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L'inviato dell'Unitd nell'Africa Orientale 

L'evoluzione di Nyerere 

dal « africano » 

wmm 

lotta antimperialista 
Commcrclantl arabi lungo la Indipendence Avenue dl Dar Es Salaan 

L'Ujamaa, la filosofia del ritorno alle anliche Iradizioni african e, non e piu materia di studio nelle scuole della Tanzania — La 
necessifa della lotta di classe nella difficile batlaglia contro il neocolonialism!) — l/intervisfa: «Oggi noi abbiamo soltanto una 
indipendenza nominale, polifica, di inno e di bandiera»» — La rivoluzione dei masai: da guerrieri nomadi a cooperalori agricoli 

Dal nostro inviato 
DAR KS SALAAM, agosto. 
Dire masai in tutto il mondo 

i come dir guerriero: uomo ne
gro c incivilc. laccia dura e 
crudele, nomadismo, mandrie 
di bestiame semiselvaggio, ri-
pudio della civiltd, tutto rac-
chiuso in una parola a signi-
Jicare VAfrica da civiliz/are. 

Anclie nel Museo nazionale 
di Dar Es Salaam questa tribii 
e cosi raffigurata, con in piu 
il rito barbaro del ber sangue 
caldo dal collo delle mucche. 
illustrato da tutta una serie di 
fotoarafie: la mucca vien le-
gala stretta al collo, uno stre-
gone premie la mira con iar-
co, la freccia scocca, ferisce, 
viene estratta, il sangue cola 
in una fiasco, la ferita vien 
turata col fango, la fiasco cor-
re di bocca in bocca, a placare 
la fame... Quando i coloniali
st'! parlavano dell'Africa sel-
vaggia. portavano i masai co
me esempio: pcrsino Folco Qui-
lici, net suoi onesti e prege-
voli documentari tclevisivi sul 
continenle, ci ha moslrato tin 
nomade masai per le vie della 
capitale della Tanzania, semi-
nudo e orgoglioso, passo svel-
to ed eretto tra le sdenziose 
auto inglesi e tedesche, crea-
tura di ieri nel mondo di og
gi, straniero ai suoi stessi /ra
re///. nemico forse della nuova 
societa che faticosamente si 
vien costruendo. 

Oggi invcce i masai coltiva-
TIO la terra e si sono riuniti in 
cooperative. Non tutti certo. ma 
violti si: arano, seminano. sar-
chiano, guidano trattori, mie-
tono. raccolgono, vendono al 
mercato e tornano a semina-
re, come i nostri contadini del
la Bassa Padana, pazienti, in-
stancabili, attaccati ai campi 
che il bianco gli strappd e che 
Vindipendenza gli ha ridato, 
inconsapevoli forse della leg-
genda che sidle low spalle si 
$ creata, ma ben cerii d'es-
ser diversi da quel che erano 
ieri. quando il colono inglese 
It costr'mgeva a fuggire armi 
alia mano, a farsi pastori sen-
za patria per godere lui del 
frtttto del raccolto. da altro su-
dore negro preparato. 

In Tanzania, i masai sono 
centomila appena, ma porta-
no avanti cgualmente la loro 
piccolo, grande rivoluzione. Gli 
altri abitanti son nore milioni, 
dispersi su quasi tin milione 
di chilometri quadrati di terri-
torio: di loro il 96 per cento 
rive di agricolttira. il due per 
cento 6 impiegato nei servizi 
pubblici. il rcstantc due per 
cento ncll'indtistria. Le leve del 
potere finanziaria ed economi-
co sono quasi ttitle in mani 
straniere. inglesi in grande 
maggioranza: anche le minie-
re di diamanti. principale ric
chezza del pae.s-e, .sono per 
quasi meta di proprieta stra
niero. canadese e sudafricana 
per lo piu. 

I finanziamenti vengono da 
banche straniere: i piani di 
sviluppo sono quindi da que-
ste banche controllati, ed e 
proprio per tentare di medica
re tale piaga che il governo 
ha deciso di battcre una pro
pria moneta. ripudiando lo scel-
lino dcll'East Africa, corrente 
anche in Kenia e in Uganda. 
Dovunque. in ogni settore pro-
duttivo. il neocolonialismo do-
mina la situazione: « Per que
sta via — dice Von. Mohamed 
Babu. ministro del Commer-
cio e delle Cooperative — c 
impossible sperare in uno svi-
luppo economico autonomo. Son 
e'e risposta a chi ci chiede 
come intendiamo rafforzare la 
nostra indipendenza: si va 
avanti piano, non e'e il ritmo 
di sviluppo necessario. non ce 
lo concedono. bisogna cambia-
re strada >. Unico esempio po-
sitivo di qualche rilievo la raf-
jincria da 600 mila tonnellale 
co<truita dall'AGlP a Dar Es 
S;ilaam. al 50 per cento di pro
prieta della Stato: < Son ci 
trattano male — qui dicono del-
lindustria petrolifera italiana 
—. Non regalann niente. ma 
neppure vengono a rubare del 
nostro: fanno soltanto i loro 
affari e per ora ci aitttano a 
fare i nostri >. 

II reddito pro-capite c di 16 
mila lire all'anno. tl salario 
medio di un bracciantc di 17 
mila lire al mese. Nel '57. il 
94 per cento delle donne e V83 
per cento degh uomini erano 
analfabeti, 355.600 alunni fre-
quentavano le scuole elemen
tal, 35 mila le secondane, 
5200 1c superiori. Con I'indi-
pendenza queste cifre si sono 
quasi raddoppiatc, mentre lo 

analfabetismo e lievemente di-
minuito, ma davanti ai g'tova-
ni non si sono aperte nuovc 
porte: per loro. anche dnpo la 
scuola. esiste I'unica alterna 
tiva di tornare alia terra, di 
fare come i loro padri i con
tadini senza mezzi, senza capi-
tali, la fame per coinquilina. 

• * • 

Julius Kambarage Nyerere, 
Presidente della Repubblica 
Unit a della Tanzania. 6 figlio 
di un capo delja tribii Zanaki, 
trentamila persone in tutto ag-
grappate alle colline rocciose 
della sponda est del logo Vit-
toria. Fino a 12 anni fu un 
ragazzo selvaggio come gli al
tri, tanto per usare un termi-
ne caro ai colonialisti di ieri 
e di oggi. A 12 anni comincib 
ad andare a scuola, prima in 
quella del Tabora Government. 
poi nel Matterere University 
College ed infine nella Edin-
burg University, dove si lou
red nel 1952. La sua lotta con
tro il colonialismo comincib in 
Inghilterra e cantinua ancora: 
« E' una batlaglia difficile — di
ce —: nazioni nel vero senso 
della parola attualmente non 
esistono in Africa ». 

11 suo popolo lo chiama sem-
plicemente mwalimu. Vinse-

gnante: la stima che lo cir-
conda e enorme, maggiore for
se. I'affetto. La sua filosofia 
politico era I 'Ujamaa. frater-
nita in lingua swahili, il so-
cialismo africano gia delinealo 
da Yomo Kenyatta come «un 
ritorno agli spiriti ancestrali 
e alia gioventii dell'Africa nel
la ferma fede che i morti, i 
vivi e quelli che ancora non 
sono nati sarauno uniti per ri-
costruire i lempli distrutti >. 

Su quella base si mosse quan
do divenne Presidente della 
Repubblica, nel 1962. 11 socia-
lismo e un'attitudine della men-
te, il socialismo non pud pro-
durre milionari. come li pro-
dussero le societa tradizionali 
africane perche la loro organiz-
zazione della distribuzione del
la ricchezza non permetteva il 
parassitismo. che e alia base 
della posizione di un miliona-
rio; I'accumulazione della ric
chezza e mancanza di fede nel 
sistema sociale: una societa 
che ha cura dei suoi membri 
non chiede loro di accumulare 
ricchezza come mezzo di si-
curezza. come non lo chiede-
vano le societa africane tra
dizionali. che garanlivano com-
pleta sicurezza al ricco e al 
povero; la produzione della ric

chezza richiede terra, utensili 
e lavoro: la terra e dono di 
Dio, gli attrezzi sono fatti da-
gli uomini. il lavoro nella so 
cietci africano tradizionale era 
in primo luogo basato sul prin-
cipio che ciascuno era ttn la-
varatore e che non e'era altro 
mezzo, al di /won' del lavoro. 
per procacciarsi da vivere. per
che il rapporto lavoratore da-
tore di lavoro era straniero al 
modo di pensare africano in 
quanto tutti lavoravano ne e'e-
rano oziosi o sfruttatori. 

< II nostro primo gradino — 
scriveva allora Nyerere — de-
ve percib essere quello di rie-
ducare noi stessi. di riacqui-
stare la nostra precedente at-
titudine mentale. Nella nostra 
societa eravamo individui in 
una comunita, avevamo cura 
della comunita e la comunita 
aveva cura di noi. Noi ne sen-
tivamo il bisogno ne desidera-
vamo sfruttare i nostri com-
pagni ». 11 colonialismo dunque, 
come rileva lo studioso demo-
cratico inglese 1. Adamson, era 
per VAfrica un'attitudine capi-
talistica imposta alia societa 
tradizionale. 

« Per noi — continuava Nye
rere — la terra era sempre 
riconosciuta come appartenen-

te alia comunita ». J dirilti sul-
la terra erano semplicemente 
diritti d'uso, chi era padrone 
della terra era uno sfruttatore. 
un parassita. < Deve essere co 
si abolita la proprieta incon 
dizionata della terra, la socie 
ta che stiamo costruendo oggi 
deve essere innestata sulla so 
cieta africana tradizionale e la 
ricchezza deve essere usata 
per il bene dell'intera comu
nita. II Tanganika oggi e un 
paese povero, il livello di vita 
delle masse del popolo e ver-
gognosamente basso: ma se 
ogni uomo e ogni donna rac
colgono la sfida e lavorano al 
limite delle proprie possibili 
ta per il bene dell'intera so
cieta. il Tanganika diventera 
prospero e quella prosperila 
sara divisa fra tutto il suo 
popolo. 11 socialista europeo 
non pud pensare al suo socia
lismo senza il di lui padre, il 
capitalismo. Trasportata nella 
societa tribale. io trovo que
sta contraddizione assolutamen-
te intollerabile. Essa da al ca
pitalismo uno stato filosofico 
che il capitalismo ne reclama 
ne merita ». Nella societa tri
bale, infatli. il concetto di clas
se non e mai esistito. 

Con rUjamaa come arma po-

A Lansing (Michigan) e a Grenada (Mississippi) 

AGGRESSIONI POLIZIESCHE 
CONTRO I NEGRI NEGLI USA 
NEW YORK, 9 

La tensione razziale si estcnclc 
negli Stati Uniti, e gli incidenti 
si fanno frequenti anche nci cen-
tri minori. Nella citta di Lan 
sing (Michigan) si sono verifi-
cati violenti tafferugh fra grup 
pi di giovani negri e bande di 
razzisti. Sono stati sparati an
clie co'pi d'arma da fuoco, uno 
dei quali ha ferito ad una gamba 
una bimbd ncgra. Altre quattro 
persone sono state fente da sas-
si e da bastoni. La polizia e in-
tervenuta in forze. impiegan.lo I 
largamcnte gas Iacrimogeni, ma j 
prendendo particolarmcnte i no 
gn. Dner-.e automobili sono >:a 
te rovcsciate. vetnne di negozi 
M>no state infrante. Al primo 
"egnalc dogli incidenti dalle !ô  
calita vicine partivano autocarn 
carichi di giovani bianchi che 
aitendevano dar man forte ai 
razzisti di Lansing. Sono stati 
pcro fermati dalla polizia die 
j ha nmandati mdietro. 

A Grenada, nel .Mississippi 
oponenti del movimento per : 
diritti civil: hanno reso no'.u 
che la polizia e brutalmente in 
tervenuta contro un gruppo d 
circa seicento ncgri che si era-
no pre.-cntati allapposito ufficio 
federale per es«ere iscritti nelie 
!i;-!e elettorah- Alia chiusura dcl-
I'ufficio i negri si erano r.unit 
intorno ad uno dei loro diligenti. 
Hosca WiUaams. che d uno doi 
pr;ncipali collaboratori del Pre I 
nno Nobel Martin Luther Km.: 
La nunione era del tutto tran-
quilla. I poliziotti tuttavia *i m ( 
no intimato ai nedn di a'loT.i 
narsi e di disperdersi e siccome 
q'.e^ti ultimi non ottemperavano 
all'ordire. Ii caricavano con fu 
r:a selvaas'a. lanciando nunie 
ro*e bombe Iacrimogene e spa-
r.indo colpi d'arma da fuoto. 
Nei cor«o doiraggrosvone anche 
Williams e stato duramentc per-
co^so. 

II «cnatore Kdward Kennely 
ha pre-o parte ad una «confe 
ren/a dei dingenti cn^tiani rtel 
Mid .-. proseduta da Martin Lti 
ther King. II senatore E. Ken 
nody ha pronunciato un disor-
<so au.-picando che \enga vara 
to con urgenza. da parte del 
go\crno federale. un vasto pro-
gramma per migliorare le con- j 
dizioni di vita dei negri negh | 
Stati Uniti: a suo giudizio fim-
pegno finanziano di tale pro-
gramma dovrebbe essere pan 
a quello dedicato da Washington 
alia guerra vietnamita. vale a 
dire dcH'ordine di un miliardo 
di do'Jan al mese. 

LANSING (Michigan) 
casa 

Poliziotti armati circondano un gruppo di negri asserragliati in una 
(Telcfoto A P « I'L'nit.. • 

JACKSON (Mississippi) — II leader negro Martin Luther King • il senatore Edward Kennedy 
ricevuti da centinaia di negri 

litica. Julius Nyerere dette bat-
taglia all'imperialismo e al 
neocolonialismo. Anch'egU ere-
deva nel cosiddetto obbligo mo 
ralo degli ex colonizzatori ver
so gli ex colonizzali e. ripu 
dtando la lotta di classe sul 
piano interna, se ne privd sul 
piano internazionale. Ha avu 
to i suoi success), come li ha 
ancora: la sconfitta dei capi-
tribii. la fine del tribalismo, 
un paese unito forse come po-
chi altri in Africa, la religione 
rigidamente separata dalla vi
ta politico, un partito muslim 
impedito, le manovre cattoli-
che bloccatc sebbene le gerar-
elite ecclesiastiche molto con-
tassero sulla sua posizione di 
cattolico militante. il ritorno 
della terra al popolo. alia co 
munita. 

Ma ha avuto anche le sue 
sconfitte, soprattutto delusiont 
terribili come quella di doversi 
rendere conto. non ultimo del 
resto fra i leaders africani, 
che le potenze imperialiste non 
hanno mai anche soltanto pen-
sato di concedere la piena in
dipendenza all'Africa, che per
cib la battaglia contro il colo
nialismo e piu dura e necessa-
ria che mai, che non sempli
cemente per un Verwoerd o 
per uno Smith sopravvivono e 
prosperano sul sangue di mi
lioni di negri gli stati razzisti 
del sud Africa e del Sud Rho
desia. Cosi, mentre Kenyatta 
sempre piii si stringe nell'ab-
braccio con gli ex persecutori, 
lui, il mwalimu. ha ritirato il 
suo Ujamaa come testo di stu
dio da tutte le scuole. perche 
ha cessato ormai di credere in 
un socialismo senza lotta di 
classe, a un socialismo che al 
nemico offre I'altra guanc'ia e 
a un nemico che con un ritor
no alle antiche tradizioni si tra-
sforma in amico. anzi in fra-
tello. «Nazioni nel vero senso 
della parola attualmente non 
esistono in Africa *, continua a 
dire: e in questo concetto e'e 
non solo I'accorata denuncia di 
una realta dolorosa, ma soprat
tutto la volonta di rovesciarla. 

• • • 

Con Nyerere ho avuto un ra-
pido incontro, alia vigilia del
la sua partenza per le regioni 
dell'interno. Dimostra meno dei 
45 anni che ha, esile e nervo
sa com'e. il volto nobilissimo, 
qli occhi vivi, la parola impe-
tuosa. il fare franco che ti 
mette subito a tuo agio, il pen-
siero chiaro e chiaramente 
espresso, senza cautele diplo-
matiche o legami di protocollo. 
L'Africa — concorda — sta sti-
bendo un'offensiva neocolonia-
lista assai difficile da soste-
nere. « E' la verita — dice—. 
Oggi not abbiamo soltanto una 
indipendenza nominale. politi
co. di inno e di bandiera. L'Eu-
ropa continua a controllarci. 
il nostro continente economica-
mente e una continuazione del-
VEuropa. Dobbiamo lottare con
tro il neocolonialismo per con-
quistarci una vera indipenden
za: sard una lotta molto lun-
ga. sard una strada molto 
dura da percorrere perche gli 
imperialist non si arrenderan-
vo facilmente. Che possiamo 
fire? 

< Dobbiamo rafforzarci econo-
irjcamente. dobbiamo promuo-
vere non solo lo sviluppo eco 
lomico. ma principalmente Vin 
d'oendenza economica, perche 
in Africa ci sono degli Stati 
economicamente sviluppati, ma 
qrazie a capitali stranieri. e 
percid anch'essi privi di una 
effettiva indipendenza. II neo
colonialismo e conlrollo eco 
nnmico. si sa benissimo. e noi 
dipendiamo troppo dall'Europa: 
dobbiamo soezzare questi vin-
roli. questa serritu. perche fin 
che essi esisteranno il colonia-
lismo continuerd a dominarci. 
Dopo Vindipendenza tutto sem 
brava facile, lo credevano i 
Dopoli. lo credevano i leaders 
africani: oggi non e piu cosi. 
noai si capiscono meglio i me-
todi dell'imperialismo... ». 

C'e la ferma denuncia. e'e 
I'mdicazione del male e del 
Timedia in queste parole del 
Presidente della Tanzania. 
Manca, 6 vero. un'indicazione 
pratica sul sistema di lotta, 
tncora manca di questa lot
ta un esempio efficace nella 
stessa Tanzania. Ma ricordia-
mo: non per un caso gli stu-
denti di Dar Es Salaam si son 
risti togliere dai programmi di 
esame i'Ujanvaa, il socialismo 
africano. E' solo questione di 
tempo. 

Franco Magagnini 

Molti mutamenti al vertice dell'ente 

«Nuova ondata» dc 
alia direzione 
della RAI-TV 

~\\ i 
I Dopo una operazione chirurgica 

Comprende e parla 
i 

| con meta cervello , 
| II sensazionale caso documentato da un medico 
• americano al congresso degli psicologi a Mosca 

MOSCA. 'J 
I'll uuino cut c M.ito aspoi 

tato meta del ct*i \c*llo i> an 
cor.i in MI ado di pailare. pen 
saie e capirc Ne ha tornito 
la prma il dott. Aaion Smith 
deirUiuveisita del Ntbi.isca 
di fionte ai duecento parte 
cipanti al congi e.s>-o iutei na
zionale di psieologia in enrso 
di svnlgimcnto nulla capitale 
soviet ica. 

11 dott. Smith ha proiettato 
un film da euli ste«.so girato 
su un paziente al quale cin 
(pie mesi prima aveva do-
vuto asportare I'mtero emi 
srero cerebrale sinistra. La 
proiez.ione ha destato sensa 
•zioiie fia nli scien/iati in 
quanto il singolaie caso n 
mette in discus'-ione alcune 
teorie currenti sul fun7iona-
inento del cervello. Kino ad 
oggi si riteneva. infatti, che 
proprio 1'emisfero .sinistra 
svolgesse un ruolo funda
menta l presiedendo alle fa-
colta della parola. della sciit 
tura, del pensiero II fatto 
che il paz.iente abbia mante-
nuto dopo I'operazione tali 
facolta. sia pure in misura 
ridntta. dimostra che renii-
sfero destro svolge una at-
tivita eompensatrice anche 
per la parte mancante. I per la parte mancante. I 

Lo slesso dott Smith ha 
allermato che e ancoia Hop 
po presto per trai le delle 
coiu'lusioni. ma fin d'ui.t si 
puo affeimare eon ceite/za 
che i hbri di lesto MHIO sba 
gliati alineno per quanto ti-
guaida il fun/.ionamento del 
ceriello. Uno seien/iato so 
viet ico ha affermato che si 
tratta di un caso fantastico. 
assolutamente stupefacente. 

Nel film il paziente. che 
tu sottoposto ad intervento 
chirurgico per un tuinoie al 
ceivello. dimostra di esseie 
in Krado. su comando. di 
indicate il pavimento ed il 
soffitto e di rispondeie ad 
una serie di domande via via 
sempre piu complesse con il 
passare del tempo. II suo 
comportainento e andato 
sempie migliorando. La co 
sa piu iinpoitante — ha di-
chiarato il dolt. Smith — e 
che ancoia non sappiamo do 
\ e il paziente saia capace 
di giungere nella riconqiusta 
della capacita di paiola. Di 
froute a domande piu diffi 
cili l'uomo ha come una tea I 
zione di dispetto* dunostia ' 
di aver capito cosa gli si • 
chiede ma non e capace di I 
ricordare o di articolare la 
risposta. I 

In Sardegna un ispettore della PS 

Vana caccia 
ai banditi 
di Sassari 

Interrogati i cinque agenti rapinati - II racconto 

dell'agricoltore ferito - Inutile «battuta» in forze 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 9 

Oggi e giunto a Fertilia. con 
1'aereo di linea provenicnte da 
Roma, il maggiore colonnello del 
ia Pubblica Sicurezza Giovanni 
Battista Arista. La direzione ge
nerate della Pubblica Sicurezza 
ne ha deciso l'linmediato invio 
in Sardegna per una mchiesta sul-
le rapine awenutc negh ultimi 
tempi in provincia di Nuoro e la 
notte stor^a alle porte di Sas
sari. 

La gravita del blocco stradale. 
compiuto sulla Sassan-O.silo (nel 
quale sono stati coinvolti anche 
cinque poliziotti) e accentuata dal 
fatto che i fuonkgge hanno agito 
in un luogo «ohtamente tranquil-
lo. creduto fino ad oggi immune 
da focolai di banditismo. 

II maggiore Arista, appena mes 
so p:ede nelllsola. ha comocato 
una nunione urgente nella Qje-
stura di Sassari; \i hanno par 
tecipato le autor.ta di polizia m 
teressa'c alle indag-ni. Nella mat-
tinata ?embra inoltre che il mag
giore Arista abbia perTonalmente 
presepziato all'interroaatono dei 
cnrj'ie agenti rima.-'ti anche e^ i 
v.ttme dei rapinaton. I pohzitv.-
ti hanno narrato nei minimi det 
tagli l'av\entura di cui sono sta 
ti proumonisti. Essi \iaggiavar,o 
in borghe-e su d-je < 500 > pro-
\en;enti da Osilo. I banditi han
no Circondato l'auto targata SS 
40856: vi erano dentro tre agen
ti. che "=000 stati conrctti a seen 
dere con le mam in aito sotto la 
minaccia delle arm:. I fuonleg-
ge. sempre con le armi puntate. 
hanno prc?o posto nella utilita-
r:a e sono partiti esp!odendo m 
ana colpi di p.stola a scopo mti-
midatono. I tre agenti non han 
no potuto fare aitro che chie 
.1ere soccor>o at;h altri ri.ie col-
ieah: i quali. poco distant', den 
tro la « 500 > targata SS .16879. 
avevano a-sist.to muii alia fuga 
dei banditi. 

Cons.derato che non era possi 
b:!e insecjire I rapinaton. : cin
que poliziotti hanno poi rivolto 
la loro attenziont; al v.aggiato-
re rap;nato poco prima e nma 
sto ferito da una fuclata: lagn-
coltore Gianuano Mangatia di .13 
anni. Costui. che \iagg:ava SJ 
un motofurgoncino in compagnia 
del 27enne Gavino Pilicch;. ed 
era stato colp.to da una fucilata 
mentre cercava di forzare il bloc
co. e stato rapinato di 25 mila 
lire, di due fucil: da caccia e 
della patente di guida. 

II Mangatia. che ora si trova 
ncoverato all'ospedale civile di 
Sassari. e stato stamane inter-
rogato a lungo dal dingente del
la mobile dottor Miceli e da al

tri earabimen. Egli ha cosi de-
scritto il suo incontro con i ban
diti: < Con I'atmcu Ga^mo Pilic-
chi. dopo una battuta di caccia 
alia tortora. mi era recato ad 
Osilo per assisterc alle manife-
stazioni folkIorist.che in occasio-
ne della festa di Sant'Antonio. pa 
trono del paese. Ci siamo tr«jt-
tenuti ad Osilo fino alia 1.30 di 
lunedi. Infine. abbiamo deci.-o d: 
tornare a Sassari: prima avrei 
do\uto accompagnare il compa 
gno di caccia nella borgata di 
San Giovanni, poi a\ rei dovuto 
prosoguire per "I-a Cnicca". loca 
hta do*ve e situato un ovile di mia 
proprieta. Sulla strada non ab 
biamo notato i banditi. Sembrava 
tutto normale. tranne qualcosa 
che si muoveva ai bordi della 
cunetta. Î a \ en ta c che non in-
tendevo forzare il blocco: solo 
quando ho sent it o lo sp.iro e con-
temporaneamente ho av\ert:to il 
caldo del sangue che co'.ava ho 
arre^tato la marcia, teinendo l! 
peggio. 

c II bandito the mi ha rap:na 
to — e sempre il Mangatia che 
parla — era g:o\ane. di bassa 
*!atura. col vi>o coperto da un 
fazzoletto annodato dietro il co! 
lo. portava un copneapo \est i .a 
una giacca scura. anche i pan 
taloni erano di colore scuro 

Fuon i soldi"' ha detto subito 
puntdndom: contro un arma a 
canna corta. forse un m.tra. Io. 
^nza perdere tempo, gli ho con-
seirnato il portafodi: l'altro ban 
dito a<:^i«teva impas-ibile alia 
m a Sinistra. Qjando soio ar-
n \ a t e le dae "500"". i ftionleg 
e.e hanno fermato ia prima do
po averla circondata. SJCCC>SI 
\amente ;n tutta fretta. hanno 
fafo <<wrUre i pas^ezgen e \i 
sono montati sopra. Solo piu tar-
di ho saputo che i rap.n.V, era-vo 
poliz.ott.. Gli stessi aeenti hanno 
pensato d; tra-nortarm: all ospe 
dale r«:che non mi reggevo in 
p:edi. In pa^e . il med.co condot-
to dottor Yirdis. mentre mi ap-
prcstava !e prime cure, ha d;ch:a 
rato che poco pr.ma era pa-s 
sato su! luogo della rap.na. ma 
non avc. a notato njlla di anor 
male i. 

Ora G.anjano Mangatia sara 
«ottoposto ad un intcr\ento chi 
rurgico per lestraziooe di tre 
pallottole che. dopo aver forato 
il cassone del motofurgoncino. gli 
sono penetrate nel gluteo sinistra. 

Poliziotti e carabinien (circa 
600 element: partec:pano alia bat
tuta in provincia di Sassari e 
Nuoro) dopo un primo infrut-
tuoso rastreilamento hanno con-
tinuato per tutta la giornata 
od:erna a battere le campagne. 
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Le nuove nomine riguar-
dano i servizi e il settore 
programmi - Un solo so
cialista tra i« promossi» 

La sostiUiziuiie ch Giorgio 
Vecchietti nella ihrezione del 
Telegioniale. da noi antuiiH'i.ila 
noi giorni scorsi, o stata scgui-
t<i da una serie di altri inula 
nii'iiti di nnlewile n l ie \o nel 
gruppo (lirigcnte della R \I Tv. 
I mutamenti inveslnnn soprat 
tutto i servizi gioinalistici e \\ 
settore programmi Alia dire 
zione del Telegioniale andrn, 
come era stato gia \enhlnto. 
I'attuale \ ici'dnettnre Fabiann 
l-'.ibi.im. Kgli sai.'i afli.iiic.itn 
da due \ ice diietNu i Kmilin 
Mussi (attu.ile dirii'etite della 
segreteii.i di red i/nine) pi r il 
Telegioniale. Kminaiiiicle Mnla 
no per le nibi iclie L'attuale re 
sponsabile del seniz i >pi ( lali. 
Mrando Ginrdani. andra <i TV I 
come redattore capo- di const' 
giicnza. l'dttiiale redattore ca 
po di TV 7, Mdo Kalivera. p.i<= 
sera al setloro piogr.unmi. 
Giorgio Vecchietti rimarr.'i nel
la direzione centrale dei ser
vizi giorn.ilistici con la quali-
fica di condireltoie centralp. 
accanto ad Annibale Mamisar 
di. Alt io condirettore cftitrale 
sar.n Costanlino Granella. che 
verra soslituito nella direzione 
del Giornale radio dall'.ittuale 
vice direttore Vittorio Che-i. 
vx direttore del Popolo di Mi 
lann. 

Nel settore programmi. l.i 
situazione appare ancora flui 
da. ComuiU|iie. si da per cert.i 
la nomina del dott. Kerrara a 
rcsponsabile del servizio pro 
grammi teatrali : (|iiella di Gio 
vanni Salvi a dirigente del ser-
vi/in varieta*. qurlla di P.iolo 
Gonnelli e Angclo Guglielmi al 
la direzione delle Irasmissioni 
culturali e di cntcgorin. Al spf. 
tore programmi. probabilmen 
te al servizio filmati. do\ rebhf 
andare Vittorio Ronicelli. In
fine. Pio D P Herii Gnmbini che 
in passnto ba curalo la rubri 
ca lncontri. andra a dirigere i! 
ronrdinamento nel settore pro 
grammi. 

Mutamenti. stnitturali non di 
persone. anche nella direzione 
affari generali. che sara divi
sa in due settnri: uno. la " se 
greteria generalo * fresponsa-
bile Gregnrio Pozzilli). I'altra 
di coordinamento tra le v.irif* 
attivita aziendali (respoii'-abile 
AI do Passant e) . 

Naturalmenle. sarebbe pre 
maturn esprimcre un giudizio 
sulla natura e sul significato 
sostanziale di f|i:este nomine 
Molto di esse appainnn. dal 
punto di vista formale. classic! 
e avari7amenti » sulla linea del 
le normali carriere. D'altra 
parte, una vaIuta7ionc « a 
priori > degli uomini destinati 
ai vari incarichi sarebbe ingiu-
sta. Due consider.rzioni genera 
li. pero. possono essere F.Jtf*. 

La prima c che. nel quadro 
complessivo di questi muta 
menti. sembra innegabilmcnt'* 
acquistare forza il gruppo dei 
giovani cattolici. quasi tutti de 
mocristiani militanti di prove 
menza « fanfamana ». che da 
anni si hattono contro la ?vec 
clna guardia -- a/iendalista pro 
veniente dall'EIAR. 

I-a seconda considerazione. 
Icgata alia prima, riguarda i 
socialisti e i loro discgni nei 
confront! dclI'Knte radiotdevi-
sivo. Da tcmp-i. ormai. par am 
mtttendo la necc-Mta di una 
riforma radicale delle stnittu 
re v degli nrientimenti della 
Rai TV. la direzione socialista 
sosticne che \ i puo t " t r e un 
< penodn transitono -.. durari 
te il quale la \ i a p:ii rtalistica 
da battcre s a n b b e quella di 
creare un «nuovo equihbno » 
al l interno riell'azicnda. Tale 
« nuovo equihbno ». per diria 
in poche parole, dovr ibbt es 
sere ragciunto mediante la 
graduale immi^mnc di sociali
s t ai posti di dircv.one della 
Rai TV. pc r « bilantiart > : de-
mocri-tiani. Non abbiamo mai 
creduto in questa l ima 'che . 
del resto. ha dimo-trato gia la 
sua dcbole/za ml enrvt del-
1'* espenmento » Firtssani). per
che siamo convin'.i che il suo 
unico sbocco s:a 1'ultenore di-
storsione della diaktt ica interna 
dellKnte. Comunque, alia pro 
\ a dei fatti. ci sembra che. ol-
trctutto. t-s«a si nduca a una 
pura enuncia7ione: infatti. do
po eli acenrdi tra i partiti del 
centrosinistra. in attesa dello 
a r r i \o del socialista on. Pao-
licchi alia \ iccpresidenza della 
Rai. al posto di Bassani. e sta
ta gia creata una situazione di 
fatto con le nomine che abbia 
mo elencato. Nell'insieme dl 
esse figura il nome di un solo 
socialista. Pio De Berto Gam-
bini. E ' questo. dunque. il «OUO-
\ o equihbno »? 

file:///enga
file:///enta
file:///esti.a
file:///amente
file:///enhlnto

