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111 Mentre iniziano i processi ai 150 esponenti del passato regime 
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CATENA DI ARRESTI A ADDIS ABEBA 
DOPO GLI ATTENTATI TERRORISTICI 

Imprigionati esponenti militari e civili: fra i primi vi è 
divisione di stanza in Eritrea - Voci di un movimento 

il gen. Tedle Makonnen, ex aiutante di campo del Negus ed ex comandante della 
secessionista nel Tigre - Oltre 200 militari immessi nell'amministrazione pubblica 

~ ADDIS ABEBA. 4 
La radio etiopica ha diffuso 

un annuncio del governo ' mili
tare secondo cui altre otto per
sone (sei ufficiali e due civili) 
sono state arrestate ieri sotto 
l'accusa di « crimini contro lo 
Stato ^. Tra gli arrestati sono 
l'ex senatore gen. Tedle Makon
nen e l'ex tesoriere del ras Wol-
de Giorgios, Gebre Hagos (Wol-
de Giorgios si trova attualmente 
in Gran Bretagna per cure me
diche). Altre cinque persone 
erano state - arrestate lunedi 
sera. Il generale Tedle Macon-
nen è nipote di Alula Bekele. 
l'aristocratico arrestato lunedì 
tre ore dopo gli attentati. Ha
gos Gebre è l'ex amministrato
re del patrimonio di Ras Walde 
Giorgis, uno degli uomini più 
ricchi del paese. Il capitano 
Mikacl Solomon (anche lui ar
restato) sarebbe figlio di uno 
dei fucilati, Salomon Abraham. 
accusato di avere lasciato mo
rire di fame migliaia di perso
ne: ohe sia membro del Derg 
non è che una voce. -
. Inoltre il consiglio militare ha 
annunciato . anche l'inizio del 
processo a una parte dei 150 
prigionieri detenuti per illeci
ti e corruzione; le udienze si 
svolgono a porte chiuse davan
ti al Tribunale militare. ' 

Si è appreso che due dei fe
riti negli attentati di lunedi 
sono morti ieri in ospedale. 

Fonti attendibili hanno frat
tanto riferito che ras Mangasha 
Seyum. l'ex ' governatore della 
provincia del Tigre ricercato 
(vivo o morto) dal regime mi
litare al potere, avrebbe for
mato un movimento di guerri
glia mirante alla secessione 
della provincia. Il movimento 
sarebbe stato chiamato «Fron
te di liberazione del Tigre ». 

Ras Mangasha. che ha 48 an
ni, scomparve dal suo palazzo 
di Mekele (capoluogo del Ti-
•grè) nel settembre scorso, 
quando le forze armate depo
sero Haìlè Selassiè e proci a-

In Portogallo 
privati del voto 

i funzionari 
compromessi 
col fascismo 

- :. r . »v. LISBONA, 4. ' 
Le persone che hanno òccu-

rto cariche ufficiali durante 
regime fascista Salazar-Cae-

tano saranno private del dirit
to dì partecipare alle elezioni 
dell'assemblea costituente del 
Portogallo che si svolgeranno 
agli inizi del prossimo anno. 
E* quanto stabilisce un ! de
creto governativo pubblicato 
come allegato alla legge elet
torale. . . . - , : • . 

Il decreto precisa fra l'altro 
quali sono le categorie di ex 
funzionari di Stato e gli espo
nenti politici che non potran
no porre la loro candidatura 
e partecipare alle votazioni 
nelle prossime elezioni. -

Tra questi figurano l'ex pre
sidente, i ministri, ì funziona
si degU istituti statali superio
ri, I membri dell'assemblea 
nazionale, di organi giudizia
ri, il corpo dirigente delle or
ganizzazioni politiche del re
gime fascista, i comandanti 
delle forze armate e delia po
lizia e delle organizzazioni 
paramilitari. Non ' potranno 
partecipare alle elezioni tutti 
gli ex ufficiali che hanno col
laborato con la PTDE (la poli-
aia segreta del regime). 

marono la costituzione di un 
governo militare ' provvisorio. 
Accusato di corruzione e di me
todi ' dittatoriali nell'ammini
strazione del Tigre, ras Man
gasha si rifiutò di consegnarsi 
alle forze armate. 

Le misure per 
rinnovare 

l'apparato 
dello Stato 

Dal nostro inviato 
, ; . ADDIS ABEBA, 4. 

- Gli attentati . degli : ultimi 
giorni hanno creato nella ca
pitale etiopica un'atmosfera 
di nervosa tensione. Tutti co
loro che entrano in • edifici 
pubblici, compresi gli alber
ghi, - vengono accuratamente 
perquisiti. Le valigie dei nuo
vi arrivati vengono sistemati
camente aperte e frugate. Il 
coprifuoco dalle nove di sera 
alle cinque del mattino è sem
pre in vigore e viene fatto ri
spettare con severità, ma le 
forze incaricate di mantene
re l'ordine danno prova di un 
sangue freddo straordinario. 

Sul piano politico è da se
gnalare un avvenimento a no
stro parere di notevole rilievo. 
Duecentosette membri delle 
forze armate, della polizia e 
dell'esercito territoriale sono 
stati assegnati ai vari'mini
steri, agli enti statali e agli 
apparati -'amministrativi di 
tredici province, «per contri
buire • all'introduzione delle 
innovazioni riformatrici ». 

Si tratta di ufficiali e sol
dati che hanno preso parte ad 
un seminario dì studi orga
nizzato espressamente •«* per 
metterli in grado di assolve
re il loro compito. Al semina
rio hanno partecipato duecen-
tosettantasei militari, ma sol
tanto 207 sono stati ritenuti in 
grado di assumere le nuove 
mansioni nell'apparato stata
le, in gran parte composto, 
per ammissione del consiglio 
militare, di funzionari affet
ti da quel morbo universale 
che in amharico si chiama 
« de; tinat », cioè da lentezza 
e passività burocratica. 

I 207 hanno prestato giura
mento ieri. Dopo la cerimonia, 
il presidente del «Derg», ge
nerale Banti, ha rivolto ai 
nuovi amministratori un di
scorso durante il quale ha sot
tolineato che la rimozione dei 
funzionari più incapaci del 
vecchio regime non porrà fine 
automaticamente alla cattiva 
amministrazione e agli abusi 

del sistema giudiziario. Occor
rerà un grande sforzo da par
te degli ufficiali e soldati pre
posti a tale compito. Impar
zialità, rapidità, sete di giu
stizia, amor di patria e ri
spetto per il popolo dovranno 
essere le qualità dei militari 
incaricati di fare pulizia in 
un settore dove si riflettevano . 
come in uno specchio le peg
giori caratteristiche del regi
me feudale da cui l'Etiopia si 
sta sforzando di uscire. Banti 
li ha ammoniti: «Le vostre; 
attività saranno attentamente 
sorvegliate dal popolo ». • r»v 
» Tutti quegli operatori stra
nieri, dirigenti di grandi so
cietà europee o americane, di
plomatici di paesi che conti
nuano a guardare agli avve
nimenti etiopici, con diffiden
za o addirittura disprezzo, e : 

che lamentano l'assenza di in
terlocutori validi al vertice 
dello Stato, sanno ora a chi 
debbono rivolgersi per tratta
re i loro problemi. 

E' facile supporre che si tro
veranno di fronte giovani uf-

jLo ha detto il portavoce dell'ONU 

Cipro: previste nuove 
conversazioni fra le 

comunità greca e turca 
NICOSIA, 4 

I colloqui fra i rappresen
tanti delle comunità greca e 
turco-cipriota continueranno 
anche dopo il ritorno nel
l'isola del presidente Maka
rios, previsto in linea di mas
sima, per questo fine setti
mana. E* quanto ha detto il 
portavoce delle Nazioni Uni
te George Yacoub a chi gli 
chiedeva delucidazioni sul 
comunicato emesso al termi
ne dell'incontro, durato - ol
tre tre ore, fra 11 presidente 
cipriota ad interim Clerides 
e il leader della comunità 
turca Denktash. Nel docu
mento si afferma infatti che 
altri colloqui sarebbero stati 
decisi in un secondo tempo 

(da parte del governo di An
kara era stata ventilata la 
possibilità di interrompere le 
conversazioni se Makarios 
fosse ritornato a Cipro), e 
secondo Yacoub se ne può 
dedurre «che vi sarà un al
tro incontro» e che a resta 
solo da stabilirne la data». 

Lo stato di tensione nel
l'isola è comunque evidentis
simo. Le truppe turche e 
quelle greco-cipriote sarebbe
ro state messe in stato di al
larme e avrebbero rafforza
to le rispettive posizioni sul
la linea di demarcazione che 
divide l'isola in due in pre
visione di eventuali incidenti 
in occasione del ritorno del
l'arcivescovo Makarios. 

IKr-

Due giovani 
uccisi dalla 

polizia a 
Santiago 

SANTIAGO. 4 
Due giovani sono stati uccisi 

in uno dei quartieri residenziali 
di Santiago da un reparto delle 
cosiddette e forze di sicurezza 
cilene». L'annuncio è stato da
to dalla radio nazionale affer
mando che le due vittime sono 
due militanti del MTR, Alcjan-
dro de la Barra, uno dei massi
mi dirigenti del movimento e 
Ana Maria Pugar, i quali avreb
bero risposto con colpi d'arma 
da fuoco alla intimazione d'alt 
itila pattuglia, che avrebbe ri

al fuoco, uccidendoli. 

Ricevute 

da Ceausescu 
delegazioni del 
PC e PS cileni 

- BUCAREST; 4 
La stampa romena ha pub

blicato due comunicati relati
vi a incontri che il compagno 
Nicolae Ceausescu ha avuto 
con i comunisti e i socialisti 
cileni (i quali ultimi gli han
no trasmesso un cordiale sa
luto del segretario generale 
del partito, Carlos Altamira-
no). Ceausescu ha espressa in 
queste occasioni la solidarietà 
dei comunisti romeni con la 
lotta condotta dai comunisti, 
dai socialisti e da tutte le 
forze patriottiche e progres
siste. 

oiali e soldati, probabilmente 
ex studenti, in parte forse an
cora inesperti di pratiche am
ministrative, ma anlmabi dal
lo zelo, dal rigore puritano 
dalla severità che è propria 
dei neofiti dei movimenti ri
voluzionari di tutte le epo
che storiche e di tutti i paesi 
del mondo. Per quanto si pos
sa o si voglia essere pessimi
sti sulla natura umana, non 
vi è dubbio che si tratterà di 
interlocutori di tipo nuovo, 
con i quali bisognerà fare i 
conti in modo assai diverso 
rispetto al recente passatp. -

Non si tratta di un giudizio 
soltanto nostro. I rappresen
tanti dei paesi socialisti e di 
quelli arabi progressisti, pur 

non essendo tutti unanimi nel 
giudicare gli avvenimenti e 
soprattutto nel formulare pro

nostici sul futuro immediato, 
manifestano apertamente, ta

lora con qualche riserva, spes
so con entusiasmo, una gran
de fiducia, un > profondo r ri
spetto per gli uomini nuovi 
che hanno assunto il potere 
in Etiopia. Vi è chi evoca i 
nomi di Kemal Ataturk, di 
Nasser, del generali peruviani, 
e chi invece vede nel caratte
re • assembleare t. del - nuovo, 

'gruppo dirigente o un.ritorno' 
alle più antiche tradizioni a-
fricane di democrazia tribale 
e di villaggio, o al contrarlo 
(ma in fondo è lo stesso) una 
anticipazione di sviluppi an
cor più vigorosamente rivolu
zionari. - '•• •'• 

Il governo etiopico ha ras
sicurato oggi le Nazioni Uni
te che l' circa centocinquan
ta prigionieri • arrestati dai 

militari nel mesi scorsi per 
« crimini commessi contro il 
popolo etiopico», «sono trat
tati molto bene ed avranno 
un processo regolare». 

Ih una ; lettera inviata al 
segretario generale • dell'ONU 
Kurt Waldheim, in risposta 
ad un suo messaggio del 27 no
vembre, M Consiglio milita
re provvisorio precisa che le 
Nazioni Unite non « hanno al
cun motivo di essere preoc
cupate per la sorte dei pri
gionieri. • •-••- -
. « I prigionieri sono regolar
mente visti e nutriti dalle lo
ro famiglie, con le quali han
no contatti giornalieri ». Si 
legge nel telegramma firma
to dal presidente del Consi
glio militare. 

Arminio Savioli 

Dichiarazioni del segretario della Lega araba al Cairo 

L'Europa sollecitata a bandire 
le tergiversazioni» sull'OLP 

Rabin prospetta un ulteriore ritiro nel 
•••.'-'.„•' IL CAIRO, 4 -•" 

'•'Il * segretario generale del
la Lega araba, Mahmud Riad, 
ha criticato l'atteggiamento 
assunto da «certi paesi dei-
la Comunità europea» nei 
confronti dell'Organizzazione 
per la liberazione della Pa
lestina, indicando in esso la 
causa del rinvio, chiesto dal
la CEE, dell'incontro «euro-
arabo» previsto per il 26 no
vembre. Riad, le cui dichia
razioni sono riferite dal quo
tidiano Al Akhbar, ha fatto 
notare che la Palestina è 
membro della Lega araba e 
che, in base alle decisioni de
gli Stati arabi. l'OLP ne è 
l'autentico rappresentante. 
Gli Stati europei, ha detto 
il segretario della Lega, « ter
giversano» per non prende
re atto di questa realtà. Per
ciò, essi hanno chiesto il rin-

Sinai - Dichiarazioni di Allon sull'Urss 
. t(tH'.':.7 

vio • dell'incontro senza fis
sare alcuna altra data. ' '• '*< • 
•• Dal canto suo, il ministro 

stro degli esteri egiziano, 
Fahml, ha annunciato in par-
lamento che al ministro de
gli esteri olandese, Van der 
Stoel, è stato chiesto di rin
viare la sua visita al Cairo 
In seguito al rifiuto olandese 
di riconoscere all'ONU lo : 

status dell'OLP. Fahml ha 
elogiato la Francia, l'Italia e -

, l'Irlanda per l'atteggiamento 
assunto verso gli arabi. 

" TEL AVIV, 4 : 

In un'intervista al quotldia-
. no Haaretz, il primo mini
stro Rabin ha prospettato, 
modificando in parte l'atteg
giamento assunto In preceden
za, un ulteriore ritiro delle 
forze israeliane nel Sinai, sen
za contropartite politiche 

esplicite. Ciò, ha detto, nel 
tentativo di mantenere la di
scussione sulla pace sul pla
no bilaterale, al di fuori del
la conferenza di Ginevra, e 
di impedire un «riavvicina
mento» sovietlco-egiaiano. 

••• Rabin ha indicato ' che le 
truppe israeliane potrebbero 

- evacuare • l territori fino ai 
passi di Mltla e di Gldl, con-

'. servando fi controllo di que
sti ultimi, a condizione che 
gli egiziani non inviino loro 
truppe nel territori evacuati 

; e che la • presenza di forze 
dell'ONU come «cuscinetto» 

,tra egiziani e israeliani ven
ga prolungata. Il governo di 

• Tel Aviv porrebbe anche con-
/dizioni politiche «non espli-
1 cite», la principale delle qua
li riguarderebbe il libero 
transito nel Canale di Suez 
di . navi non israeliane con 

merci dirette in Israele. Lo 
adempimento di questa con
dizione, secondo quanto ha af
fermato ieri in parlamento il 
ministro degli esteri, Allon, 
sarebbe già stato promesso 
dagli egiziani nel corso della 
discussione con Kissinger. 
n Nel già citato Intervento in 
parlamento, Allon ha dichia
rato che il governo di Tel 
Aviv sarebbe pronto a riallac
ciare «senza indugio» le re
lazioni diplomatiche con la 
URSS se questa prendesse 
un'iniziativa in tal senso. Ciò 
consentirebbe di «giungere a 
una certa •• misura di com
prensione reciproca, attraver
so un colloquio • continuo e 
diretto». Questa.posizione, ha 
detto Allon, è stata portata 
a conoscenza dell'URSS, ma 
«finora non c'è stato nessun 
approccio». / , •-'• ,; 
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QUEST'ANNO A NATALE REGALI UTILI A PREZZI SPECIALI 
L.9500 

1.24000 
carrozzine da L. 24900 

sacca in va 
le L.9900 

ufo L. 16500 
L.IOOO 

sacco a trenino di legno L. 2400 
• • per posseggo 1.13500 6 cubi per costruzioni L1900 

Prenotai blocca i prezzi e li garantisce. Se a parità di articoli 
qualcuno fa prezzi inferiori. Prenotai vi rimborsa la differenza 

PRÉNATAL- per mamma e bambino - 67 negozi specializzati in tutta Italia 
ALESSANDRIA 
Viale dei Martiri, 37/39 tef. 0131/68139 
AREZZO 
Vìa Guido Monaco, 41/43 tei. 0575/30329 
AVELLINO 
Vìa G. Nappi. 58 tef. 0825/35029 
BARI * 
Vìa Sparano, 53 tei. 090/237576 
BERGAMO 
Via Paglia, 3/A tei. 035/222367 
BOLOGNA ' 
Via Indipendenza, 42 tei. 051/270624 

• BOLZANO 
Via Semesl. 16 tei. 0471/23257 
BRESCIA 
Coreo Magenta, 19/c tei. 030/49225 
BUSTO ARSIZIO 
Corso XX Settembre, 4/b 
tei. 0331/628565 
CAGLIARI 
Via Garibaldi, 103 tei. 070/62741 
CASERTA 
Via Atois. 3 tei. 0623/21477 
CATANIA 
Corso Sicilia. 81 tei. 065/274617 
CATANZARO • 
Piazza Grimaldi, 16/18 tei. 0961/20149 

CIMSELLO BALSAMO 
Vìa Carducci, 11 
COMO 
Piazza Grimofdf, 13 tei. 031/266182 • 
COSENZA 
Via Arabia. 12 tei. 0864/24020 
CREMONA 
Vìa Mazzini, 37 tei. 0372/33623 
FERRARA 
Corso di Porto Reno, 45 tei. 0532/40288 
FIRENZE 
Via Bruneffeschl, 22/R tei. 055/23006 
FOGGIA 
Corso Vittorio Emanuele, 92/94 
tei. 0881/79023 
GENOVA 
Vìa Ceccardt, 14 tei. 010/560494 -
GROSSETO 
Via Mazzini. 51/53/55 lei. 0564/413619 
LATINA 
Corso della Repubblica, 220/222 
tei. 0773/481651 
LECCE 
Via Temptorl. 16/18 tei. 0632/42462 

Piazzo Cavour, 10/11 tei. 0566/35474 

LUCCA 
Via Fillungo. 41 tei. 0583/54547 
MACERATA 
Corso Garibaldi. 44 tei. 0733/48357 
MESSINA 
Via S. Martino, is. 101 tei. 090/46153 
MESTRE 
Piazza Ferretto, 35 tei. 041/983804 
MILANO ' ' 
Via Dante. 7 te». 02/802535 ' 
Via Torino. 64 tei. 02/866317 
Corso Buenos Ayres, 28 tei. 02/2042383 
MODENA 
Via C. Battisti, 26 tei. 059/225399 
MONZA 
Via Passerini. 9 tei. 039/23213 
NAPOLI 
Via Roma. 332 tei. 081/403715 
Via ChtakJ. 195 tei. 081/394636 
Yta Scarlatti. 184 tei. 081/370036 
PADOVA 
Vìa Roma. 50 tei. 049/665455 . 
Largo Europa tei. 049/45064 
PALERMO 
Via Cavour. 143 tei. 091/249801 
PARMA 
Galleria Mazzini. 10 tef. 0521/67316 

PAVIA 
Viale Liberto, 2 tei. 0382/29609 
PERUGIA 
Largo Cacciatori delle Alpi. 2 
tei. 075/24382 
PESCARA 
Via L'Aquila ano. VftL Emanuele 
tei; 085/293151 
PIACENZA 
Corso Garibaldi. 13 tei. 0523/35371 
PISA 
Corso Italia, 96 tei. 050/44057 
PRATO 
Via dell'Altoposck), 21/29 tei. 0574/40692 
REGGIO CALABRIA 
Via P. Foti, 14 tei. 0965/92067 
REGGIO EMILIA 
Via Guido Da Castello, 6 tei. 0522/33666 
ROMA 
Via Nazionale, 45 tei. 06/461403 
Viale Europa, 30 (EUR) tei. 06/594706 
Via deRa Croce, 48/49 tei. 06/6793932 
S. BENEDETTO DEL TRONTO 
Via Curzl, 4 tei. 0735/60507 
SALERNO 
Coreo Vitt. Emanuele, 29/31/33 
tei. 069/324628 

SAVONA 
Corso Italia. 75/77 R tei. 019/26690 
SIENA 
Via del Moro, 13 tei. 0577/280340 
TARANTO 
Piazza Giovanni XXlll tei. 099/45557 
TERNI • 
Piazza Mercato Nuovo, 52 
tei. 0744/56888 
TORINO 
Via XX Settembre, 47 tei. 011/545810 
TREVISO 
Vicolo XX Settembre, 5 tei. 0422/54481 
UDINE 
Via Bartoffnl, 6 tei. 0432/58321 
VARESE 
Vìa Cavour. 9 tei. 0332/285448 

S. Marco. 5044 teL 041/21593 • 
VERCELLI 
Corso Uberto. 14 tei. 0161/60071 
VERONA 
Via Mazzini. 46 teL 045/590803 
VICENZA 
Via Vescovado, 8 teL 0444/20370 
VOGHERA 
Via Emilia, 56 tei. 0363/36103 
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