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I rapporti tra il NICARAGUA e l'Urss starebbero intensificandosi sia sul piano politico che su quello
degli aiuti militari. Sarà forse perché i sandinisti di managua stanno sportando, con un certo successo,
la rivoluzione in almeno dieci paesi dell'America Latina. E quello che fino ad ora il Presidente Reagan
ha cercato in vano di far capire al Congresso quando ha insistito sulla minaccia di un dilagare in quella
regione del comunismo di marca sovietico cubana. A Managua esistirebbe un dipartamento per le
relazioni internazionali che ha l'esclusivo compito di mantenere i contatti con i movimenti rivoluzionari
dell'America Latina. Non è un mistero che addestramento alla guerriglia di giovani latinoamericani è
effettuato a Montelimar ove opera il centro che si occupa delle "missioni-speciali" diretto da consiglieri
sovietici, cubani e vietnamiti. Da rilevare che in questi giorni i ribeli antisandinisti, probabilmente per
errore hanno ucciso un ingeniere nordamericano che lavorava in un programma di sviluppo rurale.

Sempre a proposito del NICARAGUA, un ex rifugiato nell'Ambasciata del Venezuela ha affermato,
senza mezzi termini, che il suo paese si trova oggi in condizioni molto peggiori di quelle vissute ai tempi
di Somoza. E' da rilevare che l'ex rifugiato a militato a suo tempo nelle file dei sandinisti per rovesciare
il regime somozista ed è stato, fino a non molto tempo fa, membro attivo del parlamento sandinista.

Secondo rivelazioni stampa di buona fonte il governo cubano di Fidel Castro avrebbe stretto nel 1984
un accordo con il trafficante di droga colombiano Carlos Lehder Rivas non solo per l'elaborazione della
droga, ma anche come base per le imbarcazioni colombiane dedite al trasporto della droga negli Stati
Uniti.

La coalizione del centro destra al governo in ISLANDA ha perduto la maggioranza nelle elezioni
politiche, mentre il "Partito delle Donne" (che non accetta nelle sue file la presenza di esponenti del
sesso opposto) ha ottenuto un piccolo trionfo addoppiando i segni. Altri vincetori di questa
consultazione piena di sorprese sono stati i socialdemocratici.
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E' di 827 morti il bilancio degli scontri avvenuti nelle FILIPPINE dall'inizio dell'anno tra le forze della
guerriglia comunista e quella guvernativa. Il Capo delle forze armate Ramos ha precisato che tra le
vittime figurano 198 civili, 278 militari e 351 guerriglieri. Altri 433 di quesi ultimi sono stati catturati e 430
si sono arresi.

Gli STATI UNITI potranno incontrare difficoltà nell'armamento e nella manutenzione del loro arsenale
militare, dato che problemi di sicurezza hanno imposto la chiusura o la riduzione del regime di
funzionamento di cinque reattori che produscono plutonio e tritio, due elementi indispensaabili per la
produzione di arme nucleari.

Nel corso di una cena in onore del presidente sirianoHafez al Assad, in visita ufficiale dell'Urss,
Gorbaciovi ha affermato che l'assenza di relazioni diplomatiche tra Urss e Israele non pùo essere
considerata normale ed ha aggiunto che cambiamenti nelle relazioni con quel Paese sono concepibili
solo nel corso del processo di soluzioni della crisi del medio Oriente.

Alcune bombe abbandonate dai soldati libici nel CIAD aparterebbero allo stesso stock di quelle
utilizzate dai responsabili di cinque attentati terroristici degli ultimi anni.
Si tratta di quelli degli aeroporti di Fiumicino e Vienna; del dirottamento dell'aereo egiziano su Malta; di
un attentato ad un caffè a Parigi; di un attacco contro un circolo ufficiale in Turchia. Questa scoperta
dimostra, con quasi assoluta certezza l'esistenza della cosidetta pista Gheddafi.

Il Presidente della Repubblica austriaca Kurt Waldheim ha espresso il suo profondo rincrescimento per
la decisione del Ministro di Giustizia americano di includere il suo nome nella lista delle persone
indisiderabili vietandogli così in prattica l'ingresso in territorio statunitense come privato cittadino. A
fronte di tali dichiarazioni il ministro Usa ha affermato che il provvedimento non turba i rapporti tra i due
paesi che sono eccellenti.

Ex presidente della Repubblica Dominicana ha chiesto asilo politico nell'Ambasciata del Venezuela per
sfuggire al mandato di cattura spiccato nei suoi confronti per irregolarità amministrative commesse
durante la sua presidenza. Naturalemnte l'interessato afferma di essere vittima di una persecuzione
politica.

ED IN BREVE...Il governo del Kenia ha deciso di espellere dal paese cinque diplomatici libici, coinvolti
in attività non compatibili con le loro funzioni.
L'imperatore del Giappone Hiroito è stato colto da malore il giorno del suo 86º compleanno. Si è sentito
male mentre partecipava ai festeggiamenti indetti per l'occasione.
L'Ex braccio destro di Hitler, Rudolf Hess, che ha appena compiuto 93 anni, è stato ricoverato
all'ospedale militare britannico di Berlino.
Non si è però a conoscenza della natura dei suoi disturbi.
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Il Consiglio di Stato del Portogallo si è espresso a favore dello scioglimento del Parlamento, con
conseguente convocazione di elezioni antecipate.
La Libia starebbe mettendo a punto un missile teleguidato capace di colpire la Siciglia, Egitto, la
Tunisia ed il Ciad.
Yasser Arafat ed Abu Nidal si sarebbero incontrati per porre termine alla "guerra" tra i rispettivi gruppi
scoppiata in seguito alla "condanna a morte" emessa nel 1970 nei confronti di Abu Nidal dal gruppo "Al
Fatah" capeggiato dallo stesso Arafat.
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