
DACCA Con una valanga di voti, che ricorda la stori-
ca vittoria del 1970 che portò alla nascita del Bangladesh,
la Lega Awami (Al) della ex premier Sheikh Hasina ha otte-
nuto una schiacciante maggioranza alle elezioni politiche

bengalesi. Ciò consentirebbe al suo partito di riscrivere la
costituzione per dare corpo alle riforme promesse al Pae-
se. Il partito nazionalista, guidato anch’esso da una donna
ex premier, non riconosce il risultato

Palin è nonna
Nato il bimbo
della figlia 18enne

I comunisti fanno
la parodia al
discorsodi Sarkò

ZOOM

L'ex candidata repubblica-
na alla vicepresidenza Usa, Sarah
Palin, è diventata nonna. Secondo
quanto reso noto dal magazine
americano People, la figlia della
governatrice dell'Alaska, Bristol,

18 anni, ha dato alla luce a Palmer,
inAlaska, il piccoloTrippEastonMi-
tchell Johnston, figlio del compa-
gno di scuola di Bristol e giocatore
di hockey Levi Johnston. Il piccolo
Tripp è nato la notte di lunedì, è in
buona salute e pesa 3,3 chilogram-
mi. . Bristol e Levi hanno detto che
hanno intenzione di sposarsi. A ren-
dere noto che la figlia Bristol, allora
17/enne, era incinta, era stata la
stessa Palin nel corso della campa-
gna elettorale per le presidenziali.❖

Mentre Sarkozy sta preparan-
do il suo discorso di fine anno 2008
sta facendo il giro del web la parodia
del Partito comunista francese su
quello che il capo dello Stato fece un
anno fa.Nel video, lo speechaugura-

le pronunciato dal presidente nel
2007 viene interrotto dalle note di
«Parole, parole, parole»diMina re-
sacelebre inFranciadaun'interpre-
tazione di Dalida e Alain Delon: la
parodia del Pcf sulla sovraesposi-
zionemediaticadiquello che i gior-
nali francesi hanno definito un
«iperpresidente» rovescia anche il
nome del partito di maggioranza,
che da Ump (Unione per un movi-
mentopopolare)diventaPum(Par-
tito unico della maggioranza).❖

TRUPPE:TENSIONE PAKISTAN INDIA
Il Pakistan sostiene che l'India ha
approntato alcune basi aeree e ha
trasferito truppe nelle zone di con-
fine.Ufficiali indianihannosmenti-
to chebasi aeree siano in fasediap-
prontamento, senza commentare
il presunto movimento di truppe.
Nei giorni scorsi, il Pakistan ha tra-
sferito migliaia di militari dalla
frontiera con l'Afghanistan a quel-
la indiana.

UGANDA, UCCISI 400 CIVILI
I ribelli ugandesi dell'Esercitodi re-
sistenza del Signore (Lra) hanno
ucciso più di 400 civili nella zona
nord-orientaledellaRepubblicade-
mocratica del Congo, a partire dal
giorno di Natale. È quanto denun-
cia oggi la Caritas di Kinshasa. Ieri,
le Nazioni Unite hanno riferito di
189 morti.

ARRESTATI DUE MEDICI IRANIANI
Duemedici iraniani specializzati in
Aids, rinomati a livello internazio-
nale, sono in carcare con l'accusa
diaveragito contro la sicurezzana-
zionale. I gruppi per i diritti umani
hanno definito le accuse «politica-
mente motivate» e hanno chiesto
la scarcerazione immediata.
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