (Arabia Saudita, Ba-
hraln, Oman, Qatar, Kuwait, 
Emirati Arabi Uniti) del •Con
siglio di collaborazione del 
Gallo» per decidere le misure 
collegiali da adottare per faci
litare la line della guerra Iran-
trek e scongiurare al tempo 
atesso gli attacchi iraniani alle 
navi. Sebbene i sei paesi siano 
membri della lega araba, uffi
cialmente affermano di avere 
una posizione neutrale nel 
conflitto. Ma Teheran accusa 
complessivamente il consiglio 
di simpatie veno II nemico e 
in particolare l'Arabia e II Ku
wait di avere sovvenzionato 
SU Iracheni con 38 miliardi di 

ollari a partire dal ISSO. 

Goila e Andreotti 
In Asia dal 2 
al 10 gennaio 

Il presidente del Consiglio, Giovanni Oorla (nella loto), ed 
il ministro degli Esterf Giulio Andreottl, compiranno un 

Asia dal 2 al 10 gennaio. Visiteranno nell ordine viaggio In 
Malaysia, Jaysia, Singapore, Indonesia e India, dedicando ad 
ognuno di questi paesi un palo di giorni. Goda e Andreottl 
..» 1 £ „„ , ,jgÌMtt|0I„ di «ponenti saranno accompagnati 
del mondo Imprenditoriale Itali, . . 
stria, Lucchini, < 

fottadov 
fa gli auguri 
acraxl 

ibblicp e privato, tra 
delia Conflndu-

Il segretario generale del 
Pcus Micheli Gorbaclov ha 
inviato - Informa un comu
nicato del Pai - al segreta
rio dal W Bettino Craxl un 

personale di 
cord le/auguri 
inno.I tasto* 

socialista tramite I' 
ma. 

QlMIW 
condannate 
a morte 
a Shanghai 

condannali erano . 
omicidio volontario, 

Base Nato 
cercasi 
per72F16 
americani 

iSSlonVWAIi 
all'inizio di dicembre, toma 
shlnoton Posi» ha scritto * 
ti» ad accogliere ili 

Cinque persone torto itala 
condannale «Ila pena capi
tale e metta a morta Imme-

scotio i Shanghai. , & * * 
va II quotidiano delle, forze 
armale delia citta cinese, 

. secondo il quale I cinque 
di rapina a mano armata ed 

SI «rea una baie per 72 
•F-16» statunitensi attual
mente «azionati a Tpiwjon 
in Spagna, ma che doyran-
no abbandonare territorio 

governo tuttavia li 

Scarcerata 
dissidente 
romena 

Itrocco. 

Una dissidente romena e 
ite liberale Ieri assieme al 
Ilio dopo olire un mese di 
iteratone..!* donna, Do!-

™|<!H!tt.' 
otlt 
urta. 

clava II clima di terrore che regni. . 
parsa dl.alcune persone.di c u i fami 

...^Jttetovialo» 
ne francese In cui denun-

-a- -W.t inJRqmania» Il KOrj». 
..„ .,.... lepersotredI culi larr 
il te . U notìzie della Iterazione 
lo Leon in luna» i «tilt data ieri « . _. 

. JrittideUuomo In Romania. I due, retti 
procedimento giudiziario. 

Tra U s a * fenati 0 l i &M Uniti non hanno al-s i n u s t i w m a c i e ,,,,„, coojfartzion» ntKlet. 

cooperazkmc mSSÙStè* 
nudem rS*,fSjr.« 
lo l'embasclstore americano aJM Aviv 
In un'intervista al quotidiano •Dnw. 

Pechino: 
«Non forniamo 
l"Sslkwonn" 
all'Iran» 

S^o,*!*»» tendtmentoi 
te notizie diftuse dalia stam-

«ricatta sjtMinao. paam 
quali I 
ancora 
-Sìlkwo 

Ealericlnete « proposito delte notiate.dllfusedai".' 
gton Post-, secondo, cui nuovi minili " 

quali Pechino fornirebbe 

ilù .perfezionati, E quanto 
- jet ,—^jjjgjujpjrtj , , 

rtese sarebbero «tati 
salpato da un porto del. 

fondamento! 

la suocera 

In Urss 

stonarla del partito comunista dei 
nel 1937 venne arrestata « trescone i successivi 
nel campi di lavoro o In «alilo. Il marito della 
Georg Atikhanov, a quel tempo 
cominlern, era stato arrestato pochi 
blio di un'epurazione condotta tra 1 verlì, — , . , _ „ _ . 
alone, accusato di spionaggio t favore di potenze stranière 

. - ,„ w_«etl«m> 
lìd aell'c«enii««-

c condannato «mone. 

UbattiiilUacUKhost 
Offensiva sovietica 
per spezzare 
Passalo della città 
••ISUMAIAD.AU* Viglila 
dell'oliavo anniversario del
l'invasione sovietica dell'A-
tghanltlan, rinforzi di truppe 
sovietiche e afghane il avvici
nano allt du i di Khost, pros
simi al confitte con II m i 
steri, attediala dal guerriglieri 
contrari al governo di Kabul, 
Secondo tonti pakistane, le 
Huppt aavietico-algharte 
avrebbero occupato II passo 
di gatu-Kandu. i combatti
menti per II controllo della 
«tradì ttrategici che porta a 
Khost tono tn corto dall'inizio 
di dicembre, La città, che 
«onta 40 000 «bilami, è asse
diata dal ribolli dal 1978, e, da 
allora, ritornila soliamo da ae
rei, 

Ora, la battaglia sembra ap-

grossiniani «Ila sua lase deci-
va Centinaia di cirri armati 

« veicoli blindati sovietici 
«vantano sulla strada, minata 
da diversi anni, a nord-ovest 
di Khost, mentre la guarnigio
ne della eliti « stata ridonata 

recentemente da centinaia di 
paracadutisti sovietici, intan
to, Ieri, tempre ad Islamabad, 
ti è registralo un altro attenta
to- ire auto-bombe sono 
esplose, causando la morte di 
una persona ed 11 ferimento di 
altre quaranta 

Una manifestazione Insce
nata ieri a Mosca da otto dissi
denti per chiedere II ritiro del
le truppa sovietiche dall'A
fghanistan e stata Interrotta 
dalla pollila e da alcuni uomi
ni In borghese, secondo quan
to ha allenitalo un portavoce 
del gruppo. Ai manicatami 
sono atail strappali I cartelli 
che panavano aerine quali 
•Batta all'occupazione dell'A-
fghanlstan» e -Pace alla terra 
«ighana» 

•Una dimostrante, una ra
gazza di 17 anni, Yelena Ori-
goryeva, e stata colpita alla te
tta sul pullman e ha perso I 
senti, e naia portala in ospe
dale», ha delio II portavoce 
del gruppo. 

Due treni 
si scontrano 
a Parigi, 
una vittima 

• • Disastro ferroviario alla periferia di Parigi, la viglila di 
Natale Due treni delle linee suburbane si sono scontrati all'al
tezza di Issy les Moullneaux, una donna 6 morta e 38 persone 
sono rimaste ferite L'incidente avrebbe potuto avere conse
guenze ben più gravi se entrambi i treni (ossero stati stracolmi 
di passeggeri In realtà, uno del due era vuoto ed è stato Investi
to dall'altro, pare per un errore di manovra Sul luogo dello 
scontro, come si può vedere dalla foto, sono subito accorsi i 
vigili del fuoco e I soccorsi che in brevissimo tempo hanno 
evacuata I feriti, trasportandoli In diversi ospedali parigini 

Nuovo attacco dei ribelli in Nicaragua 

Sarta! 
tra i sandiiìisti 
I sei anni di guerra tra sandinisti e contras in Nicara
gua dovevano conoscere una prima, tregua natalizia il 
24 e 25 dicembre. I ribelli invece sono tornati all'at
tacco e l'esercito di Managua ha risposto al fuoco. Il 
bilancio è di 11 morti. Il presidente Ortega accusa gli 
antisandinisti di non voler arrivare ad un cessate il 
fuoco duraturo in Nicaragua. I contras rispondono: 
«Sono mosse propagandistiche di Managua». 

• s ì MANAGUA La tregua na
talizia ira II governo nicara
guense e i contras antisandini
sti, la prima in sei anni di guer
ra, proclamala per il 24 e 25 
dicembre dall'arcivescovo di 
Managua Cibando y Bravo, è 
durata solo tre ore e mezzo. 
La sera del 241 contras, stan
do al giornalisti presenti nella 
zona, sono tornati all'attacco 
nelle province di Madriz ed 
Estell, a circa 200 km a nord
ovest di Managua e in un vil
laggio nei pressi di Rama, nel 
Nicaragua orientale Altre 
azioni sono seguite II giorno 
di Natale e In tulli i castT'eser-
cito e le milizie sandimste 

•hanno dovuto rispondere al
le provocazioni dei nbelll» Il 
bilancio degli scontri - come 
ha reso noto ieri un portavoce 
del ministero della Difesa di 
Managua-idi 11 morti 10 
contras ed un soldato gover
nativo li presidente del Nica
ragua, Daniel Ortega, non ha 
avuto dubbi nell'addossare al 
ribelli tutta la responsabilità 
della rottura della tregua Dal 
canto loro I contras, attraver
so I portavoce a Miami negli 
Usa, hanno definito le accuse 
del governo di Managua co
me «una mossa propagandisti
ca del sandinisti» 

Sulla rottura della tregua si 

* espresso anche II cardinale 
Obando, mediatore nelle trat
tative tra l contras e I sandini
sti Nell'omelia della messa di 
Natale celebrata nella chiesa 
della parrocchia di Santo Do
mingo a Managua, il cardinale 
ha precisato di non disporre 
di particolari sugli attacchi mi
litari, ma, ha aggiunto, se que
sti sono stati realmente com
piuti «riflettono la mancanza 
di volontà delle due parti in 
conflitto di giungere ad una 
soluzione pacifica» Obando y 
Bravo ha poi aggiunto che e 
difficile per I contras accetta
re - come ha proposto II 25 
dicembre II presidente Ortega 
- che una terza sessione di ne
goziati tra le due parti si «vol
ga a Panama o In Bellse, non 
essendo questi due paesi tra i 
firmatari dell'accordo di pace 
di Esquipulas II, stipulato II 7 
agosto scorso in Guatemala 
tra i cinque presidenti cen-
troamericanl, meglio noto co
me accordo di pace Arias (dal 
nome del presidente del Co-

Marie* che per questo piana 
ha ricevuto ri premio Nobel 
per la pace). D'altra parte-ha 
core**» Il cardk»ale Obando 
- lo svolgimento delle prime 
due aetsiant di incontri tra 
sandinisti « contras a Santo 
Domingo ha presentato alcu
ne dillicoll* .per la lontanan
za della capit«)Bdomìnlc»n»i. 

Fin dall'inizio delie trattati-
ve I contras vanno ripetendo 
di voler condurle t negoziasi 
in Nicaragua, ma II governo 
sandlnlsta obietta che qualora 
i capi contras rimettessero 
piede In patria dovrebbero es
sere sottoposti a processo a 
finire In career*. Insìste quindi 
pereti» t negoziati «teàBcK 
volti « riportare «1 pace nei 
paese, avvengano in Stati del 
Centro Amene», Le continue 
obiezioni * le aggressioni dei 
ribelli, a parere SljpresWenw 
Ortega, cheto ha ribadito Ieri, 
non sono che A sintomo del 
latto che non «ano «Rane ài-
sposti ad accettare un» tregua 
ed un cessate 11 tuo» con Ma
nagua. 

\:\:w--^-' ••':•' •••' l'Unità 
Domenica 
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