
• ' * % < • ' , - ^SM?^ I 

NEL MONDO 

tìi 

' 1 V 

. p i 

Va' 

i 

i 
e* \ 

w 

r " Saddam mette in stato Supervertice alla Casa Bianca 
? di niassiina allerta le truppe James Baker incontrerà, 

Rivelazioni americane: Shevardnadze durante 
TòraX ira dicembre e gennaio il prossimo viaggio in Europa 

La sindrome dell'attacco 
contagia Usa e Irak 
Bush convoca i consiglieri militari alla Casa Bianca. 
E Saddam mette in stato di massima allerta le trup
pe per le prossime ore. Secondo la stampa Usa stan
nò decidendo il calendario dell'attacco. Baker, che 
incontrerà Shevardnadze la prossima settimana in 
Europa, avrebbe l'incarico di discuterne nei prossi
mi giorni con gli alleati Arabi ed Europei. Intanto in 
Arabia muoiono altri marines per incidenti. -\ 
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ma NEW YORK. •Probabilmen
te tr» dicembre e gennaio, ma 
potrebbe essere anche prima -
o anche dopo», dice a\ Los An
geles Times un'anonimo stretto 
collaboratore di Bush che ha , 
direttamente partecipato alle 
discussioni strategiche sul Gol
fo. Ormai a Washington si par
la quasi solo di preparativi di 
una guerra che gli ambienti vi
cini al presidente ritengono 
«inevitabile». Ieri il capo del 
Pentagono Cheney hajwvutcc^ 
precipitosamente rientrare alla 
Casa Bianca per una riunione 
con Bushel capo di Stato mag
giore generale Powell. il consi- ' 
gltere per la sicurezza naziona- • 
le generale Scowcrolt e gli altri 
principali consiglieri" militari 
del presidente. Si diceche do- -

vrebbero decidere l'invio di al
tre truppe, non ancora l'attac
co. Ma c'è chi la notare che 
•un comandante militare non 
si limita a chiedere più truppe, 
vuole anche che si definisca la 
missione». E a Baghdad Sad
dam Hussein, riunitosi per la 
seconda volta nelle ultime 24 
ore con 1 suoi comandanti mi
litari, ha deciso di mettere in 
stato di massima allerta le 
truppa irachene, in previsione 
di uiv attacco che potrebbe 
scattare «nei prossimi giorni». 
•.. Il Bush che dice che «non 

esiterà» a dare l'ordine di attac
co, e soprattutto il Baker che, 
abbandonando l'abituale invi
to a portare pazienza e dare si
no all'ultimo una possibilità al

la soluzione politica, dice che ' 
•c'è un limite alla pazienza» 
vengono visti come segnali ' 
che c'è stata una svolta, ti «se
nior officia)» che ha parlato al ' 
quotidiano di Los Angeles di 
«guerra quasi inevitabile», ag
giunge: «Non c'è nessuno (alla 
Casa Bianca) che dissenta da 
questa valutazione». E rivela 
(prima che il dipartimento di 
Stato confermi ufficialmente) 
che il segretario di Stato Baker 
andrà in missione in Europa e 
nella zona del Collo. Incontro- ' 
ra anche il collega sovietico 
Shevardnadze, H 9 o II IO no- -
vembre. Ha la precisa Istru2k> '-
ne di discutere con gli alleatili '> 
calendario dell'attacco. Bush ' 
in persona ieri si 6 rifiutato di 
smentire quanto pubblica il ' 
Los Angeles Times. «Potrei 
commentare queste afferma
zioni ma non intendo tarlo», ha. 
detto al giornalisti che gli ave
vano rivolto una domanda a 
. proposito prima che iniziasse 
un altro degli incontri di ieri al
la Casa Bianca sul Golfo, quel-
lo tra il presidente e i leaders 
deiCongresso. • 

•La pazienza del presidente 
si sta assottigliando», ha con- • 
fermato al giornalisti all'uscita " 

da questo incontro il deputato 
democratico William Cohen. 
Anche se ha aggiunto che i 
parlamentari dal ' colloquio 
•non hanno avuto indicazione 
che si sia già al punto di esplo
sione». Alla domanda se Bush 
avesse latto avanzare l'opzio
ne militare in prima Illa sulla 
scena, un altro parlamentare 
democratico, il senatore Clai-
bome Peli ha risposto: «Certa
mente è In scena e non puoes-
sere esclusa». Altri hanno fatto 
sapere di avergli consigliato «di 
non lasciarsi prendere la ma
no dall'impazienza, di conti
nuare a puntare sull'embargo 
e le sanzioni, le risoluzioni del-
l'Onu, gli sforzi degli alleati». 
Molti gli hanno ricordato che, 
se la Costituzione lo autorizza 
a rispondere militarmente ad 
una provocazione, altra cosa 
sarebbe attaccare a freddo, di
chiarare guerra unilateralmen
te senza l'approvazióne del 
Congresso. Ma su questo, ha ri
conosciuto Cohen « c'è ovvia
mente una divergenza su di un 
punta se il potere di dichiara
re- gintrra spetti all'esecutivo 
(cioè a Bush) o al Congresso». 

La cosa è comunque secon

daria, perchè una «provocazio
ne» si può trovare in qualun
que momento. Dal Pentagono 
si premurano di togliere ogni 
possibile imbarazzo al presi
dente facendo sapere alle reti 
tv americane che si attendono 
una provocazione o un inci
dente, anche fortuito, tale da 
far scoppiare la guerra da un 
momento all'altro. Baita un 
missile partito anche per sba
glio, un attentato terroristico 
contro americani In qualsiasi 
parte del mondo da far risalire 
a Saddam Hussein, la morte di 
qualcuno degli ostaggi.. Lo 
slesso portavoce di Bush, Fta-
water, ieri ha voluto ricordare 
che «una delle situazioni pio 
urgenti e preoccupanti» riguar
da la disponibilità Irachena a 
consentire o meno che venga
no rifornite, come chiede 10-
nu, le ambasciate assediate.a 

. Kuwait City, tra cui c'è anche 
quella american. Un altro ar
gomento molto forte in favore 
della guerra l'ha fornito in una 
conferenza a Los Angeles lo 
stesso Baker quando ha de
nunciato che gli iracheni stan
no maltrattando gli ostaggi, li 
fanno dormire su pavimenti di 

: cemento infestati da insetti, li 

La nave Usa, a bordo deto quale 9 marinai sono morii per una fuga di vapore 

privano di alimentazione ade
guala, li tengono nell'oscurità 
d) giorno e li spostano solo di 
notte.' «li stanno facendo am-

> inalare e li sottopongono ad 
una terribile tortura». 
, Sempre al Pentagono, dico
no che preferirebbero aspetta
re ancora almeno un mese, 
per avere tutte le forze in cam
po, ma sono pronti ad attacca
re anche subilo se necessario. 
Se possibile non troppo oltre 
perchè poi nel deserto comin
ciano le,tempeste di sabbia e 
finisce la stagione migliore per 
le operazioni di guerra con 
mezzi tecnologicamente sofi
sticati e delicati come quelli di 
cui dispongono gli americani. 

Quest'ultimo argomento vie

ne rafforzato dal fatto che altri 
tre Incidenti hanno portato ieri 
a 40 il numero del militari aa-[ 
mericani morti in Arabia senza ! 
che ancora si sia sparato nem- ' 
meno un colpo contro gli ira
cheni. Otto marines sono morti 
e 2 rimasti feriti nell'esplosione 

t di una caldaia a bordo della 
' nave appoggio per sbarchi Uss 

Iwo Jima. Un altro marine è ri
masto ucciso e tre feriti quart-

; do nel corso di un'esercitazio
ne notturna si è capovolto il 

' fuoristrada su cui si trovavano. 
Altri tre marines sono stati feri
ti, uno molto gravemente, 
quando una sentinella nervosa 
ha scaricato il caricatore del 
suo fucile calibro 50 contro il 
veicolo con cui stavano rien
trando alla base. 

Primakov 
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• i h NtCOStA," L'inviato soviet!-
coi'Prirnakov ha in programma 
un* riuova missione dipace in 
Iraq nonostante il fallimento 
del suo ultimo incontro a Ba-
gr»y«o^.cc« i l presidente Ira
chéno-Saddam HusseiaLo ha 
detto ieri II presidente di Opro 
Gheotghios Vassillou dopo un 
incontro coni ' inviato di Gor-
bacloy. 'IL presidente cipriota 
hailncontràto Primakov che ha 
latto una sosta a Nicosla prima 
di ripartire per mosca dove ri-
ferirà'-al presidente sovietico 
suda-sua missione nel golfo. 
•Egli (Primakov) continuerà' 
la «uà missione di pace», ha 
detto VassiUou al termine dei 
colloqui.' 

Ma'la proposta'sovietica di 
un» riunione del paesi arabi, 
sulla crisi del golfo, formulata 
da'Mlkhall-Gorbaciov a Parigi 
ha messoancora una volta Ci 
evidenza le divisioni fra 1 paesi 
arabi sulla-questione del Ku
wait, aggravata dal dissidi In-
temi alla lega araba. Se Bagh
dad è lè'aUe'toWché'Te'sbno' 
pifi"vicme7 la Giordania e l'or
ganizzazione per la liberazio
ne della Palestina, hanno ac
codo con evidente soddisfa
zione l'iniziativa di Gorbaciov, 
i paesi arabi moderati hanno 
mostrato freddezza, ribadendo 
che un negoziato sarà possibi
le soltanto dopo che l'Iraq avrà 
dato rassicurazioni su un suo 

ritiro dall'emirato occupato. 
.Ieri la stampa dei paesi del 

consiglio di cooperazione del 
- golfo" (ccg), che ha sempre in-' • 
sistito sulU'applicazione in-
condtewnata» delle tBohizioni 

- delle nazioni unite per un ritiro 
Iracheno dal kuwait, giudica il
lusorie tutte le speranze di un 
compromesso Interarabo, 
stanti le attuali condizioni. 
L'ambasciatore saudita nel 
Bahraln, Ghazi al Gosalbl, ha 
detto oggi che i sei paesi del 
Ce» (Arabia saudita, Kuwait, 

.' Emirati arabi, Qatar, Bahrain e 
Oman) non accetteranno al-

< ciin compromesso che preve
da cessioni di parti del territo
rio kuwaitiano all'Iraq. Francia 
e Unione Sovietica «erano i 

' principali fornitori di armi del
l'Iraq -ricorda oggi il quotidia
no degli emirati Arabi Uniti Al 
Fajr • ed hanno paura di una 
sconfitta militare (di Bagh
dad) che danneggerebbe, in 
futuro, la loro industria milita
re. «Il presidente Gorbaciov • 
scrfvèda parte sua/4757ran7 del 

' Qatar -cerca di rinviare la pal
la in campo arabo, prolungan
do hi tal modo la cnsi». Nell'in
sieme, i paesi arabi moderati 

•' giudicano «un fallimento» la 
missione nella regione dell'in
viato di Gorbaciov. Primakov, e 
ciò soprattutto a causa dell'o
stinazione del regime irache-

. n o . . . . . , ,,... ... 

Lo ha deciso ieri la commissione Esteri che oggi preciserà il mandato della delegazione 

«v^oiiuanera per i nneirniien ai r>aaaani>> 
àBag 

Una delegazione di parlamentari italiani si recherà 
in irak per sollecitarela liberazione degli ostaggi: l a 
missione avràrun carattere esclusivarh'enfé umanità- ' 
jto^j^lja deciso.jeiiu^vpon^issiome ̂ steri.della.,,; 
Camera accogliendo le sollécitazion» venite in "pri
mo luogo dal Pei. «Nessuna trattativa sottobanco • 
ha detto Rubbi - occorre portare solidarietà agli 
ostaggi». •.••-,.-.'.-•'.••.•'•• i. . .' .' .-• >•-:••:.."... •-*•• 

TONI FONTANA 

• i ROMA. Una delegazione 
di parlamentari italiani si re-
chera in Irakcon fini umanitari • 
ed ispettivi. La decisione è sta
ta presa ieri dalla commlssio-. 
ne Esteri della Camera che ha 
Incontralo il sottosegretario . 
Lenocl. Una decisione sofferta, ! 
un'inversione di rotta rispetto ' 
agli orientamenti emersi solo 
pochi giorni fa. Anche partiti 
come la De e il Psl, In prece
denza contrari ad ogni iniziati
va, hanno fatto in parte marcia 
indietro. La decisione della Ca
mera accoglie invece la propo
sta dei comunisti, contrari ad 
ogni «baratto», ma decisi a so
stenere iniziative di solidarietà. 
E'in qualche misura un «di
spetto» al governo che anche 
ieri, per bocca del sottosegre
tario Lenocl, aveva fatto sapere 
di .vedere di cattivo occhio l'i

niziativa.Dopo un vivace di
battito è maturata invece la de
cisione di inviare Iparlamenta-
ri. in Irak per una missione -
umanitaria. Restano da preci
sare dettagli di non poco con
to. E cioè le tappe dei viaggio, 
le cantieristiche della delega-

- alone che potrebbe essere 
composta da deputati della 
commissione che fanno parte 

' del comitato per 1 diritti uma
ni». Stamattina l'ufficio di pre
sidenza della commissione 

: Estari definirà^ il mandato-dèi 
. parlamentari che si' metteran-
. no in viaggio per Baghdad e 

deciderà Floro nomi. In ogni 
caso il compito dei parlamen
tari sarà esclusivamente urna-

. nitario; dovranno portare soli
darietà agli italiani bloccati In 
Irak, documentare le toro con-

- dizioni di vita, le loro necessi

ta. Tutti I, partiti hanno messo 
In chiaro che l'Iniziativa, la pri
ma «ufficiale» dlun paese occi
dentale negli 85 giorni -della, 
crtst> del Collo, non va intesa. 
coinè una trattativa cori Sad
dam. Pochi giorni fa del resto, I 
capi dei dodici paesi della Cee 
avevano stabilito che nessun 
governo avrebbe inviato dele
gazioni in Irak per barattare la 
liberazione degli ostaggi con 
concessioni e arretramenti. E 
tuttavia la prolesta degli ostag
gi italiani e di altri paesi, spal
leggiata dai familiari, ha reso 
urgente la necessità di portare , 
solidarietà a Baghdad. Nei 
giorni scorsi, nel corso della 
prima riunione della commis
sione Esteri della Camera era
no prevalsi orientamenti nega
tivi, i timori di offrire il fianco a ; 
manovre di Saddam. Poi la 
presa di posizione dei Dodici, 
e al tempo stesso le nuove, ac
corate richieste degli ostaggi 
che si sentono abbandonati, 
dimenticati. E cosi si è fatta 
strada l'esigenza di prendere 
un'iniziativa che, senza rom
pere la solidarietà dei paesi 
occidentali, venisse Incontro 
alle pressanti richieste degli 
ostaggi. Ieri, nella nuova riu
nione della commissione Este
ri, è stata presa la decisione di 

. inviare una missione umanita
ria." Ne)'dibattito "si sono con-

- freniate posizioni differenti. La 
. propostarè:«tatrraostenuta dal 
i comunista RubM che ha esor
dito accusando" il. governo di 
«incuria e ritardi» e invitando 
Andreotti e De Micliells ad in
contrare i parenti degli italiani 
trattenuti In Irak. Netta opposi
zione comunque ad ogni «trat
tativa sottobanco» e allò «stilli-

. cidkw di Iniziative individuali, 
personali. Di qui l'esigenza, 
senza andare controcorrente 
rispetto alla'fermezza decisa 
dai paesi della Cee, di un'ini
ziativa di «carattere umanita
rio, ispettivo, che porti la soli
darietà agli ostaggi in irak». 

La missione secóndo il 
gruppo comunista dovrà «veri
ficare le condizioni dei nostri 
connazionali, contribuire a ri-

'• muovere l'inerzia e le ineffi
cienze governative nell'azione 
di assistenza, portare lasoUda-

; rietà del Parlamento, riaffer
mare e sollecitare la liberazlo-

: ne degli ostaggi di tutte le na-
< zionalità secondo le precise ri

chieste delle Nazioni Unite». 
Parlamentari di altri partiti, Psi 
e De in primo luogo, contrari 
fino a pochi giorni fa ad ogni 
Iniziativa hanno in parte modi
ficati la loro posizione. E'il ca

so della socialista Bonnlver per 
la quale «senza contravvenire 

' alla posizione del Dodici si 
possono esaminare alcune 

.'. possibilità». E l'esponente del 
Psl ha accennato a delegazioni 
del Parlamento Europeo o di 
altri organismi Intemazionali. 
Un'idea che In parte è stata ri-

, presa dal democristiano Orsi
ni. Capanna invece si è schie-

' rato per l'invio di una delega
zioni umanitaria. Al termine ' 

. della discussione la commis
sione ha accolto la proposta 
che dovrà essere precisata 
quest'oggi. L'ipotesi che trova 
maggior credito è quella di In-

' caricare della missione i parla
mentari del «comitato per i die-, 

••'• ritti umani», un'emanazione 
della commissione Esteri. E già 
stanno • nascendo polenti-
che.La socialista Bonnlver al 
termine della riunione ha detto 
che l'invio della delegazione 
anche se «mascherato» come 
delegazione del «comitato per 
i diritti umani» è un «vero e prò-

>' prto Imbroglio», e ha ricordato 
• che la sua proposta era invece 
• quella di «inviare una delega

zione sovranazionale». Il go
verno Intanto sta per presenta
re un decreto legge che asse
gnerà lo stato di «profughi» a 

', tutti gli italiani che rientreran-
• no dall'irak. 

Romano 262 ostaggi, ma 
La liberazione dei francesi 
un atto unilaterale di Baghdad 
non sembra almeno per ora 
aver influenzato la crisi : 
Le Mónde: è un amaro rimpatrio 
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GIANNI MARMUt 

non ringrazia 

WU PATOG1 L'eroe del giorno 
si'chiama Christophe Jouffre, 
hai 231 anni è un tecnico della 
Alsthom. e si è rifiutato di la
sciare l'irtk. Avrebbe potuto 
farlo, tornare, a Parigi e riab
bracciare i suoL Ma.ha preferi
to restare laggiù, a lare lo «scu
do; umano» di qualche stabili-
mento, chimico o di qualche 
sede governativa. Come spiega 
paziente suo padre, ai cronisti 
stupefatti. Christophe vuole 
che la solidarietà con gli altri 
ostaggi - americani, inglesi, ita
liani - non sia di sole parole. 
Ha quindi rifiutato la "grazia di 
Saddam Hussein e ha detto: «O 
tutti o nessuno». E adesso è da 
qualche parte nel deserto, ri-

' piombato nel girone degli 
«scudi umani». Il guastafeste 
del giorno è invece un uomo 
d'affari, che davanti ai micro
foni di radio e televisioni non 

'• ha misurato le parole: «Siamo 
partiti, proviamo sollievo, ma 
siamo stati dei vigliacchi». Per-

: chègll altri restano, e i francesi 
; no. La vittima del giorno è un 
' inglese la cui pratica di natura

lizzazione francese è ancora in 
corso; ed è quindi titolare, ma
lauguratamente, di un passa
porto britannico. 

• Notte singolare Ieri al termi
nal D di Roissy. Il Boeing 747 
Irakeno si è posato sulta pista 
cinque minuti esatti dopo la 

mezzanotte, e ha subito river
sato nelle sale d'attesa il suo 
carico di gente. I francesi era
no 262, compresi i sei che han
no resistito dentro l'ambascia
ta di Kuwait City. Con loro, una 
ventina di stranieri: nove greci, 
quattro inglesi, un diplomatico 
tedesco, qualche giapponese. 
Una quarantina sono i francesi 
che hanno preferito rimanere 
in Irak. Sia per solidarietà con 
gli altri ostaggi, come' Christo
phe Jouffre. sia perchè tratte
nuti dalla cura degli affario sia 
perchè non attesi in patria. I 
262 arrivati a Roissy non han- • 
no drammatizzato le condizio
ni della toro detenzione, lunga . 
ormai quasi tre mesi. Hanno 
testimoniato Invece della du
rezza particolare alla quale so
no sottoposti americani (sono 
circa 1100) e inglesi (1400. di 
cui 800 in Irak e 600 nel Ku
wait). Qualcuno ha parlato di 
razionamento di cibo, di priva
zioni, di insulti. Ma non di mal
trattamenti o sevizie. 

Certo, la Francia ha fatto fe
sta. Ma con il pudore che esige ' 
la situazione. 'Le Monde] titola 

oggi "L'amaro ritorno degli 
ostaggi». £ l'amarezza del pri
vilegio, quando in Irak e in Ku
wait ne restano ancora più di 
quattromila. È l'amarezza an
che che viene dall'imbarazzo 
politico, che Mitterrand espri
meva lunedi nel corso della 
conferenza stampa con Gor
baciov: «Esigiamo la liberazio
ne degli ostaggi qualsiasi sia la 
loro origine».. Ma il parlamento 
irakeno, che è nulla più che il 
megafono di Saddam Hussein, , 
gli replicava in serata con un 
messaggio al popolo «amico» 
francese: «Vogliamo che le no- . 
stre relazioni diventino esem
plari e siano un modello di re-. 
lezioni positive ed equilibrate 
tra i popoli. Noi agiamo real
mente per preservare questi 
rapporti e cercare insieme i 
metodi migliori per risolvere I 
disaccordi. Questa coopcra
zione e questa reciproca com-. 
prensione servono anche al
l'Europa e al Medio Oriente...». 
Il dialogo tra tiriti sordi è conti
nuato: i francesihanno ribadi
to che la decisione irakena è 
stata del tutto «unilaterale», che 

tra 1 due paesi non c'è stato al
cun contatto preliminare. E 
hanno specificato che ii carico : 
di medicinali (qualche tonnel
lata) con il quale il Boeing è ri
partito per Bagdad era stato 
•comprato e pagato dal gover
no Irakeno». 

Appare in effetti improbabi
le che Francois Mitterrand, 
uno dei garanti delle risoluzio-. 
ni votate dal Consiglio di sicu
rezza delle Nazioni Unite, ab
bia contemporaneamente da
to il via libera a trattative paral
lele e segrete con gli uomini di. 
Bagdad. Il gesto di Saddam 
Hussein si iscrive piuttosto in 
un tentativo di praticare una 
breccia nel fronte anti-irakeno. 
La sua diplomazia non perde 
occasione per distinguere tra 
le proposte costruttive di Mit
terrand e Gorbaciov e la cecità 
aggressiva di George Bush. Il -
presidente francese ne è tanto 
consapevole che ha preso le 
distanze - ' dall'ottimismo 
espresso da Gorbaciov lunedi 

' a Parigi. Se per il leader sovieti
co la guerra è «inaccettabile» 
per Mitterrand resta comun
que una possibile realtà. 

Anche la Grecia 
ha la sua 
operazione 
«Gladio» 

Sospesa 
in Urss 
la moratoria 
nucleare 

Espulsi:',;-. ;'..',,: 

dieci deputati 
gaugazl 
dal parlamento 
moldavo 

Un'organizzazione paramilitare chiamata «pelle di montone 
rosso» ha operato in Grecia dal 1955 al 1989. Era composta 
da un'unità speciale di commandos greci e dai servizi segre
ti Usa della Cia. La struttura aveva il compito di combattere 
il pericolo comunista». La rivelazione è stata fatta oggi dal
l'ex primo ministro socialista Andreas Papandreu (nella fo
to) , Il quale ha sottolineato le somiglianze tra questo organi
smo segreto e l'operazione «Gladio», che tanto scalpore ha 
suscitato in Italia. In una dichiarazione al giornale socialista 
•Ta Nea» Papandreu. che ha governato in Grecia dal 1981 al 
1989, ha detto che l'accordo fu firmato dalle forze speciali 
greche e dalla Cia nel 1955.1 socialisti, venuti a conoscenza 
di questo accordo segreto nel 1984. lo hanno «immediata
mente denunciato». Ci sono poi voluti quattro anni per sco
prire tutti i nascondigli dell'organizzazione e per scioglierla. 
Le operazioni di smantellamento della struttura paramilitare 
sono state tenute segrete per non gettare discredito sulle for
ze armate del paese. , 

L*Urss ha sospeso mercoledì 
scorso la moratoria unilate
ralmente proclamata degli 
esperimenti nucleari. Il por
tavoce presidenziale Vitali 
Ignatenko ha dichiarato in 
proposito che la moratoria 

•»»»»>»»>»»>»»>>>>>j»>j»j»>>>>>>>»>»»>>>> sovietica cominciava «a pre
giudicare la sicurezza del 

paese», perchè «mentre noi non abbiamo condotto esperi
menti dall'ottobre 1989, nello stesso periodo Stati Uniti. . 
Francia e Cina hanno continuato i loro». Ignatenko ha poi 
sottolineato che Mosca ha sempre auspicato una totale 
messa al bando degli esperimenti e non intende rinunciare 
a questa posizione. «Ma questa politica deve essere appog
giata dagli altri paesi» ha aggiunto. Il nuovo test nucleare so
vietico è avvenuto la settimana scorsa a Novaia Zemlja e al 
soviet supremo il ministro dell'industria ha assicurato che 
sarà l'unico quest'anno. Ignatenko. alla domanda se Gorba
ciov fosse a conoscenza o meno dell'esperimento, ha rispo
sto: «Non importa se qualalcuno sapesse o no e non so se vi 
fosse bisogno di un documento firmato dal presidente. In 
ogni caso non c'è stato nessen decreto». 

Sono stati espulsi dal parla
mento moldavo 10 dei 13 
deputati della minoranza se
cessionista gaugaza. L'agen
zia sovietica Tass riporta la 
motivazione del provvedi
mento. I deputati avrebbero 
•disertato le sedute, ignorato 
le leggi e le risoluzioni ap

provale dell'assemblea, esortato i cittadini a violare la legge 
e organizzato le elezioni nella repubblica gaugaza». Intanto 
netta regione meridionale della Moldavia, ai confine con la 
Romania, le truppe del ministero degli intemi hanno riporta
to la calma, agendo da spartiacque tra i moldavi e i gaugazl. 
i quali la settimana scorsa avevano proclamato l'indipen
denza della loro repubblica ed avviato le operazioni per le 
elezioni dt un parlamento autonomo. 

La polizia brasiliana ha sco
perto sabato a Nova Iguacu, 
nel pressi di Rio de Janeiro, 
una fossa comune conte
nente oltre 100 cadaveri, so
prattutto di adolescenti, uc
cisi dagli sqadroni della 

a.»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» morte. Dalle indagini emer
ge che motti commercianti 

pagano agenti di polizia in servizio e in congedo per far fuori 
i ladri minorenni che rubano nei loro negozi e «Amnesty In
ternational», ha denuncialo che sono centinaia, dall'inizio 
dell'anno, i giovani uccisi e sepolti in questo modo. 

La chiusura degli uffici in Li
bia dei Fronte per la Libera
zione della Palestina (Flp, 
capeggiato da Mohammed 
Abbas. alias Abu Abbas, 
l'uomo che tre anni fa riverì-

. . . dico la responsabilità del se-
a » n » a a » » » » » » questro della Achille Lauro e 

attualmente insediato a Ba
ghdad) è stata denunciata ieri da un alto esponente dell'Or
ganizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) ad 
Amman. L'FIp è una piccola fazione in seno all'Olp, e attual
mente opera dalllrak (aveva aperto uffici in Libia in seguito 
alla cacciata dei guerriglieri dell'Otp dal Libano nel 1982). 
La formazione di Abu Abbas è la responsabilie dell'attacco 
portato lo scorso maggio su una spiaggia israeliana, che in
dusse il governo degli Stati Uniti a sospendere il dialogo al-
lacclatoda un anno e mezzo con l'Olp. 

Il ministro degli esteri Gianni 
De Micheli» ha incontrato ie
ri l'ambasciatore iracheno 
Said Al Sahaf in visita di con
gedo. De Michelis gli ha no
tificato la dichiarazione ap
provata dal Consiglio euro-
n di Roma, in cui si chiede 

'accettazione da parte 
dell'lrak delle risoluzioni dell'Orni e la sollecita liberazione 
di tutti gli ostaggi, nonché il pieno rispetto dei diritti umani e 
dvill 
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Brasile: U 
scoperta 
una fossa comune 
con 100 cadaveri 

Gheddafl 
mette al bando 
il gruppo 
di Abu Abbas 

De Michelis 
incontra 
l'ambasciatore 
iracheno 

Un ostaggio francese ribaciato ai rientro a Parigi 

Gheddafi: evitate 
la Mecca, ci sono 
gli americani 
•BTR1POU. Il leader libico, 
colonnello Muammar Ghed
dafi, ha oggi lanciato un appel
lo ai musulmani perchè boi
cottino i luoghi santi in Arabia 
Saudita, fino a quando le forze 
americane resteranno nel)' 
area, e perchè si preparino a 
combattere gli Stati uniti nel
l'eventualità di una guerra nel 
Golfo. Nel corso di una confe
renza stampa, Gheddafi ha 
detto ai leader islamici che essi 
dovranno fare pressioni sull' 
Iraq perche' si ritiri dal Kuwait 
e accetti un piano libico per ri
solvere la crisi nel Golfo, altri
menti diverrà inevitabile I' 
esplodere di una catastrofica 
guerra. 

•Noi musulmani non possia
mo partecipare all' «rial» (il 
pellegrinaggio annuale) o all' 
•umra» (pellegrinaggio mino
re). Ci sarà uno sciopero totale 
musulmano per un anno, due 
anni, finché le truppe america
ne resteranno in Arabia Saudi
ta», ha detto il leader Ubico. 

Parlando davanti a circa 200 

capi religiosi di 80 paesi, che 
partecipano ad un incontro a 
Tripoli. Gheddafi ha altresì af
fermato che ovunque i musul
mani dovranno prepararsi ad 
una «iihad» (guerra santa) in 
caso di guerra nel Golfo. 

Quanto al piano di pace -
proposto dalla Libia, questo 
prevede il ritiro dell' Iraq dal 
kuwait in cambio della crea
zione dì una forza internazio
nale nel Golfo e il rimpiazzo 
delle truppe di Baghdad con 
altre di numerosi paesi, esclusi 
gli Usa, la Francia e il Regno 
Unito. 

Nel frattempo dalla Libia è 
stato espulso il terrorista pale
stinese AbulAbbas e tutti i mi
litanti del suo gruppo, il Fronte 
di liberazione della Palestina. 
Sebbene l'organizzazione ab
bia avuto fino ad ora la sede a 
Tripoli si ritiene che Abbas viva ' 
a Baghdad da quando la sua 
organizzazione effettuò il se
questro della nave italiana 
«Achille Lauro». 
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