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Drammatica lacerazione nello Stato 

piu popolato del I'Africa 

La guerra 
in Nigeria 

Ormai non e piu azzardato parlare di congolizzazione 
della situazione nigeriana, con tutto il drammatico signi-
f icato che questo termine pud assumere in un paese africano 

Quando il 30 maggio scorso 
la provincia orientale della Ni
geria decise di costituirsi in uno 
Stato autonomo. il generale Go-
won. capo dello Stato federale. 
annuncio che la secessione sa-
rebhe stata battuta con una 
« semplice passeggiata milita-
r e » . Da allora nel paese piu 
popolato dell"Africa — 55 mi-
lioni di abitanti, ossia un quar
to di tutta la popolazione con 
tinentalc — si combatte una 
guerra: la guerra di Biafra. 
E' una guerra curiosa. provo-
cata apparentemente da un 
semplice conditio tribale, ma 
che vista piu da vicino, rivela 
un retroterra assai piu com-
plcsso. Vale la pena spendervi 
qualchc parola. 

La Nigeria e diventata indi-
pendente il 1° ottobre 1960. Una 
delle molte indipendenze litti-
zic. piu concesse che conqui-
state. L'operazione, anzi, fu 
giudicata un capolavoro del Co
lonial office. Nell'Africa inquie-
ta del I960, con la sanguinosa 

qualita assai pregiata. E sem-
pre in quell'anno gli USA han-
no ripreso a costituire gli slocks 
di columbite, minerale base per 
la fabbricazione di acciai spe-
ciali: la Nigeria e il primo 
produttore del mondo di co 
lumbite. E* una pioggia di in-
vestimenti. concentrata preva-
lentemente nel Sud. che pro-
voca radicali modificazioni so-
ciali e economiche. approfon-
dcndo il solco tra le due re-
gioni: il Nord. immobile, con 
le sue immense proprieta mine-
rali. le regioni meridionali tra-
volte da una tumultuosa espan-
sione urbanistica. dalla nascita 
di una borghesia indigena non 
piu solo commerciale ma Hnan-
ziaria. e parallelamente di una 
delle classi operaie piu nume-
rose deH'Africa nera. E con 
tutto questo un accentuarsi del
la penetrazione neocoloniale. 
gia solidamento impiantata. in 
termini di concorrenza tra in-
glesi e americani. 

La incompatibility tra una 

vicenda del Congo, la guerra 
di libcrazione algerina. la pas-
sione rivoluzionaria dell'Afri-
ca occidentale. la Nigeria ve-
niva indicata dai compiti colo-
nialisti inglesi. come un model-
lo da imitare: uno Stato costi-
tuzionalc. con un Parlamento 
che copiava i Comuni. un'aria 
« pulita » di democrazia « occi
dentale*. Nasceva una sovra-
struttura. ma lo Stato e la na-
rione crano ancora da venire. 
Trccentocinquanta tribu. tre 
gruppi etnici principali. tre eco
nomic c strutturc sociali di
verse. crano li a sottolineare la 
vccchia regola del divide et im-
pera. Un Nord fcudale, domi-
nato da emiri musulmani. rigi-
damente teocratico nclle sue 
strutture tribali — le genti Hau-
sa Fulani —. un Sud popoloso 
c fntto di grandi citta alKovcst. 
dnminato dal gruppo Yoniba. e 
flll'Est. roccaforte della gente 
Ibo. estremamcnte fluido social-
rnente. Tre Stati. invece di uno. 

II giorno della festa dell'indi-
pendenza un giovane autore ni-
geriano faceva rappresentare a 
Lagos, la capitale. un atto uni-
co estremamcnte significativo. 
Un uomo. abbigliato aH'inglese. 
stava bisticciando con tre mo-
gli da cui divorziava. Le prime 
due si erano battute a lungo 
per il divorzio. la terza (il 
Nord) aveva invece nicchiato. 
Ma ormai era fatta. c si liti-
gava per mercanteggiare la 
fetta piu grossa degli alimenti. 
Forte della fedelta a un antico 
legame familiare. la terza don
na riusciva a ottenere le condi-
zioni migliori. Piu drammatiea-
monte. in quello stesso giorno, 
le tribu animiste del Nord si ri-
bellavano agli emiri musulma
ni. ed era il massacro. 

La supremazia assoluta del 
Nord. caratterizzd la vita della 
Nigeria fino al 1964. II «Con-
gresso delle popolazioni del 
Nord » (NPC) espresse i prin
cipali dirigenti del paese. e co.~» 
raccordo della giovane borghe 
sia commerciale del Sud. e-
spressa dalla « Convenzione na-
zionale » (XCNC). varo l'unico 
modello nigeriano degno di no-
ta : quello di un paese neocolo
niale, dove alia conservazione 
delle strutture arretrate del 
Nord si accompagna. all'inse-
gna della protezione inglese. 
una moderna rete di commer-
cializzazione dei prodotti agri-
coli. costruita nel Sud. Ma gia 
in quegli anni il quadra co-
minciava a presentarsi piu va-
riegato. 

Fino al 1960 la Nigeria era 
un paese essenzialmente agri-
colo. di una agricoltura estre-
mamente ricca. Primo produt
tore mondiale degli olii di pal-
ma. primo esportatore di ara-
chidi. al terao posto nell'espor-
tazione del cacao, forte produ-
zione di cotoni e legnami. Ma 
nel 1958 la Shell BP Develop
ment Company of Nigeria (un 
trust anglo americano) comin-
ait a sf rut tare il pctrolio. di 

realta in movimento e la dire-
zione politica conservatrice. e-
spressa dai feudali del Nord, 
inizia a divenire dirompente 
intorno al 1964. E si acuisce 
con la vigorosa presenza di 
una giovane forza sindacale. 
che da vita in quegli anni ad 
uno dei piu splendidi e combat-
tivi scioperi dell'AFrica indi-
pendente. Ma in assenza di una 
forte tradizione politica. di un 
vigoroso movimento nazionale. 
il contrasto si esprime essen-
zialmente attraverso i gruppi 
etnici e tribali. Gli Ibo e gli 
Yoruba sentono come una pal-
la di piombo al piede la dire-
7ione nazionale degli Hausa-
Fulani. e piu in generale la 
lentezza dei ritmi di sviluppo 
imposti da un Nord arretrato. 
UAction Group, il partito di 
Obafemi Auolowo. che esprime 
con una certa chiarezza le esi-
genze della nuova borghesia 
del Sud. viene posto fuori leg-
ge. e il suo capo condannato a 
quindici anni di lavori forzati. 
Ma la cronaca degli scontri tri
bali, delle lacerazioni. dei con-
flitti ormai aperti. che culmi-
nano in vcre e proprie stragi. 
si infittisce ormai sempre di 
piu. n modello e sgretolato. si 
perde in una crisi ormai inar-
restabile. che mostra tutta la 
fragilita della brillante opera-
zionc del Colonial office. Fin-
che non intervengono i militari. 

II 15 gennaio del 1966 si ha 
il primo colpo di Stato. Gli uf-
flciali Ibo prendono il potere li-
quidando lettcralmente i diri

genti « nazionali > del Nord. 
Tra le vittime sono Abubakar 
Tafewa Balewa, primo mini-
stro. e l'uomo forte del regi
me Ahamadou Bello, il Sar-
dauna di Sokoto. II colpo di Sta
to 6 compiuto da un gruppo di 
ufTiciali di basso grado. che 
hanno idee vagamente progres-
siste, e pensano ad una dire-
zione unitaria del paese. Ma so
no idee che vengono riassorbi-
te dal nuovo capo dello Stato. 
generale Ironsi. che cerca un 
eompromesso con i vecchi 
gruppi dirigenti. in pratica un 
nuovo accomodamento tra Nord 
e Sud. sulla base di una istan-
za nazionale unitaria. Come tut-
te le soluzioni equivoche. il 
eompromesso scontenta tutti. e 
sei mesi dopo un nuovo colpo 
di Stato porta Ironsi alia mor-
te. e alia fine ormai definitiva 
di ogni esperimento unitario. 

Un uomo del Nord. il colon-
nello Yakubu Gowon. prende il 
potere. ed enuncia una linea 
federalista. che concede ampi 
poteri di autonomia alle tre di
verse regioni. Ma a questo 
punto 6 troppo tardi. Gli Ibo 
non rivendicano piu soltanto 
l'autonomia. vogliono essere 
uno Stato libero e sovrano. La 
loro regione 6 favolosamente 
ricca: il petrolio e tutto li, 
vi sono giacimenti di carbone. 
di ferro. di columbite. vi e il 
grosso delle piantagioni di pal-
me. Li la ricchezza, mentre il 
potere e al Nord e il pulsare 
della vita moderna — le gran
di citta — e all'Ovest E cosi 
gli Ibo. nel maggio di quest'an-
no. proclamano la secessione. 
alimentando tutti i processi 
centrifughi delle altre regioni. 
Sara un caso. ma nella regione 
orientale sono concentrati al-
cuni dei principali investimen-
ti americani. Li YUnilever mo-
nopolizza la produzione degli 
olii di palma. e li si concentra 
il maggiore sforzo americano 
nel settore minerario e ener-
getico. 

E in Africa la voce comune 
dice che, in definitiva. gli ame
ricani preoccupati dalla inef-
ficienza inglese e del disordine 
esistente in Nigeria, non sareb-
bero del tutto estranei e con-
trari a fare di Biafra il Katan
ga nigeriano, per poter pesare 
politicamente. oltre che econo-
micamente come gia fanno, sul-
l ' aweni re del piu grande paese 
dell'Africa nera. Certo e che la 
tensione tra americani e in
glesi e chiaramente percepibi-
le a chiunque si renda in Nige
ria. Come e certo che nono-
stante una forte mobib"tazione 
militare. il governo centrale 
non ha ancora scalfito minima-
mente la secessione. E ormai 
non e piu azzardato parlare di 
congolizzazione della situazio
ne nigeriana. con tutto il dram
matico significato che questo 
termine pud assumere per un 
paese africano. 

Scomparsa di fronte ad av-
venimenti internazionali di 
maggior rilievo. la guerra di 
Biafra e stata sinora una guer
ra silenziosa, di quelle che non 
fanno notizia. Ridurla ad un 
semplice conflitto tribale sareb-
be pero la cosa piu facile. Essa 
e invece. in realta. il segno 
piu preciso della dissoluzione 
di uno Stato indipendente da 
sette anni. e uno dei segni del
la inquieta situazione che toc-
ca 1'Africa nera. Con in piu 
una partita aperta che si gio-
ca. come nel Congo, sul terre-
no di enormi interessi econo

mic! 

Romano Ledda 

Diario in automobile dall "^W in vacanze 

DI GIORNO SONO WW UCUALI 
MA QUANDO SCENDE LA SERA... 

A Rimini, come a Riccione o a Cattolica, i turisti si dividono in tre categorie: quelli goderecci e 
spendaccioni, quelli che devono tirare sulla lira, quelli romantici - Se piove le categorie si for-
mano anche di giorno - Le ragazze«forza d'urto» degli autostoppisti - II mausoleo di Ciodorrico 

— St dice SABATO ORE 24 
che gli uomini nudi sono tutti 
eguali: uno avra il fisico atleti-
co e un altro le varici, uno la 
pancia prominente e Valtro le 
ginocchia ossute; ma la dijfe-
renza e solo fisica: in costume 
da bagno non si distingue il 
professore di letteratura fran-
cese dal gommista. I'impiegato 
di ruolo C dal fresatore; forse 
si potrebbero distinguere, se 
mai. dal tratto di spiaggia che 
frequentano e che nel Riminese 
corrisponde in genere ad un 
albergo; ma anche questa e 
una distinzione i cui confini sfu-
mano non poco. 

Non ci si confonde piu, in
vece. quando scende la sera e 
ognuno indossa i suoi abiti; ma 
anche in questo caso la distin
zione non e nell'abbigliamen-
to: 6 una distinzione geografi-
ca. A Rimini come a Riccione o 
a Cattolica. la popolazione delle 
vacanze si divide in tre nuclei 
che si assottigliano man mano 
che dall'entroterra ci si avvici-
na al mare: nelle strode — che 
poi sono sempre un'unica stra-
da — dal centra, e'e la folia 

degli italiani in vacanza gode
recci e spendaccioni die si ac-
calcano nel caffc, sudano nei 
night-club, si fermano davanti 
alle vetrine dei negozi die sono 
esottamente eguali a quelli die 
si trovano a Milano o a Roma 
o a Bologna o a Torino o a 
Firenze. E anche la folia e 
eguale, anche se veste diversa-
mente ed eguale v il traffivo 
(anzi un poco piu caotico di 

-$£>. 

quanto non lo sia nelle grandi 
citta alle ore di punta) ed 
eguale il paesaggio di cemento. 

Sui lungomare e'e il secon-
do gruppo: qui in genere non 
ci sono ne caffc ne night-club, 

ma solo i baracchini in cui si 
vendono gelati e bibite e qual-
che panino. Le panchine le af-
follano i villeggianti con pochi 
soldi, quelli per i quali i ri-
sparmi sono contati: bastano 
appena per pagare la pensionc 
e al massimo il g^oto ai bam
bini; stanno seduti li, a sentirc 
il mare che e lontano, oltre 
lo sbarramento di capanni, di 
sdraio e di ombrelloni e tirano 
I'ora di andare a letto. 

Poi il terzo gruppo: lo si tro-
va vicino alle onde, sui molt 
nel mare. Ed e la piccola fol
ia degli innamorati estivi anco
ra un poco legati alia tradizio
ne: quelli — cioe — che non 
corteggiano nelle sale da ballo 
— dot;e tra ingresso e consu-
mazione parte mezza « giorna-
ta > — ma nella solitudine. che 
e vantaggiosa sia quando si 
tratta di affrontare gli aspetti 
romantici della faccenda, sia 
quando si tratta di affrontare 
quelli pratici. 

Questa sera — a Riccione — 
ero seduto al *Gambero Ros
so »: una posizione strategica, 
perche il locale e a meta di 
un molo, e domina quindi le i 

o~o 
posiziani del sccomh c del ter
zo gruppo. Cominciava a piove-
re ed e entrato un gruppetta 
di ragazzi e ragazze; solo due 
sono rimasti fuori, all'estremt-
ta del molo, nonostante il ven-
to e le prime gocce d'acqua. 
Quelli die sono enlrati hanno 
messo in funzione il juke box. 
naturalmente. Quando ho visto 
die manovravano I'ordigno Tni 
.so;io tenuto pronto ad essere 
investito da un uragano di suo-
ni e di grida. Ma non avevo 
capito niente: il volume era 
stato regolato al minimo e le 
voci die poi ne usciiQUO erano 
voci di altri tempi. Di altri 
tempi per loro. per i ragazzi: 
erano voci di qualche anno fa 

Palermo-Roma-Palermo (invano) 

Chiedono una casa decente 
Ottengono il «foglio di via» 

Ecco tin documento agghiaccianfe pubblicato dal settimanale c N 
di cartone sotto la colonna Anlonina in Roma, a due passi da Pala 
famiglie palermilane mandate nella capitale per chiedere una ca 
persone, vivevano a Palermo, in una locanda affitlata dal comune. 
ha dichiarato malsana e funzionari del ministero dei LL.PP., no 
costrelte ad accamparsi con le proprie povere cose davanti alia 
decente per viverci. La polizia le ha cacciale, sequestrando le m 
venule a Roma. Qui, come a Palermo, hanno fatto loro altre prome 
e le hanno spedite col treno in Sicilia, munite del « foglio di via 

oi donne >. Questi bambini, sistemati alia meglio entro valigiotti 
zzo Chigi e dal Parlamento, sono alcuni dei numerosi figli di 10 
sa coi soldi raccolli attraverso una colletla. Le 10 famiglie, 70 
« Una locanda — precisa "Noi Donne" — che I'ufficio di igiene 

nche i vigili del fuoco, pericolante ». Cosi le 10 famiglie furono 
sede del comune di Palermo. Chiedevano solo una casa, un luogo 
asserizie, e allora, con la colletla di vicini, !e 10 famiglie sono 
sse. Poi le hanno prelevale e caricate sui camion della questura 
obbligatorio • e accustte di c turbare I'ordine pubblico > 

Scottante polemica sull'integrazione razziale 

Testi cattolici alllndice nelle famiglie americane 
L'Associazione dei genitori di Chicago ha rifiutato alcuni libri di testo per I'istruzione religiosa adottati in diverse scuole cattoliche - «Vi 
si esalta la lotta di classe e I'odio verso le force dell'ordine e le autorita costituite» — dice il portavoce dei genitori, un ex-maestro 

Nostro senrizio 
CHICAGO. 7. 

Una serie di hbri di teMo por 
TistruEone religiosa. adottati in 
diverse scuole cattoliche di Chi
cago e che stanno diffondendosi 
anche in altri stati della confede-
razione. hanno determinate vio-
lente reaziom da parte di alcuni 
gruppi di persone. Queste u:time 
sono convmie che si tratti di te
sti < che puntano. in sostanza, a 
minare il principio di autorita e 
a diluire la tradizione religiosa >. 

Portavoce di questa reazione 
e un certo Richard White, un ex-
maestro che ora fa il commesso 
viaggiatorc. e che si e qualiflcato 
presidentc della Associazione dei 
genitori contrari a questi libri 
di testo. White, parlando ieri al
ia stampa. ha afTermato che si 
tratta di libri che fomentano la 

lotta di classe e minano il ri-
s pet to dovuto ai genitori. alle 
forze dell'ordine ed alle autonta 
in genere. 

Una tematica. questa. che pro-
prio gli attuali awemmenti raz. 
ziali. in corso negli Stati Uniti. 
sembrano aver posto con molta 
drammaticita. < Lotta di classe > 
e stata infatti da piu parti defmi-
ta la rivolta nera a Newark e De
troit. e questa terminologia — da 
sola — spaventa a morte il ben-
pensantismo americano. Non e 
a caso che questa cosi sollecita 
Associazione dei genitori di Chi
cago punti sullo spauracchio del. 
la lotta di classe, e dell'odio 
verso le forze dell'ordine e le 
autorita civili. 

Lo stesso White, pero. ha alia 
fine mostrato la corda di queMa 
sua campagna moralista e nazio-

nalista; e stato quando un gior-
nahsta gli ha ch:e>to se era \ero 
che la reazione negativa deter-
minata dai libri in alcune fami
glie sarebbe sostanzialmente do-
\uta al fatto che. in questi «e. 
sti. il leader negro Martin Lu
ther King viene definito « un co-
raggioso cristiano >. In uno dei 
libri della sene. tnfatti. e stam-
pata una foto di King (che e il 
capo delia Southern Christian 
Leadership Conference) alia te
sta di una marcia per i diritti 
civili: sotto la foto la didascalia 
afTerma: c In questa foto vedia-
mo negri e bianchi che marciano 
per ottenere migliori case, posti 
di lavoro e scuole per la popola
zione negra. Uno di questi negri 
e un uomo coraggioso che si ehia-
ma Martin Luther King: e un 
pastore enstiano dellAlabama 

che predica ii messacgio di Ge-
su: ama!e\i come fratelh >. 

White ha smentito che la sua 
Associazione dei geniton sia raz-
zista. ma lo ha fatto assai male. 
Neirillustrare inoitre le sue cn-
tiche nei confronti di questi testi. 
lex maestro ha afTermato di ave-
re intenzionalmer.te e\itato di 
fare qualsiasi accenno al comu-
nismo. al socialismo e ai negn. 
convinto che se lo a%esse fatto 
il gruppo che rappresenta ver-
rebbe tacciato di estremismo di 
destra e finirebbe confuso con or-
ganizzazioni come la John Birch 
Society. Tuttavia le parole di 
White sono state spesso aceom-
pagnate da espressioni di s;n> 
patia proprio per le « organizza-
zioni di destra > che egli diccva 
di voler stigmatizzare. e da alln-
sioni pesanti all'infliienza di si
nistra cui sarebbero esposti gli 

a itori e gli cdiiori dei iibri in 
q:ic5tione. 

Ad un certo momento e stato 
chiesto a Wh.te se ntenesse che 
si potrebbero ntro%are tracce 
de'Jideolo«:a comunista nei hbri. 

«Ho esitato ad u^are queste 
parole — ha nsposto — ma e 
certo che gh au'on ed editori 
dei hbn sono inMuenzati da al
cune organizzazioni >. 

c Sociahste o comuniste? > — 
gh hanno chiesto allora. < Lascio 
al lettore di arrivare alle sue 
conclusion!» ha nbadito White. 

II reverendo Gerald Weber, uno 
degli autori della serie pubbhea-
ta dalla casa editrice di New 
York Benziger Bros, ha dichiara
to a sua volta che scopo della 
serie e « di favorire la matunta 
cristiana dei giovani. di formare 
le loro coscienze in modo che un 
giorno possano ag.re responsabil-

mente». II rrl:pio-o ha po: o--
<ona:o che. nell mtenz.one riei 
lihn. \T e < non di spingere ad 
una cieca obbodienza. ma di ch:a-
r:re aj ragazzi i motivi dellob-
bcdienza ». 

Vi e da os'sonare che las^e 
fondamentale di questi libri pub 
bhcati dai cattolici americani e 
— propno riguardo alia questio 
ne razziale — quello di rnaluta-
re certi personaggi e certe orga
nizzazioni (come Luther King e 
le associazioni integrazioniste 
non-vioJente) che da qjalche 
tempo sj vanno sempre piu scre-
ditando tra la popolazione negra. 
Una specie di indiretta polemi
ca. in altre parole, con il mo\i-
mento del «Black Power >. Ma 
anche questa tesi. nellopinione 
di estremisti come R.chard Whi
te, e estremamente penctfosa. 

e cantavano canzoni d'occasio-
ne: « Legato a un granello di 
sabbia •» c « Saporc di mare ». 

Erano tin gruppo. evidente-
mente. ancora alia fast' ronton-
tica: solo un ragazzo — til 
quale la faccenda dovevo an
dare storta — nii.se su « D'to e 
morto ». die non avevo mai sen-
tito e die mi e piactttta. 

Fuori gli altri due resisteva-
no al vento e alia pioggia. An 
dandamene. gli sono passato 
vicmo ed lio sent it o die la ra-
gazza domandava: « E poi? ». 
iVoii lio sentito la risposta a 
questa domauda. die pot era 
voler dire qualsiasi cosa: Rin-
go ha ammazzato il cattivo, e 
poi? Mangiamo la zupfxt di 
pesce, e pot? Ma avevo I'im-
pressione che non fosse questo 
il dialogo; quel « E poi » dovc-
va far p<irte della liturgia 
amorosobalneare che aveva su-
perato la fase romantwa, per 
entrare in quella pratica. 

Sul lungomare la fase pratica 
e invece di perenne attualita. 
con i bambini die chiedono il 
gelato e le ragazzine che. in 
genere, sono le piu patetiche 
del nucleo familiare: sedute sul
la panchina. tra il p<tpa e la 
mamma, guardano i gruppi di 
giovani che si avviano verso 
le sale da ballo e hanno un'aria 
infelice. da escluse da un mtm-
do die riescono appena a sfio-
rare. Magari poi non gli pia-
cerebbe, ma non lo sanna e le 
loro vacanze sono licte solo 
dall'alba al tramonto: poi c'r 
un vuoto. fatto di soldi contati. 

Un problema die non e'e — o 
che perlomeno non appare con 
evidenza — Jiel/Viltro nucleo. 
quello die gravita nel centra, 
nei eaffe. nei giardini degli al-
berghi piu rinomati e per il qua
le le vacanze ideali sono quelle 
trascorse in un ambiente che 
rispecdii, quanto pin 6 possi 
bile, lo stesso viondo in cui 
vivono per tutto il resto del-
I'anno: cosi da Milano Maritti-
ma a Cattolica tendono ad af-
follarsi in quelle tre o quattro 
strode che sono piu anonime — 
negozi, caffe, boutiques, par-
rucchieri — che fanno pensare 
di essere contemporaneamente 
in qualsiasi altra citta; anche 
perche spesso vi si incontratio 
visi che, appunto. si sono in-
contrati in quell'altra citta. 

Basta uscire fuori da queste 
strode anonime, tutte eguali, e 
ci si immerge nel deserto; si 
cammina lungo i porticcioli e si 
incontra qualche raro passan-
tc. qualche famiglia die posseg-
gia, qualche immancabile cop-
pia in cerca di solitudine. Ma 
anche lungo queste strode soro 
postegqiatc centinaia di macchi-
ne. vtiote: i proprietari sono la. 
in centro. 
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tembre, andtamo; c tempo di 
migrare »: 11 settembro ct si «'• 
rovesciato addosso questa mat-
tina. Erano le died e mezzo c 
le spiagge erano affollate: ni
tre i villeggianti. vi etano con-
venuti i « domenicali >. giuntt 
da Forli. da Cesena. da Imo-
la. Cera un bel sole 6 dim 

p r o r m o si 6 scatenaio tin vv> 
lentisstmo acquazzone; co^i, di 
colpo. senza preavviso. mentre 
il cielo reslava sereno. Le nu-
vole sono venute dopo e ci sono 
ancora. ncre, massicce: le 
spiagge si sono fatte deserte e 
il loro mondo misto e tomato a 
dividersi: una parte nelle sale 
degli alberghi. un'altra nelle 
pensioni dove l'unico spozio a 
disposizione e la propria ca
mera e la sala da pranzo. La 
« materia prima > mi sfuggiva 
dalle mani e cosi ho deciso di 
migrare anch'io: poiche la stan
za dove ho trorato rifugio e sul
la strada di Ravenna, ho pen-
sato di eritare Vaxtrarersa-
mento di Rimini, gremita in 
modo inverostmile rfi macchi 
ne. e di satire verso il nord. 

Molti altri avevano aruto Li 
stessa idea: ai bordi della stra
da ogni cento metri piu o meno. 
e'erano degli autostoppisti che 
agitavano il pollice. Quando so 
no due o tre — e almeno uno 
c una ragazza — usano questa 
come forza d'urto: e sempre 
lei che muove il pollice. 

Questa implorazione fondata 
sul sesso c irrilante: probabtl-
menle giustificata (almeno a 
giudicare dal successo dell'ini-
ziativa). ma comunque irrttan-
te. Cosi, austeramente. non mi 

sono lasciato impictosite. U Ru-
bicone ilia varcato propno sul 
Rubicone. Per quanto sia quasi 
sitperfltto, data die questo stori-
co fiume e largo .si e no un 
metro e mezzo e fondo tanto 
che al massimo ci si bagnano 
le caviglie, sul Rubicone e'e 
un ponte e sul pante e'erano dm 
autostoppisti. Masdit. .-lrecu 
no degli enormi sacchi e sui 
saedtt, tutta bagnata, la ban 
diera inglese. 

Loro andavono a \ 'e»e;in. IO 
HO; comunque. per un po' dl 
strada, potevo portarli, almeno 
quanto baslava perche mi pir-
lassero delle loro vacanze. Quel 
lo die mi hanno detto induce a 
qualche rillessione: o le sennit 
inglesi sono anche peggio di 
quelle italiane. o quci due era-
no particolarmcnte bestie, o nol 
ci diatno ur. muedtio di arte. 
Erano studenti. di Cambridge; 
con I'autostop erano arrtvati 
dalla Manica jino a Salerno (vo 
levano arrivare fino in Sicilia, 
ma si erano rest canto die nel 
Sud I'autostop non ha ntnlto 
successo), allora erano atidatt a 
Brindisi ed ora r'nalivuno ver
so Yenezia. poi a Trieste, qum 
di in Austria. Svizzera e ritor-
no in Albione. 

A quello die porta va frame 
se (io di inglese non so una 
parola) ho chiesto come mai 
avevano scelto iltalia per le 
loro vacanze. E' stato il primo 

errore; ferendo il mio orgogho 
nazionale, mi ha risposto indi 
cando Vomica: « Perche m Spa-
gna lui e'e gia stato*. Ho ten-
tato un'altra strada; ho chie
sto perche — scartando la Sjxi-
gna — avevano scelto VItalia: 
per la sua storta. per le sue 
tradiziont, per il suo clima? 
« Per il sole, per il sole » ha ta-
aliato corto. E sembrava voler 
dire che anche in questo gli 
italiani sono imbroglioni: invece 
che sotto il sole si trovava a 
girare nel dtluvio. Xonoxtantc 
questo ho provato un po' di di-
spiacere quando. vicino a Ra
venna, li lio molloti in mezzo 
ad una strada. tutti e due. sotto 
un'acqua d'inferno. Solo un po 
co; ma eravamo {Kissati davan 
ti al mausoleo di Tcodortco ed 
io. aggrap\yandomi ad una 
cstrema spcranza di suscitare 
un minimo di interesse per U 
nostro passato. gli avevo detto: 

c Quello c il mausoleo di Tea-
dorico. sa?» E lui aveva mor-
morato: « Ciodorrico? Ah >, get-
tandn un'occhiata distratta. 

Kino Marzullo 

Successo delle 

truppe congolesi 

In fuga 
presso Bukavu 
una colonna 
di mercenari 
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II gr.ir>;>"> d. mercenari b.anchl 

che. -̂ y.To i! ro-nando de! he!ga 
Jean 5kh"?.m-r.e. -:a ".o.itari'io di 
!a-vC.are :I Con20 e incappato oz& 
m una d.ira le/ O.-K.- ininar:.:a<li 
dalie forze ro-2«>!ari conzo'.e>: a 
Rika vi . II sr \^,n>. .nfa:: . stava 
per ra2g.jn2e.-0 rj.ie->:a c.::a di 
frontiera qjando e ;ncapj>a!o ia 
tin fi::o fuoco di ^baTamento di 
cannoni di med-o eai:bro. Sec^n 
00 font! auTo-evo'.i il gruppo. com-
nos*.o di 120-150 uommi. dopo n-
sersi d.v:*o :n due. ha fatto mar
cia indiotro rifngiandosi «u!> 
co'.line poste intorno alia Citta. 
Le forze congo'esi hanno m«e 
gu;to i dao trorxroni della colon 
na di mercenari. I combattimenti 
sooo ancora :n corso. 

I.a colonna. composta dagli stes-
si 'jommi che giorni fa avevano 
ucc.so jn una battag'ia una ein-
q.iantina di soldati concolesi. • 
>:ata sorpresa dalla pre«on?a 
dei cannoni. traspo-tati segreta-
mente nei gomi scorsi ;n aereo 
da K'nsha>a. 

R-.ikavi e una rata posta alia 
frontiera con il Raanda Urandi. 
nella quale le truppe regolari 
congo!e«i si erano ntirate 'a 
scoria settimana dopo il crnento 
scontro con i mercenari bianr+il. 
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