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Manifestazioni in Iran 
I Mojahedin del popolo: 
«Si estendono le proteste 
contro Rafsanjani» 
••TEHERAN, Si starebbero 
allargando a macchia d'olio le 
proteste anti-govemauve che. 
ormai per ammissione dello 
stasso governo di Teheran, so
no scoppiate giovedì scorso 
nella città di Zanian. Oltre a 
quella manifestazione, pro
mossa dall'opposizione al re
gime degli ayatollah e culmi
nata nell'arresto di duemila 
persone dopo che i dimostran
ti aveva incendiato SO auto
mezzi e cinque edifici pubblici 
al grido di •abbasso Khame-
neb> e «abbasso Rafsanjani», le 
manifestazioni si sono estese a 
molte altre città. Lo afferma un 
comunicato dell'organizzazio
ne dei «moiahedin del popolo» 
diffuso a Parigi e a Roma, sotti-
lineando che il regime di 
Teheran si trova di fronte alla 
•più grave crisi di Stato» da 
quando è stMo costituito il go
verno del-presidente Rafsanja
ni. Secondo 11 documento, nel 
corso delle manifestazioni, 
molto spesso represse con l'u
so della forza, vi sarebbero sta
ti numerosi morti- e feriti. Da 
Tabriz (dove ieri le manife
starmi sarebbero proseguite e 
la gente avrebbe dato fuoco ad 
alcune banche, come reazio
ne agli attacchi del pasdaran) 
il fuoco della protesta avrebbe 
attecchito anche Teheran. Se
condo i 'mojahedin del popò- . 
lo» nella capitale si sarebbe 

Kashmir 
Bombardato 
un villaggio 
45 morti 
m ISLAMABAD. L'esercito 
indiano ha attaccato un vil
laggio in Kashmir, dove si 
nascondevano guerriglieri 
separatisti musulmani. L'a
bitato è stato colpito con tiri 
d'artiglieria, e nel bombar
damento sarebbero'rimaste 
uccise quarantacinque per
sone. La notizia e stata difhV 
sa in Pakistan; da Un portavo
ce del Fronte per la libera
zione di Jammu e Kashmir, 
uno dei movimenti armati 
secessionisti, ma non è stata 
confermata dalle autorità in
diane. Il Kashmir dall'inizio 
dell'anno scorso è teatro di 
un violento conflitto tra i 
gruppi indipendentisti, alcu
ni dei quali appoggiati dal 
Pakistan, e le truppe di New 
Delhi. 

svolto un raduno di protesta 
conclusosi in duri scotìi in se
guito all'intervento dei pasda
ran, che avrebbero sparato uc
cidendo e (erendo alcuni ma
nifestanti. Negli scontri alcuni 
palazzi del quartiere sarebbe
ro stati incendiati. 

Ma la rivolta - dicono gli op
positori - dilaga dovunque. A 
Shiraz, nella parte meridionale 
del paese, i manifestanti han
no dato vita a scontri di piazza 
con l'esercito, ferendo alcuni 

> pasdaran. A Isfahan (nell'Iran 
centrale), in seguito a una 
grande manifestazione contro 
il regime dei mullah, le autorità 
del regime, per fronteggiare 
l'ondata di dimostrazioni anti-
govemauve, hanno Imposto 
un coprifuoco «non ufficiale». 
Per protesta, da giorni i nego
zianti hanno attuato una serra
ta! Negli ultimi giorni, manife
stazioni e raduni di protesta 
sono avvenuti anche a Ghaem-
shahr, Sari e Amol e i pasda
ran, per sedare l'atmosfera 
molto tesa di queste città, 
avrebbero effettuato numerosi 
arresti. 

Secondo le ultime notizie -
sostengono gli oppositori del 
governo di Teheran nel loro 
comunicato - a Zanjan tut'ora 
proseguono manifestazioni e 
scontri con l'esercito. Iniziati 
.giovedì scorso, te proteste so
no giunte alla quarta giornata. 

Inghilterra 
Lapolizia 
vuole bordelli 
maschili 
• • LONDRA Secondo uno 
studio fatto dalla polizia in 
collaborazione con il mini
stero degli Interni, l'apertura 
di bordelli maschili permet
terebbe di prevenire il feno
meno di ragazzi che si prosti-
tuiscorttt'sotto «"controllo dei 
racket malavitosi. Ne dà noti
zia J'Sfjejttla di /stampa bri
tannica Press Assoc/aton. Se
condo il sergente Keith Do-
novan, che da circa un anno 
lavora all'indagine sulla con
dizione dei «rent boys (ra
gazzi in affitto) molti di que
sti ragazzi sono minorenni. 
Vengono reclutati davanti al
le scuole e vengono introdot
ti, oltre che nel giro della pro
stituzione anche in quello 
della droga. 

Oltre 4 milioni di abitanti 
(un terzo della popolazione) 
sotto la soglia della povertà 
Inflazione al 18 percento 

E mentre i sindacati tornano 
ad organizzarsi si allontana 
la speranza di giustizia 
Il rapporto di Americas Watch 

Cile, colpo di spugna 
sui misfatti dì Pinochet? 

•Nessun mag/Jìordólore 
che ricordami del tempo fé 'ice 
ne fa miseria:,.. -
A tre anni dalla morte la m af ;lic Car
ta, le figlie Susanna e SiMit con i lo. 
ro compagni ricordano con qrande, 
grandissimo rimpianto 

. GIACOMO CANTONI 
Milanp\'19 agosto 1$>Y 

A cinque annT dalla scomparsa del 
compagno > . 

. ^-dOVAMUICHINOSI 
dirigente del movimento ojxnuo e 
democratico milanese, a moglie 
Adele lo ricorda con immuti ito affet
to- •' '-< • ""'"' 
Milano, 19 agosto 1991 

Ricorre oggi 1'onnlwrs.ino della 
morte di 

GIOVANNI CHtNO!il 
La moglie Adele e i lamill.iri lo ricor
dano con immutato alletto. 
Milano, 19 agosto 1991 

Nel 10" anniversario delle morte del 
compagno 

ANGELO VICINI 
i tigli e la moglie sottoterhono per 
riMìia. 
Como, 19 agosto 1991 . : • ; 
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: DA LETTORE 

PROPRIETARIO : 

ENTRA 
nella \ 

Coqperativa 
sociìde l'Unità 

Patrick) Aylwin Augusta Pinochet Herdan Buchi 

Dopo un anno e mezzo di governo civile e con Pino
chet ancora saldamente al comando delle forze ar
mate, in Cile già quasi non si discute più dei crimini 
della dittatura, ed è quasi nulla la possibilità che 
possano essere processati e condannati i responsa
bili della «guerra sporca». Un rapporto di Americas 
Watch accusa: la «politica di accordi» voluta dal pre
sidente Aylwin non favorisce la ricerca di giustizia. 

(MANCARLO SUMMA 

• • SAN PAOLO. •' Il parlamen
to discute di come mantenere 
in piedi il «miracolo economi
co» cileno (solo 18% di infla
zione l'anno in uri continente 
sull'orlo della bancarotta), 
cercandò-màgàri di migliorare 
le condizioni di vita det.4. mi
lioni e mezzo di abitanti (un 
terzo della popolazione) sca
gliati sotto la linea di povertà 
dalla politica neo-liberista vo
luta dai generali. 1 giornali di 
Santiago commentano preoc
cupati che il persistere della 
miseria, combinato con la fi
ne dello stato di polizia, ha 
provocato il vertiginoso au
mento di rapine e furti in ap
partamento. Dopo anni di re
pressione, il movimento sin
dacale si riorganizza, e si suc

cedono gli scioperi per mi-
' gliori salari. Su tutto, grava an
cora l'ombra pesante dei 17 
lunghissimi anni di dittatura 
militare. Ma l'aspetto più do-

, loroso e, oggi, politicamente 
delicato di quel periodo - lo 
sterminio dì massa, la tortura, 

' i desaparecidos - sembra già . 
' essere tornato ad essere qu.isi 
; esclusivamente un problema 
. delle vittime della repressione 
e dei loro parenti. Ormai fuori 
discussione, in particolare, la 
speranza di poter processare 
e condannare (anche solo 
moralmente) 1 reponsabili dei 
crimini della dittatura. Analiz
zando il primo anno di gover
no civile in Ole, un recente 
rapporto di Americas Wa'ch 

( stimata associazione nord 
americana di giunsti che si oc
cupa di diritti umani) conclu
de che, anche se in buona fe
de, la •politica di accordi» coi 
militari voluta dal presidente 
Patrick) Aylwin in nome della 
•riconciliazione nazionale», 
ha contribuito a passare la 
spugna sugli anni tra il 1973 
edill990. 

Nella campagna elettorale 
di fine '89 - ricorda Americas 
Watch - la promessa di far lu
ce sui crimini della dittatura e 
ci cercare giustizia fu una del
le principali parole d'ordine 
della Concentraàon de parti-
dos por la democracia che 
elesse Aylwiroalla. presidenza 
; configgendo jl candidato di 
Pinocrl»,. Herman Buchi. Vin
te trionfalmente le elezioni ed 
insediatosi nel palazzo della 
Moneda 1*11 marzo dello 
1990, Aylwin ha dovuto inizia
re a fare quotidianamente I 
conti con il complesso siste- •' 
ma di potere costruito dai mi
litari per condizionare anche 
il nuovo governo civile. A par
ie le forze armate (che rimar
ranno sotto il comando diret
to di Pinochet fino al 1997, 
salvo spontanea rinuncia del 

vecchio Caudillo), sono stati 
nominati dai militari o eletti 
dai partiti di destra pri) di metà 
dei senatori, metà dei compo
nenti della Corte. suprema 

: (grande insabbiatrice di tutti i. 
processi per violazióne di di
ritti umani) ed i sindaci di tut
te le 300 città del paese, m al
tre parole, perii governo civile 
è praticamente impossibile 
cambiare le leggi o modificare 
la Costituzióne contro gli inte
ressi dei rnilitariVE mentre cir
ca 150 prigionieri politici del 
vecchio regime rimangono in 
carcere in attesa di processo, 
gli ostacoli frapposti alla ricer
ca della verità.sulla «guerra 
sporca» si sono dimostrati in-' 
superabili., v;;.,;,[*•-;• 

Dopo ì 1 mesìd):iavoro. agli 
inizi dello, scórso marzo la 
«Commissióne verità e ricon
ciliazione» presieduta dal giu
rista Raul Kcttlg ha presentato 
una relazione di 2000 pagine 
contenente i dettagli di 2279 
omicidi commessi dai militari 
durante la dittatura. La rela
zione, però,,,non indicava il 
nome di un solo responsabile 
per questi crimini (spiegazio
ne ufficiale: questo è compito 
dei magistrati), ed in un mes

saggio televisivo Aylwin si li
mito a chiedere ai familiari 
delle vittime di «perdonare» ed 

. al.coipevoli di •pentirsi» per 
l'accaduto. Sprezzante, Pino
chet rispose che i militari non 
avevano nulla di cui pentirsi è 

' che, in circostanze analoghe 
avrebbero rifatto tutto di nuo
vo. Ma quando la pressione 
dell'opinione pubblica stava 
per costringere il governo-ad 
una azióne più -incisiva, sì in
tensificò uria sospetta e mai 
del tutto chiarita onda di atti 

. terroristici attribuiti a gruppi di 
estrema sinistra (Mire ed una 
frazione del Fronte Patriottico 

. Manuel Rodriguez)', culmina
tali primo aprile con l'assassi-

- nio del sanatòrie Jalme <Guz-: 
.man, uno dèi princìpàlf'cóhsP' 
: glieri civili di Pinochet. , Su 

. pressione dei militari e del 
partiti di destra, là nuova prio
rità del governo divenne la lot
ta ai gruppi terroristici (che 
subito dopo scomparvero dal
la scena). Da allora, rileva 
Americas Watch, il rapporto 

. della Commissione Rettig è 
stato pravamente dlmentlca-

;. to, e di diritti umani violati, in 
1 Cile, praticamente non si è 

più discusso. • -

Mfuturo dèlta natura 
"h\ -; è nelle mani 
di chi ama la caccia. 

• Il futura della natura 
è nelle numi 

..diehi urna i<t. orcia. 

Iscriviti subito all'ARCI CACCIA 

ARCI CACCIA 
Largo Nino Franchellucci, 65 

Roma - Tel. (06) 4067413 

1.500.000 cani abbandonati alla sofferenza 

45.000 incidenti d'auto 
1.500 persone ferite t 

* 8 0 morti 

Questo il tragico bilancio deglj 10 anni** : 
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