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Si riapre la frattura ai vertici della Repubblica islamica 

La polemica divampa in Iran 
dòpo l'arresto di Gotbzadeh 

Dal nostro inviato 
TEHERAN — Una vera e 
propria tempesta politica è 
stata suscitata dal clamoroso 
arresto dell'ex ministro degli 
Esteri Gotbzadeh. L'impres
sione fra gli osservatori è che 
coloro che hanno dato il via 
all'operazione abbiano forse 
fatto il passo più lungo della 
gamba, forzando i tempi di 
uno scontro politico che, nella 
situazione attuale del paese 
con la guerra in casa, potreb
be anche ritorcersi psicologi
camente contro di loro. Sta di 
fatto che ieri il giornale del 
Partito della Repubblica isla
mica, «Giumuri Eslami; ha 
trattato la vicenda in tono mi
nore, relegandola nelle pagine 
interne, mentre il giornale di 
Bani Sadr •Enghelab 
Eslami» (Rivoluzione islami
ca) ha lanciato una vistosa 
controffensiva. 

In un editoriale il cui titolo, 
riprendendo le parole dette 
venerdì da Bani Sadr a Kho-
meini, suona «Il Presidente su 
quanti fronti?», il giornale ri
porta un monito dello stesso 

Santiago Carrillo 
partito 

perla Cina 
MADRID — Il segretario ge
nerale del PC spagnolo San
tiago Carrillo ha lasciato ieri 
Madrid diretto a Pechino per 
una visita di 15 giorni su invi
to dei comunisti cinesi. Car
rillo avrà colloqui con espo
nenti del PC e del governo 
della Cina popolare. 

Bani Sadr contro coloro «che 
non riescono a comprendere 
la pericolosa situazione in cui 
si trova il paese e le ripercus
sioni che essa potrebbe avere 
all'interno» e un suo appello 
al popolo ad essere cosciente 
che se si continua su questa 
strada «il paese e la rivolu
zione saranno colpiti in modo 
irreparabile». 

Accanto all'editoriale, Sa-
deg Tabatabai (già portavoce 
del primo ministro all'epoca 
del governo Bazargan) affer
ma che l'imam Khomeini gli 
ha detto di essere «molto 
preoccupato» per Pattare Go
tbzadeh e di volerlo «esami
nare a fondo». «La questione 
— aggiunge Tabatabai — 
non terminerà così semplice
mente per coloro che hanno 
commesso questo atto. Essi 
hanno preso il pretesto da un 
dibattito per l'arresto di Go
tbzadeh, il cui ordine di cat
tura è stato firmato in assen
za del procuratore generale e 
senza che egli ne fosse al cor
rente... Per chi conosce Go
tbzadeh è grave vederlo in 
carcere, specie a causa di un 
libero dibattito». 

Sempre su «Enghelab E-
slami» sono riportati anche la 

Rrotesta di trenta deputati del 
fajlis (parlamento), i quali 

chiedono in base a quale arti
colo della Costituzione il pro
curatore generale ha nomina
to i nuovi direttori della tv e in 
base a quale decisione del tri
bunale islamico è avvenuto 1' 
arresto di Gotbzadeh, nonché 
una lettera di 21 esponenti di. 
varia tendenza ali ayatollah 
Beheshti, presidente della 
Corte Suprema ed esponente 
del Partito islamico, che saba
to è stato ricevuto in udienza 
da Khomeini. 

A sua volta il giornale «Mi-

zan» riferisce una dichiara
zione dell'ayatollah Aliameli 
Nuri, leader religioso della 
regione di Mashad, secondo 
cui l'arresto dell'ex ministro 
degli Esteri «significa un fre
no alla rivoluzione islamica e 
alla giustizia sociale e la in
troduzione della censura, 
della ingiustizia e del predo
minio degli individui sulla 
società... Se Gotbzadeh ed E-
slami (il direttore della tv 2 
tuttora latitante) sono passi
bili di arresto, allora biso
gnerebbe arrestare i due terzi 
del nostro popolo», che condi
vidono — secondo Nuri — 
«la critica verso il modo in 
cui sono condotti gli affari 
del paese». 

Un attacco (anche se non 
esplicito) a Bani Sadr, e pro
prio sul terreno su cui egli si è 

personalmente impegnato, 
vale a dire quello della con
dotta della guerra, è venuto 
invece da un altro ayatollah, 
Montazeri, considerato il suc
cessore designato di Khomei
ni. Nel discorso pronunciato a 
Qom in occasione della pre
ghiera del venerdì, Montazeri 
Ha lamentato la lentezza con 
cui viene condotta la controf
fensiva nel Kuzistan, mentre 
l'imam ha ordinato che la re
gione «sia liberata e ripulita 
ad ogni costo» dagli invasori; 
e dopo essersi chiesto se i co
mandanti dell'armata siano 
«deboli e incapaci», ha affer
mato che «ciò che è importan
te in questa guerra è un co
mandante decìso». Se si con
sidera che il comandante in 
capo è Bani Sadr e che egli 
siede quasi in permanenza ap

punto nel Kuzistan, non e az
zardato pensare che proprio 
lui sia l'oggetto della critica 
di Montazeri. 

Tuttavia ieri sul terreno mi
litare le fonti di informazione 
iraniane hanno vantato un 
importante successo, pubbli
cizzato con evidenza da tutti i 
giornali e consistente nella di
struzione, da parte della ma-. 
rina, dei due grandi terminali 
petroliferi iracheni di Al Bakr 
e Al Baya nel Golfo Persico, il 
che renderebbe impossibile a 
Baghdad per lungo tempo o-
gnf esportazione di petrolio 
attraverso il Golfo. Ad Aba-
dan inoltre i difensori della 
città avrebbero costretto in 
alcuni punti gli attaccanti ira
cheni ad arretrare dalle posi
zioni raggiunte. 

Giancarlo Lannutti 
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Gonzales propone per la Spagna 
una coalizione di centro-sinistra 
MADRID — La formazione di una «grande 
coalizione» di centro-sinistra alla guida della 
Spagna è l'obiettivo ravvicinato a cui guarda 
con sempre maggiore insistenza il segretario. 
del PSOE Feline Gonzales. Parlando di fronte 
ai rappresentanti della stampa estera, il leader 
socialista ha affermato ieri che il suo partito 
sarebbe pronto a rispondere a un segnale che 
gli giunga dal governo per discutere una even- ; 
tuale partecipazione del PSOE nel gabinetto 
anche a scadenza, predeterminata. 

Il Partito socialista spagnolo — ha detto 
Gonzales — non vuole ne desidera partecipare 
a un governo di coalizione, ma se altri lo chiede 
(l'allusione è al governo di Adolfo Suarez) è 
pronto a discutere le modalità e la durata di 

una sua possibile partecipazione all'esecutivo, 
insieme all'Unione del centro democratico. 
Una grande coalizione sarebbe resa necessaria 
dalle incognite che gravano sul futuro stesso 
della democrazia in Spagna con l'aggravarsi 
della crisi economica e la recrudescenza del 
terrorismo basco. ^ . .,.• _ 

Sinora tuttavia non esistono indizi visibili 
che il governo si accinga a lanciare questa «ri
chiesta di aiuto» e l'UCD ha già respinto l'ipo
tesi di una coalizione con i socialisti. E neppure 
all'interno del PSOE, l'iniziativa di Gonzales è 
condivisa da tutti. Lo stesso vice segretario 
generale Alfonso Guerra ha affermato che «in 
questo momento non c'è la necessità obiettiva 
di un governo di coalizione». -

Iniziata la visita ufficiale in URSS 

Colombo a Varsavia 
e poi a Mosca 

accolto da Gromiko 
."•'.:, Dal nostro corrispondente 

MOSCA — Il ministro degli Esteri Emilio Colombo è arrivato 
ieri a Mosca per una visita ufficiale di tre giorni nel cono della 
quale incontrerà i massimi dirigenti sovietici. Colombo — che 
e stato accolto all'aeroporto di Vnukovo dal ministro degli 
Esteri Gromiko — giungeva da Varsavia dove si era incontrato, 
nello stesso pomeriggio, con il collega polacco Jozef Czirek. 

A quanto si è saputo la sosta a Varsavia, decisa nelle ultime 
ore, ha avuto per argomento una discussione sulla possibilità di 
«slittamento» della restituzione, da parte polacca, dei debiti 
contratti con l'Italia. L'ammontare delle quote di restituzione 
che giungono a maturazione nel triennio '79-'81 sarebbe molto 
vicino al mezzo miliardo di dollari, ma la cifra reale è probabil
mente più alta. Il governatore della Banca d'Italia, Ciampi, 
aveva nei giorni scorsi preceduto a Varsavia il ministro Colom
bo per studiare le modalità della complessa operazione cui, a 
quanto sembra, l'Italia si sarebbe dichiarata disponibile. 

Colombo avrebbe esternato al collega Czirek la preoccupa
zione italiana per gli avvenimenti polacchi formulando l'auspi
cio che sia possibile giungere rapidamente ad una intesa tra il 
governo e le organizzazioni sindacali sorte dopo le agitazioni 
dello scorso agosto. 

• Secondo indiscrezioni raccolte all'arrivo a Mosca della dele
gazione italiana la parte polacca avrebbe espresso, a sua volta, 
preoccupazione circa gli sviluppi negativi che la svolta a destra 
americana potrebbe indurre sul processo della distensione. 

Per quanto riguarda la visita moscovita Colombo, appena 
sceso dalla scaletta del DC-9 dell'aeronautica militare ha di
chiarato ai giornalisti che lo scopo della visita 6 quello di «avere 
colloqui con i dirigenti sovietici che spero siano utili alla disten
sione e alla pace», aggiungendo che essi saranno la «prosecuzio
ne degli incontri già avuti quest'anno con Gromiko, prima a 
Vienna e poi a New York». 

Negli ambienti ufficiali della capitale sovietica sono state 
sottolineate ieri con soddisfazione le recenti dichiarazioni di 
Forlani che impegnano il nuovo gabinetto a rinnovati sforzi per 
la ripresa del dialogo Est-Ovest esul piano delle relazioni bilate
rali con i Paesi socialisti. 

I colloqui potrebbero rivelarsi importanti soprattutto per il 
contesto internazionale in cui avvengono: subito a ridosso delle 
elezioni USA, poco prima dell'incontro di Madrid, mentre sono 
avviati gli incontri di Ginevra per la riduzione delle armi di 
teatro, dopo la dichiarazione dell'altro ieri di Helmut Schmidt 
che praticamente ritira l'adesione della RFT alla decisione 
NATO di aumento delle spese militari nella misura del 3% 
richiesta dagli USA. 
- Molte cose, alcune delle quali positive, bollono nella pentola 
europea. Si tratta di vedere se l'Italia saprà assumere un atteg
giamento più realistico e corrispondente agli interessi della 
distensione. -

Giuliette Chiesa 
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Concluso 
il congresso 
della Lega 
dei popoli 

----- Dol nostro inviato •-• 
GENOVA — Un dibattito 
disincantato, non privo di a-
sprezze, ha caratterizzato il 
terzo Congresso nazionale 
della Lega per i diritti e la 
liberazione dei popoli, svoltosi 
alla sala Ansaldo Meccanica 
Nucleare di Genova, durante 
tre giorni L'organizzazione sì 
ripropone, con questa assise, 
come punto di incontro delle 
varie componenti della sini
stra e delle forze democrati
che, per attuare quelli che so
no i suoi compiti istituzionali, 
tesi al sostegno dei diritti dei 
popoli, sulla base dela carta di 
Algeri (1976). 

Il tema del congresso era: 
«Classe operaia e lotta di libe
razione nel Terzo mondo», già 
di per se complesso; ma la di
scussione ha toccato argo
menti ben più ampi: dalla cri
si al disarmo, alla pace, alla 
ricerca per una nuova defini-
zìone del concetto di «impe
rialismo», al ruolo dell'URSS 
e degli altri Paesi che «si ri
chiamano al socialismo, alle 
contraddizioni «eptote nei 
rapporti fra questi stessi 
t i 
v Sullo svolgimento e la 
cluskme dei lavori abbiamo 
chiesto una valutazione a Pie-
i o Basso, segretario della Le
ga. «n congresso,— ha detto 
— è andato bene; fl dibattito è 
stato approfondito e la con-

è stata unitaria. An-
Ì

r m l r u l T n*> contrasti pi* 
stati 

pia forti 
passato; dal punto di 
litico sentiamo che i 
una nostra presemi• più forte, 
per coprire il psòcoìoso calo 
di ÌBIEIE^K d 
sui problemi 

La 

te usi dialogo politico diretto e 
Qualificato con le forze che 
contano nel Pass*. Nel dibat
tilo si è preso atto che «alTm-

« R e a -

Paesi in 
via di 
CodrigaaaiXè si è aflormaso 
che, si di là di 
ta 

e contratti 
f ilo diretto con i lavoratori 

Disoccupati e studenti: 
le angosce della commis
sione di collocamento 

Cari compagni, 
trovandomi ad operare in 

una zona come tante altre nel 
Sud, dove la disoccupazione, 
specie tra i giovani è alta, 
succede che capro espiatorio 
del mancato avvio al lavoro 
diventa l'ufficio di colloca
mento. ...-. 

Ora, non vi è dubbio che 
il collocamento così com'è og
gi va cambiato, ristrutturato 
su nuove basi, come chiedono 
il sindacato e alcune forze po
litiche. Ma il problema è pos
sibile risolverlo creando al
tre difficoltà'a chi opera al
l'interno delle commissioni 
comunali di collocamento? 

Il punto è questo: è pos
sibile considerare forza favo-
rosa tutti gli effetti gli stu
denti che frequentano le me
die superiori come ad esem
pio ragionieri, geometri, pe
riti industriali? Io sostengo 
di sì, ma limitatamente al 
periodo delle vacanze estive. 

Questo perchè può conside
rarsi lavoratore disoccupato 
chi, essendosi iscritto allruffi-
ciò di collocamento, vada a 
revisionare, ovvero a dichiara-. 
re il proprio stato disoccupa-
sianole una volta al mese. Ora 
se dovessimo considerare for
za lavoro attiva tutti gli stu
denti che frequentano le me
die superiori, ad eccezione di 
quelli della scuola dell'obbli
go e dell'università, i disoccu
pati in Italia sarebbero non 
1.700.000 ma molto di più. I-
nottre bisognerebbe stabilire 
una giornata di * festa» al 
mese per tutti i gruppi di stu
denti iscritti al collocamen
to per permettere loro di an
dare a « timbrare il cartelli
no mod. CI». E' chiaro che 
laddove non esistono indu
strie stagionali il problema è 
quasi sconosciuto, ma da noi 
che esistono (zuccherificio, 
conservificio, acque minerali) 
diventa un dramma perchè 
purtroppo, il più dèlie volte, i 
lavoratori sono portati a sca
gliarsi contro t'ufficio di col
locamento e i criteri posti a 
base della formazione delle 
graduatorie e i suoi meccani
smi. L'ufficio provinciale del 
Lavoro di Potenza, interpella
to sul fatto si è dichiarato fa
vorevole all'inclusione nelle 
graduatorie degli studenti an
che se frequentanti te scuo
le di cui sópra. 

E' difficile immaginarsi che 
succederebbe se, oltre alle 
centinaia di disoccupati esi
stenti e tra i quali bisogna 
€ dividere»-un ISO, 200 posti 
di lavoro per pochissimi me
si, aggiungessimo altre cen
tinaia di studenti. Non è for
se più giusto considerarli for
za lavoro solo per U perio
do di vacanze estive? 

ALESSANDRO FDNDONE 
Segretario CGIL 

Zona Vulture-Melfese 
^ (Melfi - Potenza) . 

Giustamente il compagno 
sottolinea come il servizio del 
collocamento, cosi come è og
gi realizzato in quasi tutto il 
nostro Paese, non risponde 
aUe esigenze dei lavoratori, 
e debba essere modificata 
ampiamente. 

n ooUocamento è, sia pa
re in una misura contenuta, 
una delle facce del più am
pio problema del controllo 
sindacale del mercato del la
voro, e in definitiva un a-
spetto del potere sindacale 
nella società. E* chiaro, par
tendo da questa premessa, 
che il collocamento non pub 
consistere nella pura e sem
plice registrazione statistica 
del movimento degli occupa
ti, cerne in buona sostanza è 
ancora oggi. 

n disegno di un servizio 
di r*»11'*'*"i*wto laidamente 
controllato e gestito dal sm-
dacato, si scontra, oltre che 
con la intuibile opposizione 
deue forse padronali, anche 
con alcuni fatti e alcune con-
traddnBQni deDo stesso sin
dacato. Da un lato la plura
lità di sindacati, la proUfé-
rsxiooe di sindacati di co
modo, renderebbe non facue 
un reale controllo del mer
cato del lavoro, o potrebbe 
wtfflMT*̂  a kit!Inastali 

(SBtttee 
scorrette. 

rio sciogliere 
te alcuni nodi'circa 
Mlttadeua 

la 
le. 

ccc^ 
il 

l'occupa 
avo dai elevando tt 

di lavoro. 
IT facile 

me il controno non 
gnmeare 

Bone, 

co
si

le quali oltre tutto 
rottale ìa 
esclusi. Vero controllo 
fica avere fona di 
tare 

verso cui occorre muoversi, è 
facile capire che la battaglia 
per la riforma del colloca
mento non sarà né breve né 
facile, come è del resto pro
vato dal fatto cine benché sia
no state presentate più pro
poste di modifiche, sino ad 
oggi la discussione non ha 
fatto proficui passi in avanti. 

•.• 
Venendo ora al tema pre

ciso della lettera, da essa e-
merge una situazione di scon
tro tra lavoratori che non 
può non stringere il cuore 
(ma che denota anche una 
carenza di direzione politica), 
atteso il fatto che tutti, stu
denti e non studenti, a nien
te altro aspirano che ad una 
modesta occupazione stagio
nale, che, a quanto sembra, 
è l'unica opportunità di la
voro offerta dal mercato lo
cale. 

Si tratta, in altre parole, 
di una guerra tra poveri, di
soccupati da un lato e stu
denti dall'altro, che anziché 
unirsi contro chi è responsa
bile della situazione di de
grado economico e di dispe
razione in cui si dibatte quel
la zona, sono spinti ad azzuf
farsi fra loro. Poiché è il bi
sogno che fa scattare questa 
guerra occorre che sia il bi
sogno la regola di selezione 
degli aspiranti al posto di 
lavoro. 

Da un lato, infatti, non si 
può. escludere il diritto degli 
studenti ad iscriversi nelle li
ste di collocamento, per tut
to , l'anno e non solo per il 
periodo estivo, giacché nessu
na legge impedisce questa i-
scrisiane, ed è ben possibile 
essere contemporaneamente 
lavoratore studente. £* chia
ro che in tal modo si gonfia
no le liste di disoccupati; si 
tratterrà di controllare con ri
gore i requisiti degli studen
ti per l'Iscrizione e la conser
vazione dell'iscrizione stessa 
nella lista. 

D'altro lato però, ricordia
mo che pur nell'ambito del
l'attuale legge n. 264/1949, 
quale richiamata dall'art. 33 
dello Statuto dei lavoratori, 
la commissione di colloca
mento ha notevoli poteri nel
la formazione delle graduato
rie, dovendo tener conto del 
carico di famiglia dei lavora
tori, dell'anzianità di iscrizio
ne nella lista della situazio
ne economica e patrimoniale, 
e comunque di tutti gli ele
menti che concorrono a valu
tare Io stato di bisogno (art, 
15 legge n. 364 del 294-1949). 

Come si vede, non è solo 
l'anzianità di iscrizione fl cri
terio fondamentale per rav
viamento al lavoro; al contra
rio l'elemento prevalente è lo 
stato di bisogno. La commis
sione ha quindi ogni potere 
per formare un proprio me
tro di valutazione dei biso
gni che caccia emergere più 
che l'anzianità di servizio, 
la necessità degli iscritti nel
le liste di nrXU^ammntn 

Ad esemplo ai può ben va
lutare il carico di famiglia 
del lavoratore con un punteg
gio notevolmente prò alto di 
quello attribuito all'anzianità 
di iscrizione, cosi come è ben 
possibue individuare altri crì-
teri eia KHU lenii, quali lo sta
to di aamte dell'intero nucleo 
familiare, il rifiuto di altre 

In definitiva, la ^fm*»»H*fa*-
e ha dei poteri che giusta-

il legislatore non ha 
in 

.'la commis-
si costrui

sce un proprio metro di va-
- ha'iwtrme dei raSogni, aia pu
re entro gli senesi 

strutturato ss 

che il lavoro è un di
ritto di tutti. 
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