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Incerta la sorte degli ostaggi nell'ambasciata americana 

Continua a Teheran l'altalena 
di dichiarazioni sul processo 

Sembra prevalere 
« contro i singoli 

Dal nostro inviato 
TEHERAN — Si fa o no que
sto processo? E se si, si trat
terà di un processo agli ostag
gi, con dibattimento e con
danne individuali, oppure di 
un « processo » nel senso più 
lato, come quelli, mettiamo, 
del Tribunale Russell? Non è 
ancora possibile dare una ri
sposta precisa. Dalle diverse 
dichiarazioni, dalle sfumatu
re e dalle ambiguità si può 
almeno dedurre che la cosa 
non è affatto decisa, c'è chi 
spinge in una direzione e chi 
spinge nell'altra. 

Cominciamo dalle dichiara
zioni più « ufficiali ». Il Con
siglio della rivoluzione nel suo 
comunicato sul trasferimento 

la prospettiva di un* 
» — Fissate le eie 

azione « contro i crimini USA » e non 
zioni presidenziali e parlamentari 

Negli USA 
adesso 
si spera 

in qualche 
progresso 

WASHINGTON — Il presiden
te Carter ha espresso la spe
ranza die la partenza dello 
scià dagli Stati Uniti costitui
sca un passo verso la libe
razione degli ostaggi di Tehe
ran. Parlando delle dichiara
zioni fatte ieri alla rete tele
visiva americana ABC dal 
ministro degli Esteri iraniano 
Gotbzadeh, il presidente ame
ricano ha espresso l'auspicio 
che il governo di Teheran 
« cominci a vedere che le sue 
azioni sono improduttive non 
soltanto per le relazioni USA-
Iran ma anche per le relazio
ni dell'Iran con il resto del 
mondo ». Jimmy Carter ha 
fatto queste dichiarazioni di 
ritorno a Washington dal riti
ro presidenziale di Camp Da
vid. Egli ha detto di sperare 
che possa aver seguito la pro
messa fatta dal ministro de
gli Esteri iraniano di cercare 
<ji liberare per Natale qual
cuno degli ostaggi. «Speria-
vio che tornino a casa » ha 
fletto Carter, che ha anche 
ribadito la posizione america
na secondo cui tutti gli ostag
gi debbono essere liberati pri
ma che gli Stati Uniti esami
nino una qualunque delle ac
cuse del governo iraniano ri
guardanti l'ex scià e il coin
volgimento americano e nei 
suoi asseriti crimini >. 

Carter ha anche firmato il 
testo ufficiale che proclama il 
18 dicembre «giornata nazio
nale di unità» per il ritorno 
degli ostaggi di Teheran. In 
occasione di questa giornata 
Carter ha chiesto a tutti gli 
americani di pavesare le loro 
città e le loro case con la 
bandiera americana. 

I funzionari americani d'al
tra parte stanno studiando le 
recenti dichiarazioni di Gotb
zadeh per cercare di stabili
re se esse consentono qual
che progresso. Il ministro ira
niano aveva dichiarato tra 
l'altro che la partenza dagli 
Stati Uniti di Rezha Pahlevi 
è una vittoria per l'Iran. 

Intanto, nel suo esilio do
rato di Contadora. l'isolotto 
turistico al largo delle coste 
panamensi, l'ex scià ha tenu
to una conferenza stampa. E-
gli ha affermato di sentirsi 
a casa sua nell'isola ed ha 
aggiunto di sperare che la sua 
partenza dagli Stati Uniti fa
vorisca il rilascio dei 50 ostag
gi prigionieri a Teheran. Egli 
ha anche ringraziato il pre
sidente panamense Royo per 
l'asilo accordatogli. Da parte 
di Panama è stato anche di
chiarato che il paese non in
trattiene relazioni diplomati
che con l'Iran e che dal 1973 
non importa petrolio iraniano 
(a Teheran era stato annun
ciato un « blocco » delle espor
tazioni petrolifere verso Pa
nama). 

Migliaia di biglietti di au
guri sono inaiati da tutte le 
località americane ai 50 ostag
gi . di Teheran. La raccolta 
degli auguri avviene a cura di 
una stazione radio americana 
che aveva rivolto l'invito a 
rutti i cittadini a spedire bi
glietti augurali a Teheran. 
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dello scià a Panama, non 
menziona il termine « proces
so». Il ministro degli esteri 
Gotbzadeh, in una conferen
za stampa, ha ripetuto più 
volte che preferisce non chia
mare € processo agli ostag
gi » quello che si prospetta 
per le prossime settimane: 
« Non c'è un problema di pro
cesso agli ostaggi... Le cose 
non stanno come sono state 
poste... L'imam ha ordinato 
di svolgere una indagine sulla 
politica di ingerenza america
na; non vedo perchè bisogna 
chiamarlo processo... Lo chia
mano processo (probabilmen
te si riferisce agli studenti 
che occupano' l'ambasciata) 
perchè non si rendono conto 
delle distinzioni nel gergo giu
ridico e delle reazioni negati
ve che la cosa può suscitare 
nel mondo... Comunque non 
bisogna chiamarlo processo 
agli ostaggi: si tratta di una 
iniziativa per svelare agli oc
chi del mondo una politica di 
ingerenza... Il problema degli 
ostaggi è soltanto una parte 
del problema complessivo, che 
è quello dei crimini dello scià 
e della ingerenza USA in 
Iran ». 

Anche l'ayatollah Rafsanja-
ni, ministro dell'Interno, dice: 
« Il nostro problema principa
le non è processare le spie. 
Vogliamo svelare i crimirn" 
dell'America. II problema del 
processo diventa secondario 
rispetto a questo obiettivo. E 
se li si dovrà processare, lo 
si farà con una Corte interna
zionale». Quanto agli studen
ti dell'ambasciata, che conti
nuano a parlare di e proces
so », ripetono che « é l'imam 
e il popolo che devono defi
nire le modalità del proces
so ». E aggiungono che « il 
ministero degli Esteri deve la
vorare secondo gli ordini del
l'imam ». Il che, può celare 
una critica a Gotbzadeh, ma 
anche, all'opposto, una accet
tazione delle sue tesi. 

Gli excerpta che abbiamo 
tradotto dal testo della con
ferenza stampa di Gotbzadeh, 
riportata dai giornali persia
ni di ieri, rivelano una inten
zione precisa: trasformare 
quello che gli studenti hanno 
finora chiamato « processo » 
in qualcosa di diverso. Ed è 
significativo che in appoggio 
a questa interpretazione ven
ga tirato in ballo il firman 
(l'ordine) di ••Khomeini. 

Quindi, quello che dovreb
be avere inizio « dopo Nata
le o agli inizi dell'anno nuo
vo », è l'azione del « oiurì 
internazionale », ' prospettata 
la scorsa settimana da Got
bzadeh e avallata da Khomei
ni nel suo /innari. Se questo 
Giuri debba anche e proces
sare» gli ostaggi, o sempli
cemente prendere visione del
le « prove » a loro carico, ol
tre che, più in generale, a ca
rico della politica del loro 
paese, ascoltandoli più come 
e testimoni » che come « im
putati», oppure — terza pos
sibile ipotesi — e assistere» 
a un processo celebrato da 
una Corte vera e propria, non 
è affatto chiaro. Anche della 
composizione di questo Giurì 
internazionale si sa poco. 
Gotbzadeh si è limitato a fa
re degli esempi sul tipo di 
personalità che potrebbero es
sere chiamate a parteciparvi: 
e II signor McBride ad esem
pio (è stato l'inviato di Wal-
dheim) Premio Nobel per la 
pace, oppure il signor Ponti, 
presidente dell'Associazione 
forense di Parigi e dell'Asso
ciazione internazionale giuri
sti cattolici; e anche giuristi 
iraniani, di paesi africani e 
asiatici ». 

Come si può agevolmente 
vedere è difficile che ad 
una Corte così composta si 
possa far fare un processo 
vero e proprio agli ostaggi. 
E comunque si tratta di una 
giuria che è difficile definire 
e islamica». Nei primi gior
ni in cui si era cominciato a 
parlare di processo agli ostag
gi. gli studenti avevano di
chiarato che gli imputati sa
rebbero stati tradotti dinan
zi ad un Tribunale islamico. 
C'era stato anche qualche ma
linteso di giornalisti frettolo
si sulla eventualità che i giu
dici fossero gli stessi studen
ti. Poi. negli ultimi comunica
ti degli studenti, i riferimenti 
a e tribunali islamici » sono 
caduti e sembrava ad un cer
to punto che tendesse a cade
re — dopo il firman di Kho
meini — anche Io stesso ter
mine di « processo ». 

I Eppure tutto questo non ba-
| sta ad affermare che il pro

cesso non ci sarà e che non 
sarà condotto da un Tribunale 
islamico. C'è anche chi dice 
il contrario. Ad esempio la 
giuria al completo di un tri
bunale islamico rivoluziona
rio. composto da mollah in-
turbantati e giudici in civile 
che sì è intrattenuta con i 
giornalisti dentro il carcere di 
Évin. sui principi della giuri
sprudenza islamica e sul co
me si processano le e spie ». 

Nella tradizione la sorte di 
chi si macchia di questo tipo 

di crimine — a quanto si è 
capito — è molto nelle mani 
dell'imam, che può ordinare 
di giustiziarli, di tenerli in 
prigione o anche di liberarli. 
Anche l'ayatollah Khalkhali, 
ex presidente dei tribunali ri
voluzionari, ha ripetuto che, 
se l'imam è d'accordo, lui è 
pronto a giudicare gli ostaggi. 

Sul piano della politica in
terna comunque — che co
me dovrebbe essere ormai evi
dente non si può staccare dal
la vicenda dell'ambasciata — 
le date su cui si concentra 1' 
attenzione non sono tanto quel
le del e processo » — o come 
altrimenti lo si vo/;lia chiama

re — ma quelle delle elezioni: 
per il presidente della Repub
blica il 25 gennaio e per 1' 
Assemblea nazionale il 15 feb
braio. Il ministero dell'Inter
no ha fatto sapere che tutti 
i partiti e i gruppi politici e 
anche singoli candidati potran
no presentarsi. Ma nel frat
tempo il Partito del popolo 
musulmano — che era stato 
al centro degli incidenti di Ta-
briz e di una campagna per 
lo scioglimento — ha deciso 
di chiudere le proprie sedi 
« finché la situazione non mi
gliorerà ». 

Siegmund Ginzberg 

I due uccisi di sabato 

Sono «senza volto» 
a Cipro i killers 
dei palestinesi 

L'OLP accusa i servizi segreti israelia
ni - Usate armi munite di silenziatore 

NICOSIA - Buio fitto nelle 
indagini per l'assassinio di 
due esponenti dell'OLP a Ci
pro, avvenuto sabato scorso. 
Le vittime sono Ali Salem 
Ahmed, alias Ali Samir, se
condo segretario della mis
sione palestinese a Nicosia. 
e lbraiùm Abdul Aziz, alias 
Abu Safwat, che si occupava 
delle azioni nella Cisgiordania 
occupata. I killers hanno spa
rato sui due palestinesi da 
brevissima distanza, usando 
armi munite di silenziatore: 
gli agenti di un posto di 
blocco, che erano a soli cento 
metri di distanza, non si sono 
accorti di nulla. Gli assassini 

si sono poi allontanati su 
un'auto a noleggio. 

Abu Safwat era giunto a 
Nicosia solo giovedì ed era 
ospite di Ali Samir; gli assas
sini quindi erano assai bene 
informati sui movimenti delle 
loro vittime. L'OLP ha for
malmente accusato i servizi 
segreti israeliani di essere re
sponsabili del duplice assas
sinio. Nel gennaio del 1973, 
nel quadro della campagna di 
eliminazioni ordinata - dall'al-
lora premier israeliano Golda 
Meir, furono proprio i servizi 
di Tel Aviv ad assassinare 
Bassam Abu Khair. respon
sabile dell'OLP a Nicosia. 

Accolte dalla Gran Bretagna le ultime proposte del Fronte 

Raggiunto l'accordo 
finale sulla Rhodesia 

Nkomo.e Mugabe, i due leader della guerriglia, hanno 
siglato il piano che regola la transizione all'indipendenza 

LONDRA — L'accordo finale 
per la Rhodesia è stato rag
giunto ' ieri alla Lancaster 
House di Londra. Nkomo e 
Mugabe copresidenti del Fron 
te Patriottico, hanno siglato 
il testo dell'intesa dopo che 
la Gran Bretagna aveva par
zialmente accolto anche le lo
ro ultime richieste 

I punti in discussione era
no tre. 1) La Gran Bretagna 
voleva che il Fronte Patriot
tico ammassasse i suoi guer
riglieri in 15 punti di raccol
ta; il Fronte rilevava che in 
questo modo i guerriglieri sa
rebbero stati esposti ad attac 
chi distruttivi dei coloni e ne 
chiedeva 31. 2) La Gran Bre

tagna aveva fissato i 15 punti 
di raccolta in zone periferi
che; il Fronte chiedeva di 
essere presente anche nelle 
regioni centrali. 3) La Gran 
Bretagna voleva che l'eserci
to rhodesiano restasse nelle 
sue 40 basi dislocate sull'in
tero territorio; il Fronte re
plicava che così si dava un 
evidente vantaggio all'esercito 
dei coloni. 

Le proposte di compromes
so avanzate da Londra non 
all'ultimo momento, ma ad
dirittura dopo aver formal
mente chiuso la conferenza 
senza l'accordo dei patrioti 
sono due: 1) la concessione 

ì di un sedicesimo punto di 

raccolta in una regione con 
trale del paese e 2) l'impegno 
ad organizzare nuovi punti di 
raccolta .se il numero dei guer
riglieri risulterà .superiore al
le stime britanniche (15 mila 
uomini). Su questa base il 
Fronte Patriottico ha accet
tato di siglare l'intero piano 
che era stato elaborato nel 
corso di tre difficili mesi. 

Inizia ora la fase di attua
zione degli accordi, una fase 
che si presenta difficile e che 
dovrebbe portare la colonia 
britannica della Rhodesia del 
sud (questo il nome ufficiale 
prima della ribellione dei co
loni razzisti nel 1965) alla in
dipendenza. 

Nuovo Fiat 242 E. 

Buon lavoro con la nuova potenza 
del Diesel 

Il veloce Fiat 242E Diesel 
Un grande motore per il grande trasportatore: » 
il nuovo Diesel 2500 ce. viene montato sia sul . 
15 q.li sia sul 18 q.li. Una nuova potenza 
in grado di offrire elevate prestazioni. Adatta a -
mantenere le alte velocità, a pieno carico e nelle 
più difficili condizioni di marcia. , 

Il capace Fiat 242E Diesel 
Con la migliore proporzione tra capacità di 
carico e potenza del motore, il nuovo Fiat 242E. ' 
conferma il suo primato: massima capacità e < . '. 

adattabilità per trasportare uomini e cose. Portata 
15 o 18 q.li. Volume utile del vano di carico 9.3 
me. Il grande trasportatore ha tutte le carte in 
regola per far risparmiare tempo e denaro.. 

Il sicuro Fiat 242E Diesel 
Stabile, sicuro, il nuovo Fiat 242E 
trasporta svelto e disinvolto il suo carico. 
Trazione anteriore, sterzo particolar- -
mente maneggevole per una guida ^j 
agile sia nel traffico urbano che in *" 
quello extraurbano. Un potente 
sistema frenante per lavorare sicu 
in ogni condizione d'impiego. 

II silenzioso Fiat 242E Diesel 
Con il nuovo motore, studiato per 
contenere al massimo vibrazioni e 
rumori di marcia, migliorano le 
caratteristiche di silenziosità del 242É. 

FIAT 
veicoli commerciali 
or Presso Succursali e Concessionarie Fiat. 

La gamma Fiat 242E 
Motore Diesel 2500 ce. 

•Furgone 15/18 q.li 
•Vetrato 15/18 q.li 
•Cabinato 15/18 q.li 
Pick-up 18 q.li 
'Anche in unione benzina con motore da 2000 ce (sojo il l i < l̂i}. 

Combinato 9 posti 
Autobus 16/17 posti 

•Autotelaio 18 q.li 


