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Messaggio di Bani Sadr alla signora Thatcher 
1 , 1 i - • • • • - - ' - — . . — . — \ 

Spiragli per gli ostaggi USA 
dopo il « blitz » di Londra ? 

La liberazione del personale iraniano nella capitale inglese potrebbe agevo
lare le trattative - La Farnesina preoccupata per eventuali sanzioni all'Iran 

ZURIGO — I resti dei soldati americani morti in Iran nel 
fallito tentativo di liberare gli ostaggi dall'ambasciata USA 
sono stati ieri consegnati da monsignor Capucci a funzionari 
della Croce rossa internazionale e del governo svizzero all'ae
roporto di Zurigo. Le salme sono state successivamente con
segnate alle autorità americane e caricate su un aereo delle 
forze armate americane che le ha riportate in patria. 

Il vescovo cattolico palestinese Hilarion Capucci — al 
quale l'ayatollah Khomeini aveva affidato la missione di 
restituire le salme — in una breve dichiarazione all'aero
porto ha voluto sottolineare l'aspetto « strettamente umani
tario > della sua missione. 

Le bare che Capucci ha recato da Teheran sono nove. 
mentre gli americani hanno sempre sostenuto che sono otto 
i militari americani rimasti uccisi nel fallito « blitz ». Gli 
iraniani sostengono di aver scoperto un altro corpo nella 
xona dove ha avuto luogo l'operazione americana. 

Radio Teheran ha intanto comunicato che gli ostaggi ame 
ricani .si trovano attualmente in undici città, e cioè Teheran. 
Qom. Arak, Mehallat. Shiraz. Johrom, Isfahan. Najavbad. 
Tabriz. Mashad e Yazd. 

Giovanni Paolo II giunto nel Kenia 

« » Doppia personalità 
del Papa in Africa 

Differenza di contenuti nei discorsi 
pronunciati nello Zaire e a Brazzaville 

Dal nostro inviato 
NAIROBI — Rilanciare la 
presenza della chiesa cattoli
ca nel continente africano, fa
vorendone un oculato processo 
di acculturazione e adattamen
to alle tradizioni popolari e 
religiose ed ai diversi conte
sti socio-politici esistenti, è 
l'ambizioso disegno di papa 

di bianco che viene da Roma 
e riceve gli onori dalle massi
me autorità civili e dagli am
basciatori qui accreditati tro
va larga accoglienza. 

Sotto questo profilo, il viag
gio di Giovanni Paolo II ha 
cominciato ad assumere un 
particolare significato nella 
Repubblica popolare del Con
go, dove i rapporti tra Chie-

Wojtyla. Esso è emerso con i s a e s t a t o s o n o b u o n i > m a n o n 
chiarezza a metà del suo viag 
gio che ha toccato finora tre 
realtà diverse: lo Zaire; la 
Repubblica popolare del Con
go; e il Kenia, dove Giovanni 
Paolo II è giunto, nel pomerig
gio di ieri, accolto dal presi
dente Daniel Arap Moi. fer
vente cristiano appartenente 
alla African Inland Church 
(Chiesa africana dell'interno), 
dai vescovi locali e da nume
rosi gruppi di giovani, ragaz
zi e ragazze in costume, che 
danzavano e cantavano. 

I discorsi pronunciati, fino
ra, da Papa Wojtyla non han
no avuto l'architettura e l'am
pio respiro culturale del mes
saggio che Paolo VI indirizzò 
ai popoli africani nel 1967 per 
coglierne le aspirazioni prò 
fonde e individuarne i proble
mi complessi. Partendo dai 
mutamenti avvenuti negli ul
timi 13 anni in Africa e dalle 
situazioni diversificate che vi 
si sono create, con le relati
ve connessioni internazionali, 
Giovanni Paolo II ha preferi
to parlare alla Chiesa, esor
tandola a diventare e più for
te e più unita » tra gli africa
ni. qualunque sia il loro regi
me. «H Vangelo — ha detto 
— trascende tutte le culture ». 
TI viaggio del Papa, perciò, 
tende a far leva essenzial
mente sui contatti umani e 
sulle suggestioni che questi 
contatti suscitano in popola
zioni che « sentono fondamen
talmente > la « dimensione » 
« religiosa » della vita, vivo
no in condizioni poverissime e 
presso le quali il e carisma > 
di un capo spirituale vestito 

, come nello Zaire, dove — per 
i esempio — i vescovi ricevono 
! dallo Stato 30 mila zaires al 
j mese, ossia circa 10 mila dol-
1 lari, mentre un lavoratore me-
I dio guadagna appena 100 zai-
ì res, corrispondenti a circa 36 
j dollari mensili. 

Il capo dello Stato zairese. 
Mobutu, conversando con noi 
giornalisti, prima che lascias
simo insieme al Papa il porto 
di Onatra per essere portati 
in battello, attraverso il fiu
me Congo, nella Repubblica 
popolare congolese, aveva 

detto del resto, con enfasi, al
ludendo alla Chiesa cattolica 
del suo paese: «La mia Chie
sa ». In questa frase, sono 

j riassunte tutte le ambiguità 
che caratterizzano oggi i rap
porti tra lo Stato e la chiesa 

J nello Zaire e che il Papa non 
| ha diradato, ma che ha, an-
; zi. complicato accettando che 
' Mobutu fosse presente alla 
| grande concelebrazione religio-
I sa svoltasi al Palazzo del Po

polo. Questo fatto ha suscitato 
lo sdegno di molti sacerdoti e 
di molti giovani, che vedono 
in una chiesa aderente al mes
saggio cristiano di liberazione 
una speranza. Essi avrebbero 
voluto sentire dal Papa 
espressioni più incisive per 
quanto riguarda la giustizia 
sociale. Invece, in tanti di
scorsi pronunciati nello Zaire 

; Giovanni Paolo II non ha mai. 
' parlato dei « diritti dell'uo-
! mo ». Ha pronunciato, una so-
: la volta, la parola « corruzio

ne » e dalla folla, a Kinsha-
sa. è partito, allora, un lun-

I go applauso. 

Un discorso improvvisato 
Diverso è stato il comporta

mento del Papa nella Repub
blica popolare del Congo. Nel 
prendere atto della netta di
stinzione esistente, qui. tra 
Stato e Chiesa. Giovanni Pao
lo II ha detto che e lo Stato 
può contare sulla collabora
zione della Chiesa ». rispon
dendo al presidente Denis 
Sassau Nguesso. A questi, che 
lo aveva accolto come capo 
dello Stato della Città del Va
ticano (esistono buone rela
zioni diplomatiche tra il go
verno di Braz/aviUe e la San
ta Sede), il Papa ha detto di 

.essere il capo spirituale della 
chiesa cattolica. E. in questa 
veste, ha cercato di prendere 
contatto con la gente, che lo 
ha accolto con grande calore 
umano, ma anche con dignità. 
Nella Piazza del Popolo di 
Kmshasa la folla — circa un 
milione — face\a ressa e si 
sono registrati 9 morti e circa 
100 feriti, di cui la televisione 
e i giornali non hanno dato 
notizia. Invece, nella grande 
piazza centrale, circondata di 
fiori e palme, di Brazzaville. 
circa duecentomila persone 
hanno assistito in modo ordi
nato alla cerimonia. 

Il Papa è rimasto colpito, e. 
forse, anche sorpreso, dalla 
festosa accoglienza di Brazza
ville. dove gruppi di giovani. 
accompagnati da strumenti 
moderni e tradizionali, hanno 
cantato un « Alleluia a Gesù 
portatore di pace e di fratel
lanza tra gli uomini » con un 
ritmo di samba che egli stcs 
»o ha finito per seguire con 

il gesto delle mani. 
Due ore dopo, giungendo al

l'aeroporto di Kisangani (nel
la regione equatoriale dello 
Zaire). Giovanni Paolo II. 
percorrendo i 30 Km dall'ae
roporto alla città, lungo una 
strada che taglia la foresta 
equatoriale tra poverissime 
abitazioni, ha voluto fermarsi 
« per vedere ». Ci siamo fer
mati anche noi. e non si po
teva comprendere come uomi
ni. donne con bambini in brac
cio, vecchi con visi incavati 
dalla fatica e dalla fame, po
tessero salutarci con gioia e 
con mani tese per abbracciarci 

Più tardi, il Papa ha im-
prov\isato un discorso ai mis
sionari. Ha detto che « la 
Chiesa non può dimenticare 
questa realtà, ma de\e ope
rare per trasformarla. Voi i Gli 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA — « Il modo con cui 
l'assedio dell'ambasciata ira
niana a Londra è stato por
tato a conclusione avrà un 
effetto sullo sviluppo della 
situazione riguardante gli 
ostaggi americani a Tehe
ran »: con queste parole il 
primo ministro inglese, signo
ra Thatcher ha, ieri, riassun
to alla Camera dei Comuni 
il significato di un drammati
co avvenimento che è proba
bilmente destinato ad avere 
sostanziali conseguenze sul 
piano internazionale. 

11 presidente iraniano, si è 
appreso, ha inviato un mes
saggio al « premier » britan
nico, ringraziando anche la 
polizia inglese per la sua 
« intelligente condotta ». Bani 
Sadr ha anche elogiato i di
plomatici iraniani: e La co
raggiosa resistenza dei nostri 
a Londra — egli ha detto — 
ha dato i suoi frutti: non ci 
siamo arresi e abbiamo vinto». 

Durante il sequestro dei di
plomatici (che è durato cin
que giorni e otto ore) Londra 
si era tenuta in contatto con 
Teheran e, nelle ultime fasi. 
gli ambasciatori dei vari pae
si arabi della capitale inglese 
erano stati convocati per con
sultazioni urgenti dal Foreign 
Office. Stavano ancora discu
tendo quando i reparti anti
terrorismo dell'esercito — SAS 
— hanno dato l'assalto all'edi
ficio. portandone a termine 
l'occupazione in meno di mez
zora. « Uuna brillante opera
zione dovuta al coraggio e 
alla bravura del SAS — ha 
commentato la Thatcher in 
Parlamento — ci fa sentire 
orgogliosi di essere inglesi ». 

Tutti i settori della Camera 
(conservatori, laburisti e libe
rali) si sono associati a que
sta dichiarazione. Il premier 
ha ancora una volta sottoli
neato l'importanza dell'acca
duto: si tratta ora di vedere 
— ha detto la signora That
cher — come possiamo usare 
questa e superba operazione » 
per « aiutare gli USA nel com
pito li liberare i loro ostaggi 
in Iran ». 

In precedenza, ai microfo
ni della BBC. il sottosegreta
rio agli Esteri. Douglas Hurd. 
aveva espresso la speranza 
che il caso dell'ambasciata 
iraniana a Londra < conduca 
ad un ripensamento a Te
heran ». 

I rapporti bilaterali — so
stengono dunque le fonti uffi
ciali inglesi — sarebbero mi
gliorati: anche il messaggio 
di congratulazioni inviato dal 
presidente Bani Sadr stareb
be a confermarlo. I giornali
sti inglesi a Teheran segna
lano « una corrente di sim
patia » verso la Gran Breta
gna, il che rappresenta, in 
sé. un fatto inedito da molti 
mesi. Ma le fonti diplomati
che occidentali t in loco » so
no assai più caute: l'euforia 
pubblica per il salvataggio 
dei diplomatici iraniani nella 
capitale inglese può avere 
vita breve mentre si sta av
vicinando la scadenza del 17 
maggio, data fissata per l'ini
zio delle sanzioni economiche 
contro l'Iran. Ma è. appunto. 
questa apparente fase di sol
lievo e di conciliazione che il 
ministro degli Esteri Carring-
ton (attualmente " a consulto 
con il presidente USA) cer
cherà di sfruttare, con un 
qualche rilancio di iniziativa, 
al suo rientro a Londra. 

Douglas Hurd è stato molto 
esplicito nell'esprimere l'au
gurio che un diverso clima 
possa essere instaurato con 
il governo iraniano: il vero 
problema nell'area in questio
ne non sono gli ostaggi ame
ricani — ha detto Hurd — 
ma lo stato di tensione tra 
i vari paesi medio-orientali 
e la minaccia posta dall'inva
sione sovietica dell'Afghani
stan. 

La polizia ha intanto fornito 
altri particolari: i terroristi. 
in tutto, sarebbero stati sei. 
Cinque di questi sono stati 
sommariamente liquidati dal 
SAS, uno è stato arrestato. 
Tre degli ostaggi sono in 
gra\ i «.-ondizioni all'ospedale 
per ferite d'arma da fuoco. 

altri 16. incolumi, sono 
non dovete rassegnarvi. Do 
\ete rompere la barriera del
la ingiustizia sociale ». 

Ancora una volta, dunque. 
il Papa ha manifestato due 
aspetti della sua personalità. 
Ha detto più improvvisando 
che nei quattro lunghi discorsi 
ufficiali della giornata. 

Il vescovo di Kisangani. 
mons. Fatakì. mi ha dichia
rato: e l i Papa sta scopren
do solo adesso l'Africa. Per
ciò noi gli abbiamo suggerito 
di convocare, magari l'anno 
prossimo, un Sinodo dì tutti i 
vescovi africani per una ri
flessione teologica e pastora
le sulla attuale e complessa 
realtà del continente ». 

Alceste Santini 

stati anche essi sottoposti ad 
un serrato e paziente inter
rogatorio per stabilire le cir
costanze della tragica avven
tura di cui sono state vitti
me. Infine, tre o quattro ca
daveri giacciono tuttora nelle 
rovine dell'ambasciata, in at
tesa di identificazione. L'uni
co nome finora emerso è quel
lo del primo ostaggio passato 
per le armi dai terroristi nel 
primo pomeriggio dì lunedi: 
si tratta dell'addetto stampa 
iraniano, Abbas Lavasani, di 
23 anni. Vi è ancora incertez
za a proposito del numero e 
della identità delle persone 
(ostaggi o terroristi) coinvol
ti nella spaventosa vicenda." 

Antonio Bronda 

ROMA — I ministri degli 
esteri della Comunità euro
pea decideranno il 17 mag
gio a Napoli se dare, o no, il 
via alla attuazione delle san 
zloni economiche contro l'I
ran; ma già « da alcuni me
si », scrive « I l Mondo» nel 
numero che sarà in edicola 
oggi, « una 6orta di embargo 
strisciante nei confronti del
l'Iran è in atto» da parte 
dell' Italia. 

Il settimanale, che cita un 
rapporto preparato per il go
verno dal segretario genera
le della Farnesina, ambascia
tore Francesco Malfat t i , af
ferma che l'Italia ha già so
speso la consegna all ' Iran di 
57 missili mare-mare e di 9 
elicotteri già pagati ed ha 
adottato in dicembre. « su ri
chiesta americana », restrizio
ni finanziarie nei confronti 
di Teheran, mentre l'ENI « ò 
stato invitato a rifiutare l'ac
quisto in Iran di petrolio a 
condizioni del mercato libero 
di Rotterdam diverse da quel
le dell 'OPEC». 

Nello stesso rapporto — 
sempre secondo « Il Mon
do » — si precisa che, in ca
so di boicottaggio commer
ciale totale dell ' Iran, per l'Ita
lia il danno sarebbe « enor
me» : i contratti delle azien
de IR I ammontano infatti a 
3 mila miliardi di lire (di 
cui 900 di lavori già esequiti),' 
mentre le imprese private 
vantano crediti per 220 mi
liardi di lire (l 'annullamento 
unilaterale dei contratti co
sterebbe Inoltre alle Inmrese 
IR I la nerHIta di altri 700 mi
liardi di lire). 

ROMA — Fra le molte « idee 
socialiste per l'Europa » evo 
caie nel convegno internazio
nale indetto da « Mondope-
raio » e dall'* Associazione per 
il progetto socialista », che si 
è svolto ieri e l'altro ieri a 
Roma, una soprattutto emer
ge per l'urgenza che le con
ferisce il contesto politico dei 
nostri giorni. Più che un'idea, 
una domanda: quale è il ruo
lo dell'Europa (o più mode
stamente della Comunità eu-
rovea), nella crisi dei rappor
ti internazionali che stiamo 
attraversando? ' • i 

> E' attorno alla risposta che 
a attesto interrogativo ha of
ferto Ileidi Wieczorek-Zeul, 
deputata europea della SPD, 
e più nota col nome di batta-
alia sessantottesco di « tricicli 
IH rossa », che si è sviluppata 
la parte più interessante del 
dibattito al convegno. L'Euro
pa — secondo l'annuente so
cialdemocratica tedesca — de
ve elaborare e seguire una poli
tica autonoma e indipendente 
nei confronti delle grandi po
tenzi 

All'interno di questa defi
nizione si delineo una vera e 
propria strategia della disten
sione e del dialogo fra Est e 
Ovest, di cui l'Europa do
vrebbe essere protagonista. 
E' una linea che esclude 
« lo scontro frontale » e le 
€ misure di boicottaggio ». che 
non fanno che aggravare la 
tensione, e comprende invece 
tuitc le possibili iniziative 
per una ripresa della colla
borazione: dall'organizzazione 
di una conferenza permanen
te nel quadro della CSCE (la 
conferenza sulla sicurezza), 
alla creazione di una zona par
zialmente smilitarizzata e de
nuclearizzata in Europa, al
l'avvio di trattative sitali 
« euromissili ». a proposito dei 
quali la Wieczorek mostra di 
non temere il campo aperto 
della polemica: « Vi dirò fran
camente il mio parere: la de
cisione della NATO sugli ''eu
romissili" è stata una misu
ra grave, che si traduce in 
uno stimolo alla corsa agli 
armamenti, e che aggrava la 
situazione internazionale. Que
sta decisione deve essere al-

Il convegno internazionale di « Mondoperaio » 

Dai socialisti molte 
idee per l'Europa 

Ma con quali forze? 
Un dibattito ricco e contraddittorio - La difficoltà di tro
vare collegamenti con le altre componenti della sinistra 

meno rinviata ». 
Su questo punto avviene una 

parte importante della Pole
mica, soprattutto da parte di 
alcuni rappresentanti del PSl, 
che contestano ('analisi soste
nendo al contrario che t il 
salto di qualità nel peggio
ramento della situazione inter
nazionale è l'inserimento de
stabilizzante dell'URSS nei 
conflitti fra USA e terzo mon
do » (Federico Coen) o che 
* i missili a media gittata so
no uno strumento di autono
mia per l'Europa » (Luciano 
Cafagna). 

Al contrario, il laburista in
glese Stuart Holland ritorna 
sulla proposta del suo partito 
per una zona denuclearizzata 
in Europa 

Evidentemente, uno dei da
ti che balzana dal dibattito 
è la contraddittorietà delle po
sizioni, nonostante il conve
gno riunisca solo le sinistre ' 
più o meno caratterizzate dai 
vari partiti socialisti e so
cialdemocratici Tale contrad 
dittorietà è. del resto, il se
gno di una dialettica più am
pia, che investe oggi su que
sti argomenti tutta la sinistra 
europea. Se un'osservazione 
si può fare, è piuttosto quel
la di aver voluto prescinde
re da questa dialettica, igno
rando le posizioni dell'altra 
fondamentale componente del 
movimento operaio e della 
sinistra, quella comunista. 

Per la verità, il tema dei 

rapporti con i comunisti — 
benché esorcizzato dalla mag
gioranza degli oratori — è poi 
emerso, una valla esplicitu 
mente ed un'altra m modo 
implicito, come uno dei 
nodi - decisivi per la ri
cerca di una strategia so
cialista per l'Europa. Sui 
problemi internazionali, è sta
ta la stessa Heidt Wieczo 
rek a sollevarlo, in risposta 
alla domanda « con quali for
ze » portare avanti una poli
tica europea di distensione e 
di pace. «Tale politica deve 
essere formulata dai sociali
sti in collaborazione con le 
forze progressiste e democra
tiche. anche democratico cri
stiane e comuniste, soprat
tutto con i comunisti italiani». 

E' stato a questo punto 
il francese Claude Estier a 
portare fino vi fondo il di 
scorso: se la collaborazione 
con i democristiani si è di
mostrata fin qui difficilissi
ma nel Parlamento europeo, 
al pari di quella con i co
munisti francesi, con il PCI 
invece « si sono realizzate 
possibilità di convergenza » 
(e qui Estier ha citato la ri
soluzione sull'Afghanistan vo
tata in comune a Strasbur
go). possibilità che probabil
mente domani si potranno 
estendere ai comunisti spa
gnoli e jugoslavi. « Non cre
diamo che in questo modo 
si possano regolare le no

stre difficoltà interne, in Ita
lia e in Francia », tuttavia, 
ha aggiunto l'esponente so 
cialista francese. * dopo gli 
incontri di Berlinguer con 
Brandt e con Mitterrand. e 
dopo i colloqui del PCI con 
il La botir Party, è apparso 
chiaro che ci sono possibi
lità di lavoro comune e di 
convergenze .>>ui temi concre 
ti della pace, della distensio 
ne e della preparazione della 
conferenza di Madrid ». Sen
za farci troppe illusioni, ha 
concluso, vogliamo esplorare 
tutte le possibilità per aprire 
all'Europa una via socialista. 

Anche Zagari, meno esplici 
tornente, ha parlato della esi
genza di * una strategia uni
taria della sinistra europea > 
La maggior reticenza dei so
cialisti italiani ad affrontare 
il tema dei rapporti con il 
PCI che è toccato a tedeschi 
e francesi di evocare, l'ha 
del resto spiegata con una 
battuta il « moderatore » Rug
gero Orlando: « Non dimen
ticatevi che noi siamo al
l'inizio della campagna elet
torale !». 

Ma se l'ambizione è quella 
di presentare un progetto so
cialista per l'Europa, è chia
ro che il prohlema di fondo 
delle forze che alla trasfor
mazione economica e politi
ca del continente devono par
tecipare. non si può nascon
dere neppure dietro il timo

re di perdem II sindaco di 
Rnceacanuuccia, o un consi 
gliere a Canicattì E cosi, an
che nella prima giornata de
dicata alla crisi economica 
ed alle i te per uscirne, dopo 
una serte amplissima di ana
lisi e di proposte interessali 
ti e pertinenti, ma vagamen 
te accademiche proprio per 
l'indeterminatezza o il tota
le silenzio sugli schieramen
ti capaci di portarle avanti, 
è toccato di nuovo a un fran 
cese, Gilles Martmet, mette
re i piedi nel piatto, lan
ciando nell'atmosfera un po' 
asettica del dibattito, una do 
manda volutamente provoca
toria: ma {'«agente storico» 
della trasformazione che i 
statalisti logliono realizzare. 
è ancora la classe operaia? 

La domanda, dopo una se
rie di disquisizioni un po' 
astratte sull'Europa « a geo 
metna variabile » (Delors), 
« computerÌ7/ii/ione » della so
cietà, sulle differenze fra ere 
scita e sviluppo equilibrato, è 
caduta come un sa.ssr, in uno 
stagno Ruffolo l'ha definita, 
nella replica, « un problema 
imbarazzante »: c'è o no un 
« soggetto storico » capace di 
portare avanti la trasforma
zione socialista della società? 
o non .si deve piuttosto cer
care una coalizione di forze 
^nrtali che si raagruppmn in
torno al « progetto » e si iden-
tifuhmo m esso? E allora, 
voi} è lo stcss-n «• progetto » a 
divenire « soggetto » storico? 

E' chiaro che. dietro le pa
role, c'è una difficoltà rea
le che parte dall'interno del
lo stesso schieramento so
cialista e dalle sue divisioni. 
Lo ha ricordato con pessi
mistico realismo il socialista 
austriaco Egon Matzner: noi 
stessi, ha detto, rappresen
tiamo un movimento sociali
sta scisso, contraddittorio, in
capace di proporre soluzioni 
unitarie. A questo convegno 
è rappresentata solo la parte 
minoritaria del socialismo eu
ropeo. Come pensiamo di po
ter rappresentare, noi, il 
«sonaetto* di una grande ope
ra di trasformazione? 

Vera Vegetti 

IL CARCIOFO 
LO CONOSCIAMO BENE 

per questo beviamo Cynar 
l'aperitivo a base di carciofo 


