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D presidente americano snervato dalla ridda 
di annunci e smentite di rilasci imminenti 
Il gruppo Giustizia rivoluzionaria promette 
«Entro tre giorni rilasceremo Cicippio» 

Ma le diverse fazioni terroristiche alternano 
aperture e minacce di morte dei prigionieri 
Fitzwater: «Continuiamo ancora a sperare» 
Perez de Cuellar: «Suspence alla Hitchcock» 

Bush: «Sugli ostaggi un gioco crudele» 
Dopo il comunicato dell'organizzazione per la Giu
stizia rivoluzionaria, che prenanuncia la liberazione 
dell'ostaggio Cicippio «entro 72 ore», Bush appare 
snervato: «È un gioco crudele», commenta amaro. 
Attesa e voci contraddittorie cominciano ad essere 
frustranti. «Vogliono creare una suspense alla Hitch
cock», dice de Cuellar. «A stare al telefono si può' 
impazzire», si lamenta un collaboratore di Bush. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

SWQMUND QINXMHO 

• i NEW YORK. -Un gioco cru-
dele...sono settimane che sla
mo In mezzo ad una ridda di 
voci», dice un Bush visibilmen
te frustrato e snervato, col pal
lore che contrasta con i colori 
sgargianti della giacca a vento. 
•Abbiamo visto le notizie... 
continuiamo a sperare che 
uno o più ostaggi verranno ri
lasciati presto. Ovviamente 
stiamo cercando di ottenere 
maggiori informazioni», dice la 
dichiarazione scritta comuni
cata ieri a Kennebunkport dal 
portavoce di Bush, Fitzwater. 
«Reiteriamo, aggiunge la di
chiarazione, che è ora che tutti 
gli ostaggi, e tutti gli altri dete
nuti nella regione al di fuori del 
sistema legale vengano rila
sciati immediatamente, senza 
condizioni, sani e salvi, per ra
gioni umanitarie». Che il porta
voce della Casa Bianca abbia 
voluto rilasciare una dichiara
zione scritta anziché presen
tarsi, come fa d'abitudine, di 
fronte ai giornalisti accampati 
vicino alla residenza estiva del 
presidente, per evitare che 
sfruguliassero su quegli «altri 
detenuti nella regione», che 
pare riferirsi senza ombra di 
dubbio agli sciiti che Israele ha 
prelevato In Ubano, distinti dai 

palestinesi arrestati a Gaza e in 
Cisgiordania? 

Le notizie cui II portavoce di 
Bush si riferiva sono quelle da 
Beirut: il messaggio fatto avere 
ad un'agenzia di stampa in cui 
l'Organizzazione per la Giusti
zia rivoluzionaria, uno dei tanti 
gruppi che rivendicano la de
tenzione di ostaggi, aveva 
prennunciato la liberazione di 
uno di loro «nelle prossime 72 
ore». Il messaggio manoscritto 
in arabo era accompagnato da 
una foto del 60enne Joseph Ci
cippio, il dirigente dell'Ameri-
can University di Beirut rapito 
nel settembre del 1986. Il riferi
mento ad «uno o più ostaggi» 
sembra indicare che non ri
nunciano alla speranza che 
questa organizzazione rilasci 
anche l'altro americano nelle 
loro mani, lo scrittore Edward 
Tracy o che dopo il britannico 
McCarthy la Jlhad islamica 
possa liberare, come correva 
voce, anche il decano dei se
questrati, il giornalista ameri
cano Terry Anderson. 

L'ottimismo è fondato su 
quanto alla Casa Bianca è sta
to comunicato dal segretario 
dell'Onu Perez de Cuellar, in 
base alle comunicazioni rice
vute dal suo braccio destro, l'i

taliano Giandomenico Picco, 
che resta a Damasco. Ma an
che sulle valutazioni degli 
esperti della Casa Bianca. 
Questi sono convinti - «senza 
fallo» a quanto riferisce il «Wa
shington Post» - che si sia ad 
una svolta. «Abbiamo la sensa
zione che questa gente voglia 
fare davvero qualcosa anziché 
saggiare II terreno», dicono. La 
valutazione nasce dall'accu-
mularsi dei segnali e dei mes
saggi nelle ultime settimane. 
Attendono di conoscere nei 
dettagli il messaggio che Mc
Carthy trasmetterà oggi diretta
mente a Perez de Cuellar a 
Londra. Ma si dicono incorag
giati dal fatto che le richieste-
degli estremisti sciiti stavolta 
sembrano realisticamente ver
tere sugli ostaggi «illegalmen
te» prelevati dagli israeliani in 
Ubano anziché sulla Irrclistica 
richiesta di liberazione di tutti i 
palestinesi detenuti nei compi 
di concentramcnlo israeliani. 
L'attesa degli esperti america
ni - malgrado Bush abbia rei
terato che lui non tratta coi ra
pitori - è per vedere se i «mes
saggi» vengono incontro o me
no alla condizione avanzata 
da Gerusalemme per negozia
re: che liberino, o consegnino i 
resti dei sette soldati israeliani 
dispersi in Ubano. 

L'ottimismo è suffragato so
prattutto dall'analisi dei fattori 
economici e politici che spin
gono Teheran, la Siria e il Uba
no ad accentuiate le pressioni 
sulle fazioni dei duri perché 
chiudano il capitolo ostaggi. 
Notano che Teheran stavolta 
non ha più menzionato come 
condizione la liberazione delle 
risorse finanziarie congelate 
negli Usa. Che i rapporti eco

nomici Usa-lran si stanno 
muovendo per conio proprio. 
Che Ezbollah rischia di trovarsi 
a mal partito nella tenaglia mi
litare di Ubanesi e Siriani se la 
sua disobbedienza viene puni
ta con l'abbandono da parte di 
Teheran. 

Ma anche questo ottimismo 
«analitico» viene messo a dura 
prova dagli alti e bassi della vi
cenda, dalle mosse e contro

mosse ne! sottobosco delle di
verse fazioni di Ezbollah. Un 
momento viene da Beirut la 
voce che starebbero per libe
rare anche l'ostaggio francese 
preso il giorno in cui liberava
no McCarthy, il momento do
po confermano che lo amaz-
zeranno se gli altri liberano un 
altro ostaggio. «Non ne posso 
più di queste montagne russe. 
Uno può in queste ore diventa

re pazzo a stare attaccato al te
lefono», si sfoga uno dei colla
boratori di Busli incaricato di 
seguire minuto per minuto gli 
sviluppi. Anche gli speech-wri-
ters di Bush non sanno più che 
pesci pigliare. «Siamo stati 
troppo scottati dalle delusio
ni», dice Tony Snow che ha 
l'ingrato compito di stendere 
quello che Bush dovrebbe dire 
a proposito degli ostaggi nel 

discorso che farà nelle prossi
me ore a Pittsburgh. L'idea è 
che se una seconda liberazio
ne non avviene entro oggi, do
mani o al massimo martedì, 
tutto finisca per congelarsi 
nuovamente. Solo Perez de 
Cuellar non demorde nel di
chiararsi ottimista: «Vogliano 
metterci della suspence alla 
Hitchcock», ha dichiarato par
tendo per Londra. 

Beirut in stato d'assedio 
•I siriani assicurano: «Presto 
libero il giovane francese» 
Sono aumentate le speranze per il rilascio del giova
ne francese. Un alto ufficiale dell'esercito siriano as
sicura: «Lo libereremo molto presto». Organizzati 
posta' di blocco e perquisizioni in tutta la capitale li
banese. La Siria sembra non ammettere ostacoli al 
processo di pacificazione nel paese devastato dalla 
guerra civile. Subito smentita la notizia circa il rapi
mento di un «casco blu» finlandese. 

Jlhad Islantea 
Terry Anderson 
Thomas Sutherland 
Terry Waite 

Org. per la giustizia 
rivoluzionaria 
Joseph Cicippio 
Edward Tracy 

Org. degli oppressi 
della terra 
William Higgins 

Org. rivoluzionaria 
del socialisti totemici 

CollettAlec 

Jlhad Islamica 
per la liberazione 
della Palestina 
Alann Steen 
Jesse Turner 

Org. per la difesa 
del dirmi 
dei prigionieri 
Jerome Leyraud 

Collettivo per ta lotte 
armata 
Jack Mann 

Sigle e firme diverse del terrorismo a Beimi dietro le quali opererebbe 
un'unica regia, quella degli Hczbollah sostenuti dall'Iran e apposola
ti dalle guardie rivoluzionarie di Teheran presenti in Libano dal 1982. 

Ecco le principali sigle. 
Jlhad I«lamica Trattiene Terry Anderson, giornalista dell'Associa-
ted Press, rapito II 16 marzo 1985 e Thomas Sutherland dell'Università 
americana di Beirut. Trattiene anche 11 pasti :ne .Iella chiesa anglicana 
Terry Walte: • • 
Jlhad Islamica per la liberazione della Palestina. Trattiene due 
ostaggi rapiti il 24 gennaio 1987 nel campi s dell'Università america
na di Beirut, si tratta di Alann Sleen, professore in comunicazioni e 
Jesse Tumer docente di matematica. 
Organizzazione per la Giustizia Rivoluzionaria. Ha rivendicato 
il rapimento di due americani, Joseph Cicippio, sequestrato il 12 set
tembre del 1986 e Edward Tracy, sparito il 19 ottobre dello stesso an
no. 

Organizzazione degli oppressi della terra. Ha rivendicato il se
questro del luogotente della Marina Usa William Higgins, rapito 1117 
febbraio del 1988. Un videotape che mostra l'ostaggio impiccato è 
stato diffuso il 31 luglio 1989. 
Organizzazione per la difesa del diritti del prigionieri. Ha 
compiuto attentati e sostiene di aver rapito il medico francese Jero
me Leyraud. • > ; » • » . • • 
Organizzazione rivoluzwnarladelsocialisti Islamici. Si tratte
rebbe di una sigla sotto la quale operano terroristi legati ad Abu Ni-
dal. E responsabile del sequestro del giornalista inglese Alee Collett 
rapilo il 25 marzo dell'85. Un videotape mostra il suo corpo che però 
non è stato mal ritrovato. 
Collettivo per la lotta annata. Ha rivendicato il sequestro dell'In
glese Jack Mann, pilota decorato nella seconda guerra mondiale. Al
tri tre occidentali sono stati sequestrati, ma nessuno ha rivendicato il 
loro rapimento. 

LOMMZOMIRACU 

••ROMA. Il Libano intende 
chiudere al più presto il capito
lo doloroso degli ostaggi occi
dentali. E il governo di Beirut 
appare spalleggiato nel suo 
sforzo dalla Siria. 11 regime di 
Damasco e l'Iran fomentarono 
- nemmeno tanto segretamen
te - la pratica dei sequestri in 
Libano. Ma II «dopo guerra del 
Golfo» e la fine della guerra ci
vile In Ubano hanno cambiato 
tutto: la Siria è stala di nuovo 
ammessa al consesso degli in
terlocutori degli Usa, e il Medio 
Oriente si avvia alla Conferen
za di pace. In questo quadro 
Beirut e Damasco intendono 

considerare il rapimento di Je
rome Leyraud - il giovane fran
cese sequestrato giovedì a Bei
rut - come un Incidente di per
corso da superare alla svelta, e 
poco importa se Teheran in
tende conservare in mano la 
carta degli ostaggi occidentali 
per avere un ruolo nella prossi
ma Conferenza di pace. 

Ieri infatti le speranze per un 
rilascio in tempi rapidissimi di 
Leyraud sono aumentate im
provvisamente quando un re
sponsabile dell'esercito siriano 
- che ha voluto mantenere l'a
nonimato - ha dichiarato: «Lo 
libereremo molto presto. Ci 

stiamo avviando verso la solu
zione di questo problema». 
L'ufficiale non ha voluto preci
sare se fosse già stato scoperto 
il luogo dove il giovane france
se e tenuto prigioniero, ma ha 
solo aggiunto di essere soddi
sfatto «delle misure prese per 

giungere alla sua liberazione». 
Queste dichiarazioni venivano 
confermate poco più tardi da 
fonti del governo libanese: 
•Daremo ancora qualche tem
po a soluzioni di tipo pacifico 
- sosteneva un funzionario alla 
France-Press - dopo di che 

Una recente 
immagine di 
Jerome 
Leyraud 
ancora in mano 
all'Organizza
zione per la 
difesa dei diritti 
del prigionieri 

passeremo, con l'aiuto dell'e
sercito siriano, alle perquisi
zioni ai sa per casa per liberare 
l'ostaggio». 

Nei pomerìggio un comuni
cato d>;ll'Organizzazione per 
la difesa dei diritti dei prigio
nieri - il gruppo che ha riven

dicato il sequestro di Leyraud -
ribadiva la minaccia di uccide
re il giovane francese qualora 
l'Organizzazione per la giusti
zia rivoluzionaria rilasci, come 
annunciato, uno dei suoi 
ostaggi entro 72 ore. «La spada 
e più vera della parola. La sua 
lama rappresenta la differenza 
che esiste tra il gioco e la serie
tà»: questo il comunicato, che 
riprende un poema arabo, let
to ieri dai sequestratori di Ley
raud. Secca però la replica si
riana: «Sono frasi da non pren
dere sul serio» ha detto l'alto 
ufficiale siriano già interpellato 
poche ore prima. E anche fonti 
diplomatiche occidentali, scet
tiche nei giorni scorsi sulle 
possibilità di liberazione degli 
ostaggi, hanno ieri affermato: 
«Ora che si e entrati nella fase 
dei controrapimenti, e con la 
piega che hanno preso le cose, 
tutto appare possibile». 

I servizi segreti siriani e liba
nesi hanno inviato un ultima
tum ai rapitori di Leyraud nel 
quale avvertono i terroristi che 
ricorreranno se necessario alla 
forza «avendo come primo 
obiettivo l'incolumità dell'o

staggio». I servizi dei due paesi 
sono in stato di massima aller
ta: i soldati siriani, affiancati da 
agenti dell'intelligence, hanno 
costituito numerosi posU di 
blocco nelle principali arterie 
di Beirut ovest fermando tutte 
le automobili in transito. L'e
sercito libanese ha invece con
trollato il settore cristiano della 
capitale. Le misure di sicurez
za sono ancora superiori nella 
periferia meridionale della cit
tà, dove si trovano ì covi della 
Jlhad islamica. 

Un segnale della tensione 
che comunque si vive in questi 
giorni nella capitale libanese 
lo dimostra il fatto che ieri per 
alcune ore si è temuto un nuo
vo rapimento. Per alcune ore 
non si sono avute notizia di un 
giovane finlandese, membro 
della forza di pace Onu, e subi
to si è sparsa la notizia di un 
nuovo rapimento. Neanche il 
tempo di organizzare le ricer
che e dal quartier generale dei 
•caschi blu» giungeva una tran
quillizzante smentita: «È tutto 
un equivoco». Il giovane era 
andato a fare un giro in auto 
con un amico. 

Gustavo Arcos 
invita il Papa 
a Cuba: «Sarebbe 
la f ine del regime» 

«Vorrei che il papa ven sse a Cuba perché questo potreb
be essere la fine del castrismo, come lo fu del comunimo 
in Polonia». Lo ha det o in un'intervista Gustavo Arcos, 
segretario generale ói I «Comitato cubano per i diritti 
umani», considerato il principale oppositore di Fidel Ca
stro (nella foto). «La gente è stanca - ha affermato Arcos 
- non ce la fa più, il rei;irne ha fallito su tutto, la situazio
ne economica è terrib.le e continua a peggiorare». Gio
vanni Paolo II era stato nvitato a Cuba nel 1989, nia i pre
parativi si sono arenati e ora la visita è sii fatto 'fuori ca
lendario». Arcos fu unci dei principali collaboratori di Ca
stro durante la rivoluzione contro il regime di Batista, ma 
nel 1964 venne rinchiuiiO in prigione dove è rimasto 9 an
ni. «Con la diminuzioni- degli aiuti sovietici - ha sostenu
to - mi sembra indispensabile l'uscita di Castro che, ri
cordiamolo, non è un comunista bensì un castrata». 

M a S S a C r O l cadaveri di undici perso
l i ! r . i i a t o m a l a ne, uccise con un colpo di 
m U l i a i e m a i a arma da fuoco alla tempia 
I r O V a t l e con le mani legate dietro 
I I C a d a v e r i ' a schiena, sono siati trova-* »-«<u •*. (, g e t t a t i a i b o r d j d i u n a a l J . 

— ^ « . » • « • « tostrada nel Sud dei Gaute-
mala. Lo ha reso noto in 

serata la polizia. I cadaveri di dieci uomini e quello di 
una donna, alcuni dei quali presentano segni di lortura, 
sono stati trovati venerili sparpagliati sul ciglio dell'auto
strada che collega Esci linlla alla capitale, La donna 6 sta
ta identificata come Nery Barrientos, di 22 anni, una 
maestra di asilo di Escu in :ia, mentre due dei dieci uomini 
erano camionisti. 

Tre morti 
in Ungheria 

K»er un'esplosione 
n una miniera 

Tre minaton sono morti e 
altri otto sono rimasti feriti 
in seguito ad un'esplosio
ne in una miniera, avvenu
ta nella tarda serata di ve
nerdì a Komlo, nel sud del-

^ _ _ ^ m ^ > — — l'Ungheria. Lo ha reso noto 
ieri 1 agenzia di stampa un

gherese Mti. Un'inchierta è stata aperta per detenninare 
te cause e le circostante dell'incidente, lia aggiunto l'a
genzia, che non ha fornito ulteriori particolari. 

Sale la tensione 
nell 'Ulster 
Ieri ucciso 
un uomo a Belfast 

Un uomo è stato u o i s o ieri 
a Belfast in un agguato, 
mentre in tutto l'Ulster cre
sce la tensione fra le comu
nità cattolica e protestante. 
La vittima era un cattolico: 

^ ^ ^ ^ _ ^ _ - < 1 - , - — , due uomini sono entrati 
nel suo negozio e lo hanno 

ucciso a colpi di pistoi ». L'attentato non è stato rivendi
cato, ma con tutta probabilità è la risposta di qualche 
gruppo paramilitare ps atestante all'assassinio, avvenuto 
venerdì a Londonderry, di Gary Lynch, un funzionario del 
partito unionista dell'I Ister, ucciso dall'Ira. La tensione 
nell'Ulster in questi giorni è altissima. 1 nazionalisti catto
lici commemorano il lentcsimo anniversario dell'intro
duzione dell'internamento senza processo, un provvedi
mento cancellato alcuni anni dopo, ma che per le orga
nizzazioni militanti calloliche resta il simbolo dell'«op-
pressione britannica». Mentre i protestanti si preparano a 
celebrare, l'annuale marcia degli «apprentice l>oys», la 
stessa che nel-1969 diede l'avvio ai disordini fra le due 
comunità, chein 22 unni sono costati più di tre mila mor
ti. 

VinceaLasVegiiis 
500mila dollari 
ma non ha l'età 
per incassarli 

Con un investimento di soli 
IO dollari alle slot-machine 
di Las Vegas, ne ha vinti in 
un batter d'occhio 3)0 mi
la (oltre 650 milioni di li
re): ma quando si é pre
sentato per incassare il 

._ «bottino» si è sentito ri
spondere che non aveva l'età giusta. È accaduto ad un 
diciannovenne americano la cui identità non è stata resa 
nota. Il sorriso gli si è s| lento sulle labbra quando un fun
zionario dell'organismo eli controllo sulle case da gioco 
delNevadagli ha comunicato che per poter vincere alle 
slot-machine bisogna .ivere almeno 121 anni. »Le leggi -
ha precisato un portavoce del Lady luck, il locale in cui si 
e verificato l'episodio- sono chiare: e- illegale pacare, vin
cite ai minori di 21 anni-. La beffa è stata toiale: lo sfortu
nato giocatore ha dovuto firmare una dichiaratone in 
cui rinuncia a qualsiasi pretesa e la sua famiglia si è scu
sata per il disturbo arrecato. 

Usa: otto monaci 
e una donna 
ammazzati in un 
tempio buddista 

1 cadaveri di otto monaci 
buddisti e quello di una 
anziana donna, uccisi a 
colpi di arma da fuoco, so
no stati trovati ieri in un 
tempio a Phoenix ( Arizo-

m m ^ — ^ ^ m m t — _ na) in Usa. Non sono chia
ri al momento i motivi del

la strage, ma secondo persone del luogo non è da esclu
dere l'ipotesi di rapina considerato che nel tempio, co
struito tre anni fa e frequentato in particolare da immigra
ti thailandesi, erano t ustoditi gioielli, statue pregiate, 
computer ed altre attrezzature elettronici le. Uno dei mo
naci, aveva 20 anni ed «ra arrivato da poco tempo negli 
Stati Uniti dalla Thailandia. Le altre vittime non sono in
vece ancora state identi'icate. 

VIRGINIA LORI 

Intervista a Colin Powell 
«Gli Usa non abbandonano 
il Medio Oriente e sono 
pronti a combattere» 
• • Se sarà necessario gli Sta
ti Uniti sono pronti a combatte
re nuovamente contro l'Irate di 
Saddam per assicurare il ri
spetto delle risoluzioni delle 
Nazioni Unite e non hanno in
tenzione di smobilitare nella 
regione del Golfo come accad
de dopo la seconda guerra 
mondiale e dopo la guerra di 
Corea. E quanto afferma il ca
po di stato maggiore delle for
ze armate americane, generale 
Colin Powell, in un'intervista 
che sarà pubblicata sul prossi
mo numero del settimanale 
«Panorama» che ieri ha antici
pato il contenuto della conver
sazione. «Noi abbiamo la ca
pacità di usare la nostra forza 
bellica contro Tirale, se le cir
costanze lo renderanno neces
sario» - ha tra l'altro dichiarato 

Powell, 54 anni, ex ufficiale 
in Vietnam e primo funziona
rio nero ad occupare il presti-
§ioso ufficio al secondo piano 

el Pentagono. 
Powell, uno degli arteficidel-

la vittoria contro Saddam Hus
sein non ha dubbi sul ruolo de
gli Stati Uniti nel quadro del 
•nuovo ordine mondiale»: 
«Non è il momento per noi di 
tornare a casa - ha aggiunto -
dobbiamo rimanere in Euro
pa, nel sud est asiatico. In Me
dio Oriente cosi come dobbia
mo mantenere la nostra pre
senza nel Pacifico». 

«L'importante è capire - ha 
ancora sottolineato il capo di 
slato maggiore delle Ione ar
mate amencane - che noi non 
smobiliteremo come dopo la 
seconda guerra mondiale o 
dopo la guerra di Corea». 

Powell non ha tentennam-
menti nemmeno quando si 
volta indietro e guarda alla 
guerra appena conclusa: «Direi 
che abbiamo raggiunto tutti i 
nostri obiettivi» - ha affermato 
nell'intrevlsta concessa al setti
manale italiano - aggiungendo 
che non era negli scopi della 
coalizione destituire Saddam 
Hussein. 

Prime ammissioni del Pentagono sulle vittime americane nella guerra del Golfo 

Il «fuoco amico» peggio di Saddam Hussein 
Ha causato oltre metà delle perdite Usa 
11 «fuoco amico» e non iracheno è responsabile per ol
tre metà del le perdite Usa nel Golfo. Colpa del panico 
quanto di armi troppo «intelligenti» per andare per il 
sottile. È quanto c o m i n c i a a venire fuori co l contagoc 
c e sulla guerra su cui la censura militare - f a c e n d o te
soro del l 'esperienza del Vietnam - è riuscita finora a 
n o n far vedere in tv n e m m e n o una gocc ia di sangue 
americano, m e n c h e m e n o un cadavere. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

• • NEW YOKK Le cifre ufficia
li, che il Pentagono dovrebbe 
fornire in un rapporto martedì 
prossimo, mettono a 20 sui 148 
morti e 60 sui 458 feriti, cioè al 
15% circa il numero dei soldati 
Usa uccisi in combattimento 
dal fuoco «amico» dei loro 
commilitoni anziché da quello 
degli iracheni. In realtà, secon
do altre fonti militari Usa, il nu
mero delle vittime del «fuoco 
amico» supererebbe la metà 

del totale. «Un disastro impres
sionante», dice al quotidiano 
newyorchese -Newsday» un 
generale che ci tiene per owii 
motivi a mantenere l'anonima
to. 

Tra le loto che illustrano il 
servizio su cui il tabolid ha ieri 
titolalo l'intera prima pagina, 
ne campeggia una da Louisvil-
le, Kentucky, che ritrae il ser
gente Hilbert Potter con le 
stampelle e un moncherino al 

posto della gamba destra. «Al
la f.nnif lia non hanno mai det
to la verità, ufficialmente il mio 
plotone è incappato in un 
campo minato iracheno», rac
conta il sorgente. E rievoca 
quel 26 febbraio nel deserto, 
quando alle due del mattino si 
erano trovati di fronte un carro 
armato americano. Due dei 
suoi soldati si erano alzati 
sbracciando -Non sparate, 
siamo americani». Erano stati 
immediatamente falciati dai 
mitro del tank. Potter si era but
tato a terra, la faccia nella sab
bia. Per questo se l'era cavata 
facendosi tranciare dalla mi
traglia solo la gamba. 

A far macello dei soldati del
la propria parte non sono state 
solo le «armi Intelligenti», trop
po sofisticate per distinguere 
tra "«mici» e «nemici». II capo 
del Pentagono Cheney si era 
vantato che gli iracheni non 
erano riusciti a distruggere 

nemmeno uno dei magnifici 
tankMl-Al. I.a vedova del car
rista Tony Api legate, non è mai 
riuscita a far quadrare questa 
affermazione col fatto che suo 
marito è morto bruciato in un 
carro armato di questo tipo. 
«Mi hanno detto che il tank era 
bruciato per 48 ore prima che 
riuscissero a tirarlo fuori», rac
conta. Il fatto 6 che gli Usa 
hanno perso almeno una tren
tina di carri armati e trasporti 
corazzati, colpiti non dal fuoco 
nemico ma da quello di altri 
mezzi corazzati americani. Lo 
proverebbe in particolare l'a
nalisi della radioattività sui re
litti: solo le forze armate Usa 
erano dotate di un tipo parti
colare di proiettile all'uranio 
capace di perforare le corazze 
d'acciaio. Su quei veicoli pro
babilmente si trovavano 175. 
tra membri dell'equipaggio e 
soldati. 

Il Pentagono non ha sinora 

ammesso la perdita di nem
meno uno di questi mezzi co
razzali, perché ufficialmente le 
indagini sono ancora in corso. 
A sei mesi dalla guerra terre
stre lampo del 25-28 febbraio, 
la maggior parte delle famiglie 
dei caduti non sono state an
cora informate delle circostan
ze esatte del decesso. «È molto 
difficile dirgli la verità, alcune 
famiglie non vogliono sapere», 
si giustifica il colonnello Rich 
Kieman, uno dei portavoce del 
Pentagono. Hanno fatto un ca
polavoro, non solo sul campo 
di battaglia, ma nel modo di 
fornire le notizie. Fatto tesoro 
dell'esperienza del Vietnam, 
dove più che dal viet-cong so
no convinti di essere stati scon
fitti dalle tv, stavolta sono riu
sciti a non far passare, né du
rante la guerra né dopo, nem
meno l'immagine di una goc
cia di sangue americano, men 
che meno di un cadavere. 

OSi.Gi. 

Baghdad: troppe restrizioni 
L'Irak respinge le proposte 
dell'Onu per la ripresa 
della vendita di petrolio 
Wm BAGHDAD L'Irak non *i<> 
ancora detto tutta la verità '.m 
programmi per la fabbrica '.io
ne della bomba atomica e sa
ranno necessari nuovi e ap
profonditi controlli da parte 
degli esperti dell'Onu. La solii 
cosa che l'ennesima missione 
di ispettori intemazionali lui 
appurato con la massima i mi
tezza é che in lrak l'amo ru
mente dell'uranio non avvera
va certo a scopi pacifici, come 
sostiene Baghdad, e che S iri
darci avrebbe potuto disp< rre 
di un ordigno nucleare entro 
uno-due anni, e non entro t in-
que come si era ntenuto fi 10-
ra. Per ora l'Iraq, oltre ad av r" 
rivelato di avere prodotto i ni 
•piccola quantità» di plutonio 
ha ammesso solo di avere con
dotto una serie di esperirne liti 
nel settore batteriologico, ne
gando tuttavia di essere in p *-
sesso di armi di questo tipo ,̂ .1 
missione dell'Onu ha pero ap
purato al di là di ogni dubbi» 
che Saddam é riuscito a pro

durre batten mortali, come 
quelli del «crostriduni botu-
lium»cdeH'«cinthrax< due ma
lattie letali Inoltre, nel settore 
chimico, i con'roìion hanno 
accertato che l'Irak possiede 
«almeno» il tnplo de)?fi ordigni 
di cui aveva anime,so di di
sporre in una primo nventano 
inviato all'Onu e po' corretto 
Anche in ques'o settore saran
no comunque necessarie nuo
ve ispezioni. L'i minaccia di un 
nuovo intervento armato conti
nua a ijravarj sull' r.ik. ma 
sembra poco probabile che 
ciò venga deciso prima che i 
controlli in corso siano com
pletati e tutti i 'lati analizzali 
Intanto Baghdi d ha respinto la 
notte scorsa, giudicandola ec
cessivamente restntliva, una 
bozza di riso uzione con la 
quale le Nazioii Uniie potreb
bero autorizzale una ripresa li 
milata delle esportazioni pe
trolifere irachene per consenti
re l'acquisto di generi alimen
tari e medicina i. 


