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L'AFRICA OGGI 

Cos'e il 
Congo di Mobutu 
La questione Congolese si 
chiama Katanga - Lumumba 
eroe nazionale - II ruolo del-

TUnion Miniere 

La questione congole.se si 
chiama Katanga. Sen/a aver 
risolto il problema katanghese, 
l'indipendcnza Congolese e sta-
ta, e sarebbe, una cosa monca. 
K non solo per le immense ric-
clie//e di quella regione. da cui 
dipcude larga parte dell'econn 
mia del paese, ma anche per il 
particolare tipo di rapporto che 
si era (e che ancora sussiste) 
stabilito tra europei e congole-
si in quella regione: un rap
porto vicino a quello della Rho
desia, del Sud Africa e delle co-
Jonie portoghesi. II razzismo 
puro. 

Se vi e una differen/a tra il 
Katanga e le altre province 
congolesi essa risiede proprio 
nel fatto che qui si era impian-
tata una forte colonia europca. 
E non tanto coloni in senso 
classico — i proprietari di pian-
tagioni. pure csistcnti —, ma 
quella spocialc forma di colo-
no « moderno », che e il fun/io-
nario della grande societa ano-
nima internazionale. Nel Ka
tanga il potere non appartene-
va. ammesso che cosi fosse 
nelle altre parti del Congo, al 
governatore belga. II potere 
assoluto era ed e ancora eser-
citato dagli amministratori del-
YUnion Miniere. e per delega 
dai suoi dipendenti. 

E' intorno a questo «sacro 
mostro » internazionale che nio-
ta tutta la tragedia Congolese. 
II primo intervento dei paras 
belgi — nel luglio del 19(>0 — 
ebbe in realta come scopo prin-
cipale quello di difendere e 
consolidare la scissione katan-
ghese per gettare nel caos il 
giovane Stato. Copcrti dal-
l'ONU americani. belgi, fran-
cesi. inglesi — uniti dal po-
tente lobby katanghese — 
camminarono. allora, di con-
serva, nel salvare la secessio-
ne. e con essa il congruo pac-
chetlo di interessi che tutti 
avevano nella regione. II peri-
colo allora era Lumumba, per 
quella sua visione unitaria del 
Congo, e per la sua consapevo-
lezza che 1'indipendenza sareb-
be stata davvero una cosa vuo-
ta di sostanza se non si fosse-
ro fatli i conti con i veri pa
droni dell'economia Congolese. 
Non e un caso che proprio in 
quei mesi maturasse la propo-
sta di staccare delinitivamente 
il Katanga dal Congo, per in-
serire la regione nel grande 
€ impero bianco > dcll'Africa 
australe. imperniato sulln Sta
to razzista del Sud Africa. 

La cosa non era scgrcta. I 
mercenari arrivavano di li. dal-
la Rhodesia e dell'AngoIa. Nei 
momenti difficili Ciombe tro-
vava comodi rifugi in territo-
rio rhodesiano. e con Itii i co
loni bianchi del Katanga, che 
laggiii trovavano armi e spin-
te ad una Hnea oltranzista. 
A tutto cid — a questo intrec-
cio di interessi economici. che 
salda in una catena di societa 
« occidental i t Ic ricehczze del 
Katanga, a quelle degli altri 
pacsi razzisti — si aggiungeva 
una seria prcoecupazione poli-
tica. Che cosa avrebbe potuto 
significare un Congo realmcnte 
indipendentc in una zona geo-
gratica. ancora dominata da re-
gimi coloniali c stati razzisti? 
Una polveriera. 

Uniti nel combatlerc ogni for
ma di nazionalismo avanzato. 
come furono neH'abbatterc. e 
nell'assassinare Lumumba, col-
pito con la reprcssione il mo-
vimento lumumbista. i paesi 
imperialist! si divisero subito. 
mettendo in luce una serie di 
contrasti non indiffcrenti. sulle 
prospettive del Congo. E nello 
sfondo la preda era ancora il 
Katanga. In un quadro neocolo 
nialista gli USA ridivennero 
« unitari >. I belgi. preoccupati 
del prevalere deU'egemonia 
amcrieana. restarono « federa
list! >. Occorre ricordare Io 
spaventoso caos in cui precipi-
to il Congo per tre anni? II 
vorticoso succedersi di aweni-
menti. l'ecatombe di uomini po-
Htici. veri o improvvisati. che 
accompagnarono la vicenda 
Congolese? 0 ricordare la cu-
riosa impotenza dell'ONU. che 
per tre anni subi le violenze 
dei mercenari di Ciombe e dei 
coloni katanghesi. senza riusci-
re a conquistare il Katanga? 
II fatto e che al di la dei sa-
picnti discgni politici. anche 
nel Congo h". opcrato e opera 
tuttora una forza reale di ul
tras, non isolata e disperata. 
ma strettamente collcgata a 
forze economiche assai solide. 
I grandi trusts che controllano 
tutte le ricchezo deH'Africa au
strale, Forze potenti. come si 
4 visto agevolmcnte nella capi-
tolazione di Wilson di fronte al 
foverno razzista di Salisbury. 
e a He vergognose solidarieta in 
atto con resperimento nazista 
del Sud Arrica. 

E' qui che va ccrcata la 
radice principale della crisi 
che colpisco ancora una volta 
il Congo: uno scontro reale tra 
un'ala ultras dello schieramen 
to colonialista e un'altra che 
cerca ancora una soluzione nco-
eoloniale, piu: duttile per 1'av-
vmdn n d Congo in cui perd 

sono prcsenti forze nazionaliste 
eterogenee, spesso disorientate 
dai drammatici avvenimenti di 
questi sette anni. spesso figlie 
esse stesse di quegli avveni
menti. 

La puntiidlita della rivolta 
della gendarmeria katanghese, 
la tempestivita dello sbarco nel. 
la provincia onentale c nel 
Bukavu. il loro diretto colle-
garncnto con l'arresto di Ciom
be — nessuno certo credera a 
emozioni e sentimenti di massa 
per questo fatto! — indicano 
qualcosa di profondo e di irri-
solto nella vita Congolese: la 
presenza massiccia di una for
za potente e organizzata, cor-
redata da molte complicita. E 
chi conosce la fragility della 
situa/ione Congolese sa quali 
effetti dirompenti puft avere 
anche un fatto di questo ge-
nerc. 

Ma uno scontro tra ultras e 
tutte le altre forze, in blocco. 
probabilmente. non e sufticiente 
a chiarire completamente quel 
che sta accadendo, o pud ac-
cadere nel Congo. II governo 
nato dal colpo di Stato del ge
nerate Mobutu e assai lontano 
dall'essere un governo rivolu-
zionario e progressisia. La sua 
collocazione. al contrario. e nel-
1'ambito dcll'Africa moderata. 
aperta alia penetrazione neo 
coloniale, e nessuno ignora il 
peso che esercita sulla vita po 
litica Congolese una presenza 
americana. Cio nonostante il 
regime di Mobutu ha dovuto 
misurarsi con alcuni problemi 
di fondo, che indicano la pre
senza di alcune contraddizioni. 
Per ricucire il tessuto nazio
nale, profondamente lacerato. 
esso ha dovuto riprendere il 
nome di Lumumba, farlo diven-
fare quello che realmente e 
stato: un eroe nazionale. 

La statua di Lumumba eretta 
nella capitale, una grande va-
lorizzazione della sua lotta per 
l'indipendenza, il ritorno dei 
nomi delle citta alia storia pre-
coloniale. Potrebbe essere un 
dato di demagogia formale. che 
perd si completa con la liqui-
dazione politica del gruppo 
ciombista, con una seria ver-
tenza aperta con VUnion Mi
niere, con una politica antibel-
ga. che se anche in funzione 
filoamericana. ha dovuto ali-
mentarsi di una polemica anti-
coloniale. Ebbene tutto ci6 ha 
provocato un mutamento negli 
schieramenti politici e nel-
1'orientamento delle masse con
golesi. D'altro lato rilanciando 
con forza il carattere unitario 
dello Stato Congolese, dando 
vita a una formazione politica 
nazionale. il regime di Mobutu 
ha agito come un elemento di 
unificazione politica su un tes
suto nazionale in cui la princi
pale debolezza — divenuta for
za per gli altri — e stata ed e 
ancora la frantumazione tri-
bale. Forse non e azzardato af-
fermare. con tutta la cautela 
necessaria. che e aperto nel 
Congo un prncesso di nworo 
nazionalismo. incprfo. ambiguo. 
con dentro dementi strumen-
tali. ma le cui tracre non pos-
sono essere caneellate facil-
mente. per la loeica da cui si 
sprigiona. E qui ritorna. ancora 
una volta. il valore che aiTeb-
be un Congo indinendentc in 
quell'area dell'Africa. E* az-
zardato chiedersi se quena com-
ponente nazionalista non stesse 
diventando di fatto fastidio«;a 
anche per altri oltre gli ultras?, 
che non enminciasse a urtare. 
almeno in prospettiva. anche 
diversi interessi neocoloninli. 
i ouali hanno hieogno della mas 
sima •tranquillita* c di tutte le 
garanzie per poter csprimersi 
compiut?mente? Sono rispostc 
che ci verranno dallo sviluppo 
degli av\-enimenti. 

Romano Ledda 

II processo 

a Clay Shaw 

sollecitato 

da Garrison 
NEW ORLEANS. 6 

«Facaamo presto, facriamo 
questo processo* chiede Jim 
Garrison, il procuratore di New 
Orleans che si 6 proposto di 
smascherare gli assassini di John 
Kennedy. L'attacco concentrico 
mano\Tato dal governo ameri-
cano contro I'inchiesta. che ha 
mobilitato FBI. CIA. ri\i«te e 
stazioni tele\isive. comincia a 
preocciiparlo Ha bisogno di met-
tore tutte le carte in tavola pri 
ma che <?li pongano altri bastoni 
tra Ic niote. 

Garrison ha prescntato una oe-
ti7ione al giudice Edward Hag 

J gcrty jr. per chiedere che le nu 
• moni preproccssuali tra il magi-

strato e gli awocati difensori si 
inizino quanto prima. Haggerty, 
rcccntemente. ha detto che il pro
cesso non potra cominciare prima 
di scttembre-ottobre. 

Interi paesi e popolazioni sarde nella morsa dello «stato di assedio» per i l banditismo 

LA INUTILE GRANDEBATTUTA> PER 
LA CA TTURA 
DI MESINA 

Anche il sindaco dc di Orgosolo critica il sistema del«blocco»organizzato 
dalla polizia - Ferme le corriere, la posta, ogni attivita civile •« Dobbiamo 
catturare Mesina entro luglio»- Atmosfera da«prima linea»• L'assurda e 
inutile « grinta» alia « paras» imposta ai « baschi blu» dal generale 

Arista, che conta sul «terrore» 

Una scena impressionante ed ormai comune in Barbagia: baschi blu e carabinieri in tuta mimetica si preparano a setacciare 
palmo a palmo il triangolo Orgosolo-Fonni-Mamoiada. 3.500 uomini impegnati per la caccia ai banditi 

Dal nosiro inviato 
M'OIU). luulio. 

€ Siawo in prima linea: in 
campaana e'e il fronte ». dice 
un vecchio pastare. K' come 
in guerra. Nun ci sono i carri 
armati, via tutto il resto .si: le 
anni, ocnii tipo di autnmezzo 
deliesercito, una mezza divi-
sione in pieno assetto di bat-
taglia. 

E' accaduto ad Orgosolo. II 
paese e le campagne circostan-
li sono stati presi d'assalto dal 
I'alba fino alio 13. Vietato il 
passaggio a tutti, giornalisti 
compresi, ami i primi m elen-
co. 

E' stata una csercitazione o 
una battuta? Kon si e capita. 
Se era una battuta per pren-
dere i banditi. il risultato de-
re essere stato In stesso di chi. 
quando va a caccia nella jun-
gla, spara in aria, sparenta la 
preda e la costringe a scappa-
re. a nasenndersi. Cosi e sta
to ad Orgosolo e in Barbagia: 
I'annunzio delta «grande bat

tuta » e venuto con 2/ ore di 
anticipo; hanno ptibblicato per-
fino un comunicato ufficioso sin 
giornali isolani; poi, quando lo 
« stato d'assedio » e I'operazio-
ne a raggiera sono scattati, in 

II dramma dei profughi si e accentuato con la nuova aggressione di Israele 

Piii di 70.000 arabi siriani 
f uggiti da Koneitra a Damasco 

Una tragedia nazionale che dura dal 1948 — La fuga disperata di migliaia di civili arabi sotto I'incalzare delle truppe 
di Dayan — « Vogliamo tornare nelle nostre terre per seppellire i nostri morti» — La questione dei profughi e 
centrale nello stabilire il rapporto fra Israele e mondo arabo — Le difficili basi della convivenza ne! Medio Oriente 

Dal nostro inviato 
DAMASCO. luglio 

Vi e un quartiere assai este-
so e miserabile della periferia 
di Damasco dove abitano sol-
tanto i profughi palestinesi del 
1948. Sono passati quasi venti 
anni e gia sono nati i figli e 
i nipoti. Le strade del quartie
re sono affollate e vociferanti 
come quelle di ccrti nostri 
grandi agglomerati agricoli 
meridionali. La stessa polvere. 
la stessa derelitta miseria. la 
stessa dolente umanita. Ma 
tutto qui e piu cupo. piu buio. 
Si tratta di un lemho, di un 
Iembo soltanto deH'immenso 
dramma della snazionalizzazio-
ne della Palestina araba av-
venuta con la costituzione del
lo Stato di Israele e con la 
sostituzione della stragrande 
maggioranza dei tradizionali a-
bttanti di quella terra con cir
ca due milioni di cittadini 
tbrei di \ a n pacsi dellocci 
dente curopoo. 

Se si tiene conto che il com-
plesso dei profughi arabi pa 
lestinesj va molto al di la del 
milione di uomini. il problema 
assume una dimensione scon-
certante. Questo complesso di 
plebi disgregate e poverissime 
che vive ai margini della eco-
nomia sottosviluppata dj altri 
paesi arabi. come la Siria. la 
Giordania. l lrak. TEgitto. si e 
accresciuto nelle ultime setti-
mane di altre centiuaia di 
migliaia dj unita. Non si tratta 
piu soltanto dei profughi pale
stinesi. A questi si sono aggiun-
ti i profughi delle rcgioni del 
TEgitto. della Siria e della 
Giordania. occupate dalle trup
pe di Moshe Dayan. Nel solo 
quartiere dei profughi palesti
nesi di Damasco sono afDuiti. 
con prowisoria sistemazione 
in alcuni assai poco capienti 
edifici scolaslici. piu di scttan-
tamila arabi siriani. prove-
nienti dal distretto di Konei
tra. venti chilometri prima del
le frontiere nord dello Stato di 
Israele. 

Quando un esercito avanza 
e nell'ordine delle cose che una 
parte della popolazione del pae 
se occupato tenda a fuggire 
verso I'entroterra spinta dalla 
paura e dall'incalzare della of 
fensiva. L'imponente numero 
dei profugtii siriani e giorda-
ni a seguito della aggressione 
israeliana di giugno supcra. 
tutta via, i limit! di ogni sia 
pur laxga previsione in tal sen

so. L'abbandono dei territori 
giordani e siriani attualmente 
occupati dall'esercito israelia-
no risulta essere quasi totale. 
In Giordania dove il colpo sfer-
rato da Moshe Dayan e stato 
piu sanguinoso e duro che al-
trove i profughi che hanno at-
traversato il fiwme Iasciandosi 
alle spalle ogni loro avere supe-
rano i duecentocinquantamila. 
Qual e il motivo di tale esodo 
in massa? Entra qui in azione 
come fattore determinante la 
volonta snazionalizzatrice ed 
espansionista dello Stato di 
Israele. Ho potuto prenderne 
esatta cognizione e coscienza 
interrogando i profughi arabi 
siriani della regione di Konei
tra. 

Villaggi 
setacciati 

Subito dopo l'occupazione del 
tcrritorio che come si ricor-
dera avvenne durante quaran-
totto ore di combattimenti pro-
Iungatisi per iniziativa degli 
israeliani oltre 1'intimazjone 
del « cessate il fuoco > da parte 
del Consiglio di Sicurezza. le 
truppe di Moshe Dayan, trup
pe blindate e munite di elicot-
teri. hanno setacciato tutti i 
villaggi contadini del distretto. 
I soldati israeliani sono pene-
trati casa per casa. capanna 
per capanna. Tutto hanno per-
quisito. quasi sempre rubando. 
saccheggiando. distruggendo e 
ingmngendo a uomini donne 
vecchi e bambini di unirsj in 
gruppi e mettersi in marcia 
in direzione nord. verso Dama
sco. verso la Repubblica ara
ba siriana poiche la terra do\e 
ora sventolava la bandiera di 
Israele mai piu sarebbe stata 
la loro. 

Queste cose mi sono state 
dette gridate martellate nelle 
orecchie da decine e centinaia 
di uomini. donne. vecchi. bam
bini. che ho trovato ammuc-
chiati peggio che stracci. peg 
gio che bestie. peggio che i lo 
ro predecessori profughi arabi 
palestinesi. nel quartiere di Da
masco che ora in parte li o-
spita. Si tratta di contadini po-
veri e poverissimi che da qual. 
che tempo avevano ricevuto 
un pezzo di terra dal nuovo 
regime siriano. dj piccoli mer-
canti e artigiani di campagna, 

di vecchi e di donne, moltissi-
me delle quali incinte. di bam
bini laceri e denutriti, di pop-
panti dispcratamente attacca-
ti al seno materno, insomma 
di un significativo e vivente 
brandello di quella enorme di-
sgregazione del sottosviluppo 
arabo sulla quale si abbatte 
ora assieme a tutte le altre 
calamita anche 1'incubo della 
guerra. 

Ho parlato un po' piu a lun-
go col contadino Hassan Saleh 
del villaggio di Skofia. Ci sono 
riuscito dopo aver fatto un urlo 
piu forte degli urli di chi mi 
stava attorno. Quando ho chie-
sto di ascoltare una sola per
sona per capire con piu chia-
rezza come erano andate le 
cose, si e fatto il silenzio. Has
san Saleh mi ha parlato prima 
di tutto dei suoi tre figli morti 
sotto i bombardamenti del vil
laggio. Poi mi ha parlato della 
sua capanna distrutta. Poi mi 
ha parlato del suo piccolo ne-
gozio di fnitta distrutto. Poi 
mi ha parlato deU'arrivo delle 
truppe israeliane e del loro 
ordine tassativo e brutale a 
tutti di prendere la via dell'eso-
do verso Damasco. 

Ho chiesto ad Hassan Saleh: 
« Quale e ora il vostro deside-
rio? ». c Tomare nella mia ter
ra — ha risposto — almeno per 
seppellire i miei morti ». 

II fellah Hassan Saleh. citta 
dino della Repubblica araba si
riana. cacciato dalla sua terra 
e privato dogni possibilita di 
vita dalla aggressione israelia 
na di giugno. non e che un pun 
to infiniiesimale. un accidente 
parzialissimo dollo spaventoso 
dramma del Medio Oriente. E 
tuttavia la sua personale vi
cenda. il suo modo di vi\erla 
e di trarne da essa elementari 
ma insopprimibili considerazio-
ni umane. assumono. a mio 
awiso. nel quadro delle scelte 
che occorre saper compiere in 
questo nuovo decisivo fran-
gente dello scontro fra impe-
rialismo e terzo mondo. un va
lore decisivo. 

La recente esperienza dei 
profughi siriani e giordani ri 
propone in tutta la sua inte 
rezaa e gravita il problema dei 
limiti dentro i quali lo Stato 
di Israele deve volontariamen-
te assumersi l'impegno di vi-
vere davanti al mondo arabo 
e in particolare davanti ai 
paesi arabi progressist!. In se-
condo luogo essa propone, con 
carattera di noo rinviabilitA e * 

al di la di ogni altra conside-
razione sui modi di una pos-
sibile convivenza fra Israele e 
mondo arabo. I'immediato ri-
tiro delle truppe di Moshe 
Dayan entro gli originali con-
fini e I'immediato ritorno alle 
loro case di tutti gli arabi che 
ne sono stati cacciati dalla re
cente aggressione. 

Questi due problemi. che for
se dall'Europa anche a coscien-
ze democratiche e prive di pre-
giudizi possono apparire smus-
sati e appannati dalla alter-
na vicenda delle considerazioni 
politiche e diplomatiche. ap-
paiono qui. nel luogo dove agi-
sce la loro bruciante insi-
stenza umana e sociale. co
me qualcosa di indiscutibil-
mente neoessario, di pregiudi-
ziale ad ogni possibilita di 
a n i o alia auspicata e non 
certo facile ne immediata so 
lu7i'one della crisi. 

Ma quali voci si levano dal
lo Stato di Israele? Quelle mi 
nacciose e provocatorie di 
Moshe Dayan. Quelle delle ar 
mi che fra sabato e domeni-
ca sono tornate a tuonare in 
direzione dell'Egitto. oltre le 
sponde oriental! del Canale di 
Suez. Altre voci non se ne co-
noscono. 

Minaccia 
armata 

Osnuna di que?te voci 6 \ a 
lutata in Siria. dai circoli re 
spon-abih del governo e del 
partito Baas, come una ragio 
ne di piu per confermarsi nel 
la cominzione che i soli mezzi 
della trattativa politica e del 
la iniziativa diplomatica sono 
insufficienti e illusori per ten-
tare di varcare il confine che 
divide la attuale intollerabile 
situazione da un auspicabile 
futuro di giustizia e di pace. 
I dirigenti siriani non affer-
mano certo di credere alia 
guerra come alia sola possibi 
le via dj uscita e soprattutto 
non affermano di voler esse 
re loro a rimettere in moto il 
meccanismo del conflitto ar 
mato. Ma essi non hanno al 
cuna fiducia nella caparita 
delle forze che costituiscono il 
mondo politico israeliano. nes-
suna esclusa, di sapersi svin-
colare dalla stretta aggressi-
va espansionista e neocolonia-

lista nella quale lo Stato di 
Israele si e cacciato con an-
cor maggiore dcterminazione 
dopo la svolta di giugno. Da 
altra parte — si fa osservare 
— a quali concessioni e in 
quale ordine il mondo arabo 
e soprattutto TEgitto. la Si
ria e la Giordania dovrebbe-
ro dichiararsi disponibili nei 
confronti di Israele? La sittia 
zione e stata portata a un 
punto tale che concessioni nel 
I'ambito degli attuaii vantaggi 
terntoriali raggiunti da Israe 
le non solo non appaiono pos 
sibili ma sarebbero un segno 
inammissibile di capitolazione 
davanti alia forza. 

I dirigenti siriani sono per-
tanto portati a non considera-
re nell'immediato futuro al
tra necessita che quella di far 
fronte a un rinnovato attacco 
aggressivo da parte di Israe
le. muovendo dal fatto che 
tutte le inten7ioni politiche di 
Israele vanno nella direzio 
ne del consolidamento deile 
proprie posizioni strategiche e 
dell'apertura permanente nol 
mondo arabo di un processo 
di minaccia armata contro lo 
sviluppo del movimento di 
emancipazione. E' a questo 
punto che, secondo i dirigenti 
siriani. si crea la saldatura 
fra esistenza dello Stato di 
Israele. quale esso si e ve
nuto storicamente determinan 
do. e gli interessi della stra 
tegia globale dcirimperialismo 
amcricano nel Medio Oriente 

Insomma i dirigenti della 
Repubblica siriana e del par 
tito c Baas > della nna^cita 
araba sociali^ta pensano che 
nella ipotesi. secondo loro as 
sai \icina al vera, di una nuo 
va aggressione armata israe
liana occorre reagire fin da 
ora nel modo dovuto e prima 
di tutto con la massima vici 
lanza di massa contro ogni at
tentate alia stabilita politica 
del potere. Anche a tale sco 
po. penso. 1'esercito popolare 
siriano. vale a dire I'esercito 
ausiliario formato dai civili 
armati. e stato rafforzato. E' 
«empre p:u frequente incon 
trare per le \ i e di Damasco 
operai. studenti. giovani don 
ne. armati di mitra. f̂ ome e 
sempre piu frequente assiste 
re durante le pause del lavoro 
a pubbliche lezioni di uso del
le armi impartite dai mihta-
ri ai semplici cittadini. 

Antonello Trombadori 

montagna non c'eia nc^snn 
bandit o. \le\ma e gli cilln 
arerano ben pensato di por.si 
al riparo. 

Per la popolazione non si e 
trattato di un dnersiro. <r La 
cosa e grave — dicera lo stes
so sindaco democristiana l.iche-
ri — perche e awndo danneg-
giare cost la rita di un pae.se. 
linutando in modo quasi totale 
la liberta di ciascttno. irnpe-
dendo alia gente di andare a 
lavorare in cavipagna, e bloc 
cando oam attinta *. 

In altre parole, e rima^ta 
dannetigiato I'oidmuto srolger-
si della vita di tutti auei paesi 
(Mamntuda, Fount, Oliena. ec-
cetera) che hanno iiiteressi nel
la campagna che encomia Or
gosolo, 

Vane sono state le ptoposte 
di coloro che avevano urgente 
necessita di recarsi negli ovilt. 
nei poderi. nclie case coloniche. 
II passaggio ai posti di blocco 
e stato severamente impedito. 
La gente, in paese. era sbtqot-
ttta. Di jionte al commi^saria-
to e'era il CVntio opcra/ioni con 
camion, jeeps, soldati e funzio-
nari della Sqtiai'ra Mobile in 
attivita mtensissiina. 

^ Sembriamo nelle retrovie 
del Viet Nam ^, ha osatn dire 
un ragazzo. Per tutta risposta, 
un "basco blu" sollecato il vii-
tra verso I'altro con la mano 
destra, con I'allra ha fatto un 
segno circolare, come per dire 
«siete in trappola?. 

Le corriere non viaggiavano. 
la posta non arrivava. ogni via 
di accesso tagliata. Chi omva 
ficcare il naso fuori del paese, 
rischiava il feimo. Sulle strade, 
verso il Supramonte. si muove-
vano lunghissime teorie di mez
zi con uomini in tuta mimetica 
armati di tutto punto. 

« Dobbiamo catturare Mesina 
entro luglio», dicevano i re-
sponsabili dello stato maggio
re sardo. L'altro mese aveva
no altri progetti: « Dobbiamo 
prenderlo assolutamente entro 
giugno ». Invecc "Grazianeddu" 
e ancora libera. In compenso, 
qualcuno deve aver scgnalato 
la presenza di un cadavere sul 
Supramonte: < E' I'ex legionario 
spagnolo. Cosi e stato detto >. 
Da queste parti la notizia sem-
bra non ahb'ta interessato mol
to. « E poi. come fannn ad af-
fermarlo se nessuno lo ha ri-
conosciuto? >. Laggiu al cam-
missariato, in Quaiura. nella 
caserma sono convintissimi: 
«Era proprio ltd, il criminate 
lonqilineo dalle orecchie a sven-
tola ». 

Sara, ma il cadavere — sem-
bra pronto a giurare chi lo ha 
visto — non aveva le orecchie 
mozzatc? E quel fantomatico 
padre arrivata da Madrid per
che (da buon latino) non si e 
precipitato al cimilero di Or-
gos-olo per pianqcre e preaarc 
sulla tomba del finlio ucc'no? 
Macche... c arrivato a Caalinri 
ta sera in aereo. ha scamhiato 
qualche parola con quelli del
la polizia, ed e rivartito il 
O'torno successivo. all'alba. 

«Mistero»» 
7Z < mistero » e sempre pni 

fitto. I bar.diti s-ono tntroiabili: 
vanno. vengono. ncattano, ra-
pinano. uccidono, appaiono e 
scompaiono. II capo si clvama 
Saetta Per sconfigaerlo ci mo
le davvero un esercito? Scm-
bra di si. Un esercito che, perd. 
non caltura fuorileqqe. opprime 
nottp e gtorno un popolo di pa-
stori. 

Siamo nel groltesco, o nel tra-
gico, ormai. Centinaia. migliaia 
di baschi blu e carabinieri met-
tono sotto assedio i paesi del 
Nuorese, impediscono che i ra-
aazzi raqoiunqano la scuola 
per ali esami. che i contadini si 
rechino al lavoro nei campi. 
che i pastor? rnqqi-inqaro i lo 
ro or if i per mungrrp le pecore 
e pazcolnre le qrcaqi Le cor
riere di hnea non ryx^oro tran-
sitare, gh automobili^ti ferrr.a-
ti ad ogni ora. i cittadini co-
stretti a restore ehiu<;i in eas-a 
Son e la guerra delle forze del-
Vordine contro il banditismo, 
questa. Baschi blu irrnmpono 
negli orili e sparano raffiche 
di mitra contro i poveri attrez-
zi di lavoro dei patfnri. foran-
do le caldaie, dtstruqqendo. 
terrorizzando. 

Uno dei regitti di tanta in-
sensata messa in scena — oltre 
al capo della Criminal poi. il 
questore di Caqliari dott Gua-
rino — e il comandante della 
PS. generale Arista. Gli ites-si 
carabinieri e poliziotti ne sono 
stufi: marce di giornate intere 
su sentieri impossibili, senza 
cibo, per esercitazioni e ra-
streTHamenti. Cant poliziotto fat-
ti venire apposta dalle scuole 
del Contincnte. che dopo died 

mnmtt di iMthit.i ed aLt.ni me-
tn di pen-otto nel sottubusiO, 
tt tornunu piei/ati nelle zampe, 
spoinputi. e ti sti(ima::anu al 
itliold. 

II bdancio: neppure un ban-
dtto catturuto; cinque baschi 
blu ucci.st; un caduveie senza 
nome: i tre put temittt banditi 
(Mesina, Cherchi, Cumpana) in 
libertd: il liglio assa.ssmo del 
riccn Pit ait luiscosto foi se a 
\noro in una casa dt mtuLia 

bill. 
La mancanza di una e'Jica' e 

direzione nella campugiia unii 
banditismo. iisolamento delle 
foize di repre.ssione, I'os'tl'la 
cre.scente dell'upinionc pubbli 
ca nnoie.se e isolana, i inetodi 
di attacco indiscriiiiinato a la
tere conuinita le perquisizumi 
nelle quali vengono cmnvolti i 
cittadini che non hanno alcun 
rapporto con i latttanti, non 
possono non lasciare traccia sul 
morale degli uomini impeanati 
nelle azioni di rastrcllamento. 
A Xuoro si parla dt diecine dl 
doinande di dnnissioni prescn-
tate dai baschi blu Non sap-
piamn, 01 viamente. quale (<>n-
damento abbia (/uesta nice. 
Seppure doves.se ruelarsi me-
satta. essa dimostra ttittai ta la 
esistenza di un grate stato di 
di.sagio e di disoilentamcnto. 

Le «corone» 
« Se si vuole che il filo non 

si spczzi, e necessario lenere 
estranea la popolazione dalla 
caccia ai banditi. Altrtmenti. 
il solco che divide lo Stato 
dal cilladino sardo e destinato 
a diventare sempre piu pro 
fondo», ci diccva un avio-
cato. 

Si controllino le strade. il 
mercato delle carni, i gwidi 
e i transiti, passi obbligati 
degli abigeatari. Even quontn 
si deve fare. Sono i comumsti 
per primi a dirlo. Ma a la 
Regione che. per ytatuto. ha 
il compito di organtzzare la 
polizia rurale e le forme di 
mutiialitu che hanno in Sarde-
gna posttii e trdiziom. 

Nel corso della sua indaqine 
nelle zone interne, la Com mi*-
stone RinasLita dell'Assembled 
Regionale ha potuto constataic 
la vitalitd di un vecchio tstitu 
to i.solano: le compagnic bar-
racellan. 

Quando la terra era di pro-
prieta < comumtaria >. le com
pagnic barracellari vennann 
costituite dalle c corone v. cioe 
dalle ass-cmblee dei capi fanu-
glta. 11 loro compito consistcva 
nel garantire die venissero ri-
spettati la divistone delle terre 
a pascolo e semiuato. I'asr-
gnazione dei van lotti alle di
verse famiglie, 1'e.sercuio dei 
diritti r ademprti Hi > come ta-
gliar legna. raccogliere qhinn-
de e cosi via. L'mnes-to in ni.e-
sta situazione dei rapporti di 
proprieta pruata (avienuto 
lentamente, con mizio ver^o il 
1S2J) porta, tra le altre com-e-
guenze, ad una mmlifica degli 
scopi cui era adibita la compi-
gma barracellare. ma non nt 
cstinte Ves-is-tenza. 

Negli ultimi decenni le com-
pnqme barracellari sono dimi-
nuite per numero e per diffu-
sione. la loro area di e-erci-
zio e Timas-fa limitata ni co-
muni dove e'ustono j" s:altt dr-
mamali. cior i territori gin r<> 
munitari ed nggi di propri-th 
comunale; oppure sono fuvtt 
col diventare polizia rurale dt 
soli possidenti. 

La Commissione Rmas-cita ha 
potuto costatare che, r.ei luo-
ghi dove opera la compagma 
barracellare. la cnmmalitd * 
soprattutto I'abiqeato risultano 
quasi inesittentt. ed e garan-
tita una noterole sicurezza nel
le campagne E' anche risulta
to che. in questo periodo d> no
terole recrvde-cenza del ban-
d:tis-mo. le pop^Aaziom reaqi-

! <cono non tanto chifder.do ul
terior/ viterventi delle inrze -fi 
pfAizia quanto il rmns-tino di 
efficienti co*npagme barrarelln-
ri. Anzi. si propone addtrittura 
un consorzio tra tutti i Comu-
r,i, con I'ass-istcnza anche fnan-
ziaria delta Regione. E' posift-
r o notare che le popolazioni 
trovano la strada per una di-
fesa autonoma adattando alle 
wore condizwni un istituto la 
cui validity nasce dalla stric
ture economico-sociale della 
loro terra. 

La volonta di combattere il 
banditismo nell'uruco modo giu-
sto, esitte. come si pud ben ve -
dere dalle iniziatire in corto. 
Spetta alia Regione di chiede
re (e al governo di concedere) 
la delega dei poteri di polizia. 
almeno per quanto conceme ! • 
criminalitd rural*. 
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