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Arafat prende possesso dell'ex ambasciata di Tel Aviv 
— - , , , . - i _ 

L'Iran rompe le relazioni con Israele 
«Saranno legalizzati tutti i partiti» 

Il primo ministro Bazargan annuncia che le esportazioni di greggio riprenderanno presto - Nomi
nato il presidente dell'ente petrolifero - Completato con sei nuovi ministri il governo provvisorio 

TEHERAN - L'Iran ha an
nunciato ieri la rottura delle 
relazioni con Israele e l'espul
sione dal paese di 67 citta
dini israeliani che ancora vi 
si trovavano oltre al richiamo 
da Israele di tutti i rappre
sentanti iraniani. Annunciando 
questa decisione poche ore do
po il primo incontro tra il 
leader dell'OLP Arafat e il 
primo ministro iraniano Ba
zargan. l'agenzia ufficiale ira
niana PARS afferma che la 
fine di ogni relazione con 
Israele e l'appoggio al popolo 
palestinese sono le pietre an
golari della politica del nuo
vo governo. L'espulsione degli 
israeliani e il richiamo dei 
rappresentanti iraniani in 
Israele sono stati decisi tper 
porre termine ad ogni illegale 
relazione pubblica o segreta 
tra il precedente regime e 
Israele ». 

Il leader palestinese Yasser 
Arafat ha intanto assunto il 
controllo dell'edificio dell'ex 
ambasciata di Israele in Iran. 
su invito dell'ayatollah Kho-
meini. 

Parlando alla folla dalla ter
razza dell'ex ambasciata, Ara
fat ha detto che la rivoluzione 
iraniana ha rovesciato com
pletamente l'equilibrio delle 
forze nel Medio Oriente. «Oggi 
assistiamo — ha detto — alla 
vittoria della rivoluzione isla
mica in Iran, e domani assi
steremo alla vittoria in Pale
stina. Libereremo la Palestina 
sotto la guida di Khomeioi » 

U primo ministro del gover
no rivoluzionario iraniano, 
Mehdi Bazargan. ha assicura
to ieri che tutti i partiti, 
compresi quelli di sinistra, sa
ranno legalizzati. Bazargan ha 

annunciato anche la nomina 
di sei ministri e il trasferi
mento — nell'immediato fu
turo — delle responsabilità 
dei tribunali rivoluzionari al 
suo governo provvisorio. 

Il primo ministro iraniano 
ha poi affermato che le e-
sportazioni petrolifere ripren
deranno non appena si avrà 
una « completa normalizzazio
ne > in questo settore. 

La grandissima maggioran
za dei lavoratori petroliferi è 
tornata ai propri posti lo scor
so fine settimana, accoglien
do un appello del capo spiri
tuale della rivoluzione ira
niana. ayatollah Ruhollah Kho 
meini. ma la produzione pe
trolifera iraniana è ancora 
ferma a setteetntomila barili 
al giorno, sufficienti a copri
re il consumo interno. 

Intanto si apprende che un 
noto avvocato iraniano. Mas 
san Nazih, è stato nominato 
presidente dell'ente petrolife
ro iraniano (NIOC). 

Un portavoce della NIOC 
ha dichiarato che tale ente è 
x pronto > a riprendere rego
larmente la sua produzione 
«entro dieci giorni». La stam
pa iraniana ritiene che la ri
presa delle esportazioni di 
greggio e gas iraniani dovrà 
essere preceduta da negozia
ti con le compagnie petrolife
re occidentali e con l'URSS 
« per tutelare gli interessi del-
dell'lran ». 
' Etelaat. quotidiano filoisla
mico. riporta il comunicato di 
un gruppo di lavoratori e fun
zionari pubblicato ad Ahwaz 
— a sud della capitale — cir
ca i « doveri » dei dipendenti 
dell'industria petrolifera. 

Il comunicato chiede in par-

Alla presenza del presidente Pedini 

Parlamentari europei 
e latinoamericani 

riuniti ieri a Roma 
I diritti dell'uomo e temi economici e 
giuridici nei lavori della IV conferenza 

ROMA — I temi politici (diritti dell'uomo e lotta centro 
il terrorismo intemazionale), economici e giuridico-soclali 
(tra cui lotta contro gli stupefacenti e commercio di 
armi convenzionali) sono al centro dei lavori della quar
ta conferenza interparlamentare dei parlamenti europeo 
a latino-americano apertasi a Roma. Nella cerimonia 
inaugurale, svoltasi in Campidoglio alla presenza del 
presidente della Repubblica Pertini, 11 presidente del 
Consiglio Andreotti ha affermato che il prossimo allar
gamento della comunità a paesi come la Spagna e il 
Portogallo « consentirà un collegamento con i paesi la
tino-americani spontaneamente più solido di quanto già 
non siano oggi i loro rapporti con la CEE, che pure 
non sono pochi né di scarso valore ». 

La conferenza fa seguito a quelle di Bogotà (1974), 
Lussemburgo (1975) e Città del Messico (1976). Al dibat
tito sul problema dei diritti dell'uomo parteciperanno 
anche ex parlamentari latino-americani costretti all'esi
lio dalle dittature. 

Sia il presidente del parlamento latino-americano, 
Victor Manzanilla, che il. presidente del parlamento eu 
ropeo, Emilio Colombo, hanno parlato del problema della 
violazione dei diritti dell'uomo in alcuni paesi dell'Ame
rica latina. Colombo ha proposto di « studiare le proce
dure e i mezzi più afficaci per un'informazione e azione 
comune tra parlamento europeo e parlamento latino 
americano in questo settore ». 

Riguardo alla cooperazione economica e commerciale. 
il presidente del parlamento latino-americano Manza
nilla ha suggerito la creazione di « organismi di consul
tazione » per evitare che decisicni comunitarie untiate 
rali « producano effetti negativi sulle economie dei paesi 
latino-americani ». Il presidente Colombo ha affermato 
da parte sua che « la cooperazlcne tra la Comunità e 
l'America latina deve meglio precisarsi e organizzarsi 
non solo sul piano bilaterale, ma su quello generale da 
regione a regione, attraverso anche il coordinamento 
delle rispettive posizioni nelle organizzazioni intemazio
nali ». 

L'importanza della conferenza interparlamentare euro-
latino-americana è stata messa in risalto dalla presenza 
alla cerimonia inaugurale, oltre che di Partini e An 
dreotti, di numerose personalità tra le quali il presi
dente del Senato Panfani. il vicepresidente della Camera 
Seal faro e il giudice Paladin della Corte costituzionale. 
Discorsi sono stati pronunciati anche dal sindaco di 
Roma Argan. dal vicepresidente della commissione eu
ropea Lorenzo Natali e dal francese Bernard Raymond 
per il consiglio dei ministri della CEE. 

Le elezioni di domenica 

Vince nel Bangladesh 
il generale Rahman 

DACCA — n partito del ge
nerale Ziaur Rahman. capo 
di stato del Bangladesh dal 
novembre 1975, appare- ormai 
sicuro di aggiudicarsi i tre 
quinti dei seggi al Parlamen
to, di cui 300 membri sono 
stati eletti domenica e altri 
30 verranno scelti in seguito 
dai rappresentanti del suo 
partito quale gruppo maggio
ritaria 

Il «BNP» (partito nazio
nale del Bangladesh, conser
vatore) si è già aggiudica.o 
186 seggi sui 265 di cui sono 
stati resi noti i risultati. 
Segue in seconda posizione. 
ma molto distanziato, il par
tito fondato dall'ex presiden
te MuJ'bur Rahman (assas
sinato nel 1975). la «Lega 
Awami », con 34 seggi, e I 
partiti musulmano e indipen
dente ciascuno con cinque 
seggi. 

Con la mancata elezione 
dell'attuale leader della 
« Lega Awami », Abdul Ma-
lek Ukil. che ha fallito nella 
sua circoscrizione, il fronte 
dell'opposizione perde in par
lamento il suo leader più pre
stigioso. 

n nuovo parlamento, di 
330 membri, sarà ufficial
mente insediato l'ultima 
settimana di marzo. 

Con l'Insediamento dei 
nuovo parlamento verrà re
vocata la legge marziale, ki 
vigore dall'agosto 1975, quan
do avvenne il colpo di Stato 
militare nel corso del quale 
venne ucciso 11 « padre » del 
Bangladesh, Mujibur Rah
man. Tale è almeno l'im
pegno del generale Rahman, 
che ha promesso di revocare 
la legge marziale una set
timana dopo l'inizio dei la
vori del nuovo parlamenta 

ticolare l'< annullamento » di 
tutti i contratti e colonialisti
ci > della NIOC coti le com
pagnie straniere, la «chiusu
ra » delle compagnie « impo
ste » come ad esempio la com
pagnia dei servizi petroliferi 
(il consorzio) di Londra, e la 
concentrazione a Teheran di 
tutte le attività commerciali 
dell'industria del petrolio. 

Il gruppo chiede inoltre che 
la produzione e l'esportazio
ne di petrolio e di gas siano 
basate su una pianificazione 
economica al fine di evitare 
la sovrapproduzione. 

Altre richieste del gruppo 
riguardano la revisione del 
regolamento della NIOC. l'uti
lizzazione « al massimo > di 

tutti gli esperti, tecnici e im
piegati iraniani espulsi o di
messi dalle loro cariche per 
opposizione durante il vecchio 
regime o su pressione della 
SAVAK (polizia politica). 

Infine c'è da registrare 1' 
intervento del ministro degli 
Esteri iraniano. Karim San-
djabi nella questione curda. 
Sandjabi ha messo in guar
dia. la popolazione del Kur
distan contro elementi «non 
militari ma armati » che cer
cano di « turbare l'ordine e 
di attentare all'unità naziona
le >. 

Il presidente del Fronte na
zionale ha chiesto alla popo
lazione curda di mostrare 
«che ha ormai raggiunto le 

file del popolo > e di manife
stare il suo patriottismo. «Con 
le altre * (popolazioni) — ha 
aggiunto — essa è una «cu
stode dell'unità nazionale ». 

Nel suo appello, diffuso ie
ri a più riprese da Radio Tehe
ran. t Voce delte rivoluzione », 
Sandjabi ha affermato di par
lare « come iraniano e come 
curdo ». Egli ha annunciato 
che una missione ii « rivolu
zionari patrioti » sarà « invia
ta sul posto per esaminare i 
problemi politici, sociali ed 
economici » del Kurdistan. 

NELLA FOTO — Il bazar di 
Teheran tornato alla piena 
normalità con l'aspetto festo
so e affollato di sempre 

Su problemi della politica intemazionale ed europea 

Cordiale colloquio tra Segre 
e Mitterrand ieri a Parigi 

Ampio scambio di informazioni tra PCI e PS — Un 
incontro con Gremetz, dell'Ufficio politico del PCF 

PARIGI — Il compagno Ser
gio Segre, responsabile della 
Sezione, Esteri del PCI. è sta
to ricevuto lunedi dal primo 
segretario del Partito socia
lista ' francese Francois Mit
terrand. Nel corso della lun
ga e cordiale conversazione 
il compagno Segre ha illustra
to gli orientamenti e le op
zioni dei comunisti italiani. 
quali sono delineati dalle tesi 
del XV Congresso e le posi
zioni del PCI di fronte alla 
crisi di governo. L'incontro 
ha permesso un ampio scam
bio di. informazioni e di opi
nioni sulla politica dei due 
partiti, sulla situazione nei 
due paesi e su taluni proble
mi attuali della politica in
ternazionale ed europea, con 
particolare riferimento alla 
grave situazione creatasi nel 
Sud-Est asiatico e alla immi
nenza delle elezioni europee. 

Prima dell'incontro con Mit
terrand, Segre era stato rice
vuto. nella sede del PS. da 
Claude Estier. segretario na
zionale. Anche in questa sede 
si è avuto un ampio scambio 
di informazioni e di opinioni 
sulla situazione nei due paesi 
e in Europa. Le conversazio
ni hanno permesso inoltre di 
constatare una comune preoc
cupazione per i più recenti 
sviluppi della situazione in
ternazionale con particolare 
riferimento all'Asia del Sud-
Est- , . 

Nel pomeriggio il compagno 
Sergio Segre è stato ricevu
to. nella sede del Comitato 
Centrale del PCF, dal compa
gno Maxime Gremetz. mem
bro dell'Ufficio politico e re
sponsabile della Sezione di Po
litica internazionaie. Nel cor
so della conversazione, che 
si è svolta nel clima di ami
cizia che caratterizza le rela
zioni tra i due partiti, si è 
avuto un ampio e dettagliato 
scambio di informazioni e di 

Eritrea: fallito 
l'incontro tra 

Nimeiri e 
Menghistù 

FREETOWN (Sierra Leone). 
Il presidente del Sudan. Ni
meiri ed il Capo dello Stato 
etiopico, Mengistu Halle Ma
riani sono partiti ieri da 
Freetown, dopo il fallimento 
dei colloqui tra i due paesi 
sulla questione eritrea. 

Un comunicato diffuso dal 
governo della Sierra Leone 
afferma che I due capi di 
Stato non si sono messi d'ac
cordo nemmeno sul testo del 
comunicato congiunto che 
avrebbe dovuto essere dira
mato al termine dei tre gior
ni di colloqui, indetti da un 
comitato di mediazione della 
Organizzazione per l'Unità 
Africana (OUA). 

opinioni sulla politica dei due 
partiti, sugli orientamenti che 
guidano la preparazione dei 
prossimi congressi del PCI e 
del PCF. sulla situazione po
litica, economica e sociale in 
Italia e in Francia, e su al
cuni problemi di particolare 
attualità sulla scena interna
zionale. dalla grave situazio
ne nel Sud-Est asiatico alla 
preparazione delle elezioni 
europee. 

Il colloquio ha messo in 
luce la comune preoccupazio
ne dei due partiti per taluni 
aspetti della situazione inter
nazionale e la comune vo
lontà di operare, con tutte le 
possibili iniziative politiche e 
di massa, per il rafforzamen
to della distensione, per la 
fine della corsa agli arma
menti. per la costruzione di 
un nuovo ordine economico 
internazionale e di nuovi rap
porti tra gli Stati, (ondati sul
l'uguaglianza dei diritti e sul 
rispetto della indipendenza e 
della sovranità di ogni Stato. 
Nel corso della conversazione 
si è anche constatata la con
vergenza di posizioni dei due 
partiti circa l'attacco milita
re della Cina alla Repubblica 
socialista del Vietnam e i pe
ricoli che ne derivano per 
la pace, ed è stato espresso 
il comune auspicio che venga 
posto immediatamente ter
mine alle ostilità con il ritiro 
delle truppe. 

Dayan e Mustafa Khalil partiti iorì 

Da domani a livello ministeriale 
il nuovo negoziato di Camp David 

WASHINGTON — II mini
stro degli esteri israeliano 
Moshe Dayan è partito alla 
testa di una delegazione di 
esperti legali e diplomatici di 
alto livello per la nuova fase 
delle conversazioni di Camp 
David che avranno inizio al
la presenza del capo del go
verno egiziano. Mustafa Kha
lil. e del segretario di Stato 
americano. Cyrus Varice. a 
partire da domani. Anche 
Khalil ha lasciato ieri il Cai
ro. alla testa della delega
zione egiziana. La ripresa del 
negoziato 'che avviene su 
Iniziativa americana) è co
munque vista con un certo 
scetticismo, dato che le po
sizioni delle parti restano as
sai distanti. 

«Questa volta — ha detto 
ancora ieri Dayan all'aero
porto di Tel Aviv - non ci 
saranno negoziati ma chiari

menti » per vedere « se sia 
possibile superare le diver
genze tra l'Egitto ed Israele » 
e permettere quindi « un in
contro di vertice» in cui le 
trattative tra 1 due paesi pos
sano giungere ad « una feli
ce conclusione ». 

Dayan ha sottolineato che 
l'incontro a Camp David si 
svolge per iniziativa statuni
tense e che saranno dunque 
gli americani ad avanzare 
proposte di compromesso, le 
quali verranno discusse an
zitutto separatamente con 
ciascuna delle due delegazio
ni. Tel Aviv ha sostenuto in
fatti ripetutamente, alla vi
gilia dell'incontro, di essere 
giunta « all' estremo limite 
delle rinunce » e radio Cairo 
ha detto ieri che Khalil non 
porta con sé «nessuna nuo
va concessione». 

L'Egitto, in questa fase, in

siste sulla pregiudiziale (ri
fiutata da Israele) relativa 
all'autonomia per I palesti
nesi. « Innanzi tutto una giu
sta soluzione della causa pa
lestinese e. in un secondo 
tempo, la soluzione dei pro
blemi relativi ai territori ara
bi occupati nel 1967 »: queste 
sono le istruzioni impartite 
dal presidente Sadat al suo 
primo ministro prima delia 
partenza per Washington. La 
delegazione egiziana, partita 
come si è detto ieri, si è re
cata prima a Londra dove si 
tratterrà 24 ore prima di pro
seguire per gli Stati Uniti. 
Di essa fanno parte anche 
il ministro di Stato agli este
ri Butros Ghali, il primo sot
tosegretario agli esteri Os-
sama El Baz e l'ambasciato
re egiziano a Washington 
OhorbaL 
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Continuazioni dalla prima pagina 
Vietnam 

anche accusato le forze cine
si di avere fatto uso di e ar
mi chimiche > e di avere sfer
rato micidiali incursioni aeree 
contro fabbriche, centrali elet
triche e vie di comunicazio
ni, causando < danni enormi » 
e un gran numero di vitti
me civili, fra cui molte don
ne e bambini. Anche ad Ha
noi sarebbe suonato l'allar
me aereo, ma — a quel che 
sembra — soltanto a titolo pre
cauzionale. Nel pomeriggio, 
fonti dei servizi di informa
zione thailandesi riferivano 
che le incursioni aeree sareb
bero cessate, mentre prose
guivano i bombardamenti di 
artiglieria: le stesse fonti, 
peraltro, riferivano che la 
aviazione cinese avrebbe man
dato di rinforzo lungo la fron
tiera squadriglie di Migl9 e 
M1G-21, arrivando ad ammas
sare nella zona fino a mille 
aerei. 

Nel pomeriggio, come si è 
detto, sono venute poi 'e no
tizie circa l'arresto dell'avan
zata e i contrattacchi vietna
miti. e ad esse hanno fatto 
seguito le valutazioni occi
dentali circa l'inizio del ri-

j tiro, almeno parziale, dei ci
nesi. Queste ultime notizie fa
cevano seguito ad una infor
mazione del ministero degli 
Esteri giapponese secondo il 
quale i cinesi * avevano so
speso » la loro avanzata. Nes
suna conferma — come si è 
detto — è venuta da parte 
vietnamita, né si può dire se 
il ritiro Cove sia confermato) 
sia stato deciso dai comandi 
cinesi in modo autonomo o 
sia effetto — come lascia in
tendere Hanoi — del!a pres
sione vietnamita. 

Quello che è certo è che 
ad Hanoi, riguardo alla si
tuazione militare, si parla con 
accenti ottimistici; Indicative 
in proposito le parole del 
primo ministro Pham Van 
Dong, rientrato proprio ieri 
dalla Cambogia dove ha fir
mato un trattato di amicizia 
e cooperazione venticinquen
nale. Se ci deve essere una 
« lezione » — ha detto in 
sostanza Pham Van Dong — 
sarà la Cina a riceverla e 
il Vietnam a darla. « Ritorno 
dalla Cambogia — ha detto 
il premier — dove una gran
de vittoria è stata appena 
conseguita; ma un altro suc
cesso molto, molto grande lo 
otterremo da un'altra parte ». 
« La storia prova — ha pro
seguito il primo ministro — 
che il Vietnam ha sempre re
spinto gli invasori venuti dal 
Nord, anche quando era solo 
ad affrontarli. Oggi che può 
contare sul sostegno del
l'URSS. dei Paesi socialisti e 
dei Paesi amici in tutti i con
tinenti. la sua vittoria è an
cora più certa. Sarà una gran
dissima vittoria, la vittoria del 
Vietnam socialista. dell'URSS. 
dei Paesi socialisti e dei po
poli desiderosi di pace nel 
mondo ». 

Per questo — ha aggiunto 
Pham Van Dong — i vietna
miti sono « tranquilli e fi
duciosi »: « i giovani, i vec
chi. quelli al fronte e quelli 
nelle retrovie, tutti entriamo 
nella lotta senza paura ». 

Le parole del premier erano 
state di fatto anticipate dal
l'editoriale di ieri mattina 
(prima cioè che arrivassero 
le notizie militari di cui si è 
detto) dell'organo del PC 
vietnamita « Nhan Dan »: 
« Gli aggressori cinesi — ave
va scritto il giornale — spe
rimenteranno inevitabilmente 
una dolorosa sconfitta, poiché 
il Vietnam ha sempre inflitto 
delle ecatombi ai propri ag
gressori »; e sconfiggere g'i 
aggressori e equivarrà a re
spingere le forze reazionarie 
e guerrafondaie ». 

Ieri si è svolta ad Hanoi 
una seduta straordinaria del 
presidium del Comitato cen
trale del Fronte patriottico 
del Vietnam: per tutta la gior
nata la radio ha trasmesso 
dichiarazioni e messaggi di 
appoggio al governo prove
nienti dalle fabbriche, dagli 
uffici, dalle caserme, dai vil
laggi grandi e piccoli di tutto 
il Paese. 

Deng 
re un significato particolare. 

Le linee aeree cinesi han
no confermato che tutti i vo
li per la Cina in provenienza 
da Hanoi e viceversa sono sta
ti aboliti. Secondo informazio
ni diffuse dalle agenzie esiste
rebbe una circolare ir tema 
— fatta girare anche tra le 
organizzazioni del e movimen
to democratico» oltre che nel
le organizzazioni di massa — 
con la quale si vieta di tene-
nere comìzi, cortei o affigge
re dazibao che abbiano rela
zione con la guerra in Viet
nam. Tnoitre è stato vietato 
di pubblicare sui dazibao o su 
altri fogli votanti notizie in 
materia dedotte da fonti stra
niere. 

• • • 
NEW YORK - La Cha si è 
detta contraria ad ogni inter
vento del Consiglio di sicu
rezza dell'ONU nel conflitto 
con • il Vietnam, precisando 
nel contempo che l'attacco io 
atto, è un econtrattacco di au
todifesa» con obiettivi limi
tati. 

Il delegato cinese all'ONU. 
Chen Chu. si è incontrato per 
la seconda volta in due gior
ni con il presidente del Con
siglio di sicurezza Abdalla Pi 
shara (Kuwait), al quale ha 
detto che il Consiglio dovreb

be invece riprendere le di
scussioni su quella che ha de
finito l'« aggressione » vietna
mita contro la Cambogia. La 
Cina è contraria a e mescola
re le due questioni ». 

Sinora il Vietnam si è aste
nuto dal presentare una for
male richiesta di riunione del 
Consiglio di sicurezza, limi
tandosi a chiedere, nel suo 
appello di sabato, < adeguate 
misure ». 

Milano 
romiciilio Torregiani «i va ad 
aggiungere ad allre sporche 
Morie. I nomi degli arredali 
si vanno ad aggiungere ai) 
altri nomi, ad allre vicende 
personali aborrami cinereo al
l'improvvido dalle nebbie del
l'anonimato. C'è. nella memo
ria del cronista. l'immagine 
«lesti studenti di ragioneria 
che spararono a Milano nel
la manifc«larinne in cui cad
ile il brigadiere CuMra. Ci so-
no gli imhcr-iitari della « ban
da ilei «arili » ili Itolozna e. 
in un pa>«.itn meno recente. 
i r.irnz/'ni della «an»nino*a 
rapina di Xraelaln. C'è Ho-
mano Toznini, l'ineccepibile 
bancario milanese che. in fiac
ca e cravatta, è stato ucciso 
a Tradate mentre tentava di 
rapinare un'armeria. Ci som 
i minorenni — da oggi «otto 
processo a Torino - che in 
nome di « Prima Linea » an-
da\aun in giro a piazzare 
bombe dono a\er detto a mam
ma e nana che a\rebbern fat
to lardi per via di una festic
ciola. 

E ancora, nel più recenti 
ricordi, torna l'oscura uccisio
ne di quel Giampiero Gran
di. noto spacciatore di droza 
assassinato a Milano nel no
vembre scordo, il cui omici
dio venne rivendicato da qne-
sli stessi « proletari armati 
per il comunismo » che s'orni 
fa. con una telefonata all'Ansa. 
«ì sono attribuiti le due o ese
cuzioni » di Torreeinni e Sab-
badin. Enpnre molti tra gli 
inquirenti sono tuttora con
vinti che quell'assassinio .«ia 
nato nel a clan Sacca ». nel
l'empireo di quella malavita 
nrgaimrata die vende morie 
lavorando con consumala pe
rirla sulle gratuli cifre. 

Falli, perdonassi, intuizio
ni. parole e seani — alcuni 
Ira i tanti — che offrono il 
miadrn di una realtà ancora 
frammentaria, ma dalla qua
le già è cento volle emersa 
una verità precìsa: la \ioIen-
r.a — tutta la violenza — ten
de osgì a raggrumarsi attor
no a un unico nucleo politico. 
« entra » nella trama sordida 
di un unico protrilo dj scon
nessione della vita civile. Ed 
è questa verità il bandolo per 
dipanare quella matassa az-
crovieliata dove la lorica del
la vendetta e dell'omicìdio 
semhra diventare una barba
ra regola di vita. 

Qnale cervello muove le pe
dine di questo € nnico pro
ietto »? T ragazzini del e Cat
taneo » arrestati dono la mor
te di distra parlarono di 
« uno clip girava in motoretta 
a distribuire IP armi ». I gio
vanissimi che tentarono di mi
nare le aziende di trasporto 
torinesi descrìssero la sempli
ce ed acshìaccianle trafila at
traverso la qnale « Prima !*-
nea » formava un terrorista. 
Ed anche nella vicenda desìi 
arrestati di ieri «era sì profila 
l'ombra di nn ignoto mandan
te. dell'nomo o del eruppe 
consapevole che. agitando mi
ti. suggestioni e promesse, ha 
armato le mani dei • signori 
nes*nno » già raczinnti dalla 
giustizia. 

Ma non «oln ombre ri mno-
vono nell'orma! Innco svol
gersi dì questo intrico di vio
lenza e delitti. Non fu forse 
nno dei vocianti e leadrrinì » 
dell'autonomia a teorizzare in 
nna intervista a « F/>tmhhli-
ra » che i tempi erano ma-
tari perché ri passasse « dal 
terrorismo alla cnerriclta »? E 
non r'è forse mito l'edifican
te senso dì attesta teorìa nel 
volantino con mi i a nnclei 
comunisti per la giierrirlia 
proletaria » hanno esaltato t 
dne omicidi di Milano e Ve
nezia? Non «anpìamo ancora 
onalì prove «li inquirenti ab
biano per accasare di omici
dio gli * autonomi della Ba-
rona ». Certo è che — ehinn-
qne abbia materialmente ese
guito il delitto — i leader del
l'autonomia possono a hnon 
diritto andar fieri dei propri 
epigoni. 

C e chi la violenza la pra
tica e chi la teorizza. E e'è 
chi tiene entrambi prigionieri 
di questa lorica, muovendoli 
come docili burattini. Chi tira 
le Rie di tulio qnr-*to? Chi, 
«e non la parte più reazionaria 
della «octetì italiana ha biso
gno che il a partilo della mor
te » blocchi il processo di rin
novamento In atto? Chi vuole 
che la violenza renda impos
sibile m vivere la democrazia a. 
incontrarsi, parlarsi, osare di 
rasa e lavorare senza paura? 

La violenza — quella vio
lenta che appare segmentata 
in mille episodi tango la linea 
scomposta della casualità — ha 
in resila an preciso segno po
litico. Ed è an segno di de
stra. lo stesso che — al dì là 
della falsa coscienza dell'ideo-
logia — marchia a fnoco il 
« partito della morte ». sj rhia-
mi esso BR. « Prima linea » 
o e Autonomia ». E* qui — 
nel cuore di onesta lotica rea
zionaria — che occorre ricer
car* l'origine del fenomeni, 

il pillilo in cui anche malavita 
comune e terrorismo si caldano 
e >i confondono. . 

Ed è qui che bisogna saper 
colpire. Non ha*la far volare 
qualrbe straccio. 

Prezzo 
vece il camorrista medio e 
piccolo (e sono molti) nel 
coso che intervenga l'indu
stria di trasformazione o 
conservazione. Queste indu
strie si affidano all'interme
diario che le scarica di qua
lunque preoccupazione di 
raccolta e pagamento e gli 
porta la merce pronta in 
magazzino. L'intermediario 
tiene a sua volta in pugno il 
produttore attraverso l'istitu
to famigerato del credito in 
natura: « lo ti do i soldi, tu 
mi darai il raccolto sul qua
le calcolerò gli interessi ». Il 
contadino ha l'interesse di a-
vere i soldi subito (ma quasi 
a termini di strozzinaggio) e 
anche quello, imposto dallo 
stato di necessità, che potrà 
piazzare con sicurezza tutto 
il prodotto fresco che deve 
vendere subito. 

Il costo altissimo e tutto 
speculativo di tale operazio
ne. non solo non dà alcun 
vantaggio al consumatore, ma 
gli dà noferolt svantaggi. In
fatti le grandi industrie (tut
te al Nord, al Sud si usa 
l'arcaico sistema che abbia
mo detto) provvedono innan-
zitutto a inviare le sementi 
selezionale al contadino, poi 
inviano loro personale a 
controllare la raccolta cosi 
che il prodotto finito sia ga
rantito al più alto standard 
di qualità. Si pens'\ che in 
Val Padana i fagiolini non 
possono stare in magazzino 
più di tre giorni prima di 
esser inscatolati, altrimenti 
ammuffiscono; altri prodotti 
(il pisello) richiedono di es
sere colti quel giorno, e non 
dopo, pena un definitivo sca
dimento. In questo caso il 
vantaggio del consumatore è 
chiaro. 

Chi guadagna nell'altra o-
perazione invece è solo il 
camorrista-banchiere, che fi
nisce per diventare il vero 
« ente » del contadino, prov
vede anche a trovargli marito 
per la figlia e gli anticipa i 
snidi per le nozze: sempre 
lucrandoci su indebiti inte
ressi, naturalmente. Non so
lo: le industrie che si affida
no a questo sistema, non 
progrediscono, restano ferme; 
mentre le altre si sviluppano. 
Il consumatore poi si troverà 
a pagare — è il caso del po
modoro fresco — un prez
zo capestro tutto incassato 
dal grossista che è il 309 per 
cento in più del prezzo che 
ha incassato il produttore. 

Per la carne la strozzatura 
sta nel dettagliante. Il gros
sista qui, vendendo la bestia 
intera, ha poco gioco e sarà 
al dettaglio che si pagherà il 
balzello. Che è pari — per la 
carne bovina — all'86 per 
cento del prezzo totale e va 
tutto al dettagliante. 

In questo campo l'irrazio
nalità è totale. Ci sono ben 
dodicimila macelli in Italia. 
di ogni dimensione e tipo, 
senza alcun criterio di rap
porti con il territorio, con la 
popolazione e con i luoghi di 
produzione. C'è un solo fri-
go-macello di grandi dimen
sioni a Fermo (un altro è in 
costruzione da anni a Chiu
si). Va tenuto presente che il 
25 per cento dei ricavi di un 
frigo-macello è dato dallo 
sfruttamento dei sottoprodot
ti che vanno a finire perfino 
nelle farmacie (per esempio 
glandole e ormoni) ma che 
nei dodicimila macelli italiani 
vanno tutti nella spazzatura. 
Il costo che paghiamo alla 
distribuzione è quindi in pra
tica solo il profitto che il 
dettagliante ricava da vendite 
« furbe», giocando sui vari 
tipi di < pezzi* e € pezzetti» 
messi in vetrina e della cui 
vera qualità l'acquirente in 
genere non capisce nulla. Del 
resto la riprova si ha nel fat
to che un pezzo intero surge
lato di un determinato tipo 
di carne costa esattamente la 
metà dello stesso pezzo fre
sco, tagliuzzato e meglio re
clamizzato: non c'è alcuna 
ragione di quel divario. Per i 
prodotti di allevamento il 
discorso è uguale: e al pro
duttore va il 45 per cento del 
prezzo finale, il 10 per cento-
va alla trasformazione del 
prodotto, il 2 per cento al 
grossista e ben U 43 per cen
to al dettagliante. Si potreb
be continuare a lungo nel 
documentare queste strozza
ture che sono veri e propri. 
confusi e accavallati, balzelli 
pagati o a una speculazione 
organizzata e ai limiti della 
legge (mafie e camorre) o a 
una miriade di piccoli ma 
spietati speculatori. 

Facciamo per concludere 
due esempi che forse sono i 
più scandalosi. Il prezzo del
lo zucchero è un prezzo CIP 
e quindi regolato, eppure U 
consumatore paga addirittura 
U 4 per cento in più del 
prezzo giusto per una voce — 
« trasformazione » — che non 
ha alcuna giustificazione tec
nologica: lo zucchero si ri
cava spremendo le barbabie
tole e raffinandolo, con costi 
irrisori. L'altro caso riguarda 
la pasta, anche questa con 
prezzo CIP: si paga un e di 
più» dei 4 per cento. Come 
mai? n prezzo CIP riguarda 
solo il grano duro, e allora 
ecco le mule invenzioni per 
uscire da queste sbarre: co

me l'ultima, quella del lancio 
di una * pasta di grano duro 
glutinato » che è una presa in 
giro, dato che il grano duro 
ha naturalmente il glutine 
come oqni altro arano. Ma 
chiamandolo' € glutinato» si 
esce dal prezzo CIP. E il CIP 
lascia correre. 0 fa di peg
gio, 1 molini in Italia lavora
no su * ordinazione » — ma è 
giusto? ~ e quindi non han
no costi c'i stoccaqqio né per 
il grano né per la farina. Ma 
nel prezzo CIP fissato per la 
farina, è compresa la voce 
* stoccaggio di grano e fari
na » di cui si calcolano gli 
interessi, e è la voce più pe
sante: ebbene il CIP accetta 
regolarmente che i mollili 
includano questa voce, im
perturbabili, nelle bollette 
che gli mandano: una voce 
inesìstente. E questa maggio
razione è pagata dal consu
matore. 

Farina e zucchero servono 
a fare dolci. Qui noi paghia-' 
mo — per due voci che do
vrebbero avere prezzi ben 
più bassi, come abbiamo vi
sto — prezzi elevati alla fan
tasia pubblicitaria dei pro
duttori: un prezzo in più che 
si avvicina al 4 per cento. 

Venerdì sera Aldo Fabnzl 
ha fatto spettacolo al Sistina 
per i partecipanti, a Roma, 
al conregno nazionale dei 
cooperatori agricoli. Alla fi
ne, venuto alla ribalta, ha 
giunto le mani e ha detto 
alla platea: * Siete la nostra 
ultima speranza. La cicoria 
costa duemila lire al chilo... 
Fate presto, fate presto belli 
miei ». 
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Neuroradiologo 
bolognese 

sequestrato 
e legato ad 

una cancellata 
BOLOGNA — Un neurora-
diologo bolognese, il profes
sor Giovanni Ruggero, è sta
to sequestrato ieri sera da al
cuni uomini, armati e ma
scherati, nel suo studio in 
via Roncrio 27. Caricato su 
una « Alfetta », il professio
nista è stato fatto discen
dere davanti all'Istituto Or
topedico « Rizzoli » e qui 
incatenato ad una cancella
ta. Il fatto è accaduto verso 
le 21.30. 

I terroristi — l'azione è 
stata rivendicata più tardi • 
da una sedicente « Azione 
comunista territoriale » con 
una telefonata ad un quoti- ' 
diano bolognese — erano In ' 
quattro. Pistole In pugno so
no penetrati nell'ambulato
rio nel quale il prof. Rug
gero stava effettuando un , 
esame. Immobilizzati quattro 
suoi collaboratori e rinchiu
sili in un bagno, hanno ca- • 
ricato a forza il medico sul
l'autovettura, lo hanno im- ' 
travagliato con nastro adesi
vo e. raggiunto il « Rizzoli » 
Io hanno legato con delle ca
tene alla cancellata, dandosi 
poi alla fuga. 

Non si conoscono i motivi 
di questo atto. Nella telefo- -
nata al quotidiano di Bolo- > 
gna. i terroristi hanno an
nunciato che un volantino 
sarebbe stato lasciato in una ' 
cabina telefonica in via Maz
zini. Sul posto è accorsa la \ 
polizia che lo ha sequestra
to. senza renderne noto il • 
contenuto. • 

Incendiata l'auto 
di un agente 
. carcerario 

TORINO — L'auto di un *> ' 
gente delle carceri « Nuove ». « 
Francesco Vaina, è stata in- • 
cendiata ieri sera nel capo- • 
luogo piemontese. Alcuni sco- ' 
nosciuti hanno rotto un ve- ' 
tro e, dopo aver cosparso 1' ' 
auto di liquido infiammabi- \ 
le. hanno appiccato il fuoco. , 

Attentati dello stesso tipo, . 
rivendicati da gruppi terrò- . 
listici, erano avvenuti nel di- . 
cembre scorso. 

Conferenza 
sull'apartheid 
oggi a Roma 

ROMA — « L'apartheid, r ', 
Africa e la comunità mon- • 
diale». Su questo tema si > 
svolgerà stasera una confe- * 
rensa-dibattito organizzata ' 
daQTPALMO. La conferen- ' 
za sarà aperta da Glampao- " 
lo Calchi Novati e interver- \ 
ranno il senatore Aldo Ajel- -
lo (PSD e i deputati Gii- • 
berto Bonalumi (DC) e Pier
luigi BottareUi (PCI). ' 

I lavori avranno inizio al
le 17.30 presso la sede del-
l'IPALMO. via del Tritone 
62 B a Roma. 
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