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Le forche accanto alla scuola: le esecuzioni avvengono sempre nei quartieri della città più fre
quentati, come « monito per chi può peccare » 

i/ togato id^^^a^ 

Così Hailé Selassié 
governa per divenire 
la guida dell'Africa 

Una riforma costituzionale che ha dato al governo la responsabilità ... dell'ordinaria amministrazione — Come viene 

eletto il Parlamento in un paese dove non sono ammessi partiti politici — Il freno della Chiesa copta e dei ras feu

datari — Un sindacato che non è un sindacato, ma lavoratori che imparano a servirsi dell'arma dello sciopero 

Con l ' ironia e il sarcasmo contro l'ipocrisia del le « solide virtù » 

QUESTI SONO I «PROVO» 
ossessione dell9 Olanda-bene 

Non teddy-boy né beatnìk né capelloni — Ribelli di tipo particolare, si dicono anarchici e paci
fisti — Vogliono un mondo « pulito » — Le loro piccole inoffensive provocazioni hanno scatenato 
Finterò apparato del vecchio Stato — Eletto con 10.000 voti un consigliere comunale «provo» 

Dal nostro inviato 
AMSTERDAM. 20 

Circa un anno fa ia polizia 
di Amsterdam venne messa in 
stato di allarme: un gruppo di 
giovani vestiti di bianco diffon
deva una strana rivista ciclo
stilata in cui venivano illustrati 
il metodo e la formula per fab
bricare bombe. La rivista, in
titolata Provo, venne sequestra
ta. Essa conteneva, tra l'altro, 
un esemplare di esplosivo: una 
minuscola cartuccia di carta di 
quelle che i bambini mettono 
nelle pistole cento colpi! 

La formula, ovviamente, era 
fantastica. Il tutto era uno 
scherzo, uno defili innumerevoli 
scherzi con cui i Provo — il 
nome ò un programma — pro
vocano le autorità, le pongono 
in ridicolo, le costringono a rea
gire in modo assurdo e spropor
zionato. 

Poi, per completare il gioco, 
i Provo si sono riuniti in par
tito e hanno fatto eleggere uno 
di loro, lo studente Bernard De 
Vries al Consiglio comunale. A 
questo punto il borgomastro ed 
il governo hanno trovato che si 
passavano i limiti dello scherzo. 

Che cosa sono ì Provo? Sono 
ragazzi, tra i quindici e i venti
cinque anni, provenienti da fa
miglie ricche e povere, altolo
cate o operaie, che hanno tro
vato un modo originale di pro
testare contro l'ipocrisia am
mantata dietro le e solide virtù» 
dell'Olanda tradizionale. Sono 
ribelli di un tipo particolare: 
non Teddy Boys, non Beatnìk. 
non Capelloni (anche se alcuni 
tra loro portano i capelli lun
ghi). non violenti. Si dicono 
anarchici, pacifisti e difensori 
di un mondo « pulito » moral
mente e materialmente. I loro 
abiti sono bianchi, i loro piani 
sono bianchi, le loro armi sono 
Io scherzo e l'ironia. A Pasqua, 
hanno distribuito alla popola
zione uova con disegnati slo-
gans di questo tipo: «Lie\e-
revolutie > che si può leggere 
diviso in due modi: € Lieve-
revolutie >. oppure « Liever-
evolutie » cioè: « la rivoluzio
ne è cara» oppure « la c\o-
luzionc è più cara ». 

Un altra volta hanno rega
lato acini d'uva secca. AI tem
po delle elezioni, al posto dei 
ritratti dei propri candidati. 
hanno pubblicato una serie di 
facce patibolari di criminali. 
Ogni sabato organizzano un 
Happening, cioè un « avveni
mento » o una « sorpresa » e 
sfilano per il centro della cit
tà. composti in silenzio, sino 
a che la polizia non li scaccia 
in malo modo, provocando una 
rissa. 

Il movimento ha anche tutto 
un programma di « riforme 
bianche » in cui ì problemi 
reali vengono presentati in 
stile più o meno caricaturale. 
Ad esempio: il piano delle bi 
rielette bianche, secondo cui 
il centro della città de\e es 
sere chiuso alle macchine, e 
alla popolazione de\ono esse
re fornite dal comune bici 
elette dipinte di bianco in li 
boro uso: il piano della poli
zia bianca, secondo cui i no 
liziotti debbono trasformarsi in 
assistenti sociali in divida can 
dida con al fianco, al poMo 
dell.i piatola, una borsa con 
medicamenti e mele per i barn 
bini: il piano della donna 
bianca, cioè per una larga edu 
cazione e libertà sessuale (la 
donna bianca è il fant.ism.i 
delle leggende nordiche che. in 
quwto caso, ossessiona il bi

gottismo calvinista e cattolico). 
Anche in politica estera hanno 
un piano bianco: contro la 
bomba atomica, la guerra del 
Vietnam e ogni genere di vio
lenza e di aggressione. 

« Bisogna cominciare dal po
co per ottenere il molto » dice 
madame Irene Van De Wee-
tering, alzando le spalle. Ma
dame De Weetering ha meno 
di venticinque anni. Il corpo 
di un maschietto fragile, i ca
pelli corti, grandissimi occhi 
chiari e diritti, pantaloni e ca
micetta di piquet bianco con 
grandi polsi chiusi da una cop
pia di gemelli d'argento, piedi 
nudi e un sorriso vagamente 
ironico quando cita Proudhom 
che non ha mai letto. E' spo
sala. vive col marito e due 
bambini, ma porta il proprio 
nome da ragazza. E una « pro
vo » autorevole ed è riuscita 
seconda nella lista elettorale 
del partito. 

« Ma perché unire le grandi 
cose con le piccole, presentare 
tutto come un gioco? » chie
diamo. 

« Per togliere sicurezza alle 
autorità, sbilanciarle, costrin
gerle ad agire ed a rivelare la 
propria debolezza, la propria 
effettiva mancanza di auto
rità ». 

E poi? 
« Scuotere la gente che si 

è addormentata nel torpore del 
benessere, che è diventata in
capace di pensare con la pro
pria testa, e liberarsi delle 
vecchie ipocrisie ». 

In effetti, a queste punture 
di spillo, le autorità reagisco
no con una brutalità assurda 
che indigna parecchia gente. 

In un grande giornale è ap
parsa l'altro giorno una prote
sta firmata da 1300 professori. 
intellettuali, professionisti, stu
denti e gente comune che de
nunciano tutta una serie di il
legalità impressionanti. ivi 
compreso un « caso Zanzara » 
di marca olandese: una ragaz
za colpevole di aver distribuito 
acini d'uva di Corinto alla 
gente durante uno dei soliti 
happcnings. è stata arrestata. 
trattenuta parecchi giorni in 
questura, interrogata per ore 
e spogliata con la forza. Altri 
ragazzi, tra cui un certo Tuyn-
man che ha offerto un volanti
no (non autorizzato) a un po
liziotto. sono stati condannati 
a pene detentive di tre mesi 
in giù. assolutamente spropor
zionate ai « delitti » commessi. | 

L'impressione generale è che 
polizia, magistratura e gover
no abbiano perso la testa im 
negnando la forza di un elefan 
te per schiacciare una pulce 
noiosa e provocando così la 
rivolta di martedì scorso, quan 
do nel centro della città, tra 
sformata in campo di battaglia. 
un centinaio di feriti sono ri 
masti sul terreno (Lo scontro. 
tra l'altro, è «tato reso più sol 
vaggio dalla partecipazione di 
eruppi di teddu boys autentici 
e. dall'altra parte, i tenutari 
di case di malaffare, accorsi a 
fianco della polizia a difendere 
l'ordine e i loro buoni affari!) 

E' questo il secondo grande 
urto dei proro con \c autorità 
Il primo fu quello in occasione 
del « matrimonio > In tutta la 
Olanda il < matrimonio » con 
l'emme maiuscola è quello del 
la principessa Beatrice con un 
tedesco dal dubbio passato hi 
Heriano \j\ grande magginran 
za degli olandesi lo considera 
va e Io considera ancora una 
offesa al sentimento nazionale 
Nello scontro i proro si sono 
trovati con le loro bombette 

puzzolenti contro la cavalleria, 
raccogliendo nello stesso tempo 
un sacco di botte e una coscien
za politica. 

Il movimento, nato qualche 
mese prima, dall'incontro tra 
uno studente anarchico e un 
mattoide trentenne ossessiona
to dai pericoli del fumo, ha 
mosso da allora i primi passi 
sulla difficile via della provo
cazione politica, denunciando 
tutte quelle forme di ipocrisia 
della società che si esprimono 
nell'abuso dell'autorità. I ben
pensanti sono diventati furi
bondi o hanno rivelato i! loro 
punto debole. Tutta la faccen
da, in fondo, è uno scherzo ben 
riuscito. I provo, nonostante il 
loro consigliere comunale elet
to ad Amsterdam con oltre 10 
mila voti, restano ragazzi che 
giocano con idee confuse di 
anarchia. Ma. alla base del 
gioco, sta uno scontento reale 
per un mondo che non sa of
frire alla gioventù nulla di at
traente. di appassionante. La 
Olanda delle antiche virtù, pu
ritana e risparmiatrice. l'Olan
da dai prati rasati, dai canali 
coperti di muschio. l'Olanda 
delle vacche e dei tulipani, ap
partiene ad un altro secolo, è 
finita con la guerra e l'occu
pazione. tra gli incendi e i mas
sacri. 

Dopo la guerra. \\ grande so
gno fu quello di ricostruire 
questa vecchia Olanda e. in 
in effetti, si sono rialzate le di
ghe e si è ritrovato il benesse

re, grazie alla nuova civiltà 
industriale. Ma gli ideali, co
me le facciate secentesche 
delle case sui canali, davanti 
a cui sfrecciano macchine ve
loci e puzzolenti, sono rimasti 
una apparenza ingannevole. La 
pace nasconde il pericolo di 
guerra, l'elevato tenore di vita 
non elimina le differenze di 
classe e, mentre la famiglia 
reale trova alleanze matrimo
niali in Spagna e in Germania, 
il giuoco dei grandi partiti si 
impantana nella pastetta tra 
cattolici, socialisti e protestan
ti. I giovani sentono ancor più 
vivamente il contrasto tra la 
esteriorità dignitosa e la man
canza di verità. Sono parecchi 
perciò a seguire i provo che 
reagiscono in modo originale, 
colpendo con ironia, con lo 
scherzo, aggredendo i tabù. 
rendendo ridicolo il poliziotto 
con il suo bastone ed il giu
dice con la sua toga. E' proprio 
questo che le autorità non san
no perdonare. Ma l'incompren
sione è pericolosa perché la 
violenza inutile può rigettare 
il gioco, che ancora oggi re
sta dignitoso e civile, verso 
quelle ribellioni brutali di ra
gazzi esasperati, che l'Olanda 
ha già conosciuto anni fa con 
i suoi nosem e che i paesi del 
benessere, come l'Inghilterra 
e l'America, continuano a co
noscere anche oggi. 

Rubens Tedeschi 

Da oggi a Roma 

L'assemblea generale 
dei vescovi italiani 

Nel '44 Stalin 
propose l'attacco 

alla Germania 
attraverso 
la Svizzera 

WASHINGTON. 20. 
Il Dipartimento di Stato ame

ricano ha pubblicato oggi l'ul
timo \oIume di unj sene di da 
cumcnti diplomatici del tempo 
della seconda guerra mondiale 

Tra eli episodi inediti citati 
nella raccolta, figura un sugge
rimento di Stalin a Churchill, ai 
termini del quale le truppe al 
Icate avrebbero dovuto, per e\i 
tare le perdite « gravose e non 
necessarie » che un attacco si 
muttanco alle posizioni tedesche 
in Italia e alla < linea Sigfrido > 
avrebbe comportato attaccare la 
Germania da sud attraverso la 
Sv izzera. 

Stalin avrebbe avanzato que
sto suggerimento in un colloquio 
con Churchill a Mosca 1*11 giu
gno l*W e avrebbe chiesto al 
primo ministro britannico di sol
lecitare il presidente Roosevelt 
a un intervento presso la Sviz
zera. per indurre questa a con 
sentire il transito delle truppe 
Alle obiezioni di Churchill, il 
premier sovietico avrebbe repli 
cato che la Svizzera av ev a s\ olto 
« un falso molo » nel conflitto e 
che si sarebbe dovuto indurla 
a cooperare. 

L'episodio è riferito in un tele 
cramma dell'ambasciatole Har-
riman a Roosevelt, del giorno 
tuccessivo. 

La prima assemblea plenaria 
dei vescovi italiani dopo il Con
cilio avrà inizio stamane e si pro
trarrà fino a giovedì. All'ordine 
del giorno è un tema molto vasto 
ed estremamente impegnativo: la 
attuazione appunto del « Vatica
no II » L'episcopato nazionale do-
vrà procedere anche all'elezione 
del vicepresidente e dei membri 
delle commissioni. 

I capitoli maggiori su cui si 
aprirà la discussione sono tre: 
l'azione pastorale, l'azione ecume
nica. l'azione missionaria. Il pri
mo comprende i problemi del 
mondo del lavoro e della cultura. 
della famiglia e della scuola, del
l'educazione dei giovani, della 
collaborazione dei laici, del risa
namento del costume nella vita 
privata e pubblica. 

Al centro del secondo cap.to'o si 
pone il dialogo alla luce della ri
badita distinzione fra l'errore e 
l'errante, che Giovanni XXIII ri
prese da S. Agostino nella « Pa-
cem in terris ». I vescovi studie-
ranno. quindi, come sia possibile 
stabilire un contatto con chi non 
crede. A quanto ha dichiarato l'al
tro giorno il cardinale Urbani. 
presidente della Conferenza epi
scopale italiana, l'incontro dovrà 
avere tuttavia come punto focale 
il problema religioso e non altri. 

Quanto all'azione missionaria. 
l'assemblea terrà conto soprattut
to delle drammatiche questioni 
della fame, della miseria, della 
volontà da parte dei popoli nuo
vi di garantire la propna indi
pendenza e il proprio diritto lila 
dignità intemazionale, 

Non verrà affrontato specifi
camente il tema dell'unità politi
ca dei cattolici in Italia, ma è 
stato già affermato che tale uni
tà è ancora un elemento < uti
le e necessario». 

Dal nostro inviato 
ADDIS ABEBA 

Eccole qui, le forche. Senza il 
cappio, sembrano altalene: alle
gre altalene per i giochi dei 
bambini. La scuola del resto, è 
lì vicino, dieci metri e non più, 
e ogni mattina i piccoli etiopici 
scalzi ne passuno allegri la 
porta coi loro quadernetti slret-
tri sotto il braccio come cose 
care. Davanti c'è la fermata 
degli autobus, accanto un mer
catino. I contadini, le poche 
robe a fianco, son seduti per 
terra e aspettano tranquilli la 
corriera per il villaggio. Qual
cuno contratta ancora: chi vuol 
comprare, chi vuol vendere ma 
pochi hanno soldi. Gli asinelli 
trottano ben sulla destra, in 
fila, uno dietro l'altro, come 
pedoni disciplinati: il padrone 
è più indietro e arranca per 
la salita agitando il bastone, 
gridando, mentre lo sciamma 
bianco gli si avvolge intorno al 
corpo intriso di sudore. Viene 
una vecchia piegata in due 
sotto un carico di fronde d'eu
calipto, cinquanta chili forse 
più, e quasi non ti guarda per
chè le forze appena le bastano 
per tirare avanti fino a casa. 
Un cieco s'avvicina esitando ad 
ogni passo dietro il ragazzino 
che lo tira per la mano. « Oh 
me meschino, ho me meschino: 
la carità per un meschino... ». 
Una cantilena quieta, ma insi
stente e disperata: gli occhi del 
bimbo, che vedono, sono colpi 
di spillo sotto la pelle. 

L'appello 
di Menghistu 

L'amico ha visto l'esecuzio
ne. Due condannati, un uomo 
e una donna, rei d'assassinio. 
Lei voleva morire di un'altra 
morte, e l'aveva chiesto come 
una grazia, inutilmente: « Quan
do hai ucciso, sapevi che que
sta sarebbe stata la tua pe
na»... Li hanno portati un 
mattino, sul cassone d'un ca
mion che stentava ad avan
zare tra la folla. Erano tran
quilli, quasi sereni e lo son 
rimasti anche quando si sono 
sentiti le mani del boia intorno 
al collo, ad aggiustar la corda. 
Un rombo di motore, il camion 
va via, tutto è fatto. I due 
corpi restano a penzolare, di 
ammonimento agli altri: la leg
ge in Etiopia non si viola im 
punemenle. 

Il generale Menghistu fu im
piccato cinque anni fa nella 
piazza del mercato principale, 
per allo tradimento. Migliaia e 
migliaia di persone mute vol
lero assistere all'esecuzione 
Anche il corpo del ribelle ri
mase a penzolare sotto il sole, 
d'ammonimento agli altri: ma 
il suo appello al popolo conti
nua ancora a dare frutti. L'ul
timo è il decreto col quale 
l'imperatore ha delegato il 
governo, almeno formalmente. 
parte del suo assoluto potere, 
sia per schiudere una valvola 
di sfogo alle aspirazioni pro
rompenti delle nuoce leve del 
paese, sia per potersi maggior
mente dedicare all'ambizioso 
disegno politico col quale vuol 
rinsaldare e render di nuovo 
quasi sorrannaturale un pre
stigio irrimediabilmente scosso 
dal fallito colpo di stato del 
1960: far di Addis Abeba la 
capitale dell'Africa, fare della 
sua persona la guida morale 
del continente. 

In Etiopia, su 22 milioni di 
persone quelle che contano sono 
appena diecimila, quelle che 
sanno due milioni e nemmeno: 
per il resto sono contadini o 
pastori abbandonati a se stessi, 
nei remoti rillaggi di chica. o 
nei dispersi tucul, di lutto igno
ranti meno che della fame, 
delle sofferenze, delle priva 
zioni. delle rampogne del prete 
copto o delle minacce del pa
drone. La vita sociale, spesso 
un'imitazione di vita sociale. 
è limitata alle città, ad Addis 
Abeba e all'Asmara in parti
colare: per il resto, tutto è 
come centinaia e centinaia di 
anni fa. come nel nosro medioe 
ro, meno ancora che nel no
stro medioevo Così, per di più 
non esistendo né essendo am 
messi partiti politici, l'elezione 
del parlamento diviene un fit
to tribale o d'amicizia o fami 
liare. In ogni quartiere, m 
ogni villaggio ci si runisce e si 
designano i candidati. Non c'è 
un programma, se non quello 
dell'imperatore, non c'è una pa
rola se non quella dell'impera

tore o dei suoi delegati, non 
c'è un voto libero e cosciente 
in sostanza, anche se il suffra 
gio è universale. 

Per tale via, deputati diven 
gotto quasi sempre i notabili. 
mentre i senatori — come ab 
biamo giù ricordato — sono 
nominati personalmente da 
Hailé Selassié. Un parlamento 
così scelto ha giù di per sé 
scarsissimo peso politico, nes
suna qualificazione, nessuna 
presunzione di rappresentare 
la volontà del popolo anche 
senza tener conto degli scarsis
simi poteri che gli son conces
si. L'approvazione delle leggi, 
il controllo sull'operato del 
governo divengono perciò fasi 
di un cerimìonale, sanzione bu
rocratica e non indispensabile 
degli atti ufficiali, ulteriore vei
colo di corruzione probabil 
mente. 

Da questo parlamento, il go
verno è quasi del tutto sgan
ciato: esso dipende esclusiva
mente e direttamente dall'im
peratore. Fino a pochi mesi 
fa, anzi, la scelta del primo 
ministro e dei ministri era di
ritto incontestato del Negus 
Nagast, che in pratica consi
derava e trattava il gabinetto 
come un puro e semplice uf
ficio di consulenza, al quale 
non erano affidati neppure gli 
affari correnti. Una tanto auto
cratica concezione del potere 
non poteva non incontrare la 
tacita opposizione delta parte 
più cosciente dell'opinione pub
blica e non stridere con le 
ambizioni imperiali di egemo
nia morale sul resto dell'Afri
ca, per buona parte dotata di 
strumenti democratici di gover
no assai più validi ed avviata 
su una strada di progresso so
ciale ed economico facente in 
primo luogo leva sull'affranca
mento dei popoli dall'ignoran
za coloniale e su una loro sem
pre più diretta, cosciente ed at
tiva partecipazione alla vita dei 
singoli paesi. 

Così la sera del 22 marzo scor
so. Hailé Selassié si presenta 
davanti ai microfoni della ra
dio e della televisione e an
nuncia all'Etiopia che, motu 
proprio, ha deciso di lasciar li
bero il primo ministro di sce
gliersi i collaboratori, di ren
dere i ministri direttamente 
responsabili dei loro doveri e 
insieme responsabili verso il 
primo ministro, ma di mante
nere il governo sotto il pro
prio controllo. Il discorso che 
spiega il decreto è un capola
voro di astuzia oratoria. L'impe
ratore ha il difficile compito di 
non allarmare le bollenti aspi
razioni reazionarie della Chiesa 
copta e dei feudatari e, nello 
stesso tempo, deve valorizzare 
al massimo i contenuti della ri
forma, sia per fini internazio
nali sia per tentar di convince
re la parte più avanzata della 
opinione pubblica che solo gra
zie alla sua opera il paese può 
incamminarsi lentamente lungo 
la via del progresso. Ci rie
sce benissimo. naturalmente. 

L'attesa ad Addis Abeba. in 
tutto il paese è enorme: si 
comincia a sperare, si contimi* 
a sperare anche quando tra 
pela la voce che alcune perso 
nalità note per le loro idee 
progressiste non hanno accetta 
to incarichi nel governo, rifili 
tandosi di far da copertura a 
un'operazione di evidente conte
nuto strumentale e del tutto 
priva di valore pratico. Final
mente, VII aprile, esce la lista 
dei ministri: tutto come pri
ma, i soliti ai posti di comando 
con qualche rimescolamento di 
carte, alcuni dei giovani più 
in vista fra i vice ministri e qlt 
assistenti ministri. La confer
ma viene dallo stesso premier. 
Aklìlu Habte-Wolde: « La piena 
applicazione delle innovazioni 
annunciate da Sua Maestà Im 
periale... libererà Sua Maestà 
dalla preoccupazione delle ope
razioni e delie attività qiorna 
liere del Governo. Questa re 
sponsabilità passa ora al primo 
ministro e al gabinetto. Llm 
peratore potrà così dedicarsi 
esclusiramente ai più alti af 
fari dello Stato, lasciando al 
primo ministro e al gabinetto 
la traduzione dei provredimen 
ti approvati in pregrammi pra
tici, realistici e realizzabili » 
7/ governo, dunque, da consu
lente diviene responsabile della 
ordinaria amministrazione, con 
poteri forse minori di quelli 
del capo di divisione d'un mi 
nistero in Italia. 

Non è del resto questa la 
prima concessione formale che 
Hailè Selassié paga sull'ara 
del suo progetto di egemonia 
africana e dell'ondata di spe

ranze sollevata dal proclama 
del generale Menghistu letto 
al popolo dallo stesso principe 
ereditario Asfa Uossen. Fino 
a tre anni fa in Etiopia non 
c'erano neppure i sindacati: 
deficienza grave, intollerabile, 
che meglio si valuta se si ri 
corda che storicamente il mo 
vimento sindacale in Africa si 
è sin dall'inizio sviluppato come 
una componente del movimento 
di liberazione nazionale, ha at
tivamente partecipato alla lotta 
di liberazione, è stato all'avan
guardia dei lavoratori, costi
tuendo — come ha detto il pre
sidente guineiano Sekou Touré 
€ l'elemento decisivo della sto
ria africana ». Ebbene, ti 9 
aprile del 1963, per iniziativa 
dell'imperatore, è stata costi
tuita la Confederazione dei sin 
dacati etiopici, che oggi conta 
35 mila aderenti, ha 70 Unions 
in altrettante fabbriche o lua 
ghi di lavoro ed è presieduta 
dal signor Solomon Beyene. 

Col signor Beyene ho avuto 
un colloquio di circa un'ora, al 
termine del quale m'è presa 
la sensazione di non saper più 
che cosa sia un sindacato. Tut
to quel che ne ho tirato fuori 
sono state le cifre riportate 
sopra e la notizia che alcuni 
quadri sindacali stanno attual
mente perfezionandosi all'este
ro. Sul resto, sullo sfruttamen
to dei lavoratori etiopici, sulle 
loro miserabili condizioni di 
vita, sull'assenza di un con
tratto nazionale di lavoro e 
delle assicurazioni sociali, sui 
programmi futuri nulla, assolu
tamente nulla. Solo l'informa
zione che, per sollecitare un 
aumento dei salari (anche 75 
centesimi di dollaro al giorno, 
180 lire circa) era stata scritta 
una lettera al governo. 

Una lezione 

importante 

Per fortuna, dove si forma 
un nucleo operaio là comincia 
la lotta. Hanno dato l'esempio i 
dipendenti dell'Ethiopian Air
ways, bloccando per alcuni gior
ni il traffico internazionale del 
paese. Li hanno seguiti quelli 
dei pubblici trasporti, che sono 
stati anche minacciati di arre
sto in massa. Poche settimane 
fa è stata la volta dei lavorato-
r dell modernissima tipografia 
di Addis Abeb, dove si stampa
no quasi tutti i quotidiani etio
pici, che per sei giorni hanno 
incrociato le braccia, sebbe
ne la loro azione sia stata defini
ta illegale. Questi scioperi han
no avuto una ripercussione 
enorme nell'opinione pubblica. 
Per la prima volta nella sua 
vita, il contadino etiopico, non 
trovando alla fermata l'auto
bus che avrebbe dovuto ripor
tarlo al villaggio dopo il mer
cato. ha sapulo che è possibi
le battersi per i propri diritti. 
Per la prima volta, l'impiegato 
etiopico ha chiesto perchè non 
ci fosse il giornale e ha saputo 
che 500 operai si erano rifiutati 
di farlo uscire per ottenere con
dizioni di lavoro più degne. IM 
lezione è stata importante: tan
to più importante perchè è av
venuta in un paese dove nessu 
no sa dove sia la sede dei sin
dacati, dove a sentir parlare di 
Trade Unions si guardano con 
fusi la punta delle scarpe per 
paura della polizia di sicurez
za, dove per trovare l'ufficio 
del signor Beyene bisogna gì 
rare in taxi mezza città e in 
fine rivolgersi a un ministero 

• • • 
Piove. Uno di quegli acquaz 

zoni che durano un quarto 
d'ora, a catinelle, e poi fanno 
tornare più caldo il sole. Una 
giovane contadina etiopica 
vìen su per la salita con un 
grande orcio sulle spalle e ti 
DOSSO davanti curva sotto l'ac
qua. La guardi e d'un tratto 
senti una vocetla che chiama: 
« Mamma, mamma... ». Guardi 
ancora, ma ù* bambino non lo 
vedi: senti però che lei comin 
eia a parlare, dolcemente, in 
amharico. per tranquillizzarlo 
Ora sono arrivati. Il bambino, 
un frugoletto piccolissimo sui 
sei anni, scalzo e seminudo. 
era rannicchiato nell'orcio, per 
non bagnarsi; ne salta fuori e 
corre via, in un portone, con 
un quadernetto stretto al petto 
Sul portone, c'è un'insegna, 
stinta come qui sono tutte le 
insegne, ma ancora leggibile: 
scuola, c'è scritto. 

Franco Magagnini 

Un orfanotrofio a pochi chilometri da Addis Abeba: in Etiopia 
la mortalità infantile è spaventosa; alcuni medici europei affer
mano addirittura che muoiono sette bambini su dieci 

in riedizione facsimile a tiratura limitata 

LORDINE NUOUO 

GRAMSCI 
Per la prima volta sarà disponibile 
in un limitato numero di esempla
ri la raccolta completa dell'Ordi
ne Nuovo settimanale: la testimo
nianza più viva del pensiero e del
l'azione di Antonio Gramsci. 
L'edizione Feltrinelli Reprint è il 
facsimile dell'originale, rilegato in 
un volume mezza pergamena, di 
684 pagine, ed è completa. 
Un'opera eccezionale di grande 
valore bibliografico e d'antiqua
riato. 
Acquistatela subito finché è di
sponibile. Pagherete in undici co
mode rate mensili di L. 6.000. 
spedire a Feltrinelli Reprint v. Andegari 6, Milano 

I Vi prego spedirmi una copia dell'Ordine' 
j Nuovo di Gramsci. I 
I Pagherò l'importo dovuto in undici rate men 
i sili consecutive di 6.000 lire. 
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