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Vasto movimento di protesta ai vertici e nel paese 

Gotbzadeh è stato liberato 
Integralisti in difficoltà 

L'ex ministro degli Esteri visitato dal figlio di Khomeini - Anche esponenti 
religiosi hanno chiesto la sua scarcerazione - Approvate misure di austerità 

ROMA — L'ex-mlnlstro degli 
Esteri Iraniano, Sadegh Gotb
zadeh, detenuta da venerdì 
scorso, è stato liberato Ieri 
sera per ordine personale del
l'ayatollah Khomeini: la noti
zia è stata confermata a Tehe
ran da un collaboratore del-
l'ex-mlnlstro (e, poi, anche 
da un portavoce dell'amba
sciata iraniana a Roma). 
Gotbzadeh è stato liberato do
po 'la visita nella prigione di 
Evln, dove era rinchiuso, dei 
figlio di Khomeini, l'hojato-
leslam Ahmad Khomeini. 

Dal nostro inviato 
TEHERAN — II grido corale 
di « Allah Akbar » (Dio è 
grande) levatosi l'altra sera 
dai tetti di Teheran ha se
gnato l'inizio del mese di AIo-
hqrram, nel quale i musul
mani sciiti ricordano U sacri
ficio dell'iman Hussein, 13 se-
coli fa. Il coro scandito, che 
dall'ombra di una città sog
getta alle rigorose norme del
l'oscuramento, saliva verso il 
cielo stellato sembrava quasi 
scaturire dal nulla. C'è stato 
chi ha voluto al di là del si
gnificato religioso della ricor
renza, interpretare l'avveni
mento come una manifesta
zione collettiva di sostegno al- ' 
la linea perseguita dal Parti
to della repubblica islamica; 
ma i più vi hanno ravvisato 
piuttosto una • riaffermazione 
della volontà popolare dì far 
fronte al difficile momento 
che la guerra contro TIrak 
sta facendo vivere al paese. . 

Ciò trova obiettivo riscontro 
nel fatto che proprio ieri mat
tina i giornali riportavano V. 
annuncio.di. una serie di mi
sure di austerità, .intese a li
mitare la circolazione dei be

ni di consumo, a contenere le 
importazioni (dato che il pra
tico blocco delle esportazioni 
petrolifere ha drasticamente 
ridotto l'afflusso di valuta •• 
pregiata nelle casse dello sta
to) a fronteggiare le stroz
zature economiche determina- _• 
te dalla guerra in corso. Tra 
le prime misure, tutta una 
serie di generi di consumo a 
cominciare dallo zucchero 
vengono, sottoposti al raziona- • 
mento; sarano fissati dei li
mili ai consumi privati di e-
nergia elettrica; viene tripli
cato il prezzo della benzina 
(già razionata) con eccezione 
per i tassisti e, i veicoli di 
pubblica utilità.' Nessuno qui 
si nasconde il peso dì queste 
misure per la generalità dei 
cittadini; ma si sottolinea co
me attraverso di esse tutti 
siano chiamati a contribuire 
allo sforzo bellico che è sta
to] imposto al paese. 

Proprio per questo, proba
bilmente.' i mass-media conti-. 
nuano a mettere l'accento sul
le notizie, dal fronte, e non 
solo dal fronte sud, dove si 
sqttolinea la « tenuta » dèi di
fensori dì Abadan e si conti
nua a parlare di arresto del
la pressione irakena, ma so
prattutto dal fronte ovest, al 
di là di Kermanshah, che vie
ne definito in questo momen
to come il più attiva e dove 
le truppe iraniane sembrano 
aver recuperato importanti 
posizioni. ' :-> 

Ma è sul fronte interno che 
vi sono state ieri le maggiori 
novità. TI procuratore genera
le della rivoluzione, l'ayatol
lah Ali Godussi Ha ieri sera 
annunciato alla televisione 
che l'ex ministro degli Esteri 
iraniano Sadegh Gotbzadeh 
sarà « presto liberato ». E ha 
aggiunto: e siamo costretti a 
metterlo in libertà per una 
ragione che non posso rive
lare ». Ma la ranione evi
dente è rondata di proteste 
che U suo arresto, avvenuto 
venerdì scorso per « dichiara
zioni provocatorie », ha pro
vocato in vari ambienti. Pri
ma dell'annuncio. 0 figlio del
l'ayatollah Khomeini aveva 
réso visita nel carcere di Etin 
all'illustre detenuto mentre 
fuori dalla prigione centinaia 
di dimostranti chiedevano la 
sua liberazione. L'affare Gotb
zadeh, che non ha certo aiuta
to la formazione di quel cli
ma di unità nazionale e di 
mobilitazione che la situazio
ne richiede, ha provocato 
proteste tali da indurre anche 

' alcuni esponenti del Partito 
della repubblica islamica a 
criticare più o meno aperta
mente U provvedimento. Par
ticolare importanza viene at
tribuita ad una dichiarazione 
dell'ayatollahPasandideh, fra
tello dell'imam Khomeini, il 
quale in una lettera indiriz
zata al leader del movimen
to per la liberazione dell'Iran, 
l'ex primo ministro Bazargan, 
e al presidente del Parlamen
to ayatollah Rafsanjani, ha 
offermcto che l'arresto di 
Gotbzadeh suscita * riprova
zione e sorpresa» e che oc
corre € rilasciarlo d'urgenza. 

, fargli le scuse e riabilftarlo ». 
Oltre a ciò Pasandideh ha 
detto che i necessario che 
€ tutti gli organi e strati del
la società esprimano plauso 
al presidente Boni Saar e a 
tutti % membri dette Forze 

Ad Algeri la risposta 
USA per gli ostaggi 

ALGERI — Il vice-segretario di Stato americano Warren 
Christopher è da ieri ad Algeri per consegnare al mi
nistro degli Esteri algerino un messaggio destinato alle 
autorità iraniane. Il messaggio — informa un portavoce 
del Dipartimento di Stato — contiene la risposta del 
governo USA alle quattro condizioni del parlamento di 
Teheran per la liberazione degli ostaggi americani. Il 
governo di Algeri — che assicura la tutela degli interessi 
di Teheran nel confronti degli USA — opera come In
termediarlo con gli Stati Uniti dopo là rottura delle rela
zioni diplomatiche tra 1 due Paesi. 

Nessuna indiscrezione è stata diffusa circa 11 contenuto 
del messaggio di Washington. Tuttavia un alto funzio
narlo della Casa Bianca, Jack Watson, ha dichiarato 
che l'amministrazione Carter spera di poter assicurare 
Il rilascio degli ostaggi prima che il. presidente lasci l'In
carico il 20 gennaio prossimo. 

Armate per avere fatto di se [ 
stessi scudo » contro l'attacco l 
irakeno. Anche 90 deputati del ì 
Majlis hanno espresso pieno-
sostegno alla condotta di Boni 

: Saar come comandante in ca- ; 
pò con una lettera indirizzata \ 
allo stesso Bani Sadri 

Ma c'è di più. Un altro au
torevole congiunto di Khomei
ni, il suo genero ' ayatollah 
Eshrgghi, pur non facendo 

, esplicito riferimento al caso 

Gotbzadeh o alla polemica fra 
Bani Sadr e gli islamici, ha 
dichiarato in una intervista 
al ' quotidiano Khayan "he 
« possono esserci intorno al
l'imam persone a cui non pia
ce dovergli comunicare tutta 
la realtà* ed ha nettamente 
preso posizione contro la ten
denza degli integralisti isla
mici a isolare l'Iran dal resto 
del mondo, affermando che 
tnon dobbiamo senza utilità 

condurre battaglie contro le 
superpotenze », ovviamente 
nella salvaguardia della « no
stra vera indipendenza ». che 
la guerra si vince sì con la 
fede ma anche « con le armi 
e le munizioni ». Un terzo 
leader religioso infine. Vaia-
tollah Mohallati, ha indiriz
zato a Khomeini un telegram
ma in cui definisce l'arresto 
di Gotbzadeh « un atto ingiu
stificato ed indegno ». 
• La protesta del resto non 

è stata un fatto soltanto di 
vertice. L'altra sera una ma
nifestazione popolare di soli
darietà con Gotbzadeh si è 
svolta nella città santa di 
Qom, mentre • nel bazar di 
Teheran è stata fatta circo
lare una petizione in suo fa
vore che ha raccolto un gran 
numero di firme. Non ha dun
que destato sorpresa il fatto 
che anche il presidente del 
Parlamento Rafsanjani, dopo 
una seduta che ha visto sul 
caso Gotbzadeh un dibattito 
dai toni assai accesi, abbia 
dichMrato nel corso di una 
conferenza stampa che e non 
bisognerebbe arrestare la gen
te per aver espresso le pro
prie opinioni». 

Giancarlo Lannurli 

(Dalla prima pagina) 

E' già fuggito il generale che ha protetto i 

Strage in un quartiere a Beirut 
Venti morti e cinquanta feriti 
Esplòse due auto nella zona orientale della città - Una 
faida tra due fazioni contrapposte della destra libanese 

ziarie ne chiese la sospensio
ne dal servizio, 11 generale 
Loprete era appena diventato 
comandante dell'importantis
sima legione di Milano. Non 
è mai stato smentito che in 
una riunione del consiglio dei 
ministri : l'allora titolare . del 
dicastero della marina mer
cantile. on. Franco Evangeli
sti, avesse aspramente criti
cato il ministro delle Finanze 
Reviglio per aver avallata la 
proposta di Florianl, e aves
se preso le difese di Loprete. 

E' chiaro, comunque, che 
il mandato di cattura, al di 
là del «catenaccio» sulle in
formazioni praticato dai ma
gistrati. non può che venire 
da Treviso. Dove sia l'ex ca
po di: Stato maggiore delie 
Fiamme Gialle non si sa. Per 
un ufficiale che. prima di 
diventare, come Giudice, ve
ro uomo chiave della Guardia 
di Finanza, era stato per an
ni a capo del potentissimo uf
ficio «I». il servizio segreto 
del corpo, non deve essere dif
ficile trovare nascondigli, non 
necessariamente all'estero. 

Il punto decisivo, su cui i 
magistrati debbono aver tro

vato prove per l'arresto, è 
l'insabbiamento del rapporto 
del colonnello Vitali del 24 
gennaio 1976. rapporto in cui 
veniva denunciato U colossa
le giro di benzina, gasolio e 
olio lubrificante che evade
va l'imposta di fabbricazio
ne; rapporto che costò all'uf
ficiale il trasferimento imme
diato. Loprete sarebbe inol
tre accusato di aver avver
tito Musselli dei guai che sta
vano per capitargli. 

La fuga del generale Dona
to Loprete è l'ultimo tentati
vo di sottrarsi alla magistra
tura dopo che invano, per due 
volte, jl suo avvocato, Wilfre-
do Vitalone — fratello del
l'ex sostituto procuratore di 
Roma e attualmente senatore 
de Claudio - aveva per suo 
conto tentato di ricusare il 
giudice istruttore di Treviso 
bloccandone l'attività. L'ul
tima ricusazione è andata a 
vuoto solo cinque giorni fa: 
dopo, il generale ha rilascia
to un paio d'interviste difen
sive, prima di fiutare odore 
di arresto ed eclissarsi. 

Loprete. da buon dirigente 
dei, servizi segreti è uomo a 
dopDia faccia. La sua veste 
pubblica è quella di un uffi

ciale duro, severo, ligio ai 
regolamenti. attaccassimo 
alla disciplina. La sua veste 
privata sembar però diversa: 
amico di Bruno Musselli (uno 
dei cervelli del contrabban
do), frequentatore dei party 
dei fratelli Caltagirone (altra 
gente su cui la Finanza avreb
be dovuto invece indagare). 
una rete di amicizie di pri
missimo piano da — si dice 
— Andreotti a Luigi Preti, 
ministro delle Finanze quan
do il generale era a capo del
l'ufficio «I», all'attuale procu
ratore capo di Roma. Gallucci. 

Era al servizio segreto del
la Finanza quando scoppiò lo 
scandalo parallelo delle in-. 
tercettazioni telefoniche e del
le aste truccate dell'Anas, 
con cnj si prese di mira — 
strana combinazione, serven
dosi allora come oggi del mis
sino Pisano — Giacomo Man-' 
cini che era ' segretario ' del 
PSI. Anche allora il magistra
to di turno fu Luciano Infe
nsi, colui che spedi in Cassa
zione la denuncia di Loprete 
contro • il dottor Napolitano. 
ma trattenne quella dell'ex 
capo di stato maggiore contro 
il generale Floriani. Quest'ul
tima l'ha archiviata, con ec

cezionale tempismo, solo po
chi giorni fa, si potrebbe dire 
al momento giusto per comin
ciare a occuparsi dell'affare 
petroli. 
- Sempre in materia di aste 
truccate dall'Anas molti han
no sospettato che il «signor 
Pontedera » accusatore di 
Mancini fosse proprio il capo 
dell'ufficio « I ». cioè Loprete. 

Un uomo, il generale in fu
ga, di spessore ben più con
sistente, per gli intrighi di 
palazzo e di potere effettivo, 
dello ' stesso ex •• comandante 
Giudice. Nonostante lo stipen
dio di un generale delle Fiam
me gialle, non. sembra- superi -
il milione e mezzo, il suo pa
trimonio personale, stando al
le indiscrezioni, è rilevante. 

Loprete è stato discepolo di 
Aldo Moro all'università di 
Bari, e sembra che la sua 
frequentazione con l'ex presi
dente della DC sia continua
ta, sempre da studente, nella 
FUCI. Dal comando del ser
vizio segreto passò poi, prima 
di arrivare a dirigere lo Stato 
maggiore, a Bologna al co
mando della legione dell'Emi
lia: qui conoscerà Attilio Mon
ti, notoriamente legato all'ai-
lora ministro delle finanze il 
socialdemocratico Luigi Preti. 

Loprete dunque ' è un uf
ficiale < ammanigliatissimo » 
e custode di segreti essenzia
li per la vita e gli uomini 
di potere. Si spiega quindi 
la sua rapida carriera, il cui 
momento cruciale è il gen
naio '75. Il generale Giudice 
lo chiama, mandando via il 
generale Arturo Dell'Isola, a 
ricoprire l'incarico più im
portante del corpo. E* l'anno 
in cui. dopo la guerra del 
Kippur. l'imposta di fabbrica
zione sulla benzina e gli 
altri prodotti derivanti dal 
petrolio è aumentata vertigi
nosamente. E' l'anno in cui, 
dal contrabbando • spicciolo. 
si passa a un più consistente 
e vero e proprio racket. > 
• . . . - . - j • . * • < • • . -. . . - . . . . 

ROMA - Il Pubblico Mini
stero I.'icir»"o Infensi fin con- ' 
cesso la libertà provvisoria 
ad uno degli industriali arre
stati per lo cr̂ mjnlo dei Pe
troli. Luigi Borgna. La de
cisióne è stata presa dopo uri 
breve interrogatorio dell'im
putato. Contemporaneamente 
il magistrato ha sniccato uri 
nuovo mandato di cattura 
contro il petroliere Guido 
Bernasconi, che • però da di
verso tempo si è rifugiato in 
Brasile. . • > •' 

Il Sid dal 75 sapeva e passava i dossier a Pecorelli 
(Dalla prima pagina) 

BEIRUT — Un nuovo grave 
attentato ' ha ieri funestato il 
quartiere ' cristiano di Beirut» 
Ashrafieh. controllato dai fa
langisti di Bachir Gemayèl. In 
seguito alla esplosione di due 
automobili cariche di esplosi
ve sono state" uccise venti~pei* 
sorie V ferite ùria cinquantina". 
L'attentato è il più grave di 
una lunga serie di attentati 
avvenuti negli ultimi cinque 
mesi dopo che le milizie di de
stra della Falange avevano 
sgominato, il 7 luglio, le for
ze cristiane.rivali del partito 
liberale dell'ex presidente Cha-
mòun. 

Le due esplosioni sono av

venute intorno alle ore 13 a 
dieci minuti di distanza l'una 
dall'altra, fai una zona molto 
frequentata del quartiere. Tut
to era stato calcolato per pro
vocare una vera strage. Nel
la prima esplosione, a quanto 
ha comunicato la polizia. 6 
persone sono morte e venti so
no state ferite. Nella secon
da. avvenuta dieci minuti do
po a meno di 200 metri di di
stanza. i morti sono stati 14 
e 22 i feriti. Tra la prima e 
la seconda esplosione si era 
infatti radunata nella zona pa
recchia gente che portava i 
primi soccorsi ai feriti. 
• : Tra . i danni materiali c'è 

la distruzione di una ventina 
di automobili che erano par
cheggiate di fronte a un cine
ma e a una farmacia di fron
te alle quali sono avvenute le 
due esplosioni. Solo dopo la 
seconda esplosione le- strade 
si -sono -svuotate e i negozi 
hanno abbassato le saracine
sche. L'opera di soccorso è 
stata in gran parte compiuta 
dalle stesse milizie falangi 
ste che controllano la ; parte 
orientale di Beirut. La radio 
falangista («Voce del Libano 
libera») ha poi trasmesso un 
appello ai donatori di sangue 
e ha invitato la popolazione a 
tenersi lontana dalla zona 

H Papa : senza i palestinési 
non c'è pace in Medio Oriente 
Per Gerusalemme auspicata una e equa soluzione » 

• - - i 

CITTA' DEL VATICANO — 
La necessità di costruire nel
la regione del Medio Oriente 
una pace stabile e complessi
va che riconosca i diritti del 
popolo palestinese e salva
guardi il particolare stato di 
Gerusalemme è stata ribadi
ta ieri mattina da Giovanni 
Paolo n ricevendo per le cre
denziali il nuovo ambasciato
re della Repubblica Araba 
d'Egitto Mustafa Kaznal El-
DiwanL 
? Dopo aver rilevato, con 
preoccupazione, che «le ten
sioni e i pericoli sono aumen
tati negli ultimi tempi» da 
cui l'urgenza a compiere tutti 
una vera opera di pace, Gio
vanni Paolo n ne ha preci
sato eoa i contenuti: «Essa 
deve essere intensificata fin
ché venga raggiunta una pa
ce complessiva, una pace che 
provveda ad una equa solu-
zione per tutti gli aspetti del
la erisi del Medio Oriente, 
compresi il problema palesti
nese e la questione di Geru
salemme». Alludendo poi ad 

altre iniziative e progetti che 
a suo avviso sono da ritener
si in qualche modo insuffi
cienti il Papa ha aggiunto: 
«Ogni cosiddetta pace che 
non tenesse in considerazione 
tutti gli elementi dt divergen
ze e non includesse da ultimo 
tutte le parti che sono diret
tamente interessate, rische
rebbe di essere inefficace e 
potrebbe provocare un con
flitto ancora più doloroso». 

In sostanza, il Papa ha con
fermato all'ambasciatore egi
ziano quanto ebbe a dire u 
18 settembre scorso all'invia
to dell'OLP, Afif Salien, 
quando questi si fece riceve
re In udlenxa per trasmette
re un messaggio di Arata* 
che* aveva illustrato al mini
stro degli esteri vaticano 
monsignor SilvestrinL Safieh 
riferì nel cono di una con
ferenza stampa che il Papa 
gli aveva detto tra l'altro: 
e La Palestina, i palestinesi 
e Gerusalemme sono tra le 
mie preoccupazioni princi
pali: 

Ma le dichiarazioni fatte 
Ieri da Giovanni Paolo n as
sumono un particolare slgni-
tiCMto anche di fronte alle 
posizioni diverse espresse pro
prio a proposito della questio-
IM palestinese dal neo presi
dente americano Ronald Rea-
gan. Va ricordato che il 2i 
giugno scorso, ricevendo li 
presidente Carter in Vatica 
no. Papa Wojtyla disse che 
mnna equa soluzione» della 
questione di Gerusalemme e 
dei •problemt che coinvolgo-
no U Libano e Finterò popolo 
palestinese i di importanza 
cruciale per la pace mondia
le ». Con la riaffermartene di 
queste posizioni da parte del 
Papa, che ha incoraggiato an 
che Sadat a muoversi in que
sta direzione, la Santa Sede 
ha voluto prendere le distan
ze da ogni altro progetto che 
affronti solo in modo parzia
le le complesse questioni del
l'area mediorientale. -

Alcesta Santini 

Violenta battaglia in Zimbabwe 
tra seguaci di Mugabe e Nkomo 

SALISBURY — Da due gior
ni nella città di Bulawayo 
guerriglieri di Nkomo e di 
Mugabe si stanno scontran-
do con armi leggere, mitra
gliatrici e perfino mortai. I 
morti sarebbero già una ven
tina e i feriti più di 1». 

OH scontri sono comincia
ti domenica quando uomini 
del partito di Nkomo hanno 

Domani la 
r commissione 

del CC 
ROMA — Si «velie dema
ni. presse la Direttone del 
PCI (era M0) . la rinfilo-
ne della l. eeifiniisetane 
del CC su: « La ettiawlo-
ne ifitsmattenate • I oam-
ptti del Partite». La rhf-
nlene sarà introdotta da 
Gian Cerio Paletta o 
ditte da Paolo •ufafmi. 

tentato di disturbare un co
mizio di Enee Nkala. mini
stro delle Finanze e dirigen
te della ZANU-PP del primo 
ministro Mugabe. Gli scon
tri di domenica sono stati 
Interrotti grazie all'Interven
to dell'esercito nazionale del 
quale fanno parte elementi 
del due partiti protagonisti 
della lotta di liberazione na
zionale, ma anche degli scon
tri di Bulawayo e elementi 
dell'ex esercito rhodesiana 
Gli scontri sono poi ripresi 
violenti ieri matina. 

La città di Bulawayo è la 
seconda dello Zimbabwe e si 
trova nel Matabeleland. roc
caforte del partito di Nkomo 
che è tuttavia minoritario ne) 
paese. Nkomo, ministro de
gli Interni, dispone di 30 seg
gi in parlamento contro i 
67 del partito di Mutane. I 
seguaci di Nkomo accusano 
n partito di Mugabe di ten
tare di trasformare 0. posse 
In uno Stato a partito uni
co. La ZANU replica che il 
partito di Nkomo non vuole 
accettare la vittoria elettora
le (H Mugabe. 

Notificate 
le accuse 

ai e quattro i 
PECHINO — L'atto formale 
di accusa contro la «banda 
del quattro e i loro complici » 
è stato ieri notificato agli ac
cusati. Lo ha annunciato a 
Pechino licenzia di notizie 
Nuova Cina. Oltre al «quat
tro» propriamente detti 
(Zhang Chunqiao, Tao We-
nyuan, Wang Hongwen e la 
vedova di Mao, Jlan Qolng) 
verrà processato anche il se
gretario di Meo, Chen Boda. 
Altri cinque esponenti mili
tari, considerati complici del
la «banda dei quattro», ver
ranno processati a parte. 

Del primo precesse si oc
cuperà un tribunale speciale 
presieduto dal presidente del
la Corte suprema, del secon
do una corte militare spe
ciale. ..-:.,- ; 

allacciare nel suo ufficio, con 
tanto di schermature « anti
spia »..:••• 

U dossier parla di intral
lazzi piccoli e grandi. Si leg
ge, ad esempio, che il gene
rale Giudice ha mandato sua 
moglie e il colonnello Giovan
ni Trisolini (suo braccio de- | 
stro. defunto) a depositare in [ 
Svizzera una valigia e una j 
borsa piena di banconòte. C'è < 
poi una complicata faccenda ! 
che riguarda una partita di 
petrolio greggio proveniente 
dalla Libia, destinata al petro
liere Monti, con i soliti caccia
tori di tangenti che ballano 
intorno. E infine, ci sono le 
telefonate di svariate persone 
che chiedono al comandante 
della Finanza di far chiudere 
un occhio su questo o queir. 
imbroglio. Tutto documentato. 

TJ giornalista Pecorelli, mol
to tempo prima di essere uc
ciso era entrato in possesso di 
questo dossier. E se ne era 
servito: sulla sua pubblica
zione erano usciti ' decine di' 
articoli zeppi di rivelazioni in
famanti per alcuni uomini del 
vertice della Finanza. Giudi
ce e Loprete in testa. Parti
colare curioso: spesso Pecorel
li faceva qualche piccola cor
rezione e mandava direttamen
te in tipografia le «venne» 
del dossier esplosivo.. 

Il direttore di «OP». ricevet
te pochissime smentite: que
rele. ancora menô  Ma ecco 
che nella nostra storia si apre 
un secondo, sconvolgente capi
tolo. Siamo nel gennaio del 
1979 La rivista di ' Pecorelli 
ha sfornato decine di articoli 
che danno molto fastidio — 
oltre che ai protaeonisti dello 
scandalo Ttalcasse e ai.palaz
zinari Caltagirone — al vertice 

(Dalla prima pagina) 
' Questo sommarti di tasse a 
influione - provoca, - dunque, 
effelli disastrosi sai livello di 
vii» dei lavoratori. Da qai-na
sce : Is : necessità di - rivedere 
latta la curva delle alitnwte, 
in modo da ridarre te conse
guenze perverse delle impo
ste sai . redditi. Censefcaense 
che si vanno aggravando egei 
mese che passa: infatti biso
gna tenere conto che- nel .'79. 
l'incremento del gettito delle 
trattenete sai salari e stipendi 
era stalo del 40.2% rispetto 
all'anno precedente. Qvindi, 

(Dalla prima pagina) 
ne ucciso a colpi di lupara. 
E' responsabile di aver inda
gato sugli appalti dell'azien
da. I due anni successivi 
sconvolgono la sona'defl*« oro 
rosso», il pomodoro. I finan
ziamenti CEE alle industrie 
conserviere svegliano grandi 
appetiti. In molti casi i capi 
dei gruppi criminali diventa
no mprendrtori in prima 
persona. Altrove si fanno e-
leggere consiglieri ammali 
dai propri gruppi di pressio
ne. La stessa DC. che per 
decenni si era servita della 
camorra, non riesce più a 
controllare il salto di qualità. 
Ancora a Pagani, nel no
vembre ckd *7ft, cade l'avvoca
to Michele Buongiorno, ano 
dei capicorrente dett'e» mi-
nistro democristiano D'Arezzo. 

n denaro pabbheo è messo 
sotto controllo anche pia a 
nord, nelTAversano. nelle a-
ziende o nei giganteschi can
tieri della Cassa del Mezzo
giorno che lavorano per fl 
disinquinamento del golfo di 
Napoli. Gli interessi in gioco 
sono enormi, non si esita ad 
uccidere: le antiche regole da 
setta segreta fanno **> sorri
dere t giovani camorri 
sU-imprenditori in ascesa. Ne 
fa le spese a Villa Litemo. un 
altro comunista della CGIL. 
Tammaro Cirillo, ucciso da a 
na scarica di panettoni 

Infine CasteBatsttiare, l'an
tico e glorioso cantiere nava
le, queuo che fischiaT perfino 
Mnssotmi. Qm la esMorra 
sbatto la testa 

della Guardia di Finanza e a 
qualche magistrato, come 1' 
allora sostituto procuratore 
Claudio Vitalone. ora senato
re de. . f 

Alla Procura della Repub
blica di Roma, allora, arriva 
un esposto proveniente dal ver
tice delle « Fiamme Gialle ». 
Questo Pecorelli — dice in so
stanza il rapporto — continua 
a coprirci di accuse: aprite 
un'inchiesta, fate qualcosa. 
L'inchiesta viene aperta dal 
Procuratore capo di allora, 
il noto De Matteo, e affidata al 
dottor Pierre (che si distin
guerà per aver insabbiato un' 
indagine sui ' Caltagirone). 
Pierro a chi affida gii accer
tamenti di polizia giudizia
ria? Alla questura? Ai ca
rabinieri? Ma no. alla stessa 
Guardia di Finanza! Cosi il 
direttore di «OP» si vede 
convocato dal capitano Tzzo, 
delle « Fiamme Gialle ». e al
le sue ruvide domande rispon
de pressappoco: «Non ho 
pròve di ciò che scrivo, mi 
sono inventato tutto, ora la 
smetterò . ». Tanto basta. • 

É 'si arriva alla fine di 
gennaio. Pecorelli — come ri
feriamo più ampiamente in 
altra parte del giornale - vie
ne, invitato alla cena organiz
zata :dal i magistrato - Vkalor». 
assieme al generale della Fio 
nanza Donato Loprete (ora ri
cercato per fl contrabbando 
del petrolio), al membro 1el 
Consiglio suoeriore della Wa-
pistratura Carlo Adriano Te
sti e al palazzinaro Walter 
Bonino, presidente della • Fa 
mfélia piemontese ». Un set
timanale ha scritto che !l 
«piatto forte » della cena, ser
vito solo a Pecorelli. era l'im
perioso invito ad infe'-tvn-
pére le rivelazióni. D senato-

in appena cinque mesi, è ere-
scìnto di altri 4 punti e mezzo. 

Leggendo sempre le cifre 
del minuterò delle Finanze. 
ci si accorge che' an altro in
cremento elevato è venato dal 
gettito dell'fVA (+ 45.3%). 
Anche questo è travato sui 
lavoratori — sta pare, stavol
ta. nella • veste di consuma
tori. 

Tra il fiscal drag e le « stan
aste » decise dal governi, chi 
dispone soltanto di an reddito 
fisso ha scolto colpi non in
differenti in questi anni. La 
crisi ha comportato ana re
distribuzione della ricchezza a 

re; Vitalone ha smentito: so
stiene che con il direttore di 
«OP» si era già messo d'ac
cordo prima. • 

Fatto sta che Pecorelli chiu
de il rubinetto delle accuse. 
La sua rivista sembra trasfor- • 
marsi. ; addolcirsi. Tuttavia 
qualcuno dà fuoco alla sua 
automobile: ' una volta, poi 
una seconda, poi una terza. E 
che fine ha fatto l'inchiesta 
aperta dal dottor Pierro? Ci 
siamo: il magistrato convoca 

. Pecorelli a testimoniare per 
il 22 marzo. Due giorni pri
ma il giornalista viene ucciso. 
Pierro fa archiviare tutto al
la svelta. •----•<• ;"::;:•.-

Cosi • il lurido intreccio si 
chiude: ci ritroviamo alla fine 
di marzo del '79. quando la 
morte di Pecorelli fa venire 
fuori dal suo studio il dossier 
esplosivo sul vertice della Fi
nanza. . 

Oggi in Procura spiegano 
che ci volle molto per capire 
da dove provenivano quelle 
pagine senza ' intestazione e 
firma, ma alla fine si intuì 
che tutto fl fascicolo era ope
ra dei SID (allora diretto dal
l'ammiraglio Casardi). e pre
cisamente dell'ufficio « D » 
diretto dal generale Gian Ade
lio Maletti; qualcuno sottoli
nea anche la vecchia « ruggi
ne » tra ' Maletti e Miceli: 
amico.; quest'ultimo, del ge
nerale Giudice. - ••'•-•.-• 

Oggi il Procuratore Gallucci 
• afferma che — nonostante 
l'importante scoperta del dos-

* sier del STD — l'inchiesta suì-
• l'omicidio di Pecorelli in un 
anno non ha potuto fare passi 
in avanti poiché il contenuto 
di quel fascicolo imponeva il 
rispetto del « seoreto politico 
internazionale» (c'era la vi
cenda della fornitura dalla Li
bia e compariva anche il no

me di- un fratello del premier 
di Malta Dom Mintoff). Se-, 
condo Gallucci. dunque, tutto
ra per andare avanti occor
rerebbe che il presidente del 
Consiglio si pronunci scio
gliendo ogni riserva. .' . r "_ 
v La tesi lascia a dir poco 
perplessi. Ma in ogni : caso.. 
ci sono molti, troppi interroga
tivi aperti. Come maturò in , 
seno al SID la decisione, e 
per quali scopi, di promuover, 
re un'indagine segreta sul ver
tice della Guardia di Finan
za? Quale . uso istituzionale . 
venne fatto delle informa zio-. 
ni (vere notizie di reati) rac

colte fin da cinque anni fa 
a carico di alcuni degli stessi-
personaggi che oggi popolano 
lo scandalo dei petroli? B poi 
chi, e perché, passò l'intero 
dossier al direttore di « OP »? 

E infine: se l'indagine del 
STD era finita sotto l'ombra 
del segreto di Stato, fu infor
mato il presidente del Consi
glio di allora (Aldo Moro)? In 
Procura, dalle solite indiscre
zioni. .arriva una risposta af
fermativa: fu informata la 
presidenza del Consiglio, si 
dice. Un testimone, oggi, for
se potrebbe confermarlo: si 
chiama Sereno Freato. : 

H « parlamentarismo nero » 
(Dalla prima pagina), 

sta l'ón. Piccoli in quanto 
capo del maggior partito 
di governo. Un'azione di 
rinnovamento o parte da 

Sui o non va lontano. La 
omanda è molto sempli

ce: con chi volete rinno
vare, con quali forze? Se 
i problemi sono questi, se 
hanno questa dimensione, 
come si può farlo senza 
abbattere una pregiudizia
le che sbarra le porte • del 
governo," e quindi del cori-
trollo della cosà pubblica, 

, a un movimento politico, 
sociale, ideale, morale cÒ-

: me il nostro? Si può rin
novare se non sì avvia un 
mutamento delle classi di-
rigenti, se non si supera 
la visione angusta di chi 
si limita à concorrere con 
la DC sullo stesso piano e 
senza cambiare la strut- ' 
tura del potere reale? 

E' questa la sfida positi
va che il PCI lància quan

do combatte contro la di
scriminazione. Non è una 
battaglia settaria, chiusa, ; 
a favore solo di se stesso.: 

L'avvelenamento della vi
ta politica italiana, il pe
ricoloso : intrecciarsi di 
manifestazioni criminali è . 
di complicità politiche ha 
raggiunto -livelli intollera- -
biliwper tutti. Guardate al
la mafia, alla Calabria, al, 
predominio della camorra 
in certe, zone del napoleta
no. Chi combàtte in prima 
'linea-in.queste zone? Non 
si dica che le forze dispo
nibili a lottare non ci so
no. Gli scipoeri degli ope
rai cóntro la ! camorra a 
Cnstellarnmare, rirnpeffno 
ceneroso dei comunisti 
calabresi. , pur .. posti di 

. fronte a drammatiche 
scelte. Io scioperò di osgì 
dei" commercianti napole
tani. - dimostrano1 che -le 
forze,in grado di avviare 
un . processo riformatore 
ci sono. •: - -'•---- * 

Le tasse sui lavoratori salite del 45% 
favore del ceti medio-alti (e 
le indàgini della Banca d'Ita
lia relative agli ' anni scorsi, 
lo indicavano gii) e ha eroso 
eerti standards di vita e di 
consumo raggiunti negli anni 
70. Certo, si tratta di proces
si per cosi dire e striscianti ». 
non si e trattato, per fortuna, 
di cadute verticali, tuttavia — 
come abbiamo visto — co
minciano ad essere già molto 
massicci. 

I dati forniti dalllstat sui 
consnmi degli italiani nel 1979, 
sono un'ulteriore conferma di 
questo impoverimento relati
vo. Per la prima volta c'è 

auto an calo nella quota dei 
redditi destinati a consumi, 
dovnto all'arresto dei consu
mi delle famiglie: infatti la 
loro crescita del 20.7% in ter
mini. monetari, è stata com
pletamente annalista da . m* 
inflazione pari, appunto, al 
20%. Cosi, la «ruota del red
dito familiare consumata è 
scesa di «piasi an pento in 
percentuale. Se prendiamo tat
to il reddito disponibile ìa 
Italia vediamo che è stato de
stinato ai' consumi il 76.8% 
rispetto al 77,9% dell'anno 
precedente. 

Ma questi grandi aggregati 
non danno : il senso vera di 
quel che è accaduto. Poiché 
la propensione a spenderà in 
consumi la maggior parte dei 
propri guadagni, è nettamente 
superiore tra < ehi - ha meno 
denaro a disposizione, tra que
ste categorie sociali si è avo-. 
ta ma contrazione relativa del 
tenore dì vita (anche i con
sumi collettivi sì sono ridotti), 
mentre i piò ricchi hanno ac-, 
cresciuto i loro risparmi o 
gli . investimenti in azioni e 
titoli dello Stato. Insomma, 
le ^disepuaKlianze individnali 
e sociali sono aumentate. 

La camorra sì fa spavalda ma Napoli reagisce 
violento operaio forte e coc
ciuto. Perde il primo round. 
deve ritirarsi dall'appalto con 
fl quale guadagnava meoo 
mfliardo a. nave, 

A Napoli città e nei din
torni le attività sono in psvte 
diverse. Il traffico della dro
ga mobilita uno -«eorrtro tra 
clan di proporzioni inusitate . 
Manca "fl «boss dei boss», i 
capetti si - danno battaglia 
consentendo la penetrazione 
di gruppi sfranieri: siciliani. 
calabresi, rnarsigtìest. La ma
novalanza. eccitata dalla spa
ventosa circolazione deDe 
armi e da una sostanziale 
impunità, si lancia a capofit
to 3011*010018 e pio semplice 
forma di guadagno: fl racket 
sui negozi. 

Ma proprie crescendo ed 
estendendosi la camorra sta 
generando un formidabile 
nemico: la reazione della 
gente. Oggi, in tutta la pro
vincia di Napoli, si troverà di 
fronte all'ostacolo forse pio 
difficile della sua pur lunga 
storia. L'esempio «fa' Castel-
Urnmare fa testo: e Napoli la 
mobilitazione parte dai 
commercianti. Stamane ehiu-

| dono i negozi e vanno in 
piana, si prevede a melisi*. 

In città non si parla d'al
tro, Ancora lunedi notte sono 
saltati in aria la cremeria di 
un sindacalista dei cossmer-
ciaati e i tralicci di quattro 
radio privai, tra ori quella 
pia vieta al PO. Ma. al 
punto ' in cui siamo, forse 
servir* solo a far pio forte la 
manifesta rione, cosi cne è 
accaduto a Cuttllammare al-

l'indomani della bomba con
tro il cinema dove doveva 
parlare Macaluso. 
- Cittadini e produttori.. pie-. 
cola borghesia commerciale e 
operai trovano dunque un 
momento di unità. La gente è 
stanca, innanzitutto dev'in
dotto della camorra, che è 
violenza diffusa, sopraff azio
ne, teppismo. - *• 

Ma lo Stato, ancora una 
volta, è colto di sorpresa. Non 
ha capito cosa stava acca
dendo. ed ha lasciato sparute 
pattuglie di carabinieri e po-
iizicttì a combattere un si
stema cne ai va facendo poli-
fico. I risultati della lotta al
la malavita sono finora pres-
soccnè nulli. Decine di detìttì 
sono rimasti impuniti e mi
steriosi. L'illusione che la co
sa potesse risolversi in uno 
scontro privato tra comunisti 
e camorra è saltata nei fatti, 
ma anche nella coscienza del
la gente. La reazione dei 
cornrnecianti. categoria tut-
t'altro che ìrruenta o estre
mista. sta li a dimostrarlo. 

TI vuoto di iniziativa, ed 0 
clima di decadimento morale 
che il lassismo e le troppe 
connivenze si portano dietro 
lasciano però spazio anche a 
nuovi pericoli, fl boss Cutolo 
landa due volte alla settima
na, dall'aula di un tribunale. 
messaggi da ideologo della 
camorra: la vera g îaw-ra 
tlsmn noi. dice: stata» noi la 
società alternative a< 
ufficiale, corrotta « 
Decine di giovani osi 
Meri spagnoli, di Santa Lucia, 

H M più pevere della 

città lo vanno a sentire. Un 
industriale, il {ladrone dell'A
vellino Football Club, grande 
elettore della DC irpina. gli b 
bacia la mano e gli regala 
medaglie. d'oro. TJ ministro 
Compagna ne ha dovuto 
chiederne l'espulsione dall'As
sociazione costruttori. 

L'alibi ideologico attecchi
sce pure su qualche «nioder-
no» giornale della . capitale 
che titola «dieci cento, mille 
camorristi contro lo Stato 

pigliatutto», quasi si trattas
se dell' Autonomia operaia. 
Dicono: la « camorra di mas
sa » esiste perchè esiste la 
drammatica reità sociale di 
Napoli, fatta di disoccupazio
ne, di precarietà, talvolta di 
disperazione.-Una spiegazione 
che piace moltissimo — 
guarda caso — proprio ai 
grandi • mdustriali del crimi
ne. veri nemici giurati di o-
grò* sviluppo civile e produt
tivo di Napoli. 

Riconosciuto lo statato 
(Dalla prima pagina) 

che iaterrooato sutta situazio
ne in cui si erano venuti a 
frorare i giornalisti occiden
tali a VaTsacia non accredi
tati come corrispondenti per
manenti. Una trentina di lo
ro erano stati convocati ieri 
mattina per vedersi comuni
care una ingiunzione a la
sciare a paese entro venti-
quattro ore. Parallelamente 
si apprendeva che aiTacTopor-
to era stato respinto un nu
mero rmprecixrrto di altri m-
viatì. In aerala le ««torna 
polacche hanno revocato tutte 
le misure restrittive. 

Dopo la sentenza l dirigen
ti di * SóHdantasc > hanno an
nunciato pwuciicantente la re
voca {Man arisperi aia pro-

per elioni, fi ver-
e d 

cui 1 
tre». Lee* W< 
radiiaai al i recato «taf <sar-
dinait FjtniwaW. ha rispetto 

agni tentativo di parlare di 
«vincitori e vinti» per sot
tolineare invece che si è 
trattato «semplicemente del
la giusta soluzione al pro
blema». 

PRAGA — In una corrispon
denza pubblicata ieri dotta 
capitale polacca, « Rude Pra
vo », argano ufficiale del par
tito comunista cecoslovacco, 
sostiene che i nuovi sindacati 
« vogliono impedire con il ri
corso alla forza che nel loro 
statuto venga inclusa una 
clausola riguardante 9 ruolo 
guida del partito nella socie
tà ». « E domasi? ». si doman
da polemicamente e Rude 
Pravo». Secondo U quotidm-
m cecoslovacco la tensione m 
Polonia porrà scendere sote 
•» « i sindacalisti, e soprat
tuta» i comunisti, smaschere-
ranno le forse nemiche agli 
occhi di tutta la società e si 
inspegneranne per una loro 
espulsione dal cosiddetti nuo
vi aindacati.» 


