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Mosca agli USA:
Salvador, il nome del
Impegniamoci insieme
Quarantamila
per il negoziato'
assassinati
negli ultimi
cinque anni

Un portavoce del ministero degli esteri sovietico ha reso nota la
proposta che i due paesi pubblichino un comunicato congiunto
Dal nostro corrispondente
MOSCA — Un portavoce del
ministero degli Esteri sovietico ha Ieri improvvisamente
annunciato che 11 Cremlino
ha, tre giorni fa, formalmente sollecitato l'ammlnlstrazlone americana a chiarire la
propria posizione circa il negoziato per la messa al bando delle armi spaziali. Il portavoce, Vladimir Lomeyko,
ha spiegato l'iniziativa con
l'esigenza di «porre fine alle
speculazioni» e «di fare piena
chiarezza». Egli ha precisato
che 11 gesto sovietico è consistito nella proposta agli
americani di «pubblicare un
comunicato congiunto» nel
quale sia detto che «URSS e
Stati Uniti sono d'accordo
nell'avviare un negoziato
con lo scopo di elaborare e
concludere un accordo per
scongiurare la militarizzazione dello spazio, ivi Inclusa
la completa e reciproca rinuncia al sistemi antlsatelllte ed anche l'intesa di stabilire, dal giorno dell'inizio dei
colloqui, una moratoria nella sperimentazione e nella
dislocazione di armi cosmiche».
Washington — ha Insistito Lomeyko — ha finora
condotto su questa faccenda
un «gioco truccato», fingendo di accettare la proposta
sovietica (formulata il 29
giugno) ma, In realtà, lasciando intendere che si propone di allargare il negoziato
ad altre questioni. Queste
«altre questioni» — è noto —
sono le trattative di Ginevra
sul mlsrlll strategici e di teatro. E Lomeyko ha ribadito
seccamente che la proposta

Nostro servizio
PARIGI — Non sapendo più
come spiegare I colpi di scena politici che ogni sera fanno del telegiornale una lotteria, 1 commentatori francesi
sono ridotti a fare ricorso a
Immagini da «western».
«Mitterrand estrae la calibro
11» hanno detto quando 11
presidente propose a sorpresa un referendum per modificare l'articolo 11 della
Costituzione. «Mauroy punta la calibro 43 contro l'opposizione» scrissero quando
l'ex primo ministro Impugnò
la questione di fiducia (articolo 43 della Costituzione)
per vincere l'ostruzionismo
della destra sulla legge di riforma scolastica.
Domenica sera, passando
alla controffensiva, Chlrac
«ha splanato la calibro 12
contro Mitterrand»: ha cioè
chiesto davanti al comitato
centrale del partito gollista
di cui è presidente che 11 Capo dello Stato rinunci ad un

sovietica è chiara e definitiva e non le Include.
Lomeyko ha anche precisato, senza lasciare equivoci,
che, senza la moratoria della
sperimentazione e dislocazione delle armi cosmiche,
«non avrebbe alcun senso avviare il negoziato» ed ha Insistito sul fatto che la chiarezza sul tema degli eventuali
colloqui viennesi è per 1 sovietici una esigenza assoluta. «Sfortunatamente — ha
detto — l'Unione Sovietica
ha già avuto un'esperienza
altamente spiacevole per ciò
che concerne negoziati con
gli americani».

Al giornalisti che insistevano per sapere quale sarebbe stato l'atteggiamento sovietico in caso di mancata risposta americana alla nuova
sollecitazione, ovvero In caso
di risposta nuovamente ambigua, Lomeyko ha lasciato
capire piuttosto esplicitamente che, in tale eventualità, il negoziato non partirà
affatto.
Ma non è stata, quella di
Lomeyko, l'unica precisazione fornita ieri dalle autorità
sovietiche. Il vice direttore
dell'agenzia TASS, Anatolj
Krasslkov, ha firmato una
secca smentita — l'ennesima
— alle «Illazioni» della compagnia televisiva americana
ABC secondo cui l'URSS sarebbe disposta a riprendere 1
negoziati di Ginevra sugli
armamenti nucleari di teatro e strategici a condizione
che gli Stati Uniti Interrompessero la dislocazione in
Europa del nuovi missili
Pershlng-2 e Cruise, lasciando sul terreno quelli installa-

ti fino a questo momento.
Krassikov smentisce usando
una formula che denota l'alto livello di ufficialità della
presa di posizione («Vi si considerano senza fondamento
le Illazioni..») e ripete, citando un recente discorso di
Ustinov, che l'URSS tornerebbe a Ginevra solo a condizione che «gli USA tolgano
gli ostacoli che essi stessi
hanno creato Installando 1
loro missili» e che l'Unione
Sovietica non è disposta a
«fare come se niente fosse» di
fronte alle ventisette rampe
di lancio del Pershlng-2 già
piazzate nella RFT e alle due
serie di sedici Cruise ciascuna pronte all'uso in Gran
Bretagna e in Italia. La reazione della TASS è In realtà
una smentita Indiretta ad
una intervista rilasciata dal
leader romeno Ceaucescu ad
una catena di giornali americani.

Giulietto Chiesa
* * •
WASHINGTON — Dal canto
suo ieri il portavoce del Dipartimento di Stato americano,
John Hughes, ha sostenuto che
gli USA non prevedono alcun
congelamento dell'installazione degli euromissili. «In mancanza di negoziati concreti —
ha detto — equivarrebbe solo a
premiare i sovietici per aver abbandonato i negoziati di Ginevra». Larry Speakes, portavoce
della Casa Bianca, ha detto che
l'Amministrazione USA lavorerà alla •dichiarazione congiunta» GUÌ negoziati per la smilitarizzazione, precisando anzi
che l'idea era della Casa Bianca, e deplorando che essa sia
stata resa pubblica dall'URSS.

La maggior parte delle 40.000 persone uccise nel corso di violenze politiche In El Salvador negli ultimi cinque anni sono sfate assassinate dalie forze governative che hanno
apertamente scaricato l corpi mutilati nell'apparente tentativo di terrorizzare la popolazione.
L'omissione evidente, da parte delle autorità, di Indagare sulle uccisioni e di assicurare alla giustizia l responsabili è un elemento
che fa ritenere che siano le stesse autorità a
essere mandanti delle esecuzioni extragiudlzlall In massa di persone provenienti da tutti
I settori della società salvadoregna.
Queste conclusioni rientrano fra quelle
formulate da una missione di Indagini di
Amnesty International.
La missione, composta da un noto giurista
spagnolo, un medico legale statunitense e un
ricercatore di Amnesty International esperto della regione, ha preso In esame le procedure extragludlzlall «assassini! compiuti da
forze di sicurezza e militari e da squadre della morte» In abiti civili Composte da uomini
in servizio e riservisti di queste forze, che
operavano tutti in base a ordini Impartiti da
alti funzionari governativi, delle forze di sicurezza militari.
I delegati sono giunti alla conclusione che
le Istituzioni mediche, legali e della polizia
salvadoregna non adempiono ai loro doveri
legali.
•DI conseguenza, 11 sistema In vigore per la
certificazione del decessi sembra... facilitare
l'uccisione su vasta scala di Indivìdui e non è
possibile stabilire e rendere nota né all'Interno di El Salvador né all'estero 11 numero preciso degli uccisi né t responsabili; dice il rapporto.
Anche se la mutilazione del corpi rende
difficile l'identtncazlone delle vittime delle

uccisioni politiche e l'accertamento della
causa del decesso, non vengono effettuati
tentativi di nascondere l cadaveri In zone remote o sott'acqua. Essi vengono regolarmente scaricati In zone sorvegllatlsslme vicino
ad edifici militari e della polizia.
È chiara l'Intenzione di non nascondere
questi cadaveri. Lasciando In questo modo 1
cadaveri decapitati, mutilati, sfigurati In vista del pubblico, viene lanciato alla comunità un chiaro segnale che nessun sforzo viene
fatto per fermare le uccisioni o punire i responsabili.
Amnesty International considera la totale
astensione da parte del governo da qualunque attività diretta a fermare coloro che scaricano cadaveri In questo modo (anche se Investigatori esteri hanno spesso visto truppe
In divisa In servizio vicino a questi scarichi) è
una ulteriore chiara Indicazione che è 11 governo stesso a essere responsabile di molte di
queste uccisioni.
Pochi sopravvissuti a tentate esecuzioni
extragludlzlall hanno riferito ad Amnesty
International del loro arresto da parte di uomini in abiti civili e del loro Interrogatorio
nel quartler generale delle forze di sicurezza.
Un sopravvissuto, che si è rimesso da una
ferita di arma da fuoco alla testa, ha detto di
essere stato portato Insieme ad altri detenuti
fuori della capitale del paese, San Salvador,
messo In fila Insieme ad altri e colpito alla
testa con arma da fuoco a distanza ravvicinata.
L'ex alto ufficiale del servizi segreti dell'esercito maggiore Roberto d'AubuIsson, candidato sconfitto nella recente elezione presidenziale salvadoregna ha ammesso apertamente che l soldati effettuavano queste uccisioni dietro ordini superiori e che le uccisioni
non erano opera di singoli elementi margina-

S A N SALVADOR — L'esercito spara sul corteo funebre di due patrioti

li. Una conferma di ciò è venuta da un ex
membro della polizia che ha detto ad Amnesty International che missioni speciali per
uccidere venivano effettuate da unità della
polizia specialmente addestrate, In abili borghesi, che spesso facevano finta di essere studenti o membri dell'opposizione.
Le autorità hanno Inoltre boicottato o nascosto l risultati di tutte le Indagini Indipendenti sulle responsabilità delle forze militari
regolari e delle forze di sicurezza nelle esecuzioni extragludlzlall.
I membri di gruppi Indipendenti di controllo per l diritti umani ha tentato di raccogliere dati sulle violazioni rimangono vittime a loro volta di 'sparizioni' o uccisioni.
Così avviene anche per 11 personale medico,
gli avvocati, i giudici e l testimoni, che normalmente dovrebbero partecipare alle Indagini sulle morti violente.
Le affermazioni del governo secondo cui
responsabili delle uccisioni e delle tsparlzloni> sarebbero forze non governative come gli
•estremisti» di destra e l'opposizione di sinistra non possono essere avvalorate, In quanto 11 governo stesso non ha mal Indagato In
modo soddisfacente su tali affermazioni.
La sua Commissione per l Diritti Umani
ufficiale si è limitata a prendere In considerazione un raggio limitato di violazioni e, nonostante gli sforzi apparentemente sinceri di
alcuni del suol membri, ha offerto una risposta Inadeguata ai continui abusi.
Commentando sulla raccolta di dati In
materia di diritti umani da parte dell'ambasciata degli Stati Uniti In El Salvador, Il rapporto di Amnesty International afferma che
vi sono gravi lacune nel modo scelto per riferire dell'ambasciata...
•In diverse occasioni l'ambasciata ha evidentemente fatto affidamento su Informa-

zioni discutibili nell'attrtbulre le responsabilità di alcune morti violente.
Il rapporto di Amnesty International contiene diverse raccomandazioni al governo
salvadoregno perché sia posta fine alla violazione del diritti umani In El Salvador.
Tra queste: 1) la nomina di un procuratore >
militare centrale responsabile per le Indagini '
ed i processi per tutti t delitti commessi dalle
forze di sicurezza; 2) una Indagine completa
sulle attività delle «squadre deiia morte» e
delle unità locali di difesa civile; 3) una ristrutturazione del ministero di Giustizia perché abbia un controllo maggiore sulle forze
di sicurezza; 4) la tutela completa da parte
della legge per tutti l gruppi di controllo e di
Informazione Indipendenti per I diritti umani, perché possano eseguire 11 loro lavoro essenziale, nonché Indagini ufficiali approfondite sulle Informazioni da essi raccolte sulle
violazioni del diritti umani; 5) la Commissione per i Diritti Umani del governo deve ricevere l'ordine di allargare II suo mandato Investigativo sino ad Includere le molte migliaia di violazioni del diritti umani che si
sono verificate prima che entrasse In funzione, all'Inizio del 1983; 6) la Commissione deve
ampliare l suol metodi di raccolta di Informazioni e non dipendere unicamente per le
Informazioni dalla stampa salvadoregna o
dalle richieste del familiari di Indagare sulle
•sparizioni:
Dovrebbe, per esemplo, avere la possibilità
di accedere agli archivi delle forze militati e
di sicurezza oltre che agli archivi medici e
legali delle autorità civili.
Nel rapporto sono Inoltre contenute 10
raccomandazioni specifiche miranti a migliorare gli standars di raccolta delle Informazioni e degli esami medico-legali sul cadaveri In caso di morte violenta.

Per il leader gollista il «potere socialista» sarebbe ormai delegittimato

FRANCIA

Da destra una richiesta di nuove elezioni
Chìrac teme il referendum e farà di tutto per impedirlo

Jacques Chirac

referendum «privo di garanzie costituzionali e parlamentari», si rassegni a riconoscere che il nuovo governo
socialista non rappresenta
più che un elettore su cinque, sciolga le Camere e organizzi elezioni legislative
anticipate (artìcolo 12 della
Costituzione).
Chirac sapeva benissimo,
prima ancora di preparare il
proprio colpo di scena, che
Mitterrand non l'avrebbe
nemmeno degnato di una risposta. Disponendo di una

SUDAFRICA

FILIPPINE

GIORDANIA

Religioso
nero difende
la lotta
al razzismo

Dimostrazione
anti-Marcos
«inaugura»
il Parlamento

Prossima
una confederazione
con TOLP?

ROMA — Smagallso Mkhatshwa, segretario generale
della Conferenza episcopale
sudafricana, ha visitato 11
Papa a Roma, e ha dichiarato che Giovanni Paolo II «capisce molto bene la nostra situazione», Su di un possibile
viaggio del pontefice In Sudafrica Mkhatshwa ha detto:
«Ho Ietto sul giornali qualcosa del genere, ma personalmente non mi risulta che
siano stati fatti passi in tal
senso».

MANILA ~ La seduta Inaugurale del nuovo parlamento filippino è stata «salutata*
da una grande manifestazione dell'opposizione. Ventimila persone circa si sono radunate a Manila scandendo
slogan antlgovernativl. La
polizia ha disperso I dimostranti con I gas lacrimogeni. Nel parlamento, uscito
dalle elezioni del 14 maggio
scorso, è presente una consistente rappresentanza dell'opposizione
moderata.
Gran parte delle forze antiMarcos non sono però presenti nell'Assemblea avendo
deciso 11 boicottaggio del voto, svoltosi In condizioni non
democratiche.

AMMAN — La Giordania e
l'OLP sono vicine alla formulazione di un quadro d'insieme in vista di una confederazione giordano-palestinese. Lo ha dichiarato al
quotidiano di lingua inglese
•Jordan Times» Hani AIHassan, consigliere del leader palestinese Yasser Arafat, aggiungendo che «le valutazioni politiche di Giordania e OLP sono adesso più
vicine che mal». Le due parti,
ha proseguito Al-Hassan, «si
stanno avvicinando alla formulazione di un quadro d'insieme per 1 legami confederali».

Il sacerdote, nero, ha subito 11 carcere per la sua battaglia contro l'apartheid. «Da
alcuni indizi — ha dichiarato alla stampa — sono del
parere che fino a quando
continuerà la situazione attuale di violazione dei diritti
umani è chiaro che la reazione cresca». Questa la prudente ma non elusiva risposta
alla domanda se 11 Sudafrica
viva la vigilia di una nuova
rivolta del neri contro l'oppressione razzista. Ancora
più prudente il religioso
quando gli è stato domandato se serva boicottare li Sudafrica per punire 11 governo
della sua politica contrarla
al diritti umani. «Per favore
non rivolgetemi questa domanda». Rispondere, ha
spiegato, potrebbe costargli
un nuovo arresto, e una condanna a dieci anni.

Cosa cambierà con Duarte? Amnesty risponde: uomini e strutture sono gli stessi

L'articolo che pubblichiamo
è tratto dal n. 5 del «Notiziario
di Amnesty International» e
fa riferimento a un rapporto
pubblicato nel maggio scorso.
Un mese dopo è andato al potere nel Salvador un nuo\ o governo presieduto da Napoleon
Duarte. Che effetto avrà questo cambiamento sulla situa*
zionc dei diritti umani? Amnesty International risponde:
«Non possiamo predire le azioni future del governo, ma molte violazioni dei diritti umani
trattate nel rapporto della
missione sono avvenute mentre quelli ancora al potere, o in
procinto di tornarvi, erano in
carica*.
Il rapporto di Amnesty International è stato redatto da
Juan Maria Vidartc, membro
del Consiglio generale dell'av\ oca tura spagnola, da Tcrcnce Alien medico legale al Coronerà office di Los Angeles e da
un membro del Segretariato
internazionale di Amnesty.

terrore

Marcos ha Ieri annunciato
un nuovo programma di austerità per far fronte alla
grave crisi economica. Ma,
come ha detto un parlamentare dell'opposizione, «11 paese ormai non crede più a
Marcos». L'inflazione è al
50%. GII sportelli della più
nota cassa di risparmio del
paese, 11 «Banco Filippino*.
da Ieri sono chiusi. La banca
non è più In grado di pagare
1 propri creditori. La manifestazione di Ieri non è che la
prima di una serie di Iniziative dell'opposizione, che culmineranno 11 21 agosto, primo anniversario dell'assassinio di Benigno Aquino.

Arafat e re Hussein avevano ripreso net mesi scorsi 1
negoziati per una confederazione tra la Giordania e un
futuro Stato palestinese nella Cisgiordanla e nella striscia di Gaza, I territori arabi
occupati da Israele. Secondo
AI-Hassan, che è stato uno
del partecipanti al colloqui,
un segnale del fatto che entrambe le parti non sono lontane da una piattaforma politica comune è venuto dal
mutamento del punto di vista di Amman. «All'Inizio —
ha sottolineato — la Giordania era aperta agli Stati Uniti, mentre adesso è aperta
all'Europa e al paesi socialisti». II sovrano ascemita ha
recentemente espresso la
sua delusione per la politica
americana in Medio Oriente.

maggioranza parlamentare
socialista eletta per cinque
anni nel 1981, e non avendo
tentazioni suicide, perché Infatti Mitterrand avrebbe dovuto accettare il «bluff» chlrachlano?
A questo punto 1 casi sono
due: o aveva ragione Guy
Mollet quando, una trentina
di anni fa, disse che «la destra francese è la più stupida
del mondo» — ma la storia
successiva gli ha dato torto
— o Chirac sapeva quel che
faceva sparando qualche

raffica intimidatoria su
un'opinione pubblica che
non sa più dove stia andando
questo paese dove tutti sembrano disporre di armi più o
meno assolute e dove comincia a diventare azzardato
uscire di casa senza prima
avere ascoltato le ultime notizie.
In verità Chlrac ha aggiunto alla confusione generale un'altra spessa cortina
fumogena dietro cui si nascondono due grosse operazioni psico-politiche: convin-

cere fa gente che il «potere
socialista» non ha più alcuna
legittimità e con ciò destabilizzare definitivamente i tre
cardini Istituzionali di questo potere: la presidenza della Repubblica, il governo e la
maggioranza parlamentare;
convincere il Senato, che ne
ha la possibilità, di rendere
impossibile quel referendum
di settembre sul cui successo
Mitterrand contava per sentirsi nuovamente legittimato da un «sì» popolare che
avrebbe cancellato al tempo

stesso il clamoroso scacco
delle elezioni europee.
Come osserva 11 direttore
di «Le Monde», la Francia è
arrivata a questo: 1 due avversari, la sinistra e la destra, «non sono • d'accordo
sulla scelta delle armi» (ancora un'Immagine presa dai
film western). L'opposizione
di destra teme il referendum
di revisione costituzionale
che potrebbe riconsolidare le
posizioni presidenziali e farà
di tutto per renderlo impos-

sibile. La maggioranza di sinistra non ha più le forze per
accettare un confronto legislativo anticipato e si aggrappa logicamente e quasi
disperatamente alla consunta legittimità del 1981.
Di qui i colpi a sorpresa, le
crisi, I ricatti intimidatori, le
polemiche che rischiano di
dilatare ad altri settori d'opinione una indifferenza politica di già vaste e preoccupanti dimensioni, a tutto
vantaggio di chi — dalla destra chirachiana all'estrema

destra di Le Pen — sa che
questo è il clima più favorevole a chi grida più forte, a
chi si serve della demagogia,
del nazionalismo, della xenofobia per unire tutti I delusi, tutti gli scontenti, in
una grande e negativa forza
di rifiuto di ciò che esiste e di
accettazione automatica di
qualcosa che non esiste ancora. Merita riflessione, in
effetti, 11 fatto che Chirac si
sia lanciato nella battaglia
come «guida suprema» dell'opposizione dopo due ore di
colloquio con Giscard d'Estalng e che quest'ultimo
non abbia detto in proposito
una sola parola, quasi che
avesse rinunciato alle proprie ambizioni. Il che è del
tutto improbabile. Allora è
più probabile che, riservandosi Giscard d'Estalng per
altre operazioni, Chirac abbia deciso di agire da solo. E
non sarebbe la prima volta..

Augusto Pancaldi

ITALIA-IRAN

Gli esuli iraniani a Craxi: «Siamo
oggetto di gravi discriminazioni»
Brèvi
Reazioni all'amnistia in Polonia
BRUXELLES — L'amnistia n Polonia ha avuto eco positiva al cons»gBo dei
monstri degli esten della CEE. «I d e a — dice un comunicato — accolgono
con favore la decisione del governo polacco». «Importante e positiva» la
decisione è stata giudicata anche da CGIL. CISL e UIL. che auspicano l'estensione deCamrastia anche a Bogdan U s

India: l'opposizione abbandona il parlamento
N E W DELHI — I deputati e i senatori detTopposizione hanno len -abbandonato 1 parlamento ai segno di protesta per 1 rifiuto del governo di discutere la
situazione di cnsi nei Pisijab, nel Kashmr e nel Jammu

Colloqui fra ministri dì Cina e Pakistan
PECHINO — fi rranatro degi Esten pakistano Yaqub Khan e queOo onese VVu
Xueqian hanno cominciato »sn a Pedano una sene di colloqui nel" ambito delle
regolai consultano™ annua* tra i due governi a tale Svelto

Guerriglieri curdi rilasciano ostaggi
VIENNA — Tre francesi, un tedesco federale e un austriaco, rapiti m b-ak dai
guerriglieri curdi, sono gnjnti »sn a Vienna con un volo speciale. Il loro rilascio
era stato negoziato da un rotato speciale del governo austriaco

Accuse del Vietnam contro la Cina
ROMA — Una commissione di inchiesta del governo di Hanoi ha reso noto
che dal primo aprBe al 15 lugfio scorso i cnesi hanno sparato 1 2 0 m i a
proietti di artigftena e numerose raffiche di rmtragfiatnce contro la provincia
vietnamita di Ha Tuyen. aOa frontiera onese. D comunicato è stato diffuso ten
dall'ambasciata del Vietnam a Roma. Secondo 3 documento, sono state
colpite anche scuole. ospedaB. impianti ndustnaS.

Samora Machel in visita a Pyongyang
PYONGYANG — n presidente del M o z a r t * * » Samora Machel è giunto
domenica a Pyongyang per coRoqui con 3 leader deBa Repubblica democratica
popolare di Corea K m Q Song.

URSS: licenziato ministro dell'Udmurtia
MOSCA — La tPravda* ha artaccato ten 1 capo del governo di una delie
repubbliche de*"URSS, rudmurtia. per aver protetto un suo rrurwstro da c u si
era fano costrure sontuose vOe R ministro in questione. FacSevev. e stato
rimosso dal suo meanco ed espulso dal PCUS

ROMA — Una lettera che
denuncia con «serio allarme»
l'atteggiamento assunto dalle autorità italiane nei confronti della comunità iraniana in Italia, è stata inviata
dalla Lega internazionale
per la difesa dei diritti del democratici Iraniani al presidente del consiglio Bettino
Craxi.
La lettera denuncia una
serie di discriminazioni che
vengono adottate dalle autorità Italiane nei confronti del
rifugiati politici iraniani in
Italia. Ai rifugiati politici e a
coloro che hanno studiato e
da anni risiedono in Italia,
afferma la lettera, «viene sistematicamente negata l'au.torizzazione allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa». Le autorità di Pubblica sicurezza «creano ostacoli pretestuosi alla concessione del permesso di soggiorno» agli iraniani. Le autorità dell'ambasciata italiana a Teheran hanno escogitato «gravi ed arbitrarie forme di restrizione per la concessione dei visti di ingresso
In Italia», restrizioni che
hanno dato luogo, afferma la
lettera, «a forme di poco dignitoso sfruttamento e di
malcostume».
•Di fatto — si afferma nel
documento — l'Italia demo-

;>

cratica, le istituzioni antifasciste, sono sempre più latitanti nel confronti dell'emigrazione politica iraniana,
cosicché quanti sfuggono
letteralmente alla persecuzione del mullah khomeinisti e approdano in Europa™
incappano in una nuova forma di angosciosa insicurezza». Senza contare, aggiunge
la lettera, «l'ansia determinata dalla presenza sul suolo
italiano di provocatori iraniani assoldati da Theran a
scopi criminali».
«Caro presidente Craxi, la
comunità democratica iraniana che le rivolge questo
appello — continua la lettera
— ed ha un'alta considerazione delle istituzioni italiane, ha avuto tanta parte nel
rovesciamento della passata
dittatura dello Scià, e si trova di nuovo oggi, per una circostanza che tutu I democratici si augurano sia contingente, ancora una volta perseguitata ed esule».
La lettera chiude esprimendo il dubbio che l'Italia
voglia privilegiare, rispetto
alla tutela del diritti umani,
la stipulazione di affari vantaggiosi (in particolare petrolio) con 11 governo Iraniano, e dicendosi fiduciosa In
un «risoluto Intervento» del
presidente del consiglio.

Luciano Barca

Politica
economica
Dizionario tematico
Un testo che rende finalmente
comprensibile una materia
tradizionalmente considerata difficile.
Lue 15 000
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PROVINCIA DI FORLÌ

COMUNE DI S. GIOVANNI IN MARIGNANO
IL S I N D A C O
Ai sensi e per gì effetti di c u «ila Legga Regolale 7 / 1 2 / 7 8 . n. 4 7 . art. 2 1
e successive modtficazm ed krtsgraooni
RENOE NOTO
che gE ani relativi ala modifica defart. 5. lettera bl deBa norme di attuazione
dota lottizzazione artigianale di rmativa comunale dsposta con atto consSare n. 8 0 del 2 8 / 5 / 8 4 saranno depositati presso la Segreteria comunali in
Riera visone al pubblico a far tempo dal 15 luglio 1984 per la durata di gg.
3 0 consecutivi saio air 11 agosto 1984.
CHIUNQUE può presentare osservsnora al piano entro e non oftre 3 0 gami
dal computo deposito e eoe entro le ore 13,30 del p a n o 10 Settembre
1984.
I PROPRIETARI drenai in» He interessati possono presentare oppusmuu al
piano entro e non orse 3 0 gorra dal computo deposita e eoe entro le ore
13.30 del gemo 10 Settembre 1984.
Le eventuaS ossswioni ed oppnscwi dovranno^ essere redatte so carta
legale da L. 3.000. meno* I grafici prodotti a corredo dovranno essere munti
di competente marca da bolo m relazione afe taro dmenstonL
Non saranno prese iniumdei azione te osservazioni ed uuposmonl preaemate al Protocolo dal Comune dopo 1 tentine del 10 Settembre 1984.
S. Giovanni in Mangiano. 13/7/84
B. SINDACO
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