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Saper leggere 
il terrorismo 

Intervenendo al semina
rio dell ' Ist i tuto Gramsci to
rinese su terror ismo e istitu
zioni. Giuliano Amato ha 
riproposto l ' interpretazione 
del rapporto t ra terror ismo 
e sinistra italiana che aveva 
Sia avanzato di recente sul
le colonne di Mondopcruio. 
Oggi la sinistra — ma, na-
tura lmente , soprat tut to il 
par t i to comunista — racco
glierebbe, secondo il ragio
namento di Amato, i frutti 
amari di una lunga doppiez
za. Alimentatosi, negli anni 
dell 'opposizione, anche di 
speranze massimalisti» od 
eversive; prigioniero, nello 
stes-io periodo, nitrite di un 
linguaggio e di una cultura 
di massa nutri t i degli assio
mi del giacobismo rivolu
zionarie», il l'ei non può stu
pirsi. (piando sceglie di « far
si Slitto assieme alla De », 
al part i to che nella memo
ria storica della sinistra è 
— giustamente — inteso co
me il responsabile principa
le dei guasti del t rentennio, 
se si apro uno spazio con
siderevole alla sua sinistra. 
Nò può stupirsi del fatto che 
in quest 'arca trovi nuovi 
adepti — ma soprat tut to tol
leranza e comprensione — 
il part i to armato. L'unica 
via per impedire una crisi 
di r icetto verso la stessa de
mocrazia da par te di cospi
cui strati proletari e giova
nili sarebbe quella di ab
bandonare la strategia del 
compromesso storico per 
abbracciare invece quella 
della alternativa di sini
stra. Non un 'al ternat iva 
guerriglie™, certo, ma una 
alternativa democratica ca
pace di funzionare però an
che « come s t rumento di 
s c i n c o fisiologico delle ten
sioni accumulatesi nella so
cietà ». 

Occorre dare una risposta 
argomentata a questa tesi, 
a mio giudizio assai superfi
ciale ma non per questo 
meno pericolosa. Non c'è 
dubbio che (piando da 
grande forza di opposizio
ne, da trincea di resisten
za (ì die classi subal terne . 
questo movimento operaio 
ha ra\ vicinato il suo rap
porto con la direzione poli
tica del paese e con lo Stato, 
è passato da una guerra, sia 
pure manovrata, di difesa, 
a una strategia offensiva, 
si sono apert i dei varchi. 
Ancora. Non ha senso na
scondersi i limiti e gli er
rori .soggettivi che si sono 
commessi dent ro queste pas
saggio. « a metà del guado ». 
Penso ad un certo fiducioso 
ottimismo gradualista ncll ' 
in te rpre ta re i processi di ri
composizione sociale e politi
c i della società italiana. V-
na tendenza anche marcata 
- - pensiamo ai mesi succes
sivi al 20 giugno — a rin
serrars i nella società politi
ca. senza cogliere che la 
crisi dello Stato e del siste
ma di potere della Demo
crazia cristiana veniva pro
vocando il distacco anche 
\ iolento e il coagularsi di 
pezzi di società che rischia
no di scadere in una forma 
oMrema di protagonismo per
verso lTn offuscarsi della 
e ip.'cità di in tendere lo spes
sore dei movimenti reali 
della società ch i lo , con il 
connesso rischio di perdere 
di vista l 'ambivalenza di 
«luesli. il loro permanente 
oscillare tra possibili sboc
chi corporativi e a l t re t tanto 
possibili sbocchi democratici. 

Ma proprio Io sviluppo di 
una riflessione autocritica 
di questo tipo, mi pare, sol
lecita conseguenze opposte. 
o almeno assai diverse. ri-

La violenza e il compromesso storico 
secondo Giuliano Amato 

La necessità di una riflessione non 
strumentale sui compiti attuali 

della sinistra di fronte alla 
pericolosità del « partito armato » 

spet to a quelle t ra t te da 
Amato. Perchè r imanda non 
a semplificazioni al limite 
della s t rumenta l i tà . ma ad 
un'analisi più profonda e 
ser ra ta della dimensione del
la crisi italiana e, quindi , 
dei compiti at tuali della si
nistra. Il terror ismo, intan
to. Non c'è soltanto un pic
colo esercito di clandestini, 
armato, equipaggiato, forte 
di estese complicità. C'è la 
realtà più ampia di un • mo
vimento armato » che cerca 
di costituirsi come il confi
ne mobile di un 'area assai 
più vasta; di t rascinare sul 
te r reno dell ' i llegalità o del
la semilegalità compart i in
teri del movimento di mas
sa. Il suo obiettivo dichia
rato: scagliare contro il cuo
re dello Stato una serie in
finita di bisogni e di rivolte. 
La sua s trategia: unificare 
sul te r reno della lotta per 
una soddisfazione ravvicina
ta, qui e ora, dei bisogni 
di s t ra t i sociali t ra loro as
sai diversi, per met te re in 
scacco ogni possibilità di 
ricomposizione uni tar ia , an
che — o meglio, soprat tut
to —- se r i formatr ice. Ecco 
ciò che non capisce Amato 
quando ci propone la sua 
« al ternat iva socialista » in 
luogo del compromesso sto
rico. Non si pensa più ad 
essere una specie di Khmer 
d 'Europa, si guarda all 'Ame
rica. E proprio per questo 
si pensa di poter t rovare un 
vasto re t ro te r ra in settori 
abbastanza estesi delle nuo

ve generazioni, non necessa
r iamente di sinistra. 

In realtà, lo abbiamo det
to tante volte, si è rot to qual
cosa di profondo nel rap
porto col movimento operaio. 
La rot tura non r iguarda più 
le forme, le vie, le tatti
che della lotta per il pò 
tere; l'accusa non è più di 
« svendita ». Non dice nulla 
la crisi della vecchia sini
stra ex t rapar lamenta re? Il 
nuovo est remismo — non 
parlo qui dei gruppi arma
ti — ha rotto con tut ta una 
concezione della politica e 
dell 'organizzazione. Convinto 
di essere ovunque inseguito 
da un Potere onnipotente , ri
nuncia a priori a confron
tarsi col problema del po
tere. Riseli ierebbe, pensa, 
di r i trovarsi se r ra to in un 
Gulag assai più oppressivo 
di quello in cui crede di vi
vere oggi. 

E' solo degradazione e 
imbarbarimento, ventata di 
irrazionalismo piccolo bor
ghese? Non mi pare. E' un 
fenomeno, intanto, di dimen
sioni internazionali . Osserva 
sull 'ult imo numero di Attt 
uni Oskar Ncgt che il filo 
rosso che collega movimenti 
tanto diversi t ra loro, in 
tutti i paesi capitalistici, da
gli ant inucleari tedeschi agli 
ecoloyixstes francesi, sta an
che nel fatto che la prote
sta contro l 'espropriazione 
quotidiana delle facoltà uma
ne spesso viene a coincidere 
« con la prepotente volontà 
di ribellarsi al l 'oppressione 

IIIX incontro internazionale ad Uppsala 

Le vie dello sviluppo 
al congresso 
di sociologia 

Nei giorni l t 1!< agosto 11178 
si svolgerà a Uppsala. in Sve
zia, il IX congresso mondiale 
di sociologia, la cui periodi
cità è di quattro anni (l'ulti
mo si è svolto a Toronto nel 
1!174). Organizzato dall'.I.S.A. 
(International Sociologica! As 
sociation). il programma di 
quest'anno prevede come te
ma generale: Le vie dello svi
luppo sociale. Dall'argomento 
complessivo si dipartono i te
mi più specifici di discussio
ne nelle sessioni di lavoro (al
la cui presidenza si trovano i 
maggiori esponenti internazio 
nah nel campo delle scienze 
sociali) o nelle sedi più ri
strette dei gruppi di lavoro 
ad hoc. Da Edgar Morin ad 
Abdel Malek. da Ken Coates. 
della Russell Foundation, a 
Talcott Parsons: tra gli ita 
liani. da Germani a Martinot-
ti. Pi/.zorno. Ferra rotti e Mar
tinelli. 

Si tratta di un'occasione inni 
to importante pvr fare il pun 
to sul ruolo della sociologia 
rispetto ai temi del progres
so sociale. della crisi del ca
pitalismo sviluppato, in rap 

porto all'approfondimento teo
rico dei * fondamenti •» stessi 
della sociologia come discipli
na. L;n particolare (positivo è 
la presenza di una folta schie
ra di sociologi dei paesi dell' 
Est europeo, più di un terzo 
rispetto ai sociologi nord-occi
dentali e del Terzo Mondo. I 
nomi più noti sono quelli del 
polacco .lerrzy Wiatr. studi» 
so di sociologia politica, del 
cecoslovacco F . Charvat, che 
si occupa del rapporto tra 
struttura di classe e coscien
za sociale, degli ungheresi 
Kulcsar. direttore dell'Istituto 
di sociologia dell'Accademia 
delle Scienze e specialista di 
sociologia del diritto. A. 
Szalai. specialista dei proble 
mi della qualità della vita e 
curatori- di uno studio compa
rativo sui problema del tem 
pò libero. Zsuzsa Forge, tito
lare della cattedra di sociolo
gia all'Università di Budapest 
e studiosa di sociologia dell' 
educazione, dei bulgari Mihai-
lov e Oshavkov che interver
ranno sul ruolo della sociolo
gia nel contesto politico del
le rivoluzioni e delle trasfor
mazioni strutturali. 

e di impadronirs i immedia
tamente di quella ricchezza 
sociale nega ta che, ne l le 
vesti di proprietà al ienata, 
r ende malata e infelice 
la maggior par te dell 'uma
nità ». 

Insomma: il « tut to e su
bito » non è più soltanto 
una paradossale opzione sui 
tempi del movimento ope
raio. Dietro la rivendicazio
ne del ca ra t te re immediato 
e separato del movimento, 
del ca ra t te re irriducibilmen
te antagonistico della pro
pria soggettività, non media
bile dalla politica, non ri
portabi le a progetto, a se
lezione di obiettivi, ad al
leanze, si intravedono i con
torni veri della crisi del 
rappor to t ra movimento 
operaio e giovani. Che per 
una par te di questi — la 
maggioranza — significa ri
piegamento in una condizio
ne dì moderna passività; per 
un 'a l t ra — non ci sono sol
tanto autonomi in questo 
paese — collegamento con 
le forme nuove della pre
senza cattolica nella società 
civile; per un 'a l t ra ancora 
— il nuovo estremismo, ap
punto — che pure rifiuta 
di farsi t rasc inare nei gironi 
infernali della lotta a rmata , 
difficoltà es t rema a prende
re le distanze dai teorici e 
dai pratici di questa. 

Se non si t iene presente 
questo sfondo — la crisi, 
l ' intreccio t ra neocorporativi
smo e spinte democrat iche, 
la dimensione nuova della 
quest ione giovanile — non 
si capisce non dirò la perico
losità, il rischio di radica
mento sociale, ma neppure 
la stessa esistenza diffusa 
del terror ismo. E si scambia
no delle cause seconde con 
le cause fondamental i , arri
vando così a spiegazioni de
formate e deformanti pro
prio per la loro parzialità. 

11 problema, insomma, è 
assai più grosso di quanto 
non lo veda Amato. E chia
ma il movimento operaio a 
una riflessione critica e au
tocritica ben più profonda. 
Dice Amato: l 'al ternativa, 
non per includervi i briga
tisti, ma per dare sbocco 
democrat ico alla protesta . 
Non è questa la sede per 
discutere delle diverse op
zioni s t ra tegiche della sini
s t r a italiana. C'è solo da 
chieders i : ma veramente si 
pensa di affrontare frattu
re tanto d rammat iche sulla 
base del r ipr is t ino delle vec
chie regole del gioco, del
l 'al ternanza di governo tra 
uno schieramento conserva
tore e uno riformista, di 
una maggioranza che gover
ni e di un'opposizione che 
faccia l 'opposizione? A me 
pare che la dura lezione di 
questi mesi — la erisi di 
legitt imazione che investe 
lo Stato, in pr imo luogo — 
chiami la sinistra a r isposte 
s t ra tegiche di maggiore re
spiro. E non nel senso che 
teme Amato, di car icare 
l 'emergenza di virtuali tà che 
vadano « ol t re le cause spe
cifiche da cui questa è ri
chiesta ». Mi sembra che gli 
e lement i di necessaria auto
critica che ricordavo all'ini
zio suggeriscano non il venir 
meno di una battaglia per 
r icostruire un principio uni
ficatore collettivo della so
cietà e dello Stato, ma la 
moltiplicazione degli sforzi 
in questa direzione: non 
l 'offuscamento, ma Io svi
luppo di una visiono nuova 
e al largata delle alleanze. 
delle forze motrici della ri
voluzione italiana. 

Paolo Franchi 

Lo scontro sociale in Etiopia 
sullo sfondo della guerra 

Contadini armati a cavallo noi pressi del vi l laggio di Asella. 
Nella foto a fianco un gruppo di donne 
ad una manifestazione in sostegno del Deig 

La capitale e il villaggio 
Le radici dei conflitti interni che hanno percorso il paese impegnato in un processo diffìcile di tra
sformazione - Una manifestazione ad Addis Abeba dei « kebelè », i nuovi organismi di base - Ani
mali e oggetti messi all'asta per sostenere lo sforzo bellico - La questione delle nazionalità 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DALL'ETIOPIA 
— Accanto all'edificio mas
siccio e moderno, di cemento 
armato e di vetro, della mu
nicipalità, in una sala del 
(piale il sindaco Alani Abe
ba aveva spiegato ragioni e 
modalità della « sorta di guer
ra civile » in corso ad Addis 
Abeba. stava sorgendo, quan
do vi giungemmo, una stermi
nata struttura di pali di le
gno che. in distanza, sembra
vano di bambù, ed eran<) in
vece di eucalipto, la pianta 
con la (piale Menelik aveva 
reso abitabile l'altipiano. Era 
un mercoledì. Il sabato mat
tina, la struttura era rico
perta da tetti di paglia e da 
pareti fatte di ogni genere di 
materiali, per la grande fe
sta del « Kebelè superiore nu
mero uno », quello che gra
vita attorno alla piazza, che 
si chiama ancora così, in ita
liano. La festa era la prima 
manifestazione in grande sti
le del kebelè ed aveva lo 
scopo di raccogliere denaro 
per la guerra. 

Ferite 
aperte 

Avara anche, ed eravamo 
impazienti di verificarne la 
consistenza . il compito di rac- \ 
cogliere e in certo quid modo 
censire il consenso. Questa 
era cosa necessaria, perché 
i giorni a le notti di Addis 
Abeba erano state per trop
po tempo percorse da quella 
« sorta di guerra civile * che 
aveva fatto centinaia di morti 
da una parte e dall'altra, e 
che non poteva non avere la 
sciato eredità di risentimenti 
e di odii. Qualche giorno ad
dietro eravamo stati al cimi
tero di San Giuseppe, alle por
le di Addis Abeba. e avevamo 
visto le tombe dei rivoluziona
ri caduti per le strade della 
capitale. 

Erano lffl. ma non erano 
tutti, perché solo da luglio si 
era cominciato a seppellirli 

Giorni or sono * IT'uità > 
b.i pubblicato uin siiTii.-.in-
i.i cv idcn/a una lettera al 
direttore di Lucio lombar
d o ' R.idice. dove veniamo 
nic.-M al corrente di un cpi 
MKI.O incredibile. che seni 
br.i emergere dalla i. Tona
ca di uno .-Mterc'.lo di prò 
\ IH ia immerso nelle tene
bre del medioevo. Invece So 
no*.ì/i.i è frese hi-s.ma e prò 
viene ria Roma, dove la m.ig 
g:oran/.a degli ingegnanti de! 
Conservatorio di Santa Ce 
ciba ha JK n-ato bene di mot 
tere al bando un corso 
straordinario (non obbliga 
torio dunque) di materie 
scientifiche, dopo aver già 
provveduto a bocciare la 
sl>er:men:a/.ione di un liceo 
aitis-.ico a or.cibamento mu 
suvle. (Rene ha fatto tra 
l'altro il compagno I-om 
bardo Radice a render no 
ti nomi e cognomi degli in 
segnanti che si sono fatti 
promotori di questa brillan 
te iniziativa: e opportuno 
che si sappia chiaramente 
e pubblicamente di chi so 
no certe responsab.lità). 

Kch richiama poi alla me
moria gli aspetti che da che 
mondo è mondo eollegano 
stremamente la musica alla 
matematica, dimostrando m 
definitiva — non senza gar
bata ironia — come i sud-

Dopo il caso del conservatorio di Santa Cecilia 

Chi studia musica 
entra in un ghetto? 

detti insegnanti palesino una 
ignoranza che dovrebbe far 
arrossire un asino. 

Il bello si è che il prò 
blema sollevato da Lombar
do Radice è come si suol 
dire solo la punta di un 
iceberg costituito dalla gra 
ve situazione complessiva 
dell'insegnamento nei conser 
vaton italiani. la quale da 
tempo attende una riforma 
che sembra sempre sull" 
uscio di casa ma non si de 
c:de mai a entrare Grazie 
all'indifferenza al problema 
da parte dei governi succe 
dutisi nei decenni. 

Se non fosse per l'obblico 
scolastico di otto anni, ugua 
le per tutti i cittadini dclli 
Repubblica, gli studenti di 
conservatorio potrebbero ter 
minare i loro studi musicali 
in una condizione di semia 
nalfabetismo. Il Conservato 
rio non si preocenva infatti 
di dar loro un minimo di pre 
para/ione culturale, ed essi 
rimangono confinati in un 

settore di pura ed esclusiva 
specializzazione che li met
te in grado di diventare 
esecutori più o meno buo 
ni. ma non dà loro nessuno 
strumento conoscitivo per af
frontare la complessa realtà 
culturale e sociale in cui si 
troveranno a operare. Insom 
ma vale veramente per ì 
conservatori una parola 
troppo aLa moda ma in que 
sto caso insostituibile: essi 
sono un vero ghetto. 

Non meraviglia di con«e 
ciicnza se rimangono prati
camente l'unica scuola del
l'intero ordinamento itaha 
no dell'istruzione pubblica 
d ie non consenta alla fine 
del quinquennio successivo 
alla media obbligatoria, per 
chi lo desidera, di passare a 
jna facoltà universitaria. In 
]ue>ta situazione di profondo 

d i l ago , che umilia i giova
ni studenti e li fa sentire 
dei veri e propri cittadini 
di serie R. è avvenuto che 
per iniziativa di gruppi di 

genitori, di a'euni direttori. 
studenti, ingegnanti, sono 
nati con l'approvazione mi 
nistcnalc (finora salvo er
rore nei conservatori dell' 
Aquila. Milano. Parma e Pe
saro. oltre all 'esperimento 
abortito di Roma) dei « li
cei artistici a orientamento 
musicale » nell'interno dei 
conservatori stessi, che non 
sono obbligatori e consento 
no a chi li frequenta per un 
quinquennio di conseguire 
un titolo che permette la 
continuazione degli studi al 
l'università (per chi abbia 
decido di interrompere gli 
studi musicali professionali. 
o per chi comunque senta 
la necessità di un'integra 
zione culturale più ampia). 

Al conservatorio di Mila 
no ad esempio — e altro 
ve le cose non possono esse 
re molto diverse, trattando 
si di un programma di studi 
approvato dal Ministero del
la Pubblica istruzione — gli 
iscritti a questo liceo fre

quentano 15 ore settimana.i 
di lezioni distribuite in tre 
blocchi mattutini o pomeri-
diani (per non ostacolare gli 
studi delle materie musica
li) e comprendenti italiano. 
storia, materie scientifiche. 
storia dell 'arte, lingua stra
niera. insomma il minimo 
indispensabile per la forma 
zione di chi svolgerà una 
professione delicata e impe 
gnativa come quella deil'ese 
cutore di musica o del com
positore. Intendiamoci, non 
è una soluzione ideale, trop 
pe sono le discrepanze e le 
insufficienze di raccordo con 
le materie musicali vere e 
proprie: si tratta solo di 
una toppa momentanea, in 
attesa della riforma tanto 
più necessaria in quanto or 
d.namenti e programmi dei 
conservatori risalgono a lea 
gi di cui la più giovane ha 
46 anni di vita. Proprio in 
vista di questa prospettiva 
riformatrice per la cui rea 
hzzaz:one si batte il movi 
mento democratico, la pre 
sa di posizione codina dei 
Sigg. Pannella & Co. costi
tuisce un preoccupante cam 
panello d'allarme, e bene ha 
fatto, lo ripetiamo. Lombar
do Radice ad at t i rare su di 
essa l'attenzione dei lettori. 

Giacomo Manzoni 

nello stesso luogo, e molti poi 
erano stati riportati ai vil
laggi di origine. C'erano la 
pidi con la falce e il martello. 
e lapidi con la croce, in una 
rappresentazione visiva della 
complessità dello schierameli 
to rivoluzionario. * Halle Ye-
sus \Volile Senbet », che era 
stato in Italia in settembre, 
per il primo contatto col PCI. 
ed era stato assassinato in 
novembre, o r e r à ima lapide 
con la croce. Erano le vittime 
del < terrore bianco *. al qua
le i sopravvissuti risposero con 
quello che viene ufficialmente 
chiamato « terrore rosso >. in 
uno scontro che ebbe i suoi 
momenti più duri in dicem
bre e gennaio. 
' E adesso era solo febbraio, 
un tempo troppo vicino, con 
la ferite ancora aperte, e il 
confronto non ancora conclu
so. Ìndice della situazione, la 
prima grande iniziativa dei 
kebelè doveva durare solo il 
fina settimana, e rischiammo 
di vederla solo da lontano: il 
sabato andammo in campa
gna. a vedere i contadini, e 
la domenica andammo al fron
te. a vedere la guerra, ma 
l'occasione non era perduta. 
Prima riprova del consenso, i 
kebelè avevano chiesto, poi
ché l'afflusso di gente era 
enorme, ed il governo aveva 
permesso, che la festa si pro
lungasse per altri sette giorni. 

Così riuscimmo a vederla 
e quasi lo preferimmo, per 
che la domenica si sarebbe 
saputo che eravamo giorna
listi, vi ci avrebbero condotti 
in un tumultuoso gruppo di 
un centinaio di invitati della 
carta stampata e delle TV, 
e l'immagine naturale deV'av 
venimcnto sarebbe andata 
perduta. Andammo invece, 
come si dice, in incognito. 
cioè per cinto nostro, suben
do solo una distratta perqui
sizione all'ingresso. Sei gior
ni precedenti era comparsa 
sui giornali una smentita alle 
voci che si dicerano messe in 
in circolazione daU'EPRP, se
condo cui si dovesse pagare 
un biglietto di ingresso. E 
in realtà non si pagava nul
la. Dentro, c'erano tavoli e 
tavolini, banchi di vendita e 
banchi di mescita, come in 
una sterminata osteria. Ogni 
<a kebelè > di base ( nel « ke 
belè superiore numero uno 
erano sette) aveva i suoi. E 
insieme c'era una pista sopra
elevata. una specie dì ring con 
microfono, dal quale oratori 
improvvisati ( t gli etiopici che 
sanno improvvisare orazioni 
non .sono pochi) arringavano 
la folla, che era tanta, an
che se erano passate da pa
recchio le dieci di sera, l'ora 
m cui Addis Abeba appare, so 
litamcnte. già deserta (il co 
pnfuoco è a mezzanotte). 

1 soldi per la guerra si 
raccoglievano vendendo birra 
e tecc (una sorta di idrome
le, tipico dell'Etiopia) ma so
prattutto mettendo all'asta og
getti e animali, che andava 
no da una bambola a un pu
gnale, da un prillo a uno zebù, 
il bue con la gobba. Tra un 
capitinone e l'altro gli zch-'i 
«e ne stavano ruminando ~«. 
canto ai microfoni di chi ur
lava l'incitamento ad alzare il 
prezzo, e tutto attorno c\"-<i 
la gente, in grande ccrch-t. 
L'omini, donne, giovani. 

Era questa folla che ci in
teressava. Ed erano i giovani 
che ci colpivano di più. per
chè era stato detto, ed era 
vero, che la gioventù era « in
festata » daU'EPRP. ed era 
lontana, o contro, la rivolu
zione. Era contro, dorerà poi 
assicurarci il rice presiden
te di un Kebelè che ci ave
va invitati ad una tarola, co
me disse, perché eravamo 
insieme italiani, comunisti e 
reduci dal fronte (inon par

lerei così — disse — con un 
tedesco, o con un francese, 
o con un inglese »). perché ri
teneva che il governo milita
re fosse di destra e controri
voluzionario. Dopo l'elimina
zione di Atnafu Abate, che 
era vice presidente del Derg 
e l'offensiva contro il <t terro
re bianco ». « la gioventù ha 
comincialo a rendersi conto 
che la rivoluzione va a sini
stra. e che il governo che 
la sostiene comincia ad avvi
cinarsi a noi ». disse. I con
trorivoluzionari sorpresi con 
le armi in mano sono morti. 
aggiunge, altri sono scappati 
nelle foreste del nord, altri 
hanno, per ora, rinunciato al
la lotta. Fu una cosa dura, 
disse, e nel suo kebelè in un 
giorno ci furono sci morti. Ma 
ora la cosa vanno megli»: 
« due mesi fa dovevo girar-; 
costantemente armato, p?r 
non essera assassinato per 
strada. Ora, vedete, posso gi
rare disarmato: la rivoluzio
ne è un po' più sicura ». 

C'erano i giovani, la ragaz
ze, le donne, e c'era gate 
che arrivava alla festa in 
automobile, indice di un red
dito che non era quello del
l'operaio — cento « birr » al 
mese o giù di li. sulle qua
rantamila lire italiane — ma 
superava i mille e faceva ac
cedere a quegli strati inter
medi che, nel corso della lot
ta tra controrivoluzionari e 
rivoluzionari, che ha insan
guinato le strade di Addis 
Abeba. sembrava starsene al
la finestra, in attesa, ed ora 
non crede che la situazione 
non sia più quella di un paio 
di mesi fa, o di un mese fa 
soltanto. Respira, partecipa e 
concorre alle aste per soste
nere la guerra, inserendosi 
con motivazioni di orgoglio 
nazionale nel grande filone 
del sommovimento sociale. 

Partecipazione 
diretta 

Questo filone è rappreseti 
tato nella atipica città che 
è Addis Abeba dal ruolo che 
vi stanno assumendo i € ke
belè », l'organizzazione pri 
maria, di base, che è il pri
mo esempio nella storia del 
l'Etiopia di una partecipazio 
ne diretta delle masse urba
ne alla gestione delle cose 
della città, dalle cose minute 
— che sono la creazione dì 
una b*tttcga con prezzi fissi 
per i generi essenziali o la 
gestione di un asilo, o l'arrio 
di una tessitura che impie 
ghcrà qualche decina di don 
ne ora disoccupate — alle co
se più imfxirtanti. che sono la 
gestione degli affitti delle abi 
tazioni confiscate tè permessa 
la proprietà di un solo appnr 
lamento). l'amministrazione 
della giustizia fino a un cer
to livello di reato e di pan, 
e la difesa armata del quar 
tiere. Anche quella per il con 
frollo dei kebelè fu. in real
tà, una lotta tra rivoluzionari 
e controrivoluzionari o tra oh 
stessi elementi che afferma
vano di sostenere la rivolti 
zinne (non si dimentichi che 
m Etiopia i gruppi marjisii 
erano cinque, spesso uniti ne 
gli intenti, ma talvolta anche 
divisi). La parola d'ordine « i! 
potere al popolo subito • tut
ti i diritti democratici subi
to » fu ad esempio quella che 
portò alla direzione di qual
che kebelè elementi che « nel 
la situazione concreta » del
l'Etiopia — come dicono i gior
nali — avrebbero portato ad 
uno scontro diretto tra nuove 
organizzazioni p/>polari e Derg 
(consiglio militare ammini-
st rat irò provvisorio) che 
avrebbe fatto probabilmente 

! perdere d'un colpo solo tptan-
to le massa organizzate erano 
andate faticosamente conqui
stando. 

Il Derg è ora più a sinistra 
di (piatilo non fosse in no-
rembre prima della elimina
zione di Atnafu Abate ma, 
si sostiene, la sua prorriso 
rietà è destinata a durare fin 
tanto che non ci sarà un par
tito che possa dirigere la ri 
rotazione, e fin tanto che la 
forza delle masse non si sa
rà consolidata. E' una situa
zione nella quale il Derg co
me è oggi, e le organizza
zioni di massa (kebelè sin 
dacati. associazioni contadi
ne) hanno bisogno l'uno de
gli altri, in un equilibrio che. 
essendo dinamico, ha degli al
ti ma anche, come è già ar 
venuto in passato, dei bussi. 

Associazioni 
contadine 

Questo processo di organizza 
zione delle masse è più aian 
zato di quanto generalmente 
si ritenga. Un diplomatico che 
arerà appena compiuto un 
riaggio di centinaia di chilo
metri verso sud ci racconta
va di arare incontrato do
vunque l'autorità delle asso
ciazioni contadine, nei posti 
di blocco e nel controllo dei 
documenti ed un giornalista 
che aveva a lungo viaggia 
to in altre direzioni, ci par1 a 
va di quest'i potere che n >v. 
solo raccoglieva il consenso 
delle masse contadine, ma !•: 
esercitava al livello dei i illag 
gi con puntiglioso rigore: i 
documenti di viaggi del (io 
verno centrale non bastar i-
no a garantire ria libera. •!'•< 
se. se non erano garantiti 
dalle nuore autorità della .-.-
gtone. 

Queste circostanze cosi .n 
solite gettano una nuora e 
singolare luce sul prol)lemn. 
che è fondamentale in Etiopia. 
della liberazione e dell'auto 
governo delle nazionalità. Pri 
ma di andare alla festa del 
kebelè della capitale erara 
mo andati anche noi terso 
sud. a 170 chilometri da Ad 
dts Alicbn. dalle parti di Asci 
la. a visitare una as-r,ciazio-
ne contadina che si era det 
ta disposta a ricevere i * gior
nalisti internazionali *. Son 
era più il paese degli Ahma-
ra, ma quello dei Galla per 
i quali il sommovimento che 
arerà rorrsciato Hailè Sclas 
siè e il .-no regime feudale 
arerà significato insieme li-
l*crazir>nc sociale, pcrr/i»- le 
grandi proprietà vennero di 
rise tra i contadini senzn ter 

ra, e liberazione nazionale, 
perché finiva l'oppressione dei 
ricchi Ahmara. E già nasce 
va una nuova organizzazione 
sociale attraverso la creazio
ne di società cooperative rh-j 
erano il primo passo verso 
hi modernizzazione della zon i. 
Spettacolo comune dei villuu 
gt che si liberano nel graih 
de mare del terzo mondo, i 
giornalisti videro così i primi 
negozi cooperami, il primo 
mulino cooperativo, i primi 
trattori «statali» e la geme 
che ne beneficiava e li difen
deva. Arerò organizzato una 
sua milizia verde, che si eser
citava sotto i nostri occhi, e 
unii sua cavalleria armata di 
fucili, lance a scudi, che ci 
apparve più irruente e temibi
le. Poiché era una manife
stazione organizzata, poteva 
anche ' non essere probante 
del consenso raccolto dalla 
rivoluzione. Ma percorrendo t 
viottoli del villaggio a ma
nifestazione finita il segno del 
consenso c'era: il contadino 
che accettava di parlare e 
raccontare la sua storia, ed 
altri che intervenivano a pre
cisare e caricare la dose del
le accuse al padrone di pri 
ma che, dissero, era Ilailr 
Selassiè in persona (era in 
realtà uno dei suoi cortigia
ni): le donne che si ferma 
vano a chiacchierare tra di 
loro con le loro bandierine 
ros.se in mano, e facevano tut-
t'uno con la terra che era 
loro, .salutando contente i mi
liziani clic pas.-avano a pie
di ed a cavallo e la donna 
che alla manifestazione ave 
va parlato anche per loro. 

l'n collega che parlava 
arabo arerà trovalo in ipiesti 
lingua un elvinantare mezzo 
di colloquio con l'Amam. 
il prete musulmano del vii 

j laggio. il quale, ci riferì poi. 
'< aveva idee ]>recise. anche se 

semplici, sulla rivoluzione e 
sulla guerra. Gli aveva chic 
sto se il Corano non proibissi» 
di uccidere, e quello risposp 
die il Corano diceva che i se 
qualcuno vuol prendere la tua 
terra, tu devi cacciarlo -. Il 
consenso sembrai a così ri-
comjx>rsi attorno alla rivolu
zione — o, se si vuole, attor
no al sommorimenlo sociale — 
che arerà liberato uomini * 
donne in quanto rnntadini. e 
in quanto Galla <o Dromo. 
come ora si dice), e attorno 
alla difesa di una nazione 
comj^^ta di molti e diversi 
p<>po'i. E se ad Addis Ah?-
ba la situazione era ancora di 
lotta a.-pra. anche se un ]>•>' 
meno che per il psis-alo. (pii 
il risultato del confronto <ip-
pariva già chiaro e decito. 
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