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La crisi 
nel Golfo 
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Allarme e impotenza 
dopo le minacce irachene 
Le telefonate di Cossiga 
De Michelis: «È già deciso, 
le navi andranno a Hormuz» 

La nave da 
guerra 
americana 
Wisconsin nel 
canale di Suez. 
Sotto la 
portaerei 
francese 
Clemenceau In 
(ondo, l hotel 
Mela Mansour 
a Baghdad, 
dove si 
trovano 
ostaggi Usa 

La Farnesina si prepara al peggio 
Da ieri sera sono in funzione al ministero degli Esten 
otto linee «calde» che forniscono informazioni, in 
qualsiasi momento del giorno e della notte, sugli ita
liani ostaggi di Saddam 151 bloccati nel Kuwait e 
circa 340 in Irak Nonostante le dichiarazioni rassi
curanti il clima è quello delle emergenze. De Miche
lis «È già deciso, le nostre navi vanno nel Golfo 
Saddam non resisterà a lungo» 

PIERLUIGI QHIGGINI 

? 

M ROMA La Farnesina si sta 
preparando al peggio dietro la 
tacciata delle dichiararioni 
tranquillizzanti la macchina 
operativa del ministero degli 
Esteri gira al regime tipico del
le emergenze AH unita di crisi, 
in funzione 24 ore su 24, e sta
lo allestita in tutta (retta una 
•cellula di risposta* (otto po
stazioni (cicloniche e altrettan
ti videoterminali) incanca'a di 
tornire tutte le informazioni di
sponibili sugli italiani trattenuti 
contro la loro volontà In Irak e 
nel Kuwait Sempre len sera fi 
slato difluso 1 elenco nominati
vo degli •ostaggi- nella speran
za - come precisa un comuni
cato della Farnesina - che le 
ditte e i familiari dei connazio

nali contribuiscano a far iden
tificare quelli eventualmente 
mancanti II censimento ag
giornato parla di tSI Uraliani 
bloccali in Kuwait e di 340 in 
Irak ma la Farnesina teme che 
qualcuno sia rimasto fuori dal 
conto delle ambasciale 

Segno della preoccupazio
ne non solo delle famiglie ma 
del mondo politico e istituzio
nale è 1 attenzione con cui il 
presidente della Repubblica 
segue la vicenda Cossiga vuo
le essere informalo di ora in 
ora sull evolversi della situa
zione E una sua telefonata ha 
sorpreso ieri sera il ministro De 
Michelis nel bel mezzo delle 
dirette dei Tg 

Dopo aver conversato con il 

«Azioni illegali e disumane» 
Per gli «ostaggi» inglesi 
Londra tuona contro Saddam 

•Illegali e disumane» le misure di Baghdad contro gli 
stranien Dal ministro della Difesa inglese è partito 
l'ordine alle unità da guerra della Royal Navy impe
gnate nel blocco «Usate la forza se necessario» Il 
secondo sondaggio sull'andamento dei partiti dopo 
la cnsi del Golfo conferma il primo posto ai laburisti. 
Nuovo sciopero fra gli operai sulle piattaforme pe
trolifere del mare del Nord. 

ALFIO BERNABEI 

Quinnale il responsabile degli 
Esteri, nspondendo alle do
mande dei giornalisti ha ripe-
luto che le navi italiane varche
ranno Suez e si recheranno nel 
Golfo «Qualcuno non ha capi
to che questa decisione e già 
stata assunta, salvo verifica 
dell'atteggiamento comune 
dei partner europei nella pros 
sima riunione dell'Ueo Questa 
cnsi si può risolvere tanto più 
sarà grande la compattezza 
dei paesi europei e degli Stati 
Uniti Sono gli stessi arabi a 
chiedercelo Mubarak mi ha 
detto che se I isolamento sarà 
mantenuto, e se I embargo si 
stringe, Saddam non reggerà* 

Anche se la parola «ostaggi» 
viene accuratamente evitata 
anche dalla diplomaziona ita
liana («finirebbe per compli
care le cose»), nei fatti ci si 
prepara ad affrontare una acu
ta congiuntura Lo dimostra la 
scelta di rafforzare il dispositi
vo dell «unità di crisi», la strut
tura permanente della Farnesi
na incaricata di seguire le cnsi 
intemazionali, di istituire la 
•cellula di risposta», di richia
mare in servizio funzionari e 
impiegati già partiti per il week 
end li comunicalo ministeria

le parla con toni preoccupati 
dell «obbiettivo minimo della 
tutela dell incolumità» degli 
italiani bloccati obbiettivo per 
il quale «si sta compiendoli 
massimo sforzo» 

L unita di crisi è collegata 
via radio con le ambasciate di 
Baghdad e di Kuwait City il 
«punto» viene (atto Ire volte al 
giorno, ad orari fissi, però, 
mentre verso I Irak è possibile 
comunicare anche per telefo
no, sia pure in via eccezionale, 
verso I emirato non sono pos
sibili neppure le comunicazio
ni satellitari 

Ma qual e la reale situazione 
dei nostri connazionali' Se
condo la Farnesina, nessuno 
di loro ha subito violenze ed 
anzi tutti godrebbero di una 
certa libertà di movimento al-
I mlemo dell Irak I rapporti tra 
le comunità italiane e le autori
tà locali sarebbero ancora 
buoni In buona sostanza - si 
dice - gli iracheni avrebbero 
graduato il loro atteggiamento 
nei confronti degli occidentali, 
lasciando fuori gli italiani al
meno per il momento dalla 
minaccia di confinarli nelle in
stallazioni strategiche in un re
gime di prigionia di guerra Ma 

quale diventerà l'atteggiamen
to di Saddam quando le frega
te italiane raggiungeranno il 
•Oolfo' 

Del resto il «teorema» cozza 
clamorosamente con il conte-
nulo dell appello degli italiani 
confinati in Irak, che si ritengo
no prigionieri (non possono 
neppure scrivere alle famiglie) 
e nvendicano una più forte ini
ziativa del governo, e soprat
tutto viene smentito nel con
creto dalle le decisioni di 
emergenza assunte alla Farne
sina Di fatto i rapporti fra Ro
ma e Baghdad sono tesissimi, 
al punto che I ambasciatore 
Tempesta non e ancora riusci
to a (arsi ricevere dal ministro 
degli Esteri Aziz Conversando 
icn sera con ì giornalisti, Gian
ni de Michelis ha categorica-
mente escluso che l'Italia pos
sa usare rappresaglie nei con
fronti degli Irakeni che si trova
no in Italia Certamente però il 
personale diplomatico sarà 
sottoposto a restrizioni della li
bertà di movimento, per reci
procità con il rigido atteggia
mento degli irakeni che hanno 
persino rifiutalo di nmpatnare 
il figlio di un anno dell'amba
sciatore olandese. 

( • LONDRA £ una misura mi
nacciosa -illegale e disi ma-
na> Il governo inglese ha ur
gentemente chiamato al Fo-
reign Office I ambasciatore ira
keno nella capitale per infor
marlo della -grave preocc jpa-
zionc» suscitata dalle ul'ime 
notizie sulle migliaia di perso
ne •detenute» da Baghdad Si
multaneamente ha incaricato 
il proprio ambasciatore nella 
capitale irakena di ottenere un 
immediato chiarimento sulla 
vicenda mentre nuova ap
prensione e originata dalle no
tizie che gli stranieri subiranno 
gli effetti di un eventuale razio
namento degli alimenti 11 rife-
nmenlo al (atto che gli inglesi 
hanno già latto esperienza di 
tali sacrifici (ai (empi della Se
conda guerra mondiale) è 
suonalo particolarmente sini
stro Nonostante le dichara-
zioni dello speaker del Parla
mento iracheno Sadum Miha-

di Salih e le ultime notizie che 
danno o per iniziata o per im 
minente la messa in atto del-
1 operazione di sequestro a li
vello diplomatico Londra insi
ste ancora nell evitare di usare 
il termine «ostaggi» che di (atto 
per la Gran Bretagna ha un si
gnificato particolarmente 
sconcertante dato I altissimo 
numero di britannici presenti 
nella zona quattromila nel Ku
wait e cinquecento in Irak. 

L ambasciatore britannico a 
Baghdad ha ricevuto il compi
to di cercare di ristabilire con
tatti con un gruppo di cento
venti inglesi che fino ad alcuni 
giorni fa si trovavano in due al
berghi della capitale irakena 
Sono stati visti fino al 16 agosto 
quando I accesso consolare e 
stato sospeso Londra non ha 
accettato la spiegazione delle 
autorità irakene secondo le 
q lali si sarebbe reso necessa
rio spostare gli inglesi altrove 

in quanto gli alberghi «si stava
no riempiendo di troppi gior
nalisti» Spostarli dover In un 
comunicato diramato dopo le 
prime indicazioni che I opera
zione di spostamento dei se
questrati sarebbe iniziata, il 
ministro degli Esteri Douglas 
Hurd ha detto che «la deten
zione di stranieri vicino a basi 
militan infrange chiaramente 
le leggi internazionali» Il mini
stro degli Esteri ombra Gerald 
Kaufmann ha usato un lin 
guaggio meno diplomatico «È 
un atto criminale» fi Foreign 
Office ha voluto comunque 
precisare che per ora non so
no emersi sogni di tensione fra 
gli stranieri in Irak e la popola
zione locale e che per quanto 
e possibile verificare tutti sono 
stati trattati bene Per I quattro
mila inglesi che rimangono nel 
Kuwait dopo la confusione su
scitala tre giorni fa dall ordine 
diramato dalle autorità irakene 
di radunarsi davanti al Rcgen-
cy Palace Hotel il Foreign Offi
ce ha ripetuto il consiglio di 
ignorare eventuali futun ordini 
del genere 

L ambasciatore irakeno 
avrebbe detto al ministro degli 
Esteri inglese che quello del-
I altro ieri sarebbe stato solo 
una specie di preannuncio «n-
masto senza conlcrma» Non è 
cosi che venne interpretato dal 
Foreign Office che ordinò al 

servizio mondiale della Bbc di 
intorniare (.quattromila inglesi 
nel Kuwait di pretenlarsi da
vanti ali albergo con cibo ed 
alimenti ed una sola valigia II 
motivo per cui l'annuncio ira
keno e quello della Bbc coinci
sero quasi al minuto con I ini
zio del colloquio fra il re Hus
sein di Giordania e il presiden
te Bush non ha per ora nessu
na spiegazione 

Intanto un secondo sondag
gio di opinione pubblicato ien 
sull andamento dei partiti do
po I inizio della crisi nel Collo 
ha confermato che i laburisti 
mantengono il loro vantaggio, 
mentre i «tones contrariamen
te alle aspettative, non riesco
no a beneficiare del cosiddetto 
(attore Falkland» Ciò starebbe 
a dimostrare che per il mo
mento gli inglesi ritengono che 
i problemi di casa, specie a li
vello economico, siano di tale 
gravila da non potersi permet
tere di (arsi distrarre sul piano 
della politica interna Ieri fra gli 
operai che lavorano sulle piat
taforme inglesi nel mare del 
Nord e continuata la vertenza 
che ha già dato luogo a cinque 
giornate di scioperi di venti
quattro ore nelle ultime tre set
timane Ma le compagnie pe
trolifere continuano a rifiutarsi 
di accedere alle nehieste rela
tive a maggion misure di sicu
rezza e al dmtto di appartene
re ad un sindacato 

Parigi dà l'altolà 
«Se li toccate sono guai» 
«State m guardia - ha detto ien l'Eliseo all'ambascia
tore iracheno a Pangi - se la sicurezza dei nostri cit
tadini a Baghdad e in Kuwait fosse compromessa le 
conseguenze potrebbero essere gravissime». Mitter
rand non scarta l'intervento della flotta francese per 
nmpatnare i 570 francesi ostaggi di Saddam «con 
tutto l'appoggio militare necessario». L'irak rispon
de. «Il blocco Usa è già un atto di guerra». 

• • PARICI L altolà dell'Eliseo 
ali Irak sulla sorte degli ostaggi 
francesi è partito con estrema 
fermezza ien, quando il mini
stero degli Esten ha convocato 
•con urgenza assoluta» l'amba
sciatore iracheno «Metta in 
guardia - hanno detto ad Ab-
dull Razzak AI Hachimi - le 
sue automa contro le gravi 
conseguenze cui andrebbero 
incontro se la sicurezza dei no
stri cittadini fosse compromes
sa» Le autorità di Pangi hanno 
anche protestato presso I am
basciatore contro il proposito 
di Baghdad di servirsi dei citta
dini stranien per proteggersi 
da eventuali attacchi e ad Al 
Hachimi è anche stato detto 
che la decisione di sparpaglia
re gli stranieri presso obiettivi 
civili e militari viola il diritto in
temazionale e «le più elemen
tari considerazioni di natura 
umanitaria-

D altra parte non più tardi 
di una settimana fa, Mitterrand 

aveva avvertito che proprio la 
questione degli stranien che 
non hanno potuto lasciare l'I-
rak e il Kuwait all'inizio della 
crisi poteva diventare una mic
cia capace di (ar precipitare la 
situazione modificando la po
sizione Irancese Se, infatti, l'E
liseo non condivide il blocco 
navale ngido attuato dagli 
amencani e dagli inglesi per 
costringere tutti a rispettare le 
risoluzioni dell'Onu (661 e 
662) sull embargo commer
ciale a Baghdad e ha sempre 
insistito che potrebbe accettar
lo solo se fosse direttamente 
lOnu a gestirlo, sugli ostaggi 
francesi non transige Ed è or
mai evidente che sì sta pren
dendo in considerazione la 
possibilità di un'azione milita
re per liberarli «Abbiamo la 
massima attenzione» verso i 
cittadini francesi in ostaggio, 
aveva detto il presidente Mit
terrand, e la loro sorte potrà 
essere un cnleno per I uso del
le armi 

In altre parole vuol dire che 
se le gesuoni diplomatiche in 
cono con Baghdad per I inco
lumità dei cittadini francesi 
non andassero in porto, le navi 
che già incrociano a largo del 
Collo saranno destinate al nm-
patno della gente trattenuta da 
Saddam - 290 francesi in Irak e 
270 in Kuwait - , con l'appog
gio militare necessano all'ope
razione E cosi, se la diploma
zia francese ha cercato fin dal-
I inizio di questa crisi una col
locazione autonoma dagli Sta
ti Uniti sullo scacchiere medio
rientale, sollecitando 
1 ombrello dell Onu per I appli
cazione dell'embargo, sulle-
mergenza ostaggi non scarta il 
blitz militare con tutte le con
seguenze che porta con sé 

Al termine dell'incontro 
l'ambasciatore iracheno Al 
Hashimi è stato è stalo estre
mamente laconico con i gior
nalisti «Il ministero degli Esten 
-ha detto - mi ha chiesto se di
scuterò la situzione dei cittadi
ni francesi in Irak e io gli ho 
detto che gli Usa hanno di
chiarato un blocco navale 
contro di noi e che un blocco 
navale è un alto di guerra dato 
che le nsoluziom dell Onu» 
contro l'annessione del Kuwait 
•non prevede alcun blocco Gli 
Stati Uniti - ha concluso - in
terpretano a modo loro il dirit
to intemazionale» 

L'ambasciatore Tempesta da Baghdad: 
«Stiamo tutti bene, ma c'è molta paura» 

ALESSANDRO CALI ANI 

• i ROMA «Gli italiani che so
no qui a Baghdad e quelli spar
si in Kuwait stanno bene» Lo 
ha dichiarato in un intervista 
telefonica al Tg2 I ambasciato
re italiano in Irak Franco Tem
pesta che ha proseguito di
cendo «Quello che comunque 
prevale in questo momento è 
soprattutto la preoccupazione 
e il desiderio di tornare presto 
in Italia» 

A proposito dei motivi che 
hanno spinto i nostri 330 citta
dini trattenuti «contro la loro 
volontà- in Irak a lanciare il 
drammatico appello di aiuto 
alle autorità italiane I amba
sciatore ha dello «Gli italiani 
trascorrono mollo tempo in
sieme qui nei locali del nostro 
centro di cultura e man mano 
che passano i giorni nono

stante il nostro aiuto e la nostra 
presenza si fi fatta strada in lo
ro 1 idea di rivolgersi diretta
mente al presidente della re
pubblica e al presidente del 
consiglio per far presente il lo
ro malessere e la loro speranza 
di tornare quanto prima in Ita
lia- Pur usando toni sdramma
tizzanti Tempesta ha tuttaua 
riconosciuto che la situazione 
degli italiani a Baghdad fi quel
la di un gruppo di persone che 
sente di trovarsi stretto in una 
•morsa infernale» e che con 
paura percepisce il pencolo 
avvicinarsi Gli italiani a Bagh
dad infatti sono al corrente 
delle notizie che arrivano Co
me ci ha nvelato Paolo Sannel-
la primo consigliere dell am 
basciata italiana a Rivad «E 
inevitabile che reagiscano 
emotivamente chiedendo aiu 

to Sono informati Non dalla 
stampa e dalle radio locali 
che emettono solo propagan
da e notizie censurate ma dai 
bollettini or.in della Bbc» 

Alla richiesta di esprimere 
un parere sulla sorte degli ita
liani dopo che le autorità ira
chene si sono dette pronte ad 
utilizzare gli stranieri come 
•scudo« concentrandoli nei 
press di obiettivi militari ed in
dustriali considerati strategici 
la ns->osta dell ambasciatore 
Tempesta ù stata mollo cauta 
se non elusiva «Non posso lare 
valutazioni sul futuro degli ita
liani a questo proposito Stan
no bene non posso che ripe
tervi questo Domani cenere
mo tutti insieme qui in amba
sciata-

Ai familiari in attesa in Italia 
ha detto «Bisogna soprattutto 
a\ ere pazienza» 

In Arabia Saudita invece la 

situazione dei nostri cittadini è 
sempre «esposta- ma secondo 
i nostri diplomatici «ora più 
tranquilla» anche se ali amba
sciata italiana a Riyad ferve 
una grande attività riunioni 
consultazioni tra ambasciatori 
di vari paesi un clima di attesa 
e di preparativi evidentemen
te nella prospettiva di un possi
bile arrivo nel Golfo della no 
stra Motta II primo consigliere 
Paolo Sannella ci ha rivelato 
•Adesso siamo tranquilli La 
copertura aerea Usa fi una si
curezza Subito dopo I invasio
ne irachena del Kuwait invece 
conoscendo la forza di difesa 
saudita abbiamo vissuto gior
ni di grande preoccupazione 
La zona in cui si concentra la 
gran parte dei nostri lavoratori 
è infatti a pochi chilometri dal
la frontiera con il Kuwait lun
go il Golfo intorno a Dhah 
ran» Proprio a Dhahran si fi in-

Ecco l'elenco 
degli italiani 
in «ostaggio» 
( § • Questo fi I elenco degli italiani «pnaiomen» di Saddam Hus
sein L elenco fi stato fornito ieri dal ministero degli Esteri I numen 
del servizio permanente della l-amesina sono 36912890 2892 
2891 2896 2898 2900 2902 2904 
KUWAIT. Adamoli Mario Angelino Franco (moglie Garofalo Regi
na) °\rnó Manna Anabtaoui Dina in Di Pietro (con 2 ligli). Ac-
guati Rossella Atzori Stefanina (manto Hisham Ablounaga e iiglia 

alia), Baccichet Gianpiero Bernasconi Reggiane Orni Bonomi 
Pino ditta Termomeccanica Bonvicim Vincenzo Termomeccani 
ca Bortolini Giuseppe Bosetti Ugo Bussini Giuseppe Cmc Brino 
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betta Casari Giuseppe Plico Calerà Tina Cenoni Uno Tpl Cinnà 
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Claudio Daminelli Severino (con moglie e tiglio) Danioli Mano 
De Mano Tpl De Lilla Ezio (con moglie Magda e hcho Rama e 
Emy) De Luca Matilde (con manto Akram Zuhra e figlia Lalla) Di 
Biase Mana Lucia (con manto Shannik Wafi e figlio S neh) Fanelli-
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er Pe'er Mussalli Bianca (con manto francese Alain e i figli Monica 

e Roland) Padovan Alessandro Piotli Stelano l-ochi Pirovano Ni
coletta Polimeni Domenico Tpl Polluln Antonietta (con manto 
Jamal Masoud e i fiali Isabella Masoud e Zakana). Ramirez Nicola 
(con moglie e figli Monica e Mano) Tpl, Renna Vincenzo, Rizzoli 
Cristina Robertson Raymond Tpl Rosi Gianfranco Salvini Paolo. 
Saitla Maria Teresa Schiawnatcc Spada Liliana Severo Felice Ter-
momeccanica Silenzi Stefano Tpl firan Geremia Cmc Tommasi 
Amedeo Siem Tollardo Vittorio Tranfero Giuliano e Valeno, 
Siem Torselli Rosella (con manto Jaber Abdel Hassan e 3 figli). 
Vanni Maunzio Tpl Venturini Flavia Zakana Marisa (con figli Sa-
mireJasmine),ZappaFranco Cmc 
IRAK. Abbiani Andrea Fochi. Adami Rinaldo Fochi Addi K. 
Brahim (dglio di Canino Luigi) Saipem Albanese Giuseppe Sai
pem, Albasi Lucio Saipem Albertin Bruno Manzini Alconienli In
no Saipem Aliotta Francesco Saipem Amato Antonio Pascucci 
Spa, Amico Antonio Ottogalli/Bagdnd Ammirabile Lorenzo Fo
chi/Al Shemal Antoni M Calia (moglie Rampini) Gie/Al Shemal, 
AshourOsman Turista AppolloniGiuseppe Eni AtonnoSusi Tu
rista/Fochi Avanzi Giovanni Fochi/ Al Shemal Baiec Luciano Bel-
ìenzier Silvano Fochi Benigni Giammaria Danieli, Benettello Ma
na (moglie Lon Giorgio), Snam Bergamini Luigi, Fochi Bernard» 
Luigi, Fochi Badolato Brunilde (moglie Zimino Franco). Ansalgo 
Gie Barrocci Umberto Snam Bignotti Mauro Fochi Bisogni Giu
seppe. Snam Borra Marco Fochi BraghaG Sae Buffoli Renzo Be-
rarefi Burello Luigi Fochi BacchettaTietro Alitalia Badin Paolo, 
Tunsta^ Bacigalupo Franco, Fochi Ballacco Sergio, Saipem Balla-
ramo Francesco, Saipem Barassi Lonano, Fochi Bardelle Learco, 
Gie. Bassam David Fochi Bazze-echi Fiorello Snam Beccan Pietro 
Snam Bulfoli Renzo, Sheraton Berardi Budani Vincenzo Saipem, 
Caggiola Giuliano Fili Delfino Caldini Roberto Pignone Canino 
Kafia (figlia Canino Luigi) Canino Luigi Saigemme Cammallen 
Salvatore Snam Cappeuozza Fnncesco Saipem Caberlon Gior
gio Snam Campi Maria (moglie Colombo), C'è Caradonna Gae
tano Pignone Caprino A. Sae Catenaro D. Sae Carpino Paolo, 
Snam Casagrande Pnmo Snam Cecchini Alberto, Snam Cerami
ca Vincenzo, Snam. Cerubuh Pietro Snam Cesana Salvatore, 
Snam Cester Daniela, Turista Fochi Ceslcr Fernando Sicom Cog-

gioia Giuliano Delfino Chies Italo Fochi, Chioda G Domenico, 
nam Clemente F Sae Colombo Angelo Ballestra Colombo Luigi 

e moglie Gie. Colombo Mano Valentini Colonna Alberto Pigno
ne Comma Giulio Energo Proiekt Concas Pietro, Cogemar Comd-
di Angelo Hotel Babylon insegnante Mac CorradinoNicola, Pigno
ne Corso Vincenzo, Fochi D Ambra Roberto. Snam Defendì G 
Franco Snam, De Fuschi Alessandro Saipem, De Gennaro Vincen
zo, Snam De Gre goni Luigi. Valentin! De Mauro Giovanni Pigno
ne De Nicola Fabnzio Fochi De Vallier Dario Fochi De Marzio 
Saverio, Dono, Dal Coltivo Aldo, Sicom De Santis Giovanni, Snam, 
De Vincenzo, Saipem, Di Armo Mano Snam Di Nicola Annamaria, 
Alitalia, Di Paola Antonio, Gie.Di Pietro Carmelo, Snam Di Val Fa-
bnzio Snam, Don Za G. Sae Dorigo S Danieli Dn Giorgio Fochi, 
Fabbri Fabio Marco. Fochi Fabiani Roberto Kuwait, Fanna Umber
to GIP Femneieli Rosario Fochi Fihtondi Valter Energo Proiekt 
1 ogli Iseppc CJ l-r ini o Sa p< m 1 f rn » i r ( hr n L SII un 1-orno 
Guglielmo, Fochi Fossati Domenico Saipem, Franchini Paolo, 
Snam. Franco Ferendo Alitalia Franzot Guido, Snam, Galasso Ral-
(aele, Saipem Carolalo Attanasio^ Snam Garzella Pietro. Snam, 
Garzelll Francesco Tpl Gasperim Claudio, Incisa Giannini Viltono, 
Snam Giddio Domenico Alitalia Giuliani Dalmazio Saipem Giu
liani llano, Tpl Giordano Marcello, Tpl Giordano Giancarlo Giun-
tlni Giuliano, Acqua Coldoni Elvino Manzini Gorza Mano Ansal
do Guanno Giuseppe, Gie, Guarino Reza, Gie Guanno T Lucia. 
Gie, Gramigni Arcadio, Snam, Grosso G Carlo Fochi Greco Vin-

sediato il grosso delle truppe 
amencane sbarcato in Arabia 
Saudita È quindi una «zona 
calda» molto esposta in caso 
di conflitto 

•Comunque» prosegue San
nella «in quest area non ci so
no più famiglie italiane, solo 
lavoratori e maestranze Ab
biamo provveduto nei giorni 
scorsi ad evacuare circa una 
cinquantina di persone I 123 
lavoratori che con straordina-
no coraggio hanno deciso di 
nmanerc al loro posto sono 
calmi fi tutta gente che ha una 
grande esperienza e che «3 abi
tuata a lavorare in situazioni di 
emergenza Fanno parte di 
aziende petrolchimiche e 
meccaniche Snam Saipem, 
Beiteli Per ogni evenienza ab
biamo predisposto un piano di 
evacuazione anche se spcna 
mo propno che non ci debba 
servire» 

cenzo Snam. Groppello Giuseppe Gugger Ernst Berardi Haamou-
che Canino Acria saipem Imperato Cosimo Snam lovine Anto
nio Saipem Lanzoni Alberto Sheraton Lanzoni Alberto Bernardi, 
Lanzom Umberto Incisa Lazzanni Federico Fochi La Spada Fran
cisco, Snam Leoncini Lorenzo, Saipem Lobina Antonio Cogemar; 
Lomati Renzo Nuovo Pignone Lombardo Gaetano, Saipem LonaU 
Lorenzo, Pignone Lodi Nadir Fochi Lono Giorgia Snam Lono 
(moglie) Lucchesim Guglielmo Pignone Luciani Emanuele, Fo
chi Luxi Luigi Saipem Malfei Enrico Snam M igni Natalino, 
Snam, Magi Maria (moglie Pivetti) Gie Malerba Roberto Fochi, 
Manfroi Luciano Fochi, Mancini Franco Ligabue Martnucci Silva
no, Tpl Masserdotti Gianandrca, Berardi Marconi Sanie. Snam, 
Margarucci Michele Snam Mancini Giovanni Snam Marchesi Re
nalo, Snam Manassero Ettore Danieli, Martinelli Luigi, Saipem, 
Massa Pietro Incisa Masscrdotli Gianandrca Sheraton Marganti 
Mauro Snam, Maunah Luciana (moglie Rinaldi) Saipem, Melan-
dn Giorgio, Manni Meloni Antonio Saipem, Medda Giulio, Snam 
Mendola Francesco Snam Minien Franco Snam Misenti Salvato
re Nuovo Pignone, Misson Donaldo Snam Mereu Paolo Fochi 
Mezzanotte Mano Tpl Mezzanotte Annamaria (moglie Mozzano!-
te Mario), Magrin Adolfo Saipem Minciullo Giuseppe Fochi Mira
bella Antonio, Gie Mirtelli Emilio Saipem Masino Paolo Misenti 
Salvatore, Saipem Moretti Vanda (moglie Giuntino, Acqua, Mrau 
Aldo Gie, Maslova Natalia (moglie di Piotti) Tpl Nardini Enrico 
Pignone Nardini Mirco Pignone Negro Giuseppe Sicom Nepi Mi 
noluigi + Ornella, Nicoli Vittorio, Rodio Nicotra Antonio, Onu, 
Nieddu Luciano. Snam Nieddu Roberto Snam Ninfo Antonio. 
Snam Offerì. Sae Olivato G Carlo, Incisa Orlandclli Umberto Fo
chi Orlando Cataldo. Snam Orsatti Giacomo Rodio Osti Luciano, 
Fochi Paloni Silvio Saipem Patalco Giuseppe I-ochi Palazzotto 
Paolo Snam, Palazzotto Roberto Snam Pascucci Lutami Vannuc-
ci Patton Ezio, Saipem Peraccini Aldo, Tpl Penna Carlo Tekna, 
Penni Marcello Ansaldo Peloso Agostino Snam Petrocca Soccor
so Snam Piccolo Gerolamo Berardi. Pierobon Giuseppe Berardi, 
Pines Giorgio. Snam Piotli Nunzio Tpl, Pivelli Carlo Gie Porzio 
Giovanni Snam Pozzi Remo Snam Privitera Giuseppe Snam Pre
sterà Francesco Locatelli Proietti Franco, Saipem Pulici l-rance-
sco Fochi Rossi Carlo Valcntini Spa, Rinaldi Romano Saipem Ri
naldi Gabriele figlio Saipem Rir-.di Sabnna liglu Saipem Ron
co Paolo Saipem Rosselli Maurizio, Saipem Nuda Giuseppe. Sai
pem Romeo Sergio Snam Romeo Giovanni, Snam Righi Arrigo, 
Snam Rosera Giovanni Snam Ragusa Luigi Snam Rondino Cosi
mo Snam Riarma Giuseppe Snam, Rossetti Lino Snam Ruggero 
Antonio Snam Rossi Alessandro l-ochi Rampimini Marco (con 
moglie e figlio) Ansaldo Rampini Riccardo Ansaldo Gie Rovaglia 
Alberto (con moglie). Rodio Rossi R Sae Rossi P M Sae Secon
d in i Mauro Saipem Santi Alfredo Ardn Sanna Lelio Pignone Sil
vestri Claudio Snam Simo Antonio, Snam Schintu Leonardo, 
Snam Soppelsa Giacomo Fochi Soppelsa Michele l-ochi Solpes-
sa Sergio Fochi Sartore Luciano Fochi Sartore Franco, f-ochi, 
SuardiTjiigi Pietro Fochi Salton Angelo Fochi Sartore Daniela, 
Fochi, Siila Arnaldo, Incisa Sivori Adolfo Acqua Salvatore Gugliel
mo Khune & Nagel. Scilipoli francesco Gic Scrina Agnese. Gie 
Sozzi Dino Danieli SzoldaticsA Sae SzoldaticsT Sae Szoldatics 
M Sae Scamolla Nievo Az Scarabellotto Cesio Campo fochi 
Schifimi Ferdinando, Tpl Sonzin Armando Snam Tosini Luciano, 
Manzini Tiralongo Sebastiano Snam lozzalo Gianni Snam Ta-
vianiNe-ino Snam Tenan Carlo Snam Incanco Giuseppe- Snam, 
Turilli Oreste, Gie, Tosoni M Sae Tolgo Giovanni Rodio Terrone 
Gaetano, Rodio fanoni Gianni, l-ochi Uliana Bartolo Snam Vinci 
Michele, Snam Vinci Antonio, Fochi Volpi Luigi Snam Valdesolo 
Gianni (con moglie) Gie Valdesolo Chiara (sorella) Gie Valde
solo Andrea (figlio) Gie Villa Sergio Ansaldo Vattcroni Lucio. 
Saipem. Valletta Francesco Fochi Zambcllini Agostino Zanli Giu
seppe Snam Zulian Giuseppe Fochi Zancarli Fulvio hochi /.ego-
li Giacomo Gie.Zumno I-ranco Gie 
Non nono nell'elencodell'ambasclata. Agostini Enzo Snan 
Progetti Carani Giuseppe Incisa Cherchi Pietro Ardn Edilizia Bor
chia Giorgio Aran Edilizia Busato Corrado e moglie Zamuncr 
Adnana Vipp Spa Ciabattoni Nazareno Aran Edilizia Coniuzzi 
Renzo, Aran Edilizia, Cosa Scalina e manto Acogiu Tunai funzio
nano Onu Dadone Pietro Turista De Lalla Ezio con moglie e 2 fi-
glie Durand Viel Alain Fiat Tratlon Gatti Marco Ronco di Pesaro, 

[limassi Pierantomo Giuliani Dalmazio Saipem Gull o Culli Do
menico studente. Idrrera Matteo hochi Lordi Antonio Pascucci & 
Vannucci Magnn Adolfo Saipem Malcontenti Lvino Saipem Mar
zie Dubant De Clam Amedfi (cittadino Irancese) Agio Mercun 
Paolo Mcroni Alberto Paci Sergio Aran Edilizia Palumbo Vitalia
no Pdschin Gianfranco Aran Edilizia Quadirella Carmelo Ecom-
sa Romano Miunzio Morando Impianti Rosano Simone Casa 
dello studente Rossi Alessandro Fochi Rossi Carlo Saldroli Giulia
no Pascucci & Vannucci Sillxrn igei Armin lorsiello Francesco. 
Trami Lorenzo, Aran Edilizia Turillo 0 Ansaldo Gie Varese Ar
mando l-ochi, Zamuner Adriana moglie di Busato Corrado Zanno-
m Tecnipclroii 

l'Unità 
Domenica 
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