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sul!' Etiopia 
Anacronismo delle monarchie assolute - Fermenti di nuova vita: studenti, uffi
ciali, primi nuclei operai - La fallita rivolta del 1960 - Unire le varie nazionalità, 
difficile compito del movimento progressista - A colloquio con i capi eritrei 

Dal nostro inviato 
KHÀRTUM, gennaio 

L'Etiopia: un grande paese, il più antico stato dell'Africa di cui in Italia, oggi, si parla poco, forse per
le ancora pesa sulla nostra coscienza di popolo civile e progressista l'ombra della guerra del 7935-'36: la 
stupida » guerra, oltre che barbara: « Peggio ancora che un crimine, un errore! » — avrebbe detto Talleyrand. 
a guerra per cui il fascismo ha votato alla morte seimila italiani (e un milione di etiopici!), proprio alla vigilia 
il crollo di tutti gli imperi coloniali. D'altra parte è un paese la cui politica viene in Africa largamente criticata, e l'Italia, meno di 
mlsiasi altra nazione europea, potrebbe intromettersi nelle questioni di politica estera o interna dell'Etiopia. Nuoce, all'Etiopia, nel-
opinione pubblica africana, di esser stata prescelta come base di azione dagli Stati Uniti, di cui ospita ben 5000 esperti; Asmara e 
na base essenziale per il Pentagono in Africa. Si sa che un aiuto americano è sempre politicamente condizionato (e per questa 
ìgione era stato respinto 
ìlla Somalia). L'Etiopia 
iga politicamente assai 
ire le forniture al suo 
\ercito dei ferri vecchi ame-
2anù Ancora più curo il 

\ngelamento di un regime 
\ù adeguato alla situazione 
fgli anni '30, quando la lot-

contro gli invasori eli-
\pei bastava a gulvantzzare 
! ad unire tutte le energie 
vpolari, che al contesto dì 
l'Africa in pieno sviluppo. 

\Non si ferma la storia. Se 
Etiopia ancora il 95 per 

\nto dei contadini lavora
to condizioni feudali, al 

irfizio delta Chiesa, della 
\miglia reale e dei nobili; 

le piantagioni di caffè che 
\rniscono il 60 per cento 
file esportazioni sono in ma-

ai grandissiwti proprieta-
se l'esercito, forma di or-

Xnizzazionc di importanza 
fesso decisiva nei paesi sot-
Isviluppati, è ancora un pos-
ìsso privato dei generali 

liei della Casa regnante e 
fientati dalla < tradizione »; 
}rgono ovunque tuttavia i 
rimi elementi di una nuova 
tiopia progressista e multi-
izionale, nelle strutture so
di e nella cultura. 

idi investimenti nell'indù-
tria e nelle concessioni agri-
Me dei neocolonialisti si in-
\nsificano dopo il I960. Per 
Italia sono presenti la FIAT, 
[GIP, molte altre ditte mi-
ìri. La borghesia commer
ce o piccolo-imprenditrice 

ancora prevalentemente 
tropea, indiana o araba 

)li italiani, di vecchio e nuo-
insediamento. sono quasi 
mila, generalmente ben-

jltiti. TI popolo etiopico è 
tneroso; d'altra parte gli 
iliani rimasti hanno sapu-

distaccarsi dalle respon-
ibilità del fascismo, e non 

sono impantanati nella 
rrgogna del razzismo, crran-
ysi a volte anche legami 
imiliari con la popolazione 
?l luogo. 

Vivo 
malcontento 

|Afa una piccola e media 
nghesia nazionale si forma 
ìtraverso i funzionari, la cui 
ietta non può più essere li-
iitata ai tigli dei nobili, gli 
fidenti che numerosi si re-
|no all'estero, e gli ufficiali 
ù giordani che proi-engonn 
ìlle loro file. Non per caso 
foprio nell'esercito si ma-
festa all'interno il più rum 
Scontento, sfociato nel '60 
scioperi con minaccia di 

>erare i prigionieri politi-
e in un tentativo di ri-

ìlta di carattere progressi-

|E* ancora nascente, ma si 
formando una classe opc-

ia nelle imprese dei grossi 
Intri: Addis Abeba, Dirò 
ma, ìlarrar, Asmara, As-

\b, Massaua, Rahar Dar sul 
io Tana. Il governo è cor-
ai ripari, cercando di in-

ladreria dall'alto di una 
mfederazione dei Lavora

ci che ha fatto aderire al-
CISL internazionale. Afa 
non ha impedito, già dal 

Ì60, t primi scioperi, anche 
in scontri violenti (4 morti 
ti 1962} Il segretario gene-
Ile dei sindacati, Abraham 
ìkonncn, è stalo incarce

ro all'inizio del 1964. 

\La rivolta del 1960, per 
tanto debole e condannata 

partenza all'insuccesso, ha 
ìcrto un nuovo capitolo nel-
stona dell'Etiopia. Ha ]at-
comprcnderc la necessità 

\ell'organizzazione. A questo 
>mptto si sono dati adesso 

\U intellettuali. Si ricerca 

una unità per un Fronte co
mune, che non abbia più una 
funzione semplicemente ne
gativa, di opposizione violen
ta, ma che corrisponda agli 
sviluppi della realtà etiopi
ca. E' apparsa l'inefficienza 
delle « congiure » die esclu
dono la partecipazione delle 
masse, l'inutilità degli atten
tati, ecc. Non si è però giun
ti a una sostanziale unità 
tra i vari movimenti, di cui 
i più importanti appaiono il 
Movimento Popolare Etiopi
co e il Fronte per l'Indipen
denza. 

Situazione 
complessa 

La situazione è resa più 
complessa per la diuersifó 
dei popoli che abitano l'Etio
pia: Amharici. Galla, Sida-
ma, Somali. Nilotici, Danca-
li. ecc.: popolo misto signi
ficava appunto la parola ara
ba Abissinia, con la quale 
il paese veniva un tempo de
signato in Italia. L'imposizio
ne di un potere monarchico 
accentratore, della dinastia 
amharica dello Scioa. condu
ce a tendenze centrifughe, 
espresse da movimenti non 
solo autonomisti, ma anche 
separatisti, la cui gravità ap
pare se si consideri che da 
soli i RnHn (6 milioni) sono 
poco meno numerosi degli 
amharici. Ora la rottura dpllc 
unità statalt africane, quan
do invece l'Africa tende a 
unioni che annullino gli spez
zettamenti operati dai vari, 
contrastanti interventi colo
nialisti, coincide spesso og
gettivamente con interessi 
precisi degli imperialisti e 
dei reazionari. L'unità stata
le, in forma federale, di que
sta zona dell'Africa non può 
tuttavia sussistere, anzi esten
dersi, come richiederebbero 
esigenze di sviluppo econo
mico, senza una assoluta de
mocratizzazione del regime, 
che consenta le più larghe 
autonomie. 

Da tutti questi movimenti, 
invece, politici o nazionali, 
si esprimono forti critiche al
la politica impersonata dal
l'Imperatore. Gli si rimpro
vera di aver agito bene, si, 
con la proposta di arbitrare 
il conflitto per le frontiere 
tra Marocco e Algeria, ma 
di non aver esteso ti princi
pio dei buoni uffici, quando 
un analogo conflitto è sorto 
tra Etiopia e Somalia. Gli si 
muove soprattutto il rimpro
vero di aver commesso lo 
stesso errore del Vaticano nei 
confronti del Congo; di esser
si schierato, in questo pro
blema vitale per l'Africa, con 
gli oppressori; di aver in
viato al Congo un proprio 
generale che è poi divenuto 
consigliere di Kasavubu e 
iWobutii, nella repressione 
contro Gtsenga; di csserst di
chiaralo per una « non-mtru-
sione negli affari del Congo » 
che lascia le mani libere a 
Ctombé; di aver incontrato 
Ciombé ad Alene e di avergli 
fornito un passaggio su di 
un aereo etiopico per impor
re la sua presenza alla Con
ferenza africana del Cairo, 
da cui è stato poi vergogno
samente respinto; di aver in
citato la Chiesa copia contro 
i Galla m prevalenza musul
mani, ecc. 

Altri dati sulla situazione 
etiopica, che possono inte
ressare da vicino noi Italia' 

Il passo falso di Ilailè Selassiè: r incontro ad Atene con Ciombè. 

ni. ho potuto raccogliere tra 
Khartum e Nairobi, in col
loqui con alcuni uomini po
litici eritrei: Woldeab Wol-
demariam, leader del Movi
mento di Liberazione Eri
treo, Mohammed Salah Ma-
hmùd, il sindacalista Zeggi 
Kaìissai ed altri. 

Essi mi hanno espresso ri
serve, mi pare, fondate sulla 
politica ' seguita dall'Italia 
negli ultimi anni in questa 
zona. Al governo De Gaspc-
ri del 1950 rimproverano di 
aver spinto le Nazioni Uni
te, in contrasto > con molti 
jiaesi tra i quali l'URSS, a 
ratificare il piano america
no per una Federazione ctio-
pico-critrea che doveva pre
sto trasformarsi in annes
sione pura e semplice. 
Quando dopo violente re
pressioni (lo stesso W'olde-
mariam fu varie volte fe
rito) nel novembre 1962 
l'Eritrea fu ridotta a 14' pro
vincia etiopica, il Governo 
italiano non battè ciglio. Ep
pure si violava un vatto in
ternazionale di cui l'Italia 
era garante. 

Da allora le rivendicazio-
ui entree per ti ripristino 
dell'autonomia o un referen
dum sono rimaste lettera 
morta. Insomma, il crollo 
della dominazione fascista. 
che costringeva gli Eritrei 
persino a combattere (da 
< ascari >) per i propri op
pressori, non ha portato, per 
l'intervento prima inglese e 
poi etiopico, a una piena li
berazione. Quando poi il mi
nistro Preti ha concluso con 
VF.1iop:a un trattato con re
lativo prestito, avrebbe ac
cettato anzi incoraggiato gli 
orientamenti annessionistici e 
conservatori di Addis Abe
ba. E da allora le nostre am
basciate del Cairo e di Mo
gadiscio rifiutano i risii per 
l'Italia agli esuli eritrei. Si 
potrebbe forse cominciare 
con l'abolire questo assur
do divieto, in attesa di un 
attento riesame di tutta la 
questione. 

Loris Gallico 

I precedenti articoli sono 
•tati pubblicati il 3, 5 • 6 
gennaio. 

Atene: rimpasto del governo 

Ministro 
dell' Inferno 

un esponente 
della Resistenza 

Sostituiti altri tre ministri e 
un sottosegretario 

ATENE. 6 
Vn uomo che si richiama 

alla resistenza anti-nazista. 
di cui fu un esponente, e che 
in più occasioni non ha na
scosto la sua simpatia per le 
sinistre. Elias Tsirimokos, è 
stato chiamato dal primo mi 
nistro Papandreu ad assume-

Brasile 

Scarcerato 

lo scrittore 
comunista 

Pereira 
RIO DE JANEIRO. 6 — Lo 

scrittore A«trogildo Pereira, di 
74 tinnì, uno dei fondatori del 
P«rlilo comunista brasiliano, è 
staio r imerò oggi in liber'à 
dopo quasi tre mesi di deten
zione, All'uscita dall'ospedale 
della polizia militare do\e era 
nco\ erato. 1 anziano scrittore ha 
ribadito di essere un marxista 
convinto, e ha manifestato il 
proposito di far parte della com
missione di difesa della stampa 
e del libro, la ~ Associacao bra 
sileira de imprenda». 

re l ' importante funzione di 
ministro degli Interni. 

Tsirimokos. eletto, insieme 
con i deputat i del Centro di 
Papandreu. se n 'e poi allon
tanato. spostandosi a sinistra 
e fondando un suo parti to di 
tipo socialdemocratico che si 
colloca — egli dice — fra 
TEDA (sinistra) e il Centro. 
- Gli osservatori stranieri di
cono che Tsirimokos è stato 
chiamato a far parte del go
verno * in seguito alle pres
sioni delle sinistre >. 

Il r impasto del governo 
Papandreu. nel quadro del 
quale Tsirimokos è diventato 
ministro dell 'Interno sosti
tuendo l 'ammiraglio Toumias. 
si è esteso ad altri t re posti 
di ministro e a uno dì sotto
segretario: John Glavanis è 
diventato ministro del Com
mercio in sostituzione di 
George Melas; Nicolas Zer-
bas è diventato ministro del
la Previdrnza sociale in so
stituzione di N. Exarhos; Zis-
sis Papalazarou ha preso il 
posto di Alexandros Span-
noncas come ministro pe r l a 
Grecia settentrionale Lo stes
so Spannorncas è stato no
minato sottosegretario al 
Commercio in sostituzione di 
N. Kounduris . Tutti i nuovi 
titolari sono deputati alla As
semblea nazionale. 

Ottimismo (con 
cautela) del 
filosofo delle Alpi 

Astri di centro-sinistra 

per il Barbanera 1965 
Come ha indovinato tutti grandi avvenimenti dell'anno 
scorso — Passi oscuri per i mesi a venire — Cosa devono 

fare gli italiani per essere felici 

Kennedy e il Congo. Krusciov e il 
baule a sorpresa di Fiumicino, Pao
lo VI e Goklwater: quante volte ci 
siamo inutilmente meravigliati e 
preoccupati nel 1964. Se avessimo 
saputo leggere, come altri presumi
bilmente hanno fatto, l 'annuario di 
Barbanera — l'astronomo, filosofo e 
cabalista di Foligno — avremmo po
tu to essere informati di ogni cosa in 
anticipo, e regolarci poi di conse
guenza. 

In verità, le aveva previste tut te , 
con buon margine di vantaggio: ed 
ogni residuo dubbio sulla sua capaci
tà di lettura degli astri — alla quale 
ormai, egli si dedica da più di due
cento anni, anche se l 'Almanacco 
reca appena il numero d'ordine 62 
— deve scomparire. 

Non e erano, evidentemente, nomi 
e cognomi (ma ogni intenditore di 
cabala e astromazia sa scindere l'ac
cidente dalla s tor ia) : tuttavia la chia
rezza è fulminante: « Odio die si ri
sveglia > scrisse il Nostro per il mese 
di novembre « e che si cerca di pla
care. Qualcuno getta olio sul fuoro 
che divampa e si spande inesorabil
mente. Colloquio con personalità 
molto in vista ». 

Ognun vede che si parla del Con
go e l ' immagine dei nascosti attizza
tori di incendi è quasi plastica nella 

andare alla ricerca della sorte che 
ci riserba l 'anno appena iniziato: sul 
quale il « Filosofo » si sofferma nelle 
pagine più note del suo Lunario-Al
manacco. 

E', certamente, una lettura difficile; 
astrusa, credo, quanto quella dei com
mentari di Abacuc delle grotte pale
stinesi del Qumrat, dove ogni frase è 

sua evidenza. Così come il dubbio 
lascia posto alla certezza quando 
Barbanera, per l 'ottobre, prevede de
cisamente: e Inaspettati ostacoli fo
rieri di grosse dispule. Si avvera 
quel clic nessuno immaginava >. E, 
in verità, chi prevedeva, alle soglie 
dell 'anno trascorso, che Krusciov sa
rebbe stato messo in minoranza in 
Unione Sovietica? 

Ma nulla è sfuggito all 'at tento esa
me dell 'astronomo di Foligno: infatti. 
come dice nella pubblicità sulla quale 
— anch'egh vittima dei tempi mo
derni — ha dovuto ripiegare e nel
l'immenso firmamento. Barbanera 
legge attento, e s'ingegna di sapere, 
quel che poi deve accadere ». 

Ed ecco: « JVouitd appresa con evi
dente stupore. Si preferisce giocare 
sull'equivoco. Si cercano i responsa
bili di un affare poco chiaro ». Il 
filosofo — commenta testualmente 
il supplemento all 'Annuario — non 
poteva essere più preciso di cosi. 
Infatti: con quelle parole, folgoranti 

U H 

riferibile ad almeno un paio di eventi 
storici che si escludono tra loro come 
l'acqua ed il buon vino. 

Tuttavia Barbanera, come Faust, 
ha un suo discepolo il quale s'incarica 
di r idurre a profano quanto è magico 
e, spingendo ogni anno il filosofo ad 
una conversazione introduttrice, rie
sce a costruire, anche per i meno 
avveduti , le linee generali dei mesi 
a venire. 

Tutto sommato, la situazione non 
sembra scoraggiante se è vero che 
« accadrà quanto è sempre accaduto 
ora (jui ed ora lì, fin da quando 
l'uomo cominciò a ragionare e molti
plicarsi ». Questo improvviso buon 
senso contadino si precisa nella con
clusione del discepolo, al secolo si
gnor Rutilio Casablanca (Rutilio: 
forse in omaggio a quel Rutilio Be-
nincasa che dei moderni almanacchi 
italiani fu, nel *500, il precursore) : 
e Un eterno ripetersi? », chiede; e 
« precisamente » lo rassicura, e ci 
rassicura. Barbanera. 

Ma le buone notizie devono ancora 
venire. Giunti finalmente all'* ama
tissima Italia », Barbanera si lancia 

WWUBWHIIlllItlWi. 

più sereni. Molte co^e sono negli 
astri, e Barbanera, che ce le legge, 
prrannuncia per febbraio: « Per ac
contentare alcuni si scontentano mol
ti. Anche ehi va coi piedi di piombo 
può qualche volta cadere in un fos
so ». Cadremo anche noi? 

E a marzo: < Zuccherine menzo
gne per celare un'amara verità ». 
Prevede forse le artificiose scuse dei 
politici americani quando saranno 
costretti ad accettare l 'amara (per 
loro) verità del Sud Viet Nam? E 
chi è quel < qualcuno » che, in aprile, 
dirà « finalmente basta! »? 

Interrogativi ancora senza risposta, 
ai quali — se la pazienza ci assiste 
— sarà data soluzione dagli eventi 
cne, come previsti, accadranno E se 
non riusciremo a capire per tempo 
chi è il tipo che. alla fine del prossi
mo dicembre, si aggrapperà e ad una 
fune che non è troppo solida », la 
colpa sarà soltanto nostra. 

Non è a dire, infatti, che Barbanera 
giochi d'azzardo. La sua competenza, 
m vasti campi dello scibile umano, 
è dimostrata dall 'intero Lunario; ed 
è testimoniata dalla costanza con la 
quale, ogni anno, migliaia di lettori, 
specialmente contadini, lo acquistano 
e consultano. 

nella loro semplicità, egli « vedeva » 
già nel '63 l'uomo ritrovato nel bau
le dell 'aeroporto di Fiumicino Così 
egli lesse negli astri che Goldwater 
sarebbe • apparso sull'orizzonte della 
politica statunitense, e - raggiungen
do il massimo di sintesi possibile — 
dettò: « Un congresso ch<- sarà tur
balo da voci allarmistiche ». 

Dinnanzi alla dimostrazione di cc<i 
vasta capacità interpretat iva — e 
spero, come deve essere nei voti dello 
stesso Barbanera, di averla resa inop
pugnabile — non sarà dunque male 

in una tiratina anticongiunturale, 
strapazzando gli avventati consuma
tori italiani che invece di met tere da 
par te si sono abbandonati a « spese 
eccessive, consumi inutili, imprese 
vazzesche: ed ecco il deficit, quasi il 
crollo del pubblico bilancio ». 

Fatte le debite scuse al governo 
Moro, andiamo avant i : c'è, infatti, il 
centro-sinistra (anche se l 'astrono
mo, parlando per enigmi, non lo cita) 
e quindi avremo: « provvide leggi, 
opportuni accorgimenti, saggia am
ministrazione, utili iniziative che ri
porteranno il carro, che minacciava 
di precipitare, sul suo giusto sentie
ro ». E chi protesta è * il solito bron
tolone di professione ». 

Tutti zitti, dunque, e via anche gli 
scandali giacché, come spiega il di
scepolo Rutilio. < il male è nato con 
l'uomo insieme al bene ». E final
mente il dialogo si conclude con la 
rasserenante profezia secondo la qua
le non avremo un 1965 e tetro » e 
tantomeno < pieno di terrificanti in
cognite ». 

Ma possiamo fidarci? La prima 
profezia dell 'anno nuovo, buona pro
prio per questi giorni di gennaio, 
afferma che « .Si decide qualcosa che 
parecchi non aspettavano più Da un 
naufragio si salveranno solo i furbi >. 
Dove, come, quando? All'attenta let
tura del testo, alla meditazione in
tensa, la risposta. 

Né i mesi a venire si presentano 

Contiene infatti, il prezioso libret
to, « i fenomeni celesti, l'elenco dei 
Santi, le Fiere fisse e mobili, i merca
ti d'Italia, i consigli sull'agricoltura, 
l'oroscopo mensile per l'uomo e la 
donna, il notiziario fiscale », più qual
che barzelletta e sani consigli sul 
modo migliore di bere il vino rosso e 
cucinare il pranzo di Pasqua e di 
Natale. 

E*, insomma, un Rider's Digest che 
affiora dalla notte dei secoli: che mol
tiplica le scarne informazioni astro
nomiche degli Al-manakh arabi ; ag
giorna rapidamente le immutabili 
verità degli < almanacchi perpetui > 
del '500, e si avvale, per la sua diffu
sione. del prestigio conquistato nel 
'700 quando era diventato un perico
loso s t rumento per l'istruzione di 
massa. 

Ed è anche, in verità, un docu
mento contaminato dal mondo mo
derno: questo povero Barba-Nera de l 
"65 che per sbarcare il suo Lunario 
lo insacca di pubblicità e per ven

dere profezie le puntella di argomen
tazioni politiche adatte alla televisio
ne nazionale Ma, tant 'è , anche se ha 
cominciato a profetizzare nel Sette
cento, Barba-Nera ha pur sempre la 
responsabilità editoriale sulle spalle. 
Deve vendere e far soldi per farsi 
credere ancora, in questo mondo che 
gli astri li guarda da vicino, pilo
tando navi spaziali. Lui è rimasto — 
dice — sulle Alpi, col suo cannoc
chiale: forse è per questo che, quan
do parla, sembra una litania di anti
chi proverbi, troppo saggi per non 
essere ormai anche ridicoli. 

Dario Natoli 
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