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ii t J Una situazione nuòva ini Cile 

Pinochet è sulla difensiva 
l'opposizione è all'offensiva 

Scroto Vuskovic, sindaco di Valparaiso, dirigente del PC 
cileno, dopo il golpe rinchiuso nelle carceri di Pinochet 
e oggi in Italia dove svolge la sua attività accademica 
all'Università di Bologna, ci ha inviato il seguente 
articolo sulla situazione in Cile. 
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La l'omlanna ilella .'12' As-
•e mi) le a generale delle Na/ io-
ni Unilc contro il regime fa
scista in Cile è il segno più 
evidente dcl l 'ampic/za della 
•olidarielù interna/ ioiule con il 
popolo ci leno. A tale risultato 
•i è giunti aurlie |»er le lotto 
e la resistenza del mio popolo. 
La mozione di condanna di l'i-
nocliet per le ripetute Colazio
ni dei diritti umani è stata 
presentala dagli Stali Uniti, 
S\eziu, Cuba e da altri paesi 
ed è etata approvala da 98 
paesi Ira cui l'Italia. 

Oggi in Cile c'è una situa-
cionc politica nuo%a caratte
rizzala dall'isolamento cre
scente dei fascisti e da un 
riawici i iaincnlo di tutte le for
ce democratiche le (piali chie
dono il definitivo allontana-
mento della (/inula. Nel Cile 
odierno è la dittatura che è 
Rulla difensiva menti e l'oppo
sizione è all'offensiva. Hii or
diamo alcuni falli più i('cen
ti: il 2, .'1 e \ novembre si 
è mol lo il primo sciopero 
prolungalo nelle miniere di ra
me di Kl Temente . Il 65 per 
renio degli operai «lei t e i /o 
turno si è allentilo dal lavo
ro per Ire giorni consecutivi. 
La loro lolla ha «egnaio un 
importante successo sindacale. 
La giunta fascista teme di do
ver riconoscere che si è trat
tato di uno sciopero e sulla 
•lampa del regime si è prefe
rito parlare ili a assenteismo», 
ma sessanta lavoratori sono 
stali licenziati e ora la lotta 
continua per imporre la loro 
riassunzione: a Valparaiso nel
la fabbrica l'OMAR si è svol
to uno sciopero; il sindacato 
edili ha celebralo il <I3. antrt-

versario della «uà fonda/ione 
nel più grande teatro di San
tiago con la partecipazione di 
IO mila lavoratori; la Confe
derazione • a Libertà » ha pre-
«culaio peli / ioni politiche ed 
economiche cosi come l'aveva 
fatto - l'allra organizzazione 
contadina «ltunquil ». 

In questo stesso periodo di 
tempo sono avvenuti altri epi
sodi significativi: il vice pre
sidente della OC cilena Jaìme 
Castilln Velasco ha attuato 
uno sciopero della fame a Ca
racas dove risiede dopo esse
re esiliato a forza dalla 
giunta, rivendicando il di
ritto di tornare in patria; 851 
dirigenti sindacali e 327 diri
genti di associazioni studente
sche hanno presentato alle au
torità rivendicazioni chiedendo 
il dii it lo a svolgere attività 
democratiche e di massa; una 
peli / ione per la libertà e in 
dife-a dei loro diritti è slata 
.'•olloscrilla dai detenuti politi
ci cileni. 

La lolla per salvare la vita 
dei 2.100 oppositori della giun
ta scomparsi dopo essere stati 
sequestrati e deleniili . è pas
sala a un nuovo livello con 
lo sciopero della fame di 21 
donne e due uomini parenti 
degli a «comparsi ». In seguito 
a ciò il segretario delle Na
zioni Unite è intervenuto pres
so le autorità ili Santiago. Tre 
delle donne che avevano at
tualo lo sciopero della fame sì 
sono recate a New York per 
conferire con gli organismi 
delle Nazioni Unite. Al loro 
ritorno in Cile sono state ile-
tenute e quindi espulse dal 
paese. 

La situazione economica con

tinua a peggiorare: le stesse 
statistiche ufficiali indicano un 
100 per cento di inflazione per 
l'anno in corso. 

Sul plano strettamente poli
tico bisogna ' sottolineare : la 
dichiarazione della Democra
zia cristiana resa nota il 6 
ottobre scorso che è stala de
finita dalla stampa fascista 
«una virtuale dichiara/ione di 
guerra alla giunta militare u. 
In questa dichiarazione viene 
giudicato come imminente un 
cambiamento profondo nella 
situazione politica ri lena. 
a Basterebbe osservare gli ul
timi avvenimenti — è detto — 
I»er poter affermare che il Ci
le attraversa un momento deri
sivo del processo che lo por
terà inevitabilmente verso la 
restaurazione democratica ». 
Inoltre, riferendosi all'azione 
comune delle forze politiche e 
sociali, nella dichiara/ione vie
ne dello che a saranno sii ac
cordi stessi a cui si giungerà 
a determinare gradualmente, 
«r-n/a paternalismi né demago
gia, i cambiamenti di governo». 

Si tratta di una posizione fin-
litica dalla quale è esclusa 
la pregiudiziale anticomunista 
" anlisneialisla, di un appello 
di ampia proiezione politica 
che facilita l'intesa con il 
principale interlocutore: l'Uni-
dad Popolar, e che contribui
sce al prodursi di azioni comu
ni mentre aitila la realizzazio
ne di quelle giù in corso. 

Il significato più ìmpoitan
te della dichiara/ione della 
1)C è la conferma in essa con
tenuta degli spostamenti po
litici avvenuti tra le forze clic 
1*11 .settembre avevano appog
giato il gol|>e. In modo evi
dente. e-sa dimostra che la 
stragrande maggioranza della 
popolazione è contro la giunta 
fascista. Sulle ultime posizioni 
politiche della UC i parliti 
della Uniilatl Popular hanno 

espresso la loro opinione: si 
traila, hanno detto, di un «im
portante contributo alla ricer
ca di intese che permettano 
di esprimere il sentimento del
la maggioranza dei cileni » e 
« all 'organi/za/ioiie di azioni 
in grado di rendere irrever
sibile l'attuale tendenza delle 
cose che chiaramente si muo
ve contro il fascismo » 

Anche dagli organismi della 
Chiesa cattolica è venuta la 
richiesta di porre termine allo 
stalo d'assedio e allo stato 
d'cnicrgcn/a. 

Il regime fascista vive una 
s i lua/ iouc di crisi: all'inter
no delle forze armale si av
vertono le prime spaccature. 
Il passare dei giorni rende più 
chiare le differenze Ira Pino
chet e il ministro della Difesa 
generale Ilratly. A questa si
tuazione Pinoche! risponde in 
un modo solo: continuando la 
repressione. Selle dirigenti sin
dacali sono stati detenuti e 
relegali a l'ulre, nelle Ande, e 
fra questi si trova il rompagno 
Meclor Cuevas presidente del
la Federazione dei .sindacali 
edili e il compagno Carlos 
Fre/ . presidente dei portuali. 
La DINA (oggi CXI) ha fal
lo i n o/ ione, sollevando gene
rali proteste, nella sede di 
una comunità di suore dome
nicane dove si svolgeva un 
incontro di pei-oliatila del mo
vimento cattolico. 

.Ma anche questa nuova on
data repressiva sarà sconfina 
dal popolo cileno con l'aiuto 
della solidarietà internazionale. 
La lolla per riconquistare la 
democrazia e la libertà conti
nuerà. Siamo sicuri che la 
classe operaia e le forze de
mocratiche italiane risponde
ranno con onore all'appello 
del nostro eroico popolo. 

Sergio Vuskovic Rojo 

Per ridurre gli armamenti 

Colloqui USA-URSS 
sulla sicurezza 

nell'Oceano indiano 
I contatti per imbastire una trattativa 
che porti ad un accordo sulla smilita
rizzazione dell'area -1 delicati proble
mi strategici posti dalla questione 
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Dalla nostra redazione 
MOSCA — Sovietici e ameri
cani hanno concluso sabato 
scorso un nuovo « round » di 
discussioni sui problemi del
la sicurezza della zona del
l'Oceano Indiano. La tratta
tiva si svolge, in fasi al
terne, a Mosca e a Washing
ton e vede la partecipazione 
di tecnici e diplomatici: V 
esperto di questioni asiatiche 
del Cremlino, Mendelevic, 
guida la delegazione del
l'URSS e Warnke, incaricato 
della Casa Bianca per il di
sarmo, quella degli USA. Ai 
« round » — che hanno un 
carattere esplorativo — non 
viene data pubblicità. Si sa 
invece come Mosca vede la 
questione, dopo che la con
ferenza dei non allineati di 
Colombo aveva lanciato la 
proposta di fare dell'Oceano 
Indiano « un mare di pace » 
e dopo un voto in tal senso 
dell'Assemblea dell'OSU. 

I sovietici considerano t 
problemi della sicurezza nel
l'Oceano Indiano come uno 
dei punti caldi delle loro re
lazioni con Washington, che 
hanno più rolte accusato di 
voler accrescere la sua pre
senza militare nell'area, in
troducendo così potenziali ele
menti di crisi. A Mosca, in 
questo, si parte dal presup
posto che, sulla base della 
dottrina di Guam, ' il ritiro 
delle truppe USA da alcune 
ione dell'Asta non significa 

la t fine della presenza mi
litare americana nella regio
ne », che la nuova strategia 
non riguarda più zone terre
stri, ma è rivolta ora al 
mare. E l'Oceano Indiano, in 
tal senso, può divenire una 
portaerei di valore strategico: 
una serie di arcipelaghi sono 
considerati luoghi ideali per 
realizzare porti di appoggio 
e basi stabili, mentre le navi 
americane continuano a na
vigare tra il Mar Rosso, il 
Mare Arabico, il Golfo del 
Bengala e il Mar Cinese me
ridionale. Tutto ciò viene con
siderato a Mosca come ele
mento di « seria preoccupa
zione » sia per i paesi delle zo
ne direttamente bagnate dall' 
Oceano sia per quelli — come 
è il caso dell'URSS — facil
mente raggiungibili dai mis
sili delle navi americane. 

Gli specialisti sovietici por
tano questo esempio: « Nel 
Mare Arabico, e precisamen
te nella zona che bagna le 
rive del Pakistan, si trovano 
navi americane dotate di mis
sili a lunga gittata. Ebbene: 
il territorio sovietico dista 
dalla costa Pakistana circa 
duemila chilometri e la git
tata minima dei missili ame
ricani è di 2500 chilometri ». 
Il pericolo, inoltre, non viene 

solo dai missili delle navi, 
ma anche da quelli dei sot
tomarini atomici Polaris e 
Poseidon che « possono rag
giungere facilmente le regioni 
centro-occidentali dell'Unione 

Sovietica ». Ne consegue che 
il territorio dell'URSS si trova 
costantemente minacciato. 

L'URSS, in sintesi, si sente 
€ accerchiata » dalla parte 
dell'Oceano Indiano ed insi
ste sulla necessità di giun
gere ad una smilitarizzazione 
non solo perchè « direttamen
te interessata », ma anche 
perchè è certa di operare, 
di comune accordo con al
tre nazioni, per la completa 
smilitarizzazione del bacino. 
• Come Washington risponde 
all'iniziativa sovietica? In so
stanza con un discorso op 
posto, basato sulla presenza 
dell'URSS nell'Oceano India
no: sostenendo in particolare 
che la flotta sovietica -ha 
attualmente vari punti di ap
poggio militari nel Golfo Per
sico e precisamente nel porto 
irakeno di Umm Qast e ad 
Aden, nello Yemen democra
tico. 

A questo tipo di argomento, 
i sovietici replicano rendendo 
noti i punti base sui quali 
gli americani hanno concen
trato le loro forze. In parti
colare si torna a mettere 
l'accento sulla costruzione di 
postazioni militari nell'atollo 
di Diego Garda, nell'arcipe
lago delle Chagos a sud di 
Ceylon. Nella zona — scrire 
la stampa di Mosca — sono j 
già state costruite varie pi
ste di un grande aeroporto 
dal quale partono regolar
mente gli aerei spia SR-71 ' 

e sono già in fase di prova 
i decolli dei bombardieri stra
tegici B 52. Inoltre il porto 
di Diego Garda viene già 
utilizzato come centro di ap
poggio per sommergibili e 
nari trovandosi in una eccel
lente posizione strategica: a 
metà strada tra l'Indonesia 
e l'Africa. Per gli armamenti 
dell'intero atollo — precisano 
gli esperti sovietici — il Pen
tagono ha stanziato recen
temente altri 154 milioni di 
dollari adottando, nello stesso 
tempo, piani per dotare la 
base con missili Polaris e 
Poseidon. Altre basi ameri
cane di maggior rilievo nel
l'area dell'Oceano Indiano e 
nelle zone vicine sono quelle 
di Bahrein nel Golfo Persico. 
di Saipan e Tinian nella Mi-
cronesia. di Subis Bay e 
Clark Field nelle filippine 

Ora. dietro a questo scam
bio di accuse, sovietici e ame
ricani hanno cominciato a ne
goziare e ad affrontare la 
questione che pare pesante 
per entrambe le capitali. Con 
quali prospettive? Difficile 
dirlo, ma l'avvio dell'€ esplo
razione » dei termini della 
contesa sull'Oceano Indiano 
sembra esprimere l'intenzione 
di cercare una base dì in
tesa. con un discorso che non 
è certo limitato alle questioni 
asiatiche e africane e che 
riguarda il complesso dei rap
porti tra Mosca e Washington. 

Carlo Benedetti 

DOPO L'UCCISIONE DI UN GIOVANE A SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Sciopero degli studenti in Spagna 
Il Partito Popolare e la DC si sciolgono per integrarsi nell'Unione di centro 

MADRID — Gli studenti spa
gnoli hanno ieri disertato le 
lezioni per protesta contro 
l'uccisione di uno studente a 
Santa Cruz de Tenerife da 
parte della Guardia Civile 
nel corso di una manifesta
zione. La polizia è intervenuta 
anche ieri a sciogliere mani
festazioni di protesta che gli 
studenti tentavano di organiz
sare. Astensioni totali dalle 
lezioni sono state registrate 

' a Barcellona, Bilbao. Siviglia 
% Valencia. A Madrid l'uni-

i è stata chiusa dal ret

tore, ma gli studenti hanno 
manifestato per le vie del cen
tro fino a quando la polizia 
è intervenuta. Non si registra
no comunque gravi incidenti. 

Sul piano politico si - regi
strano intanto le prime ade
sioni all'iniziativa del premier 
Suarez di trasformare l'Unio
ne Democratica di Centro in 
un partito. Il Partito Popo
lare. creato nell'aprile dello 
scorso anno da José Maria de 
Areilza e da Pio Cabanillas 
ha infatti deciso di scioglier
si e di integrarsi interamente 

• nell'Unione di Centro. Analo-
I ga decisione è stata presa a 
i maggioranza di due terzi dal 
j Comitato Politico della De 
I mocrazia Cristiana di Fer

nando Alvarez Miranda. 
Sempre ieri il Bollettino 

Ufficiale spagnolo ha pubbli
cato il testo del decreto che 
regola le elezioni sindacali 
nei centri di lavoro e dichia
ra decaduti i Consigli sinda
cali che derivavano da sin
dacati franchisti. 

Le elezioni sindacali, per 

le quali non è stata ancora 
fissata una data, si svolge
ranno con liste chiuse senza 
voti preferenziali, con lo stes
so sistema proporzionale che 
è stato usato per le elezioni 
politiche del 15 giugno. Nelle 
elezioni sindacali verrà eletto 
un delegato ogni 230 elettori 
o frazione di 250 con un mi
nimo di un delegato per ogni 
gruppo di 11 lavoratori. Per 
i luoghi di lavoro con più di 
mille dipendenti i delegati 
sindacali saranno tre per ogni 
mille lavoratori. 

La lunga e difficile via della rivoluzione 

Il dilemma del marxisti etiopici 
? n 

Una visita alla scuola politica Yekatit 66 - Programma comune e divergenze tra i cinque gruppi della 
sinistra - La crisi di agosto e il ritorno del Me'ison alla clandestinità - «Ritirata» o «fuga»? 

in 
„, Dal nostro inviato 

ADDIS ABEBA — Yekatit 66 
è la data della rivoluzione, 
secondo il calendario etiopico, 
che è di qualche anno in ri
tardo sul nostro. Yekatit 66 
è anche il nome della Scuola 
politica etiopica, che produce 
i « quadri > che devono diri
gere la lunga, complessa, dif
ficile, sanguinosa rivoluzione 
cominciata tre anni fa sotto la 
spinta di masse in rivolta e 
l'iniziativa dell'esercito. Ha 
sede in un complesso di edi
fici a uno o due piani, che 
sono essi stessi un segno del
la complessità della situazio
ne: uno degli edifici è in via 
di ricostruzione, dopo che un 
anno fa una potente carica 
di esplosivo lo fece saltare 
in aria uccidendo e ferendo 
insegnanti e studenti. E que
sto è il simbolo del sangue 
che viene sparso, e che con
tinua a scorrere. 

Il complesso è incuneato in 
un altro complesso più gran
de, quello dell'università, fra 
i cui studenti la rivoluzione 
stenta a farsi strada: e non 
perchè gli studenti non si sen
tano rivoluzionari, ma perchè 
ritengono di esserlo troppo, o 
almeno più degli altri. Sic
ché si assiste al fenomeno 
della costituzione, in Etiopia, 
di organizzazioni di massa a 
tutti i livelli — sindacati nel
le fabbriche, associazioni con
tadine nelle campagne, « ke-
bele », .-. associazioni degli 
abitanti, nelle città, squadre 
di difesa della rivoluzione — 
meno che nelle scuole, dove 
l'organizzazione sta muovendo 
appena i primi passi. 

Alla Scuola Yekatit 66 ci 
dicono che, due anni fa, V 
università era « monopolizza
ta dall'EPRP». L'EPRP è il 
« partito rivoluzionario del po
polo etiopico », la cui storia 
risale addietro nel tempo, il 
tempo cioè della lotta contro 
Hailé Selassié (Hailé Yesus 
Wolde Senbet, che venne ucci
so un paio di mesi dopo es
sere stato in Italia a prende
re contatto con il PCI. ne 
era stato uno dei fondatori, 
ma l'aveva poi abbandonato 
nel momento in cui aveva 
constatato che la sua azione 
non rispondeva più alla real
tà). La sua natura rivoluzio
naria era riassunta, ci dico
no, da una sorta di caricatu
ra del marxismo-leninismo, 
che i giovani etiopici non ave
vano avuto né il tempo né 
la possibilità di approfondire: 
€ Consideravano il marxismo-
leninismo una panacea per 
tutti i mali. Volevano subito 
un governo del popolo, senza 
avere un partito; e volevano 
la dittatura del proletariato, 
senza un partilo del prole
tariato». Così la lotta, che 
era stata un tempo diretta 
contro il regime feudale, con
tinuò nelle stesse forme con
tro il Derg e le organizzazioni 
legali della rivoluzione. 

Il giudizio ora è netto e dra
stico: « Sono divenuti una ban
da di assassini, perché dirigo
no i toro colpi contro il governo 
e le organizzazioni di massa 
ed i loro dirigenti, anziché 
contro i nemici delle rivolu
zione ». Sono alleati, in que
sta azione, all'EDU. l'Unio
ne democratica etiopica, che 
è diretta dai ras spodestati, 
e lotta contro la rivoluzione 
« da destra ». A volte, ci rac
conta uno dei e condannati a 
morte » dall'EPRP. in una fa
miglia il padre è dell'EDU, 
e il figlio dell'EPRP, e insie
me discutono della situazione 
e dicono che questo governo 
non va, e insieme decidono 
che - bisogna fare qualcosa. 
Così la destra e la < sinistra » 
si uniscono, con gli stessi 
obiettivi e con gli stessi pia
ni operativi. 

La semplificazione a livello 
familiare del problema della 
controrivoluzione è natural
mente spiegabile — gli stu
denti dopo tutto sono in mag
gioranza usciti da • famiglie 
borghesi, o feudali — ma non 
ne spiega la sostanza che è 
politica. La rivoluzione sen
za il partito rivoluzionario. 
questa la sostanza, è enorme
mente più difficile e comples
sa di quanto già non sareb-
vc per conto suo. 

Yekatit 66, così, è la € fu
cina » dalla quale dovrebbe 
diffondersi la chiarificazione 
delle idee. Fondata due anni 
fa, ne sono già usciti cin
quemila e quadri ». che in 
corsi di uno e di tre mesi 
hanno stvdiato materialismo 
dialettico: economia politica: 
socialismo scientifico e utopi
stico: storia delle rivoluzioni 
socialiste; l'interpretazione in 
chiave marxista delle lotte 
del popolo etiopico: la e si
tuazione concreta » nel paese 
e nel mondo. Gli allievi pro
venivano, e provengono (il 
corso attuale ne comprende 
cinquecento) dalle fabbriche, 
dalle canpagne. dalle scuole, 
da ogni angolo dell'Etiopia e 
quindi da ogni nazionalità di 
questo Stato multinazionale, e 
a corso concluso vi ritorna
no, per diventare a loro vol
ta disseminatori delle idee di 
base della rivoluzione. 

Ma la ricerca su queste 
Idee di base è in corso, e 
non i facile. Yekatit 96 lo ha 

ADDIS ABEBA — Una ragazza e un uomo della milizia controllano l'ingresso di un edificio 

sperimentato nella storia stes
sa delle sue crisi, che è la 
storia delle crisi della strut
tura politica — il Pomaa. V 
Ufficio provvisorio per i pro
blemi organizzativi delle mas
se — che affianca il Derg, 
che è la struttura militare e 
dominante. In Etiopia i par
titi non sono ancora legal
mente riconosciuti. E' ricono
sciuta tuttavia, ed affermata 
nel Programma della rivolu
zione nazionale democratica 
che è il documento-guida del
la rivoluzione, l'esigenza di 
creare un partito del proleta
riato, la cui creazione dovreb
be essere stimolata dal Po-
tnoa. e attuata dai cinque 
gruppi marxisti la cui esisten
za. pure non legalmente rico
nosciuta. è concretamente 
ammessa. Nell'agosto scorso 
era per noi motivo di qual
che sorpresa il fatto che ne
gli editoriali dei giornali uf
ficiali si salutasse la pubbli
cazione del « programma co
mune delle organizzazioni 
marxiste leniniste », il cui te
sto era introvabile, poiché non 
era legale. Gli etiopici erano 
meno colpiti dalla contraddi

zione. più apparente che rea
le. I giornali dì queste or
ganizzazioni erano pubblicati 
illegalmente, ma letti aper
tamente, e tutti sapevano di 
cosa si parlasse. „ • > 

Ma, ci chiedeva uno degli 
insegnanti di Yekatit 66. 
« pensate che sia facile per 
dei marristi riuniti. in orga
nizzazioni diverse, mettersi d' 
accordo e creare il partito? ». 
Era una domanda fatta in 
tono preoccupato e dolente, 
poiché era, ed è. il problema-
chiave della rivoluzione. Era 
stato redatto da poco il <t pro
gramma comune» delle cin
que organizzazioni, e già si 
apriva una crisi sul giudizio 
di fondo da dare sulla situa
zione e sui rapporti di forza 
esistenti, e quindi sulle scel
te pratiche, e sul corso d' 
azione da seguire. 

I cinque gruppi sono il Me'i
son (o Movimento socialista 
pan-etiopico), la Lega prole
taria, l'Organizzazione rivolu
zionaria marxista-leninista. P 
Organizzazione per la lotta 
rivoluzionaria dei popoli op
pressi d'Etiopia, e la Scintilla 

rivoluzionaria. Poiché la pa
rola amarica tradotta con 
« scintilla» è in realtà intra
ducibile. trattandosi piuttosto 
del fuoco che cova a lungo 
nella boscaglia per esplode
re poi in un incendio irresi
stibile, questa organizzazione 
viene più spesso indicata co
me Adyot Sedei, oppure co
me Scdet rivoluzionario, e ne
gli ambienti diplomatici e 
giornalistici di Addis Abeba 
se ne parla con rispetto, o 
con ammiccamenti, poiché a 
capo di questo gruppo marxi
sta sarebbe lo stesso Menghi-
stù Haile Mariam, presidente 
del Derg. 

Nel Pomoa, e alla Scuola 
Yekatit 66, i cinque gruppi 
sono rappresentati su un pia
no di eguaglianza: in teoria. 
In pratica la situazione è di
versa da metà agosto, quan
do il Me'ison. con una deci
sione probabilmente meditata 
a lungo ma esplosa all'im
provviso, annunciava di aver 
deciso il ritiro di alcuni suoi 
quadri dal « fronte comune ». 
e il passaggio alla clandesti
nità. 

Se ne ebbe un primo so-

La visita di Giscard a Londra 

Progetti per incrementare 
gli scambi franco-inglesi 

Permangono però alcune divergenze fra i due paesi nei con
fronti della CEE e anche in materia di cooperazione economica 

Irmgard 

Moeller attua 
lo sciopero 
della sete 

BONN — Irmgard Moeller. 
l'anarchica tedesca riportata 
nel carcere di Stammheim 
dopo le cure somministratele 
per le ferite al petto ripor
tate nella notte della morte 
di Baader. Raspe e Ensslin. 
ha cominciato uno sciopero 
della sete per il rifiuto del
le autorità di toglierla dal
l'isolamento e di aggregarla 
insieme agli altri anarchici 
detenuti a Stammheim. 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA —Una serie di pro
getti per l'intensificazione de
gli scambi bilaterali anglo
francesi è emersa dalla visi
ta ufficiale in Gran Bretagna 
che Giscard d'Estaing ha con
cluso ieri con una conferenza 
stampa nella quale ha esal
tato l'utilità di potenziare 1" 
integrazione tecnologica fra i 
soci della Comunità Europea. 
II traffico commerciale tra i 
due paesi è triplicato dal 1971 
ad oggi. L'enfasi sull'aspetto 
tecnico delle due giornate di 
colloquio tra il presidente e 
il primo ministro francese 
Barre e il premier Callaghan. 
coadiuvati dai rispettivi mi
nistri degli esteri, delle finan
ze. difesa, industria, stareb
be a dimostrare — secondo le 
fonti ufficiose — l'assenza di 

Impressioni sbagliate 
sulle abitudini del PCI 
Il quotidiano sovietico So-

clalisticeskaia Industria ha 
pubblicato ieri una corri
spondenza da Francoforte 
sul Meno riguardante un 
seminario sui PC europei 
svoltosi alla fine di novem
bre. Sotto il titolo t L'euro
comunismo visto dagli an
ticomunisti ». il giornale 
scrive che all'incontro « 1 
pezzi grossi del mondo de
gli affari si sono interes
sati al problema solo per 
motivi pratici: e cioè qua
le sarà il destino del loro 
profitti» ed esprime stupo
re per il fatto che i rappre
sentanti del PCI, del PCE e 
del PCF, presenti al semi
nario, < non hanno respin
to e non hanno protesta
to » contro affermazioni di 
esponenti tedesco-federali 
che il quotidiano definisce 
< ciniche > e che riguarda
vano, in sintesi, l'alternati
va che si porrebbe a questi 
tre partiti tra « soclaldemo-
cratlzzazlone » o e ribolsce

vizzazione » o sul diritto di 
questi tre partiti di defi
nirsi democratici. Sociali-
sticeskaia Industria ag
giunge che nella discussio
ne i rappresentanti di PCI, 
PCE e PCF hanno conser
vato una « calma accade
mica»: «Ma in questo ca
so aveva importanza che 
la posizione di classe fosse 
precisa per non perdere. 
come si dice, "il proprio 
volto". Ma abbiamo l'im
pressione che questa pre
cisione sia stata dimostra
ta solo da un interlocutore: 
e cioè dal promotori del
l'incontro ». Fin qui Var-
ticolo. 

C'è solo da precisare che 
rtmpressione del quotidia
no sovietico è sbagliata, 
forse per carenza di in
formazione. Come nostra 
abitudine, siamo soliti di
scutere con chi vuole di
scutere con noi e siamo 
soliti sostenere le nostre 
posizioni, apertamente e 
senza maschere. 

problemi controversi sul terre
no politico. In senso più gene
rale. tuttavia, è nota la diffi
denza che tuttora ispira l'at
teggiamento francese nei con
fronti della CEE. ossia la ap
parente mancanza di interesse 
per il rafforzamento delle sue 
strutture e istituzioni. Le gran
di linee del programma di coo
perazione anglo francese, de
lineate ieri, devono d'altro la
to servire a dare concretezza 
ad un tipo di incontro diret
to. senza troppi impacci buro
cratici. giunto alla sua secon
da occasione (Giscard era già 
stato in Gran Bretagna l'anno 
scor.so) e elle si spera di tra
sformare. sull'esempio dei 
« mini vert.ci » franco tede
schi. in un avvenimento re
golare a scadenza semestra-

; le. Il presidente francese era 
• stato rieeuito ieri da Elisa-
j betta II, nel castello di Win-

•' dsor. 
I Le due delegazioni ministe-
I riali hanno dtcìso di istituire 
| una commissione congiunta 

per la collaborazione indu
striale nei settori dell'auto. 
delle esplorazioni petrolifere 
sottomarine, della aviazione. 
della metalmeccanica, della 
elettronica. In part.colare. si 
è parlato di un aereo a me
dia autonomia di 116 posti, del 
costo di 500 miliardi di lire. 
a cui partecipano Inghilterra. 
Francia. Germania e Olanda. 
Inoltre, si è accennato alla 
passibilità di costruire un mo
dello di elicottero standardiz
zato per tutte le forze arma
te europee (schema congiun
to angìo franco tedesco). Infi
ne. si è deciso di gettare un 
cavo della potenza di 2000 me
gavvatt nel Canale della Ma
nica per consentire lo scam
bio fra le reti di alimentazio
ne elettrica dei due paesi. 
Resta il fatto, però, che tutti 
questi nuovi traguardi non 
riescono a nascondere l'attua
le forte imbarazzo dei due go
verni per l'annullamento del 
tanto discusso piano di colle
gamento ferroviario (il famo
so tunnel sotto la Manica) e 
la recente sospensione della 
linea di produzione dell'aereo 
supersonico e Concorde ». 

Antonio Broncio 

gnale in un discorso che il 
presidente Menghistù pronun
ciò il 20 agosto per chiama
re il popolo etiopico alla mo
bilitazione totale con le pa
role d'ordine « Etiopia rivolu
zionaria o morte », « Tutto 
per la rivoluzione e per V 
unità dell'Etiopia ». « E' in 
questo difficile e turbolento 
periodo della nostra storia — 
orerà detto il presidente — 
che saremo in grado di vede
re se gli autentici progressi
sti saranno all'avanguardia e 
sacrificheranno anche la vi
ta, mentre gli pscudo progres
sisti esporranno le larghe 
masse al pericolo e si volge
ranno in fuga ». L'accenno 
era trasparente; ma sì chia
rì del tutto solo quando si 
seppe die. il giorno prima, 
una parte dei dirigenti del 
Me'ison erano fuggiti da Ad
dis Abeba, qualcuno diretto 
all'estero, ma qualcun altro 
verso le campagne. Di questi 
ultimi, una parte venne ucci
sa in scontri a fuoco, si dice 
con l'esercito ma si dice an
che con squadre armate dei 
contadini, ed una parte ven
ne arrestata- Fra questi si 
trovava Haile Fida, definito 
il principale esponente del 
Me'ison, del quale poi per 
settimane intere si disse, sul
la base di testimonianze sem
pre inconfutabili, che fosse 
stato ucciso, che fosse stato 
liberato, che fosse stato riam
messo in seno al Pomoa, che 
Menghistù l'avesse fatto usci
re di carcere, che Menghistù 
l'avesse invece tenuto in car
cere per evitare che venisse 
ucciso... Tra queste versioni 
così radicalmente contrastan
ti. diremmo che è più esatto 
affermare che egli si trova in 
carcere, e che la prospettiva 
possibile sarebbe di una sua 
ricomparsa alla vita legale 
se il Me'ison come grupo vi 
tornasse e la contraddizione 
in seno ai gruppi marxisti ve
nisse in qualche modo ricom
posta. 

La contraddizione tuttavia è 
di fondo. Riguarda il giu
dizio sulla fase attuale della 
rivoluzione e sul ruolo del 
Derg. Il Me'ison spiegava in 
una edizione speciale del suo 
organo — « La voce delle 
masse » — in agosto di aver 
deciso di « ritirare alcuni 
compagni dalla lotta legale, e 
avviarli alla attività clande
stina » perchè la rivoluzione 
cw entrata in una fase difen-
si "- controrivoluzione sta
va riprendento fiato, il Derg 
aveva smesso di armare le 
masse e andava appoggiando
si sempre più sulla burocra
zia feudaleborghese che sta
va preparando l'eliminazione 
dei rivoluzionari autentici, e 
infine perchè all'interno dell' 
unione dei gruppi marxisti vi 
era un autentico complotto 
per colpire il Me'ison, ed eli
minarlo dalla scena. 

A queste accuse rispondono 
coloro che sono rimasti nella 
legalità, affermando che in 
realtà il Me'ison aveva deci
so di ritirarsi nella clandesti
nità perchè con la decisione 
di porre su un piede di egua
glianza tutte le organizzazio
ni marxiste esso si riteneva 
privato di un * diritto di pri
mogenitura » in base al qua
le avrebbe voluto, esso solo, 
essere la matrice del futuro 
partito proletario: e che esso • 
aveva dimostrato una propria 
natura piccolo-borghese nella 
decisione di effettuare quella 
sorta di « ritirata », o di e fu
ga », senza consultare le mas
se. e Noi crediamo — ci di
ceva un esponente di uno dei 
gruppi che condannano la de
cisione del Me'ison — che 
dobbiamo rifiutarci di andare 
" underground ". di metterci 
cioè nella clandestinità, e che 
dobbiamo invece essere sem
pre più " overground ", cioè 
alla superficie, all'aperto, nel
l'attività legale ». 

La tentazione dell'osserva
tore esterno potrebbe essere 
quella di tagliar corto alla 
disputa, scrollando le spalle 
come di fronte alle disquisì-
zioni sottili sui dettagli della 
dottrina. Ma è difficile farlo. 
perchè ognuna di queste scel
te comporta, come si è visto 
e si vede, un rischio concre
to di perderci la vita: nel ca
so di chi ha scelto la clande
stinità il pericolo di perderla 
per mano dell'esercito, o delle 
squadre di difesa della rivo
luzione; e nel caso di chi ha 
scelto di agire alla luce del 
sole, in tutte le molte orga
nizzazioni create dopo il rove
sciamento del regime impe
riale, di perderla per mano di 
chi cerca di strozzare la rivo
luzione colpendone gli espo
nenti più attivi e conosciuti. 

Come vedremo, vi sono an
che altri problemi, che com
plicano il già non facile com
pito di una rivoluzione sen
za partito rivoluzionario e di 
rivoluzionari che sono ancora 
alla ricerca di un terreno co
mune d'intesa. Ma intanto t i 
può dire che il Suturo della 
rivoluzione dipende dalla ri
sposta che verrà data al di
lemma fondamentale: faran
no più presto i rivoluzionari 
ad unirsi, o i controrivoluzio
nari a riprendere il saprm 
vento? 

Emilio Sarei Amido 
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