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BRASILE "BATTISTI, si ALL'ESTRADIZIONE" 
Il nuovo presidente brasil iano, Joir Bol50naro, ha in
contrato l'ambasciatore Italiano In Brasile, Antonio 
Bemordinl. Tra i temi sul tavolo, il caso di Cesare Bat
tisti, l'ex terrorista dei Proletari Armati per il Comu
nismo (Pac) condannato all 'ergastolo in Italia e rifu
giatosi in Brasile. Il diplomatico ha indicato che "Bol
sonaro condivide la posizione del governo Italiano: è 
favorevole all'estradizione",Ansa 

CAM&RUN SEQUJlSTRATI 711 STUDENTI 
1 separatisti del nord-ovest del Camerun hanno 
sequestrato 79 studenti e Il preSide di un collegio 
presbiteriana, L'azione rientrerebbe nell'escala
tion di violenze messe in atto dal gruppi armati del
la regione anglofona contro Il goverryo centrale 
franeofono di Yaoundé, che accusano dì dìscrimi· 
nazione. I ragazzi sono stati prelevati nel villaggio 
di Nkwen, vicino al capoluogo Samenda 

- --- - - -- - - - - - -- . 
PETRODOLLARI Embargo LAmerica esenta otto Paesi, per "poter ridurre la fornitura 

di greggio senza danni"_ I nostri affari con Teheran valgono 5 miliardi 

* GIM PIERO GRAI'.lAGUA 

L
ascenegg;ata del30 lu
glio alla Casa Bianca 
tra il presidente Usa 
Donald Trump e il pre

sidente del Consiglio Giusep
pe Conte frutta all'Italia l'e
senzioM dalle sanzionì all'I
ran, nel segno dell'apparte
nenza comune all'internazio
nale populista e anti-migranti. 
Dei Paesi europei, oltre all'I
talia, Trump grazia solo - e 
chissà poi perché - la Grecia, 
mentre bacchetta Gran Breta
gna" Francia, Germania, i tre 
garanti dell'accordo sul nu
cleare con Teheran contesta
to, e tutti gli altri. 

LA LISTA DEGLI otto Paesi e
sentati comprende Cina e In
dia, Taiwan, Giappone eCorea 
del Sud e Turchia, il cui pre
sidenteErdognn non esita tut
tavia a giudicare le sanzioni 
"iIlog;che e ingiuste": l'Iran è 
partner di Ankara e Mosca nel 
conflitto in Siria e nella spar
tizione del territorio in aree 
d'influenza, L'eccezione fatta 
dagli Usa riguarda "Paesi che 
hanno g;à ridotto significati
vamente l'import di gregg;o 
dall'Iran e hanno bisogno di un 
po'piv di tempo per scenderea 
'zero", recitai! Dipartimento di 
Stato. VItalia e gli altri sette 
potranno temporaneamente. 
continuare a importare petro
lio dall'Iran, ma solo per sei 
mesi, spiegano i segretari di 
Stato Mike Pompeo e al Teso
roSteveMnuchin.L'Italianon 
ha dunque 'pagato pegno' per 
eccesso di vicinanza al presi-

» ROBERTA ZUNINI 

La tragica "medianovela" 
sulla sparizione della sal

ma di Jama! Khashoggi, sem
bra destinata a durare ancora 
a lungo, sempre che si arrivi a 
una conclusione. Dopo aver 
ammesso che il giornalista 
dissidente è stato ucciso il 2 
ottobre scorso - dopo l'in
gresso nel consolato saudita 
di Istanbul - in seguito a un. 
rissa scoppiata con alcuni de
gli 007 arrivati da Ryad nella 
megalopoli sul Bosforo per 
costringerlo a tornare in Ara
biaSaudita, le autorità del più 
ricco Stato del Golfo conti
nuano a sostenere di non sa
pere dove si trovi il corpo. A 
loro dire il cadavere, avvolto 
in un tappeto, è stato affidato 
• un collaboratore locale, co
me una merce di cui cisi vuole 
sbarazzare il prima possibile 
e dimenticare l'accaduto. 
Questa ridicola e inaccettabi
le spiegazione sarebbe smen-

n regalo Usa all'Italia: potrà 
acquistare petrolio dall'Iran 

dente russo VI.dimir Putin, 
come qualcuno ipotizzava, ma 
potrebbe però giocarsi la be
nevolenza degli americani Se 
cercasse di trarre profitto dal
la situazione. 

Vinterscambio 2017 Ita
lia-Iran valeva oltre cinque 
miliardi di euro, di cui 1.700 
milioni d'export e quasi 3.400 
d'import. Rispetto al 2016, con 
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l'entrata in vigore dell'accor
dosulnucleareel'allentamen
to delle sanzioni, l'intercam
bio era più che raddoppiato, 
con un aumento del 12,5% 
deU'export e addirittura del 
220,8% dell'import. L'Italia 
vende all'Iran soprattutto 
macchinari, mentre ne impor
ta essenzialmente petrolio 
(quasi tre miliardi di euro). 

L'entrata in vigore delle 
sanzioni anti-iraniane, "le più 
dure mai imposte", si faceva 
un vanto Trump, nei comizi 
deUe ultime battute dellacam
pagna elettorale per i! voto di 
midterm - oggi, negli Usa -, ha 
già avuto un'eco rabbiosa in I
ran, con le manifestazioni an
ti-americane di domenica, 
nell'anniversario della presa 
di ostaggi nel 1979 all'amba
sciata degli Usa a Teheran. 

E se Israele ringrazia 
Trump, perché (Il'azione 
dell'Iran in Siria rappresenta 
un pericolo esistenziale" per 
lo Stato ebraico, Mosca vede 

climataso 
Roma importa oro 
nero per3 miliardi 
Il presidente Rohani: 
aggireremo le sanzioni 

nella mossa di Washington 
('intimidazione e ricatto". Di 
sicuro, l'inasprimento delle 
tensioni non g;ova alla pace e 
alla sicurezza in Medio Orien
te: in Libano, HezboUah, vici
no all'Iran, irrigidisce le posi
zioni nel negoziato per forma
re il nuovo governo. Confer
mando la reintroduzione di 
tutte le sanzioni congelate da 

BarackObama,nonostantel'I
ran non abbia mai violato l'ac
cordo del 2015, Pompeo affer
ma: "Finché l'Iran non farà i 
cambiamenti che abbiamo più 
volte indicato saremo inflessi· 
bUi nell'esercitare pressioni 
sul reg;me": le misure colpi
scono, fra gli altri, i settori del
l'energ;a, dei trasporti, deUa 
cantieristica e delle banche. 

IL PRESIDENTE iralliano Has
san Rohani replica: "Siamo in 
una situazione di guerra eco
nomica. Penso che nella storia 
americana non ci sia mai stato 
nessuno alla Casa Bianca che 
abbia violato il diritto e le con
venzioni internazionali a tal 
punto ... Aggireremo queste 
sanzioni illegali e ingiuste ... 
L'Iran saprà vendere e vende
rà il suo petrolio", nonostante 
il tentativo degli Usa di ridur
ne l'export a zero. E il ministro 
degli Esteri di Teheran, Javad 
Zarif, dice che "il bullismo" 
degli Usa "li isolerà". 

In coincidenza con il ripri
stino delle sanzioni, le forze 
aeree dell'esercito iraniano e 
dei Pasdaran hanno organiz
zato una rnaxi .. esercitazione 
militare di due g;orni su una 
vasta area del Paese, impie
gando - è stato precisato - solo 
sistemi d'arma di produzione 
nazionale. 
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La scheda 

• GLI STATI 
I PaesI 
esentati sono 
Italia, Cina, 
India, Corea 
del Sud, 
Turchia. 
Grecia, 
Giappone 
e Talwan 

• SOLDI 
L'intersçambio 
2017 Italia
Iran valeva 
oltre 5 
miliardi. 
Rispetto 
al 2016 era 
salito, con 
un aumento 
del 12,5% 
dell'export e 
addirittura 
del 220,S% 
dell'import 

Turchia Dopo la "squadra della morte", ne arrivò un'altra per cancellare le prove del delitto 

I<hashoggi, "addetti alle pulizie" in consolato 
tita non solo dal buon senso 
ma anche da nuove prove rac
colte dagli investigatori e dal
l'intelligence di Ankara. Se
condo i! quotidiano filo-go
vernativoSabah, una squadra 
saudita di 11 persone sarebbe 
arrivata alstanbull'll ottobre 
per tentare di cancellare le 
tracce dello smembramento 
del corpo. Se è ufficiale che 
nella prima "squadra della 
morte" ci fosse il più noto me
dico forense, nella seconda ci 
sarebbe stato il chimico Ab
dulaziz Aljanobi e l' esperto di 
tossicolog;aKhaled Yahya Al 
Zahrani. Il quotidiano ha an
che mostrato le foto del loro 
arrivo all'aeroporto di Istan
bul. 

I DUE ESPERTI, che il giornale 
descrive come "addetti alle 
pulizie", avrebbero visitato il 
consolato per inquinare le 
prove ogni g;orno, ~er tutta la 
settimana, prima d.lasciare la 
Turchi~ il 17 ottobre. E por-

La _ JamalKhashoggl An", 

tando anche il console che a
vrebbe assistito all'omicidio. 
A rendere molto convincente 
questa spiegazione c'è anche 
la coinciden.a temporale: l'A
rabia Saudita aveva respinto 
le richieste della Turchia di 
perquisire il consolato diplo-

matico proprio fino al 17 otto
bre. 

Il presidente Erdogan, po
chi g;orni dopo l'ispezione, a
veva denunciato che alcune a
ree del consolato saudita era
no state dipinte di fresco e vi 
era del materiale tossicologi
co. 1125 Ottobre l'Arabia Sau
dita ha ammesSo che il g;or
nalista è stato ucciso nell'edi
ficio, ma affermando che la ca
sa reale non ne sapeva nulla. 

UN FUNZIONARIO turco, il 31 
ottobre scorso, aveva dichia
rato al Washington Post che il 
corpo di Khashoggi era stato 
dissoltonell'acidonellavicina 
residenza del console genera
le saudita. 

Intanto i due figli del 59 en
ne Khashoggi, hanno lanciato 
un accorato appello per la re
stituzione del corpo del pa
dre, nella loro prima intervi
sta rilasciata alla Cnn. Salah e 
Abdullah, 31 e 35 anni, si sono 
ritrovati pochi g;orni fa negli 

Stati Unti, dove risiedeva da 
tempo il padre per sfugg;re al
la repressione del principe e
reditario saudita Mohammed 
bin Salman. Il volto di Salah è 
diventato noto in tutto il mon
do la scorsa settimana, quan
do fu costretto ad andare a pa
lazzo reale sotto i flash dei fo-

tografi per ricevere le condo
glianze dal giovane e spietato 
principe che guida de facto 
l'Arabia Saudita. Il presunto 
mandante dell'orribile omici
dio di quello che i figli hanno 
descritto come '/un uomoepa· 
dre coraggioso e generoso". 
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