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Washington preoccupata delle mosse di Sadat 

Sara di nuovo rinviata 
la riunione del Cairo? 

• X 

l ' i . 

Questo è uno degli scopi della missione di Cyrus Vance — Gli americani continuano 
a considerare indispensabile la presenza dell'Unione sovietica alle trattative di pace 

Dal nostro corrispondente 
WASHINGTON — « Sadat sta 
andando in fretta e troppo 
lontano »: questo giudizio, e-
spresso da James Reston sul 
New York Times di ieri, 
sembra essere oggi condiviso 
da tutti gli ambienti politici 
e diplomatici americani. Il 
giudizio era stato formulato 
prima dell'ultimo. strava

gante e inconsulto gesto del 
presidente egiziano. Ma la 
chiusura dei consolali e degli 
uffici culturali dell'URSS e di 
alcuni paesi dell'Europa del
l'Est lo ha rafforzato. Già 
nella giornata di mercoledì, 
del resto, il portavoce della 
Casa Bianca aveva ritenuto 
necessario intervenire per po
lemizzare indirettamente con 
le dichiarazioni rilasciate dal 
primo ministro israeliano Be-
gin a Londra. Israele ed E-
gitto — egli aveva detto — 
potrebbero firmare una pace 
teparata come primo passo 
verso un regolamento d'assie
me della questione mediorien
tale. € Il presidente Carter 
— ha immediatamente repli
cato il portavoce della Casa 
Bianca —- cntinua a ritenere 
non desiderabile una pace se
purata tra Egitto e Israele ». 

Subito dopo è arrivata la no
tizia della nuova mossa di 
Sadat. La Casa Bianca e il 
Dipartimento di Stato hanno 
evitato di commentarla uffi
cialmente. Ma sottovoce, e in 
privato, alcuni aVi funzionari 
che seguono da vicino gli svi
luppi della vicenda hanno fat
to circolare una battuta ri
velatrice: « Sadat rischia di 
assomigliare a quei pellegri
ni che pur di raggiungere La 
Mecca svendono tutto quello 
che hanno. Ma dov'è La Mec
ca? ». 

La battuta è assai meno 
scherzosa . di quel chu può 
sL~nbiare. La Cavi Biblica 
vede tutt'altro chs favorevol
mente una drammatillazione 
dei rapporti tra 11 Cairo e 
Mosca. E ciò per una ragia 
ne molto precisa. Insultando 
i sovietici, come Sadat U:r.de 
a fare, tutto viene reso più 
difficile. E' infatti inevitabile 
che Mosca reagisca stringan
do i suoi legami con il * fron
te del rifiuto », U che rischia 
di risolversi neWoffuscamen
to di ogni possibilità di porre 
il conflitto medio ur>wta'.2 ntl 
binario dell'accordo. La stes
sa teoria dei « cerchi com-cn-
trici » — che prevede In p<»"-
siiilùà di convincere l'URSS 

ad accettare un r^yolamcnto 
u assieme, magari su basi di
nne da quelle che Mosca 
p-eferirebbe — divallerebbe 
di assai improbim'i t'Ka-
Ziore. Begin semi-in avcr.o 
conifreso. Il prima minivi e 
hi odiano, infatti, ha tenuto 
•ì dichiarare che Gerustilem-
vi" considera au ipicabi'e la 
presenza dell'URSS a una 
conferenza di pace. E il fatto 
che Sadat si muova in tuit'al-
tra direzione produce sconcer
to sia a Washington, sia, seb
bene in misura evidentemen
te minore, a Tel Aviv. 

Ma dov'è La Mecca di Sa
dat? Fino a pochi giorni fa 
sembrava che il presidente 
egiziano puntasse molte car
te, e non senza speranza di 
successo, nella riunione del 
Cairo. Ma essa è già stata 
rinviata una volta. E non è 
improbabile che venga rin
viata una seconda volta. Que
sto, in ogni caso, sembra es
sere uno degli obiettivi della 
missione di Vance. Cosa ci si 
va a fare, in effetti, al Cai
ro, se attorno al tavolo fini
ranno per trovarsi soltanto gli 
israeliani, gli egiziani, gli a-
mericani e un funzionario non 
politico dell'ONU? 

Gli israeliani, d'altra par-

Uomini e macchine al lavoro per lo sviluppo 

Cuba di nuovo in battaglia 
per la zafra dello zucchero 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA — E' cominciata 
ufficialmente la raccolta del
lo. canna da - zucchero e la 
sua lavorazione, la zafra, la 
grande epopea del lavoro cu
bano che ógni anno, di questi 
giorni, si rinnova. « Verso una 
zafra superiore » è la parola 
d'ordine di quest'anno che de* 
ve guidare la maggiore atti
vità produttiva ed economica 
del paese. Nonostante 11 crol
lo vertiginoso del prezzo del' 
lo zucchero sul mercato mon
diale. passato da 65,60 cente
simi di dollaro la libbra nel 
novembre 1975 agli attuali 7 
centesimi, • l derivati della 
canna costituiscono ancora 
per Cuba circa 1*80 per cen
to delle esportazioni. 

Gli ultimi dati ufficiali sono 
quelli del 1076. e in quell'anno 
Cuba ha esportato 5.763.652 
tonnellate di zucchero, in 
gran parte verso l'URSS e 
i paesi , socialisti. Per ca
pire la potenza zuccheriera 
dell'isola basti pensare che 
nello stesso anno tra 1 paesi 
aderenti al GEPLACEA (l'as-

seriazione di gran lunga più 
importante tra gli esportato
ri) al secondo posto erano 
le Filippine con 1.736.852 e al 
terzo il Brasile con 1.252.389. 

< Ma quest'anno Cuba inten
de vendere anche due milio
ni di tonnellate sul mercato' 
« libero » per ricavare valu
ta. Questo almeno secondo 
gli accordi sottoscritti ' dai 
più importanti paesi esporta
tori e importatori lo scorso 
ottobre a Ginevra dove si è 
cercato di regolare il mercato 
internazionale per dare al 
prezzi una certa stabilità. • ; 
•- Le trattative durarono alcu
ni anni, ma gli USA solo un 
mese dopo > aver firmato il 
trattato hanno raddoppiato la 
tariffa doganale e creato una 
imposta mobile che costitui
scono di fatto una potente 
barriera protezionistica che 
può sconvolgere tutto il mer
cato e mandare in rovina le 
trattative di anni. • 

La zafra si compone di di
verse basi di lavorazione. Il 
lavoro di carico delle canne 
tagliate su camion e carri è 
oggi meccanizzato e con que

sta stagione anche più del 40 
per cento del taglio avverrà 
con macchine combinate, so
prattutto con la sovietica 
KTP-l, che vengono prodotte 
da alcuni mesi in una nuova 
fabbrica a Holguin. Ma 11 ren
dimento delle macchine è bas
so ed esse hanno bisogno di 
condizioni ideali di piantagio
ni e di clima. , ._•«•» 
- Meglio hanno lavorato ~ 1 
macheteros, gli uomini che, 
entro certi limiti, possono a-
dattarsi alle condizioni impo
ste dall'acqua e fango. La 
produttività dei macheteros è 
aumentata eccezionalmente e 
le brigate sono state organiz
zate con criteri scientifici. 
Ma problemi di disciplina del 
lavoro rimangono anche per 
gli uomini, se è vero che nelle 
province di Pinar del Rio. Ca-
maguey, Las Tunas. Holguin, 
Granma, Santiago de Cuba e 
Guantannnio la presenza al 
lavoro del macheteros è stata 
inferiore al 70 per cento ri
tenuto sufficiente. 

Giorgio Oldrini 
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te, non sembrano pronti a di
scutere seriamente sulla base 
delle rivendicazioni arabe ap
poggiate, del rasto, dalla 
maggioranza dei paesi mem
bri delle Nazioni Unite. 1 per
sonaggi che Tel Aviv ha de
signato per partecipare alla 
riunione del Cairo sono noti 
per essere assai lontani dalle 
posizioni di Abba Eban e del
lo stesso Dayan, più possibi
liste, e assai vicini, invece, 
a quelle delle ali oltranziste 
dei gruppi dirigenti dello Sta
to di Israele. In queste con
dizioni, la riunione cui Sadat 
sembra tenere molto rischia 
di risolversi in un fallimento 
che oltre a rafforzare le po
sizioni del <t fronte del rifiu
to » indebolirebbe quella del 
presidente dell'Egitto. E' una 
preoccupazione molto avverti
ta a Washington. Se Sadat 
saltasse — si afferma qui — 
tutta la situazione si sposte
rebbe indietro, con gravi con
seguenze sullo stesso rapporto 
di influenza tra Washington e 
Mosca, oggi favorevole agli 
Stati Uniti, ma che domani, 
in conseguenza di uno svilup
po di tale natura, potrebbe 
rovesciarsi. Salvare • Sadat 
malgrado se stesso sembra 
essere dunque diventata la 
preoccupazione principale dei 
dirigenti americani. Vance, 
nel suo prossimo viaggio nel
le capitali arabe e a Tel Aviv, 
si muoverà tenendola ben pre
sente. Egli agirà, secondo V 
opinione di James Reston, 
che ha scritto il suo articolo 
il giorno successivo a quello 
in cui aveva avuto un lungo 
colloquio con il presidente 
Carter, tentando dì far leva 
su tre punti: convincere Sa
dat della necessità di non ta
gliare i ponti con gli altri 
paesi arabi perché ciò inco-
raggerebbe l'ala oltranzista di 
Israele a non fare concessioni 
di sorta; consigliare pruden
za ai siriani per evitare che 
Sadat si trovi costretto, dalla 
dinamica stessa della sua a-
zione, ad arrivare ad una pa
ce separata con Tel Aviv in 
condizioni sjavorevoli; ottene
re che i dirigenti di Israele 
si persuadano della opportu
nità di scoprire le carte of
frendo ai loro avversari una 
garanzia di disponibilità. • 

E' la quadratura del cer
chio. Ma l'angolo meno qua
drarle rimane Tel Aviv. Tut
ti. qui, ammettono infatti 
francamente che fino a quan
do - non si conosceranno le 
reali intenzioni israeliane la 
situazione rimarrà aperta a 
tutti gli sviluppi. In un certo 
senso, dunque, si lavora al 
buio. E le mosse a sorpresa 
di Sadat non fanno luce. Tut
t'altro. 

Alberto J aio vie Ilo 
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IL CAIRO — Sadat parla dal balcone del palazzo presiden
ziale alla manifestazione di sostegno alla sua politica 

Intense consultazioni 
fra i «leaders» arabi 

Hussein ieri al Cairo, Assad in Arabia Saudita - Sadat 
afferma che « non cerca la pace a qualsiasi prezzo » 

BEIRUT — « L'Egitto non 
cerca con Israele la pace a 
qualsiasi prezzo, ma opera 
per una pace giusta, che as- • 
sicuri il recupero di tutti i 
territori arabi occupati dopo 
la guerra del 1967 da Israele 
ed il regolamento della que
stione palestinese ». ha affer-. 
mato fra l'altro Sadat. par
lando. ieri, ad una enorme 
folla raccoltasi nella piazza 
Abdin del Cairo. 

Il presidente egiziano ha 
usato parole molto dure, tut
tavia, nei confronti di quanti 
(« arabi e comunisti », ha det
to) criticano le sue recenti 
iniziative diplomatiche e del 
movimento palestinese, defi
nendo i dirigenti arabi che 
si sono riuniti a Tripoli « pig
mei e traditori » ed accusan
do l'OLP di «disfattismo». 

Nella capitale egiziana è 
giunto re Hussein di Giorda
nia. Il sovrano hascemita, che 
intende svolgere un'opera di 
mediazione nel mondo arabo. 
proveniva da Damasco dove. 
mercoledì, aveva avuto un 
lungo colloquio con il presi
dente siriano Assad: ad acco
glierlo all'aeroporto si è reca
to Io stesso Sadat ed i col
loqui fra i due capi di Stato * 
sono iniziati al palazzo presi
denziale del Cairo. Entro la 
settimana, Hussein si reche
rà anche in Arabia Saudita. 

A Riadh. capitale dell'Ara
bia Saudita, si è intanto 
già recato, ieri, Assad: scopo 
del suo viaggio è quello di -
illustrare a re Khaled l'at
teggiamento della Siria in 
merito agli ultimi sviluppi 
della situazione medio orien
tale. Il presidente siriano sa

rà oggi nel Kuwait. 
Secondo alcune voci, che 

un quotidiano del Qatar, « Al 
Arab », afferma di avere rac
colto in « ambienti bene in
formati di Amman e Dama
sco », un vertice arabo ri
stretto potrebbe svolgersi in 
Arabia Saudita entro la metà 
di dicembre. Promotori di 
questa nuova iniziativa sareb
bero appunto il sovrano sau
dita Khaled e re Hussein di 
Giordania. Al vertice dovreb
bero partecipare, oltre alla 
Arabia Saudita e alla Gior
dania. anche la Siria, l'Egit
to e l'OLP: se la riunione 
verrà davvero tenuta (il che 
è peraltro molto dubbio), il 
vertice del Cairo, previsto co
me è noto per il 13 o il 14 
dicembre, verrebbe, ovvia
mente. rinviato o annullato. 

j Il quotidiano turco « Millì-
yet », di Istanbul, afferma. 
infine, che il vicedirettore del
l'ufficio politico dell'OLP. 
Said Kamal. avrebbe dichia
rato all'inviato del giornale 
al Cairo, che l'Organizzazione 
per la liberazione della Pale
stina, « avendo deciso di con
gelare le relazioni con l'Egit
to, ma non di romperle ». 
ha a lasciato una porta aper
ta » verso Sadat. <. « 

Voci di provenienza Israe
liana • (riprese anche dalla 
stampa) continuano inoltre a 
parlare, nonostante le ripetu
te smentite dei « portavoce » 
governativi di Gerusalemme. 
di un possibile prossimo in
contro « segreto » (che si sta
rebbe già preparando da fun
zionari delle due parti) fra 
il ministro degli Esteri Mo
she Dayan e Sadat. 

La lunga e difficile via della rivoluzione etiopica 

Lo scontro in seno al Derg 
e la eliminazione di Atnaf u 

Come viene giustificata la esecuzione 
del vice-presidente - « Ce ne sono 
molti come lui che non, si 
espongono » - Il problema 
dei rapporti di forza all'interno 
dell'organo che governa l'Etiopia 

Dal nostro inviato 
ADDIS ABEBA — Nel vasto 
complesso di edifici dai quali 
Hailé Selassié regnava da 
despota risiedono ora il Derg 
ed il Pomoa: U primo è il 
Consiglio militare ammini
strativo provvisorio, che go
verna l'Etiopia, il secondo è 
l'Ufficio provvisorio per gli 
affari organizzativi delle mas
se. Provvisori entrambi, essi 
dovrebbero guidare ti Paese 
all'assetto permanente di isti
tuzioni e organismi propri di 
un'Etiopia socialista, cosi co
me li delinca il programma 
delta rivoluzione nazionale de
mocratica. che costituisce an
cora oggi il corpo di prin
cìpi che indicano la strada 
che il Paese — multilingue 
e multinazionale — dovrebbe 
percorrere. . 

L'estate scorsa, sotto la 
pioggia battente della stagio
ne delle grandi piogge, in 
tino dei piazzali del complesso 
gremito di civili venuti da 
ogni quartiere di Addis Abc-
ha. avevamo assistito alla 
consegna delle armi ai rap
presentanti dei « kebelè » del
la capitale. Non era vero, 
disse allora il membro del 
Derg che presiedeva la ce
rimonia. che il governo non 
volesse armare le masse. E-
rann voci, disse, prive di fon
damento. E tuttavia, qualche 
fondamento c'era: rientrando 
rei giorni scorsi nel *ghcbbì» 
— il vecchio nome del com
plesso della residenza impe
riale. vigilato ancora da un 
vecchio leone in gabbia che 
mantiene qualche scatto di 
antica fierezza, ma più effi
cacemente da militari che 
verificano con cura l'identità 
dei visitatori — calcavamo la 
scena sulla quale si era tra-
Q-camente risolta, con quella 
che rennj definita « una mi
sura rivoluzionaria », una con
traddizione che tre mesi ad-
&*tro appariva, all'osserva

tore esterno, profilarsi appe
na. La storia è quella della 
improvvisa e sconcertante eli
minazione di Atnafu Abate, 
vice presidente del Derg, se
condo soltanto al presidente 
Menghistu Halle Mariam, an
nunciata la domenica 13 no
vembre, un giorno dopo che 
essa era stata decisa — dal 
terzo congresso del Derg — 
e subito attuata secondo mo
dalità ignorate. 

Il congresso del Derg si 
era riunito, come diceva il 
comunicato ufficiale, « per 
tracciare il * futuro corso 
d'azione, per organizzare una 
lotta decìsa e decisiva sia 
contro i nemici interni che 
contro quelli esterni del po
polo etiopico e della sua ri
voluzione». Ed era stato nel 
corso di questo congresso che 
Atnafu Abate aveva proposto 
vna linea d'azione che avreb
be messo in causa molte cose. 

La sostanza. 
della contesa 

Un personaggio che non era 
presente — ma che per la 
sua carica era come se ci 
fosse stato — ci ha espo
sto la sostanza della • con
tesa: « Era da tre anni che 
sì notava la tendenza - rea
zionaria di Atnafu. ~ Era un 
ultra-reazionario. Ma erava
mo convìnti che dovesse re
stare al suo posto. Tutta
via, nel corso del terzo con-

• gresso del Derg egli mise sul 
tappeto delle carte controri
voluzionarie. Ce ne sono molti 
come lui, che non si espon
gono. Se si trattasse solo di 
discutere, li potremmo bat
tere facilmente. Nei "forum 
di discussione" — i circoli 
nei quali si possono dibat
tere legalmente le questioni 
politiche della rivoluzione e 
della controrivoluzione, % che 

esistono nelle imprese, negli 
uffici, nelle unità militari — 
gli argomenti controrivoluzio
nari non passano. Ma Atnafu 
era pericoloso perchè cercava 
alleati nella Cia e nella nostra 
burocrazia. Quando espose il 
suo programma, avvertimmo 
il pericolo. Era necessario 
agire. La decisione fu presa 
all'unanimità dai presenti alla 
sessione del Derg. Non fu una 
decisioni del presidente, non 
di uno solo. Non fu una de

cisione presa per intrighi di 
potere, perchè il presidente 
è il dirigente riconosciuto del
l'Etiopia di oggi, ed ha un 
seguito di massa, e non ce 
n'era bisogno ». 

Non fu un intrigo di potere. 
confermano altre voci, di os
servatori che puntano più sui 
dati concreti che sulle con
getture. per quanto invitanti. 
Fu una decisione su grandi 
scelte, dopo uno scontro che 
rifletteva la stessa natura del 
gruppo di militari che ave
vano attuato U grande som
movimento dì tre anni fa. 
Uniti sulla necessità di met
tere fine al regime feudale di 
Hailé Selassié. essi erano 
andati vìa via * dividendosi 
ogni rolta che si trattava di 
decidere quale strada la ri
voluzione dovesse imboccare. 

1 Resta però da chiedersi se 
veramente non esista altra 
strada, per risolvere un pro-

i blema di dissenso politico e 
programmatico, oltre quella 
della eliminazione fisica, che 
ha dato luogo finora in seno 
allo stesso Derg a una tragica 

• catena di esecuzioni. 
Un altro osservgtore, al

trettanto coinvolto nello svi
luppo della ' rivoluzione, ag
giungeva: « Prima della crisi 

' nel Derg, la gente diceva 
che c'era una tendenza di 
destra, che bisognava elimi
nare se si volevano evitare 
dei guai peggiori. La pres
sione era forte. JI Derg non 

è immune dalle influenze e 
dalle alleanze di classe, e 
lo si dimostra ancora una 
volta. Quando accadono certi 
fenomeni, come la liberazione 
di 1500 persone in un mese. 
molte delle quali colte con le 
armi in mano, e specialmen
te di membri dell'Eprp (il 
"Partito rivoluzionario del 
popolo etiopico", ' una delle 
organizzazioni che conducono 
la guerriglia nelle città, della 
quale abbiamo parlato nella 

, precedente corrispondenza) 
"allora ci preoccupiamo. Era 
una decisione del Derg, non 
della piccola burocrazia. Le 
masse hanno così avvertito 
subito l'esistenza di una de
stra nel Derg. Le alleanze 
sono complicate, a volte si 
va bene ed a volte no. A 
volte vengono annunciate de
cisioni "orribili", come que
sta che vi ho esposto, e al
lora le masse sono abbattute, 
a volte le decisioni sono po
sitive, e allora le masse si 
sentono sollevate, e incorag
giate. E' questione di rap
porti di forza... ». 

Quanto sono cambiati in 
realtà i rapporti di forza, 
dopo la scomparsa di Atnafu 
Abate? Il congresso del Derg. 
nel comunicato cól quale an
nunciava l'esecuzione del vice 
presidente, elencava dodici 
punti di accusa, che non ri
spondono a questa domanda 
— poiché esistono ancora 
« molti suoi simili in posi
zioni di potere » — ma indi
cano almeno la natura del 
confronto e dello scontro. Se
condo questi dodici punti, che 
riassumiamo, Atnafu era 
sempre stato contrario sia al 
programma della rivoluzione 
nazionale democratica che al
le leggi di riforma agraria 
e di nazionalizzazione delle 
imprese e dei terreni urbani 
e delle abitazioni in eccesso, 
come ad ogni misura tch* 
intensificasse la rivoluzione »; 
nei suoi viaggi di ispezione 

nelle province aveva perse
guitato i quadri rivoluzionari 
e sostenuto i controrivoluzio
nari; aveva mantenuto con
tatti con l'Edu e l'Eprp, le 
due organizzazioni che con 
motivazioni politiche opposte 
conducono la loro guerriglia 
contro la rivoluzione, e in
tessuto complotti con espo-
nej0 dell'aristocrazia, e con 
agenti della Cia; mirava alla 
instaurazione di una dittatura 
militare «del tipo di quella 

"di certi paesi in via di svi
luppo », per « governare < le 
masse con la forza »; era re
sponsabile della morte di ri
voluzionari e del rilascio di 
controrivoluzionari macchia
tisi di assassina. 

Cinque punti 
supplementari 

Cinque altri punti supple
mentari dichiaravano, sia più 
preciso terreno delle scelte 
politiche, che Atnafu non solo 
si era dichiarato contrario al 
socialismo, ma che riteneva 
che né l'Etiopia eviebbe po
tuto da sola costruire il so
cialismo né esso sarebbe sta
to costruito nel corso della 
sua vita (e mai profezia do
veva essere tanto dramma
ticamente esatta); che l'idea 
di creare un partito del pro
letariato era ridicola; che le 
riforme erano state attuate 
« contro i desideri del ~ po
polo »; che gli interessi del
l'Etiopia — quale Etiopia? 
chiedeva, polemicamente, il 
comunicato del Derg — anda
vano anteposti a quelli del
l'ideologia. cioè della rivolu
zione; e infine che «la solu-

, zione per l'Etiopia è un go
verno militare » non « prov
visorio », che non avesse co
me obicttiva il socialismo, 
e in nome del quale — di
ceva Atnafu — abbiamo pri

vato il Paese di amici... noi 
dobbiamo essere amici con 
l'Oriente e con l'Occidente, 
e questo significa "economia 
mista" ». - *-

E* un'altra delle « partico
larità » della situazione etio
pica che i dibattiti sulle gran
di scelte — che si conclu
dono così drammaticamente 
— vengano tenuti nell'assenza 
di un partito, la cui creazione 
è iscritta nei programmi ma 
che, non esistendo ancora. 
non può porre sul tappeto 
alternative, né proporre so
luzioni. Esiste, ora. soltanto 
il € fronte comune delle or
ganizzazioni marxiste - lenini
ste », costituito nel febbraio 
di quest'anno tra i cinque 
gruppi — illegali a termini 
di legge, una legge che non 
è stata ancora modificata, 
ma egualmente riconosciuti. 
che pubblicano giornali non 
legali ma che tutti possono 
leggere — che preesistevano 
alla rivoluzione o che si co
stituirono subito dopo. In esso 
i cinque gruppi « lavorano e 
lottano » per creare il partito. 
in una coAtemporaneità di 
azioni che all'osservatore e-
sterno apparirebbe impossibi
le. se non fosse 'vera: crea
zione di quadri dirigenti, la
voro nelle organizzazioni di 
massa, attività nell'esercito 
e nella milizia popolare, azio
ne nei sindacati, utilizzando 
come piattaforma comune il 
programma della rivoluzione 
nazionale dcmrtcratica. ed 
operandovi senza etichette di 
gruppo. 

Il risultato appare imprcs: 

sionante, ma le difficoltà, co
me vedremo, continuano ad es
sere mólte. Sono le difficoltà 
che si sono frapposte e si frap
pongono al lavoro del Pomoa. 
l'organizzazione politica che 
risiede, fianco a fianco. col 
Derg, nell'ex « ghebbì » di 
Hailé Selassié. 

Emilio'Sarei Àmadè 

moralità pubblica: « in queste 
condizioni la situazione poli
tica appare fortemente logo
rata; il governo incontra cre
scenti i difficoltà nella sua 
azione ». 

Craxi ha affermato che il 
PSI - vuole « rivolgersi alla 
DC e alla sua responsabilità 
di partito di maggioranza re
lativa, , perché essa affronti, 
in tempo utile, le difficoltà 
crescenti * della situazione e 
acceda all'idea di assumere 
una iniziativa nel senso solle
citato dagli altri partiti demo
cratici ». L'invito non è for
mulato «in termini ultima
tivi ». e la ricerca « può pro
cedere con gradualità », pur
ché « si • diriga verso uno 
sbocco positivo, che - tenoa 
conto delle ragioni di urgen
za ». « /! PSI — ha detto Craxi 
— non apre formalmente la 
crisi, ma la crisi, in realtà, i 
nelle cose ». • 

De Martino ha imperniato il 
proprio intervento sulla neces
sità di una ripresa immediata 
di iniziativa, per « provocare 
un serio mutamento della si
tuazione ». E da questa affer
mazione è partito per criti
care vivacemente la condotta 
dell'attuale segreteria, la di-' 
spersione di energie nelle di
spute interne e soprattutto la 
« incertezza di una linea ». 
« Era facile prevedere — ha 
detto — che nessun gaiio po
litico era nato ancora per far , 
coesistere alternativa e lotta 
frontale alla DC con la richie
sta di un governo di emer
genza », o più semplicemente 
un governo con la partecipa
zione di PSI e PCI. De Mar
tino ha aggiunto che il PSI 
« ha continuato a oscillare 
fra ricerca di accordi e con
flittualità. fra la richiesta di 
un governo di emergenza al 
centro e troppo facili fughe 
a sinistra in periferia, fra 
le dichiarazioni ripetute fino 
alla noia che la situazione at
tuale di governo non è ade
guata e nello stesso tempo V 
assicurazione che il PSI non 
farà mai nulla per compro
mettere la stabilità del go
verno »; « frequenti frecciate 
anticomuniste si intrecciano 
con la richiesta dell'unità a 
sinistra, si levano muri insu
perabili tra noi e la DC e 
nello stesso tempo si cerca di 
intessere un dialogo ». « II 
clima politico — ha detto De 
Martino — è intanto peggio
re ». 

L'ex segretario del PSI si 
e anche lamentato del fatto 
che il PSI si sia mostrato in
fastidito dell'iniziativa di La 
Malfa, della quale, anzi, 
avrebbe dovuto compiacersi. 
E ha criticato gli equivoci 
sorti in questi giorni in fat
to di « riunificazione » con il 
PSDI e di alleanza con i lai
ci. Se. ha concluso De Mar
tino. il nostro fine «è quello 
di giungere in tempi brevi 
alla formazione di una mag
gioranza e di un governo di 
emergenza che comprenda an
che il PCI. allora occorre 
agire in modo conseguente. 
non essere timorosi dei rischi*. 

Enrico Manca ha precisato 
che l'iniziativa del PSI nei 
confronti della DC deve esse
re volta a far maturare nella 
DC stessa la consapevolezza 
che è giunto il momento di 
una soluzione di emergenza. 
CJ5 non esaurisce l'azione del 
PSI. che deve svilupparsi «in 
collegamento con le lotte sin
dacali e in sintonia con le 
altre forze della sinistra, cer
cando con il PCI un'intesa 
sui punti programmatici ». 

Craxi ha detto in Direzione 
(e ha ripetuto in TV) che 1' 
eventualità di uno sciopero ge
nerale avrebbe « il signifi
cato del punto di massima rot
tura fra governo e forze sin
dacali ». provocando una frat
tura dalla quale « un gover
no ben difficilmente non po
trebbe trarre qualche conse
guenza logica ». 

Al termine della riunione 
dalla Direzione, è stato ap
provato un documento che ac
coglie la proposta contenuta 
nella relazione di Craxi. 

Il voto che ha concluso il 
dibattito tra i socialisti è sta
to unanime. Il Comitato cen
trale è stato convocato per il 
12-15 gennaio. Primo punto 
all'ordine del giorno. « i pro
blemi connessi al superamen
to del quadro politico ». 

Brindisi 
Faremo tutto il possibile, sen
za buttare via quattrini, an
che perché sapete che non 
ne abbiamo in abbondanza ». 
E' una affermazione che de
sta legittime preoccupazioni: 
l'economia dì una intera pro
vincia è colpita in maniera 
devastante, di questo non si 
può non tener conto nelle de
cisioni che occorre prendere 
non appena le circostanze dei-
tate dalle esigenze della in
chiesta. Io consentiranno. 

In precedenza Medici si era 
incontrato con rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali 
i quali avevano sottoline.1'0 
la necessità di accertare fi
no in fondo le cause e la dina
mica di quanto è avvenuto, ol
tre alla necessità di non met
tere in discussione i posti di 
lavoro.- CGIL. CISL. l.'IL. 
Fulc e consiglio di f-ibbrica 
in un comunicato, ritengo 10 
« chr» in un momento tì.-ì dif
ficile per il gruppo Montali 
son e per la situazione j.ro-
duttiva e occupazional? de!!a 
provincia di Brindisi dshbcr.o 
essere fatti tutti gli .'forzi r*-r 
affrontare con urgeva tutte 
le iniziative necessaire per ri
pristinare il pieno assetto pro
duttivo». I sindacati hanno 
anche rinnovato le preoccu
pazioni che già hanno manife
stato in passato circa lo stato 

degli impianti e • le relative 
manutenzioni effettuale in 
questi ultimi periodi in ma
niera ritardata e approssima
tiva. " -" " . - - • - - -s 

Le forze politiche brindisi
ne si stanno muovendo, sono 
preoccupate. Questa mattina. 
1 appresi manti dei partiti de
mocratici delle or^aiii/ziuioni 
sindacali partecipora.ìna 1 ad 
un incontro indetto dal sinda
co di Brindisi. Ieri mattina 
delegazioni di PCI. DC e PSI 
si erano recate nello stabili
mento. La delegazione comu
nista (composta Jai compa
gni Trivelli. Gradua4*. D'On-
chia. Sgura, De Nito e Princi-
gallo) si è incontrata con il 
capo del personale De Giorgi 
e con il responsabii" c'ii rap
porti sindacali Gallone. I JO 
munisti hanno chiesto, tra 1' 
altro, ai rappresentanti della 
Montedison di ricutruire 1P 
dinamica dell'incidente, ac 
certarc le cause e li respon
sabilità. indicare a quali con
dizioni Io stabilimento potrA 
riprendere la noi male atti
vità. 

Il sostituto procira4 in1 del
la Repubblica ''i Brindi
si. Riccardo Di Bitonto. par
lando con alcuni giornalisti 
ha sostenuto che è prematu
ro stabilire le calne del disa
stro. " \Jn incendio di queste 
propomoni — ha aggiun
to -- non è mai j<v\enut<> in 
Ita! a » Oltre a dove~ nccer-
laro che cosa e S U T P ^ I CSÌ»1-
tamcvtf e le rclaU.-e re«pon-
snbi 'Ah. ha aggiungo il sosti 
tuto procuratore. < qui e o il 
nrrblema della previ-n/ionc :>. 
La tragedia, ha doro ancora. 
poteva avere dimena, t.i più 
pronti' raggiungen.Io dimen
sioni di pericolo per l'intera 
C'Ii.".. 

Dr.vanti ai canoe'li del Pe-
trolch'mico. per tutta la fior-
nata. hanno sostato rontinr.ia 
di Invoratori in silo:»7:o. sui 
loro volti si legge il dolore 
per la morte di tre loro com
pagni e l'angoscioso interro
gativo sul loro domani. 

Roma 
voce spezzata dall'emozione. 
il rappresentante di una lista 
di genitori di diversa impo
stazione. Giuliano Pela. Egli 
dice che nessun democratico 
potrà mai abituarsi alla vio
lenza, benché la si viva quo
tidianamente. e che le diffe-
iiHiziazioni non hanno più al
cun senso nel momento in 
cui viene attaccato un bene 
comune, la libertà. Aggiunge 
che la stupidità e la rabbia 
di un attentato fatto per im
pedire il civile confronto del
le idete dimostrano come si 
sia ridotto lo spazio dei fa
scisti. Il rappresentante di 
un'altra lista, di ispirazione 
cattolica, esprime a sua volta 
« solidarietà commossa » e 
sottolinea, richiamandosi alla 
Costituzione, che compito di 
tutti i democratici è respin
gere la violenza, ideologica. 
psicologica, fisica, t>d allarga
re gli spazi di libertà. 

C'è soltanto un microfono 
che gira, una strada piena di 
gente, e tante riflessioni ad 
alta voce. Parla Giorgio Pa-
nizzi. del Coordinamento ge
nitori democratici, rilevando 
che la provocazione fascista 
vuole impedire il libero svol
gimento delle elezioni scola
stiche e che l'intimidazione si 
rivolge perfino contro quanti 
sono disposti a offrire strut
ture adatte alle assemblee, in 
questo caso il teatro Parioli. 
L'assessore Nicolini sottoli
nea come la violenza fascista 
a Roma negli ultimi tempi 
colpisca le manifestazioni 
della democrazia e i luoghi 
della cultura. In questo caso 
è stata distrutta una struttu
ra culturale preziosa per la 
città (il Comune prenderà i-
niziative per porvi riparo) e 
nell'atto criminale si è e-
spressa la rabbia di chi vor
rebbe mantenere la scuola 
separata dalla società. Ri
spondiamo — dice — a un 
attentato politico con una 
mobilitazione politica, il pro
cesso di avanzata democrati
ca non si ferma. 

E' quasi un discorso collet
tivo. questo succedersi di in
terventi che aggiungono prese 
di posizione e portano altre 
idee. Nella folla si sussurra 
che i danni sono ingenti. C'è 
chi riflette sulle difficoltà 
che si incontreranno nel l'ot
tenere altre sale, per incon
trarsi e discutere. Il vicesin
daco Bcnzoni descrive il 
quartiere Parioli. dove la vio
lenza fascista è di ogni gior
no. per affermare che non è 
più tollerabile il clima di in
timidazione e di aggressione. 
TI movimento democratico ha 
scelto da tempo la sua via: 
non si combatte la violenza 
con la violenza, ma con la 
corretta applicazione delle 
leggi alla quale l'oratore se
veramente richiama le forze 
prepaste alla tutela dell'ordi
ne pubblico. 

E poi ancora Enzo Forcella 
ricorda i tre valori a base 
della lista che in teatro si 
voleva presentare: laicismo. 
democraticità, antifascismo, 
valori di cui l'attentato sotto
linea l'importanza sempre at
tuale. Come parla della scuo
la? Dicendo che la sua crisi è 
la crisi della società italiana. 
che la scuola esprime tutte le 
contraddizioni, le insufficien
ze, gli errori da superare. 
che quindi l'urgenza del suo 
rinnovamento coincide con 
quella non solo della difesa 
ma del rinnovamento dello 
Stato. 

Intanto, nel quartiere circo
lano già i volantini ciclostila
ti che descrivono quanto è 
successo, che sollecitano i 
cittadini a superare la paura 
e a non cedere al ricatto del
la violenza. -,--• - • 1 ' 

Aldo Visalberghi ' invita a 

riflettere sulle elezioni quali 
« prima realizzazione della 
democrazia di base ». « primo 
atto di rinnovamento del 
Paese e dei suoi congegni di 
democrazia ' reale », con la 
partecipazione dei cittadini 
alla programmazione. E' 
questo che si vuole colpire. 
Questioni di largo respiro 
sono in discussione, dal dirit
to allo studio all'edilizia sco
lastica, alla sperimentazione 
che è « anticipare e dare so 
stanza alla riforma »: tutte ' 
questioni die hanno bisogno 
di strutture e di partecipa
zione.' E' una battaglia di 
democrazia, che va ben oltre 
la scuola e che ha bisogno di 
collaborazione pur nel con-. 
fronto. 

Vi è una volontà di rendere 
impossibile la vita democra
tica, di sabotare la libera 
espressione del voto nella 
scuola, dice a sua volta Ma
risa Rodano, ricordando i più 
recenti episodi di violenza 
fascista e i tentativi, dalla 
strage di piazza Fontana in 
poi. di minare la democrazia 
italiana. L'unità popolare in 
questi anni ha retto, potrà 
vincere ancora. Non a caso le 
liste che presentiamo ora. 
malgrado l'attentato, in ri
sposta all'attentato, parlano 
tutte dì unità, necessaria n 
difendere le istituzioni, a sal
vare la scuola e a rinnovarla. 
Non è il momento delle divi
sioni — ribadisce Marisa Ro
dano — né delle separazioni 
ideologiche, quando le forze 
eversive vogliono faro del di
sagio che percorre la scuoln 
il terreno di coltura della 
violenza. Per questo le ele
zioni dovranno essere occa
sione per tutti, con il voto 
espresso da tutti, per riaf
fermare la volontà antifasci
sta e per costruire una scuo
la nuova come strumento di 
rinnovamento della società. 

La presenza di massa alle 
eie/ioni, come risposta a chi 
voleva, ma non è riuscito. 
impedire un'assemblea. Su 
questo si chiude la manife
stazione nella strada, mentre 
cominciano a giungere altre 
prese di posizione — la fe
derazione del PCI lancia un 
appello unitario a tutti i cit
tadini e alle Torze politiche 
democratiche perchè siano i-
solati « i fascisti, i violenti e 
i provocatori di ogni etichet 
ta ». per « garantire il norma
le svolgimento delle elezioni 
scolastiche » — e quando una 
giovanissima studentessa par
la a nome della lista unitaria 
che, non a caso, si chiama 
« La nostra lotta è più gran
de della scuola ». 

Attentato 

contro 

tre scuole 

a Messina 
MESSINA — Attentato ieri 
sera anche ad un complesso 
scolastico di Messina: un in
cendio si è sviluppato nel li
ceo classico « Mauro Lieo », 
nella scuola media « Mazzi
ni » e nel professionale di 
Stato « Antonello da Messi
na ». In tutti e tre gli isti
tuti che fanno parte di un 
medesimo grande complesso 
sono andati distrutti gli uf
fici di presidenza, le segre
terie e i reparti contabili. Le 
fiamme che sono state appic
cate a cumuli di carta, regi
stri, schede e documenti di 
amministrazione si sono poi 
estese agli arredi. I vigili del 
fuoco intervenuti contempo
raneamente nel tre Istituti 
hanno dovuto raggiungere 
con le maschere antigas an
che i sotterranei dove gli ar
chivi avevano preso fuoco. 
Le aule sono rimaste indenni 
come tutto il materiale pre
disposto in alcune di esse 
per le elezioni scolastiche del
l'I 1 e del 12 dicembre. 

In Spagna 

due quadri 

rubati dai 

fascisti 
MADRID — Una conferma 
che coi traffico di quadri ru
bati. si finanziavano le orga
nizzazioni fasciste, è venuto 
dalla Spagna. Due tele del 
XV secolo, una attribuita a 
Liberale da Verona, l'altro 
di autore ignoto, rubati dal
la chiesa di San Lio a Ve
nezia. nel 16 sono stati re
cuperati proprio nella città 
madritena nei « circoli » dei 
fascisti italiani. 

Secondo il settimanale «Oa-
zeta ilustrada », i due qua
dri erano stati portati in 
Spagna da Elio Massagrande, 
inseguito in Italia da un man
dato di cattura proprio sot
to l'accusa di furto ed espor
tazione di opere d'arte. 
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