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da oltre vent’anni accompagna i CAMPIONI
della NAZIONALE SVEDESE.

Solo nei migliori negozi di sport.

10 - 11 Novembre

8 - 9 Dicembre

15 - 16 Dicembre

12 - 13 Gennaio

19 - 20 Gennaio

26 - 27 Gennaio

2 - 3 Febbraio

9 - 10 Febbraio

16 - 17 Febbraio

23 - 24 Febbraio

1 - 2 marzo

8 - 9 marzo

15 - 16 marzo

29 - 30 Marzo

12 - 13 Aprile

Val Senales

Bardonecchia

Passo S. Pellegrino

Corvara

Roccaraso

Pila

Tonale

Pila

Limone Piemonte

La Villa

Pampeago

Bormio

Canazei

Pila

Cervinia

L
vesti come

Fausto Biloslavo

� In Afghanistan vuole
aumentare le truppe, sfida i
terroristi e onora i soldati ca-
duti facendo tornare la Fran-
cia protagonista sulla scena
internazionale. Ieri, la visita
a sorpresa del presidente
francese Nicolas Sarkozy a
Kabul è stata una tappa del-
la nuova Grandeur. «C'è
una guerra in corso, una
guerra contro il terrorismo,
contro il fanatismo che non
possiamo perdere e non per-
deremo» ha esordito
Sarkozy incontrando il presi-
dente afghano Hamid Kar-
zai. L’aereo dell’Eliseo era
atterrato da poco, scortato
da due caccia Mirage decol-
lati dall’aeroporto di Kan-
dahar, dove i francesi non te-
mono di bombardare i tale-
bani. Il capo di Stato france-
se si è portato dietro una de-
legazione di alto livello per
la sua prima visita in Afgha-
nistan da quando è stato
eletto lo scorso maggio.
C’erano il ministro della Di-
fesa, Hervé Morin, quello de-
gli Esteri Bernard Kouch-
ner, oltre al segretario di
Stato per i diritti umani Ra-
ma Yade.

Sarkozy, durante la visita
lampo di cinque ore, ha sot-
tolineato che in Afghanistan
«si stanno giocando due par-
tite estremamente impor-
tanti: la solidità degli accor-
di tra gli alleati e la guerra
contro il terrorismo». Per
non dare tregua ai talebani
e ai loro alleati di Al Qaida
ha fatto capire che ben pre-
sto la Francia aumenterà le
sue truppe. Il contingente è
composto da 1.600 uomini,
in gran parte impegnati a
Kabul. «Di certo non voglia-
mo dare il segno che stiamo
partendo»ha spiegato il pre-
sidente francese. «Dobbia-
mo proseguire i nostri sforzi
al fianco degli alleati per
rendere il più rapidamente
possibile autonomo l'eserci-
to afghano», ha aggiunto
Sarkozy in occasione di un
pranzo con i soldati francesi
nella base Warehouse di Ka-
bul, di fronte a quella italia-
na. «Probabilmente raffor-
zeremo la presenza degli
istruttori dell'esercito afgha-
no», ha rivelato l’inquilino
dell’Eliseo. Ai 125 istruttori
impegnati a Kabul nel for-
mare il 201˚ corpo dell’eser-
cito afghano dovrebbero ag-
giungersi altre sessanta uni-
tà. Non è escluso, però, che
arrivino anche rinforzi nelle
zone «calde» nella parte me-
ridionale e orientale del Pae-
se.

L’esercito afghano (Ana)
oggi è composto da 57mila
uomini, ma lo scorso otto-
bre solo 22mila erano real-
mente operativi. Nel 2008 si
punta ad arrivare al «tetto»
di 70mila soldati stabilito do-
po il 2001. Gli afghani, però,
vorrebbero quasi triplicare
questo numero, come ha di-
chiarato Azimi. «Duecento-
mila uomini saranno capaci
di garantire la sicurezza in
tutto il Paese e costerà alla
comunità internazionale
meno rispetto al manteni-
mento delle loro truppe in
Afghanistan» ha detto il por-
tavocedel ministerodella Di-
fesa, generale Zahir Azimi.

Ieri a Kabul è giunto an-
che il nuovo premier austra-

liano,Kevin Rudd,per incon-
trare le truppe del suo Pae-
se. Rudd, eletto il 24 novem-
bre, ha promesso agli afgha-
ni altri 110 milioni di dollari
per i prossimi due anni.

Nella capitale afghana è
atteso anche il presidente
del Consiglio, Romano Pro-
di, per una visita natalizia ai
soldati italiani.

Sarkozy, invece, passerà

il Natale nell’egiziana Lu-
xor, in visita privata. Secon-
do alcune indiscrezioni sarà
ospite il 25 dicembre all'Old
Winter Palace, un leggenda-
rio hotel sulla riva est del Ni-
lo. Con il presidente potreb-
be esserci anche l’ex model-
la italiana Carla Bruni, la
sua nuova fiamma.

www.faustobiloslavo.com

Blitz di Sarkozy in Afghanistan
«Questa guerra non va persa»

DA KABUL A LUXOR
Nicolas Sarkozy
circondato da
militari francesi
durante la sua visita
a sorpresa a Kabul.
E dopo la tappa
afghana, il
presidente francese,
secondo
indiscrezioni,
potrebbe passare il
Natale nella città
egiziana di Luxor, in
visita strettamente
privata e, forse, in
compagnia della sua
nuova fiamma, l’ex
modella Carla Bruni
[FOTO: AP]

PRIMA VOLTA IN 20 ANNI

da New York

�L’Assemblea Genera-
le dell’Onu ha approvato il
budget 2008-09 con un uni-
co voto contrario, quello de-
gli Usa. Il budget da 4,17 mi-
liardi di dollari è passato
con 142 sì e un no all’alba di
sabato, dopo una lunga ma-
ratona notturna. È la prima
volta, dopo vent’anni, che il
bilancio non viene approva-
to all’unanimità.

Durante il dibattito, gli
Stati Uniti hanno spiegato
di non condividere le cifre
proposte dal segretario ge-
nerale Ban Ki Moon perché
considerano «pezzo dopo
pezzo» le singole voci, gon-
fiando le spese e lasciando
diverse zone d’ombra.

All’inizio delbraccio di fer-
ro sul budget dell’Onu, gli
Stati Uniti avevano accusa-
to il segretario generale di
avere le mani bucate e di
aver messo nero su bianco
«il più grande incremento
di spesa nella storia» dell’or-
ganizzazione internaziona-
le. Non solo, il budget conte-
neva anche fondi per la con-
ferenza «Durban II», consi-
derata dagli Usa inaccetta-
bile perché anti-israeliana.

Gli Usa votano no
al bilancio Onu:
«Spese eccessive»

NUOVO FRONTE

da Ankara

�Nuova offensiva aerea
dell’esercito turco contro le
postazioni del Pkk nel Nord
dell’Irak. Una decina di cac-
ciabombardieri si sono levati
in volo dalle basi turche per
colpire cinque obiettivi dove
si ritiene si nascondano i
guerriglieri separatisti legati
al Partito dei lavoratori del
Kurdistan.

Secondo il sito dell’esercito
di Ankara, l’attacco è stato
sferrato nel primo pomerig-
gio di ieri. I velivoli hanno poi
fatto ritorno nelle basi, men-
tre, dopo circa due ore, l’arti-
glieria turca posizionata sul
confine ha attaccato le basi
oltre frontiera. Secondo fonti
della sicurezza curda, i bom-
bardamenti non hanno pro-
vocato feriti né vittime per-
ché hanno colpito aree preva-
lentemente deserte. L’eserci-
to turco ha annunciato che
proseguirà anche nei prossi-
mi giorni l’offensiva contro i
guerriglieri del Pkk, che di re-
cente ha subito un’accelera-
zione. Il 16 dicembre i jet tur-
chi hanno bombardato il
Nord dell’Irak, provocando
diversi morti.

Offensiva turca
contro i curdi
nel nord dell’Irak

Il presidente a Kabul lancia la sfida al terrorismo:
«Rafforzeremo la nostra presenza, altro che andarcene»


