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L'accordo a due è stato firmato da Sadat e da Begiwieri-a^Wa&Hingìto^ irdikCàriè? 
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Tra Egitto e Israele è finita la guerra 
T<; 

i f '• ì • V 

La cerimonia s'è svolta alla Casa Bianca davanti a mille invitati e a migliaia di spettatori - Il testo del trattato completato soltanto all'ul
timo momento - Gli israeliani si ritireranno dai campi petroliferi del Sinai tra sette mesi - Begin si recherà al Cairo lunedì 2 aprile 

Ondata? di ̂ proteste 
nel mondo 

Questa pace farà rima 
con pane e lavoro ? 

Dal nostro inviato 

IL CAIRO — Con la firma del 
trattato di pace separata fra 
Egitto e Israele è comincia
to, per Sadat, un conto alla 
rovescia. Va detto subito che 
la stragrande maggioranza del 
popolo egiziano è. in questo 
momento, con il suo presi
dente. Non lo dicono soltanto 
i suoi sostenitori. Lo ammet
tono francamente anche i suoi 
avversari. Solo una élite in
tellettuale ed operaia (la stes
sa che si raccoglie intorno al
la sinistra, cioè al Partito na
zionale progressista unionista) 
è in grado di capire la com
plessità della situazione, di av
vertire le insidie e i pericoli 
nascosti nelle pieghe del do
cumento sottoscritto ieri a 
Washington, e quindi di nutri
re dubbi e inquietudini, di 
avere un atteggiamento criti
co nei confronti della politica 
estera del regime. 

e II trattato — ci ha detto 
un esponente della sinistra — 
viola la sovranità egiziana, 
perché (fra l'altro) impone la 
smilitarizzazione del Sinai, ma 
non quella del deserto israe
liano. del Neghev, e perché 
(per la prima volta nella sto
ria del diritto internazionale) 
costringe un Egitto riluttante 
a stabilire con l'ex nemico, 
subito e senza contropartite, 
rapporti diplomatici di più al
to livello, quello degli amba
sciatori. Inoltre l'Egitto s'im
pegna a rimuovere ogni osta
colo al libero scambio di per
sone e merci, a porre fine ad 
ogni atto di boicottaggio (pa
cifico) ». 

« Neanche con gli altri pae
si arabi abbiamo mai contrat
to impegni così drastici, tali 
da legarci mani e piedi ». ci 
ha detto il nostro interlocuto
re. Ed ha aggiunto: e Se. fra 
qualche mese, in seguito a 
eventuali contrasti con Israe
le. che potrebbero sorgere nel 
corso dei futuri negoziati tec
nici previsti dal trattato, il 
nostro governo ritenesse op
portuno ritirare il nostro am
basciatore. il governo di Tel 
Aviv avrebbe il diritto di pren
dere misure di ritorsione, an
che militari, accusandoci di 
violazione del trattato stesso». 
Afa, subito dopo, ha commen
tato: « Queste, però, sono sot
tigliezze che la grande mas
sa non è in grado di capire. 
La grande massa vuole la pa
ce. una pace qualsiasi, per
ché spera che la pace signi
ficherà pane, lavoro, prospe
rità ». 

Questo è il punto centrale 
della questione. Avvolto, in 
questi giorni, da nubi di pol
vere che il rovente vento del 
deserto, il famoso khasmin. 
solleva e trasporta dal Saha
ra. coprendone campi colti
vati e palazzi, capanne di fan
go e alberghi di lusso, l'Egit
to soffoca sotto il peso di se 
stesso. Tutte le strutture del 
Cairo, fogne e telefoni, tra
sporti pubblici e marciapiedi. 
aeroporti, stazioni, ferrovie, 
sono saltate in seguito ad una 
esplosione demografica che 
getta nel turbine della vita 
oltre un milione di bocche in 
più da sfamare, ogni anno. 
Concepita per circa due mi
lioni d'abitanti, la capitale 
ne ospita ora nove, dieci, for
se undici: ammassati in tugu
ri fatiscenti, che spesso crol
lano facendo decine di vitti
me; accampati non più soltan
to in quella lunga serie di ci
miteri, che si snoda per chi
lometri, e che si chiama Cit
tà dei Morti, ma ormai perfi
no nelle moschee: senza con
tare la massa dei senzatetto. 
che vive, soffre e muore sui 
marciapiedi, anticipando con 
la sua tragedia quello che po
trebbe essere il destino della 
città e del paese: una € india-
nìzzazione » o « calcuttizzazio-
ne » agl'Egitto e detta sua ca
pitale. 

Gli egiziani erano 28 milioni 
all'epoca di Xasser, ora sono 
42 o 43. saranno 70 alla fine 
del secolo: tutti e sempre sul
le sponde dello stesso fiume. 
dello stesso delta, e sulle po
che terre in più che è stato 
possibile strapparte al deserio 
grazie alla Grande Diga di 
Assuan (ma ammonisce, pes
simista Cassandra, il cosmo
geologo americano di origine 
egiziana Faruk E! Baz, consi
gliere scientifico di Sadat: 
non fatevi illusioni, U Sahara 
non è conquistàbile, perché è 
un prodotto dì fattori meteo
rologici ed ecologici che sfug
gono al controllo dell'uomo). 

Un milion*. forse due milio
ni di egiziani (i migliori cer
velli e gli operai più qualifi
cati, le emani d'oro») sono 
emigrati in Arabia Saudita. 
Kuwait, Libia, Canada, per 
fuggire la miseria. Gli altri, 
ì rimasti, campano di magri 
stipendi e salari, fanno dop
pi lavori, si arrangiano, nu

trendo di attività semilegali 
un commercio pletorico ed 
un'elefantiaca burocrazia di 
due milioni di funzionari, im
potenti ed inutili (in molti uf
fici non ci sono tavoli e sedie 
sufficienti per tutti, sicché gli 
impiegati vengono ammessi al 
lavoro a rotazione, ed i super
flui mandati a spasso...). 

In nessun altro paese del 
mondo si prova una sensazio
ne cosi acuta di panico nel-
Vattraversare strade e piazze 
gremite di una folla errabon
da, malvestita, spesso lacera, 
e di automobili sempre strom
bazzanti, talvolta più lente dei 
pedoni, spesso lanciate a ve-

Iniziative 
a Roma 

dei paesi arabi 
del « fronte 

della fermezza » 
ROMA — Il ministro dell'In
formazione delllrak, Ham-
madi Saad Kasim. in visita 
in Italia, ha tenuto ieri una 
conferenza stampa nella sede 
dell'Associazione di amicizia 
Italo-araba. In merito alla 
firma del trattato di pace tra 
Israele ed Egitto, Saad Ka
sim na detto che esso «non 
può garantire una pace giu
sta in Medio Oriente ». igno
rando i diritti dei palestinesi 
e del popolo arabo. Il mi
nistro ha ricordato che oggi 
a Baghdad i ministri degli 
Esteri e delle Finanze dei 
paesi arabi applicheranno le 
sanzioni contro l'Egitto pre
viste dal recente vertice ara
bo di Baghdad. Queste san
zioni, ha detto, non sono di
rette contro il popolo egizia
no, ma contro il suo governo, 
e non riguarderanno i paesi 
europei che intrattengono 
rapporti con il Cairo. 

Presentando il ministro a 
nome dell'Associazione di a-
micizia italo-araba, i l . sen. 
Dario Valori ha d'altra parte 
ricordato che « l'amicizia e la 
comprensione con l'insieme 
del mondo arabo » è un fat
tore essenziale « non solo per 
un positivo sviluppo dei rap
porti internazionali ma per 
gli stessi interessi della pace 
in Medio Oriente». 

Rispondendo a una nostra 
domanda sulla situazione dei 
comunisti irakeni e sui re
centi arresti di comunisti e 
democratici neU'Irak, Saad 
Kasim ha smentito recenti 
infomazioni di stampa sul
l'uscita dei comunisti dal 
Fronte nazionale e dal gover
no (nel quale sono tuttora 
rappresentati da due mini

stri) ed ha affermato che vi 
è stato un recente incontro 
tra il PC iracheno e il partito 
Baas per esaminare i dissen
si tra i due partiti. Questi 
riguardano soprattutto, ha 
detto, il riconoscimento di u-
na « entità israeliana » nei 
confini precedenti la guerra 
del '67 riconoscimento che il 
partito Baas non ammette. 
In merito agli arresti, il mi
nistro iracheno ha affermato 
che essi non sono stati moti
vati da dissensi ideologici ma 
da violazioni del « trattato » 
che dal 1966 lega i partiti i-
racheni nel Fronte nazionale. 

• • • 
ROMA — Questo 26 marzo, si 
afferma nella sede dell'OLP a 
Roma, sarà ricordato da tutti 
gli arabi « come una giornata 
di vergogna». Oggi a Roma 
l'ufficio italiano dell'Organiz
zazione di Liberazione della 
Palestina organizza all'Audi
torium CIDA in Via Palermo 
10, una manifestazione di 
protesta alla quale sono invi
tati tutti i partiti e le orga
nizzazioni democratiche ita
liane. 

La iniziativa — afferma un 
comunicato dell'OLP — si in
serisce nell'ambito delle ma
nifestazioni contro la resa di 
Sadat e la svendita dei diritti 
nazionali del popolo palesti
nese ». Alla manifestazione 
nel corso della quale verrà 
proiettato un documentario 
sui territori occupati da I-
srae'e. parteciperanno le 
rappresentanze diplomatiche 
in Italia dei paesi arabi dei 
« fronte della fermezza ». 

Attentati 
tt ITO listici 
Mitratali 

a Ntw York 
NEW YORK — Tre bombe 
sono esplose stanotte nella 
zona di New York, ferendo 
quattro persone e causando 
lievi danni. In una telefona
ta anonima air«Assoclated 
Press», la serie di attentati 
è stata rivendicata da un 
gruppo terroristico anti-ca-
stritta il quale ha comunica
to eh* Quello di stanotte è 
Vintalo di una offensiva con-

locità folli, senza alcun rispet
to né per i semafori rossi, né 
per la vita umana (poiché le 
speculazioni edilizie, il con
trabbando e il commercio di 
favori hanno creato una clas
se di arricchiti, cinici e ar
roganti, che vive facendo sfog
gio di un consumismo carica
turale e sfrenato). 

Questo, molto in breve, il 
paese che Sadat si è lasciato 
alle spalle partendo per Wa
shington e che troverà al suo 
ritorno: un paese che consu
ma più di quello che produce, 
dove il contrasto fra una ric
chezza fittizia e una povertà 
reale è brutale e offensivo an
che per il più distratto dei 
turisti; un paese al limite di 
una bancarotta che le cifre 
(inattendibili e manipolate) 
non rivelano, ma che tutti 
sanno imminente. A meno 
che... 

Per otto anni, la famosa (o 
famigerata) « apertura ». la 
infltah inaugurata dal succes
sore di Nasser. non ha dato i 
risultati sperati. Il capitale 
straniero (questo animale « ti
midissimo», come ha detto 
una volta con sarcasmo, ad 
un'assemblea di affaristi, il 
ben noto economista e consi-
liere presidenziale Kaissuni) 
non ha dato ascolto ai richia
mi non ha morso l'esca. Ha 
fatto rapide incursioni specu
lative, senza però impegnarsi 
a fondo e con prospettive du
rature. Ora, con la pace, tut
to dovrebbe cambiare. A ope
ratori economici di tutto il 
mondo vengono offerte van
taggiose « joint ventures ». che 
dovrebbero persuaderli a in
vestire non più solo in alber
ghi, ma anche in fabbriche e 
in imprese agricole. Un'altra 
grossa carta da giocare sa
rebbe il petrolio. Se ne par
lato sempre poco, sicché l'opi
nione pubblica straniera igno
ra che l'Egitto è già un espor
tatore di grezzo, e che là sua 
produzione, dopo aver oscil
lato per anni, è aumentata 
senza soste negli ultimi cin
que. raddoppiandosi negli ul
timi quattro. Già 35 società. 
fra cui la nostra Agip, trivel
lano fra dune e fondali ma
rittimi. nel Mediterraneo e nel 
Golfo di Suez. E alla fine del 
mese la Shell firmerà un ac
cordo con cui s'impegna a in
vestire 83 milioni di dollari 
entro il 1987 in ricerche nel 
Deserto Occidentale. E' una 
cifra ingente, che ha certo 
ricevuto il placet e la garan
zia politico-finanziaria del go
verno americano: una gome
na di salvataggio lanciata da
gli Stati Uniti alla nave su cui 
Sadat, staccatosi dalla flotta 
araba, naviga alla ricerca di
sperata di un successo che 
renda le sue scelte convin
centi e inattaccabili. 

Per ora. lo ripetiamo, l'equi
paggio (il popolo egiziano) ob
bedisce al comandante. Pochi 
sono i contestatori e i ribel
li. Ma se. entro sei mesi o un 
anno, il rancio e il soldo do
vessero diminuire invece di 
aumentare, o anche soltanto 
restare gli stessi; se. cioè, la 
equazione pace-pane dovesse 
risultare illusoria per i tre 
milioni di braccianti senza ter
ra, i quasi due milioni di di
soccupati (un milione e 600 
mila ufficialmente e per la 
prima volta ammessi dalle sta
tistiche) i giovani minori di 
ventun anni, che formano il 
60 per cento della popolazio
ne, e che guardano con un mi
sto di paura e speranza ad 
un avvenire oscuro e incerto: 
allora tutte le tensioni sociali 
(e religiose) placate dal se
dativo dell'imminente fine del
lo stato di guerra, potrebbe
ro riaffiorare ed esplodere. 

Nessuna previsione i possi
bile. oggi, primo giorno di pa
ce (almeno formale) dopo tren
tanni di conflitti < freddi » e 
« caldi ». in cui U paese ha 
versato il sangue dei suoi fi
gli migliori, perdendone non 
meno di centomila. Tutte le 
ipotesi sono possibili. L'Egit
to. accettando U ripiegamen
to sulla sua e egizianità ». sul 
suo particolarismo nazionale, 
ha potuto tapparsi occhi e 
orecchie, per non vedere, per 
non sentire più il e grido di 
dolore» dei /rateili palestine
si «irredenti» (mettendosi V 
animo in pace con la promes
sa di una limitatissima auto
nomia). Ma non potrà certo 
sfuggire ai propri problemi. 
Ecco perché si può parlare 
di conto alla rovescia, di ga
ra con l'orologio, di corsa con
tro il tempo. L'alibi deUo sia
to di guerra, che giustificava 
tutto, compresa la fame (e le 
limitazioni della liberta), è fi
nito da ieri. E fra qualche 
tempo Sadat dovrà pagare le 
cambiali che ha firmato. 

SavMi 

Nottro servizio 
WASHINGTON - Davanti a 
mille invitati e migliaia di 
spettatori che affollavano il 
parco di fronte alla Casa 
Bianca, il presidente Sadat 
e il primo ministro Begin, il 
presidente americano Carter 
quale « testimone ». hanno fir
mato i] trattato di pace tra 
Egitto ed Israele, concludendo 
cosi lo stato di guerra du
rato trent'anni tra i due pae
si. Ma, ad eloquente testi
monianza della gravità dei 
problemi che il trattato non 
ha risolto, i discorsi dei tre 
statisti avvenivano su un « sot
tofondo» di slogans contro il 
e tradimento del popolo pale
stinese » lanciati dall'estremi
tà del parco durante una ma
nifestazione di studenti arabi. 

La firma del trattato, il pro
dotto di quindici mesi di ne
goziati, è stata circondata fi
no all'ultimo momento da una 
atmosfera di incertezza e di 
tensione. Fino a domenica se
ra, infatti, era ancora incer
to se la trattativa potesse an
dare in porto secondo i tempi 
previsti. L'ostacolo, che ri
guardava la data della conse
gna all'Egitto dei campi di 
petrolio nel Sinai, è stato ri
mosso solo dopo una riunione 
domenica sera tra Begin e 
Sadat all'ambasciata egizia
na dove i due firmatari del 
trattato hanno raggiunto un 
compromesso sulla questione: 
gli israeliani abbandoneranno 
i campi tra sette mesi, inve
ce di nove, come insisteva 
Israele, o sei, come voleva 

l'Egitto. Oltre questo ostaco
lo ne rimanevano da risolve
re altri, relativi alle tradu
zioni del testo, risolti poco 
prima del momento della fir
mo. in modo che il testo è 
stato reso pubblico solo dopo 
la cerimonia. Un'altra que
stione risolta all'ultimo riguar
dava la proposta di Begin. ri
petuta i al suo arrivo a Wa
shington nel pomeriggio di do
menica, che le versioni del 
trattato in lingua araba e in 
b'ngua ebraica, oltre la ver
sione in inglese firmata a Wa
shington, siano firmate an
che al Cairo e a Gerusa
lemme. 

Dopo i colloqui di domenica 
sera, tuttavia, è stato annun
ciato che Begin andrà al Cai
ro il 2 aprile per contraccam
biare la visita di Sadat a Ge
rusalemme del novembre 1977 
e che tutte e tre le versioni 
del trattato sarebbero state 
firmate alla Casa Bianca. 

Anche il e memorandum di 
intesa » tra Israele e gli Stati 
Uniti è stato concluso la se
ra prima della firma. E. in
fine, la notizia, poche ore pri
ma della cerimonia sul prato 
della Casa Bianca, dell'* at
terraggio imprevisto » di un 
aereo americano a Damasco. 
Anche se non ha avuto un 
seguito grave, l'episodio è ser
vito a sottolineare la tensio
ne che caratterizzava questo 
momento del processo verso 
la « pace complessiva » auspi
cata dal presidente Carter. 

Oltre le tre versioni del 
trattato, i tre leaders hanno 
firmato allegati relativi al ri

tiro israeliano dal Sinai e una 
lettera in cii si impegnava
no ad aprire entro un mese 
i negoziati sull'autonomia dei 
palestinesi sulla riva ovest 
del Giordano e di Gaza. Dopo 
la conclusione dei negoziati 
tra un anno, il trattato pre
vede l'inizio di un periodo di 
cinque anni di « autonomia lo
cale » sotto il dominio di Israe
le. Lo scambio di ambascia
tori tra i due paesi avverrà 
dopo il ritiro israeliano da 
due terzi del Sinai entro i 
prossimi nove mesi. Il ritiro 
delle truppe israeliane dovrà 
essere completato entro tre 
anni. 

L'aria festosa delle cerimo
nie alla Casa Bianca era at
tenuata dalla consapevolezza 
che la stessa ambiguità de
gli accordi di Camp David 
sulla natura - dell'autonomia 
dei palestinesi, che ha per
messo la firma del trattato, 
emergerà ' ben presto con la 
apertura dei negoziati. In due 
interviste concesse alla tele
visione domenica, sia Begin 
che il ministro agli esteri 
israeliano Dayan hanno riba
dito la loro interpretazione 
secondo cui gli accordi di 
Camp David proibirebbero la 
creazione di uno Stato pale
stinese nei territori occupati 
della riva ovest e Gaza. Be
gin ha preso l'occasione per 
ripetere inoltre il suo rifiuto 
assoluto di trattare con l'Olp. 
Carter, nelle sue vesti di 
partner di Egitto e di Israele 
nella ricerca di una « pace 
complessiva », avrà il compi

to di risolvere questa diffe
renza e di farlo ' proprio in 
un momento in cui si prepa
ra per una dura campagna 
per il rinnovo del suo inca
rico l'anno prossimo. . 

Gli impegni americani nel
la pace tra Israele ed Egitto 
ammontano ad una somma 
tra quattro e cinque miliardi 
di dollari in aiuti ai due pae
si nei prossimi tre anni, non
ché nella garanzia di riforni
menti adeguati di petrolio ad 
Israele per i prossimi quindi
ci anni. Anche se nel Con
gresso, che dovrà approvare 
gli aiuti, è prevalsa finora la 
convinzione che e qualche mi
liardo per la pace è meno 
costoso di una nuova guerra 
in Medio Oriente ». il pessimi
smo espresso dalla stampa 
sulle possibilità di riuscita dei 
negoziati sull'autonomia dei 
palestinesi comincia ad avere 
riflessi nell'opinione pubblica. 
Pur affermando l'importanza 
del trattato di pace, gli inter
vistati dell'ultimo sondaggio 
d'opinione, preoccupati dal re
cente aumento dell'inflazione. 
si opponevano per un margine 
di 2 a 1 al programma di aiu
ti economici e militari pro
messo dall'amministrazione ai 
due paesi. 

Un altro motivo di preoc
cupazione è l'enorme flusso 
di armi americane sia all'E
gitto che ad Israele previsto 
dagli accordi raggiunti la set
timana scorsa tra l'ammini
strazione e i ministri alla di
fesa dei due paesi. 

Mary Onori 

Scioperi e manifestazioni nei territori occupa
ti - Incontro a Damasco tra Arafat e Gfomiko 

BEIRUT — Nella ondata di 
proteste che si è levata in 
tutto il mondo arabo contro 
la pace separata fra Egitto e 
Israele, fa spicco la vera e 
propria sollevazione della po
polazione palestinese, sia nel 
territorio occupato che nei 
campi del Libano e della 
Giordania. La giornata di ieri, 
come si sa, era stata procla
mata dalle forze progressiste 
arabe come « giornata di 
lutto». 

In Cisgiordanla, a Gaza e 
nel settore arabo di Gerusa
lemme negozi, scuole ed uffi
ci sono rimasti chiusi, men
tre gli studenti organizzano 
cortei per le strade di nume
rosi centri. Il milione e più 
di palestinesi che vivono sot
to occupazione hanno rispo
sto in massa alla decisione 
di sciopero. Il sindaco di Ra-
mallah, Karim Khalaf, ha 
detto che questo giorno « pas
serà alla storia come il gior
no della vergogna per Begin 
e per Sadat ». Il sindaco di 
Betlemme Elias Frej (conside
rato «un moderato»), ha par
lato di «giorno di lutto nella 
storia del popolo palestine
se». A Gaza due veicoli israe
liani sono stati dati alle fiam
me. La polizia israeliana ha 
arrestato alcuni giovani ara
bi. Un'ora di sospensione dal 
lavoro è stata osservata an
che in tutta la Giordania. 

In tutto il settore musul
mano e progressista di Bei
rut e del Libano si è scio
perato per tutta la giornata. 
A Beirut città non ci sono 
state manifestazioni di piaz
za, annullate « per ragioni di 
sicurezza» (in rapporto alla 
situazione di tensione esisten
te) su invito del premier Se-
lim El Hoss. Nei campi pa
lestinesi sono stati dati alle 
flemme ritratti dì Sadat, Car

ter e Begin. In molte via del 
settore occidentale della città, 
sono state erette barricata 
con copertoni incendiati men
tre guerriglieri palestinesi t 
miliziani di sinistra sparava
no raffiche in aria. 

Parlando ad un gruppo <M 
reclute palestinesi nel campo 
di Sabra il leader detttXUP 
Yasser Arafat ha duramente 
attaccato l'intesa Sadat-Be-
gin-Carter: « Annienteremo 
gli interessi americani nella 
regione — ha detto Arafat — 
e schiacceremo sotto l nostri 
talloni il cosiddetto patto di 
pace e l'alleanza triangolare 
fra Carter. Sadat e Begin ». 

Arafat si era Incontrato do
menica a Damasco con il mi
nistro degli esteri sovietico 
Gromlko, che ieri ha concluso 
la sua visita nella capitale si
riana. Gromlko ha definito l 
suoi colloqui con 11 presiden
te Assad e con Arafat «mol
to utili e necessari ». Egli ha 
poi parlato di «punti di vi
sta convergenti specie di fron
te all'accordo separato tra 
Israele ed Egitto, imposto da
gli Stati Uniti». 

Nel tardo pomeriggio di do
menica a Damasco è stato 
compiuto un attentato dina
mitardo contro l'ambasciata 
americana. Si 6ono avuti dan
ni materiali, ma nessuno è 
rimasto ferito. 

• • * 
TEHERAN — Una - ferma 
condanna del trattato dd pa
ce a due israelo-egisiano * 
stata espressa dal ministero 
degli Esteri iraniano, che ha 
definito «nulla e senza valo
re» ogni soluzione ohe non 
tenga conto dei diritti dal 
popolo palestinese. Un folto 
gruppo di studenti arabi ha 
occupato l'ambasciata aguda. 
na a Teheran. • .• 
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ERNESTO CALINDRI 

1 j ' -

lngredienti: Carciofii olio, pangrattato, aglio, ac
ciughe. prezzemolo, sale,' pepe. 

Private i carciófi delie prime foglie, tagliateli a. 
- metà e togliete toreri! fieno Interno. Disponeteli 

beneaJlineatiin una teglia, nel cui fondo avrete 
' versato qualche cucchiaiata d'acqua e qual
che cucchiaiata d'olio, riempiendoli con un 
composto piuttosto denso formato di pane 
grattato, olio, un po' d'acqua, un pezzettino 
d'aglio, acciughe tritate, un pò" di prezzemolo, 
saie e pepe. Fate sgocciolare sui carciofi un 
altro pochino d'olio e mettete la teglia in 
forno a giusta temperatura affinchè, nello ' 
stesso ' tempo, i carciofi possano cuocere 
e-it pane prendere un color d'òroy * * * ? / 

i 


