
Domenica 2 marzo 1980 DAL MONDO l'Unità PAG. 19 

Il mondo davanti alle spinte di nazioni che emergono e di forze sotterranee 
' ' ' : rr~'• ~ ~ ~ — ; — ' : : : — - — — — : 

In viaggio tra un popolo 
dove nasce lo Zimbabwe 

Oltre Salisbury, capitale coloniale, si trovano le città e i villaggi dei neri che 
sembrano lager - Il « gallo » simbolo di Mugabe - Ha votato il 93,6 per cento 

Dal nostro inviato 
SALISBURY - Che succede 
nelle zone rurali di questo 
paese dove sembra crollnre 
la Rhodesìa coloniale per la 
sciare posto allo Zimbarm-j 
che nasce? Un viaggio di mil
le chilometri — dalla capi 
tale oltre Fort Victoria, ver
so la frontiera mozambicana. 
nelle regioni dove ha opera
to l'armata guerrigliera di 
Mugabe — è atta finestra 
sulla transizione che si vp'e 
Vediamo sul taccuino deg'i 
appunti i momenti di questo 
incontro con lo Zimbabwe. 
avvenuto nei giorni scorsi, i 
giorni del voto che, seco ulo 
i dati finora diffusi, ha \i 
sto un'afriuen/a del 03.0 ' ' . 
oltre il 30ró in più rispetto 
alle elezioni farsa dello se n • 
so anno a cui non erano pre 
senti i partiti del Fronte pa
triottico. 

Prima tappa lei viaggio-
Mueheke, alla periferia di 
Fort Victoria. Ci sono vent' 
mila persone in baracche 
di lamiera a pianta circi-
lare o in casette identiche. 
disposte secondo un ordine 
geometrico. Intorno un'alta 
recinzione e riflettori - che 
spingono il loro raggio fi.io 
al centro del grande ag^lo 
merato. Ai cancelli la poli
zia rhodesiana controlla. Le 
« township *, come questa. 
sono state inventate per se
parare i neri -lai bianchi e 
per isolare la guerriglia. E" 
sera, verso le dieci. La gi>n 
te. in festa, inneggia al « g"ì-
lo J>. il simbolo con il quolc 
lo ZANU di Mugabe si pre
senta alle elezioni. 

Dopo Fort Victoria inizia 
il territorio teatro della più 
intensa guerriglia di questi 
anni. Lungo la strada ci so
no decine di « villagni strate
gici ». Qui l'amministrazione 
coloniale non era in grado di 
governare e aveva trasfor
mato i centri abitati in una 
catena di lager. Gli agglo
merati di tradizionali costru
zioni di paglia sono comple
tamente circondati da bar
riere di filo spinato. I « utl-
lagai strategici » più ancora 
delle * township » dovevano 
servire a isolare la guerri
glia. Era — e lo è ancora — 
obbligatorio rientrarvi la se
ra appena terminato il la
voro dei campi: fuori è zona 
di « libero caccia ». Chiun
que dopo il tramonto può es
sere abbattuto come « ferro-
rista ». Ongi il controllo dei 
« villaani strategici* è affi
dato agli ausiliari dell'ex pre 
mier collaborazionista M1170-
rewa che, in sei mesi di go
verno. non ha avuto il co
raggio di abbattere quel filo 
spinato attorno ai villaggi 
dove vive il suo popolo, 

Anche qui lunghissime code 
di gente davanti - ai seggi: 
canzoni, atmosfera di allegria 
e il ritmico ripetersi dello 
slogan: € Voterai jongwe ». 

vota il « gallo ». 
Da Salisbury a Fort Victo

ria la presenza dell'esercito 
rhodesiano è relativamente 
scarsa. Sono soprattutto i ri
servisti a controllare le stra
de con numerosi posti • di 
blocco. Dopo Fort Victoria 
il movimento dei mezzi mili
tari si intensifica. Sempre di 
più via via che ci avvicinia
mo alla nostra meta, la « as
sembli/ arca Golf ». una del
le quattordici dove, in base 
agli accordi di Londra, sono 
confluiti i guerriglieri per il 
periodo di transizione all'in
dipendenza. A e Gol} » ci so
no 1161 membri dello ZANU 
di Mugabe. 

In questa zona la forza di ' 
pace del Commonwealth è j 
composta da inglesi e kenio 
ti. Il loro campo è sul fiume 
Sabi. a pochi chilometri dal 
Mozambico, una zona di 
grande bellezza con una fit

ta vegetazione tropicale e gli 
ippopotami che sguazzano nel 
fiume. Il supervisore britanni
co delle elezioni, un anziano 
ex funzionario coloniale, an
nuncia che le operazioni di 
voto si stanno svolgendo ra
pidamente e con grande disci
plina. I guerriglieri si presen
tano al seggio mobile disar
mati e in fila, a gruppi di 
dieci. Dopo aver votato recu
perano il loro mitra e tornano 
alle loro attività. I comandanti 
osservano insieme agli uffi
ciali della forza di pace e a 
quelli rhodesiani. Non c'è 
dubbio che a « Gol} *> tutti i 
1161 voti siano per il « gallo » 

Uno dei tre comandanti del 
campo ha un nome augurale. 
Peace Regedzai. E' nella 
guerriglia dal 197-1. I combat
tenti sono sparsi su un'area 
di nove chilometri quadrati. 
Ogni servizio — ambulatorio. 
cucina, comando logistico — 

è distante dall'altro. E' una 
precauzione contro eventuali 
incursioni rhodesiane. Il cli
ma non è improntato alla 
massima fiducia. Del resto i 
rhodesiani hanno libertà di 
movimento e svolgono le fun
zioni di polizia che sono sta
te loro attribuite dall'ammi
nistrazione britannica. I guer
riglieri temono trucchi e si 
dicono .pronti a ricominciare 
in qualsiasi momento se gli 
accordi non saranno rispet
tati. 

Questo colpisce: manca la 
reciproca fiducia. Fra qual
che giorno saranno proclama
ti i risultati. Ci sono ancora 
due eserciti contrappo'sti. 
quello dei coloni e quello dei 
neri. La forza di pace sarà 
ritirata domani. Il cammino 
di questa indipendenza resta 
molto difficile . 

Guido Bimbi 

Iniziata la trattativa a Bogotà 
BOGOTA" — Un'ora e mezzo prima della 
scadenza dell'ultimatum lanciato dal « co
mandante uno » — che aveva minacciato 
di uccidere due del 41 diplomatici tenuti in 
ostaggio nell'ambasciata dominicana dal 
guerriglieri del • M-19 » — Il governo colom
biano ha ceduto. Ha accettato — alle tra 
del mattino di Ieri (ora Italiana) — la pro
posta di trattative dei guerriglieri senza por
re condizioni. 

L'ufficio presidenziale della Colombia ha 
annunciato che I negoziati avverranno al

l'interno di una camionetta parcheggiata di 
fronte all'edificio dell'ambasciata. Alla com
missione dei negoziati formata dai guerri
glieri parteciperanno anche alcuni degli am. 
basciatori detenuti: l'americano Asenclo, Il 
messicano Galan, il venezuelano Lovera 
e il nunzio apostolico Angelo Acerbi. I guer
riglieri chiedono sempre la liberazione di 
311 prigionieri politici. 
NELLA FOTO: Giornalisti e poliziotti si 
nascondono dietro le camionette mentre 
colpi di arma da fuoco partono dall'amba
sciata. 

Il dramma della Corsica 
soffocata dal centralismo 

La ricerca dell'autonomia come sbocco a una situa
zione insostenibile — Le colpe dei governi francesi 

Dal nostro inviato 
BASTIA — Giovedì 28 feb
braio Bastia è •* città morta » 
nel quadro delle manifesta
zioni che da un mese e mez
zo scuotono la Corsica — 
scioperi della fame, strade 
bloccate, petizioni, municipi 
occupati — per ottenere la 
liberazione di quel centinaio 
di autonomisti o indipenden
tisti arrestati dopo i fatti 
sanguinosi di Bastelica e 
Ajaccio (un poliziotto ucci
so da non - si - sa ' chi. due . 
passanti ammazzati « per 
sbaglio » dalla polizia) e tra
sferiti sul continente per es
sere deferiti alla Corte Su
prema per la sicurezza del
lo Stato. 

L'opinione còrsa è tutt'al-
tro che unita dietro gli au
tonomisti. Ma quei ragazzi 
in galera, per la maggior 
parte senza prove a carico. 
sono diventati un po' U lie
vito di un sentimento nazio
nale isolano che ha radici 
storiche antiche e che il sot
tosviluppo economico, la re
pressione culturale, il bro
glio politico elevato a siste
ma. la presenza poliziesca 
di tipo coloniale stanno por
tando a temperature esplo
sive. 

Giovedì mattina, dunque, 
il comune democratico di Ba

stia (radicali di sinistra e 
comunisti) ha deciso di par
tecipare a questa operazione 
« città morta ». E nessuno la
vora in municipio quando ar
rivano i giovani del gruppo 
autonomista « La riscossa » 
che occupa i locali, ammai
na la bandiera tricolore fran
cese e issa il grande qua
drato bianco, con la testa 
del moro al centro, dell'indi
pendenza isolana. E' un gesto 
che può sembrare.infantile s> 
provocatorio. Come provoca
torio può sembrare "il gesfo 
opposto dei consiglieri muni
cipali che nel pomeriggio ar
rivano in comune e rimettono 
al loro posto il tricolore, ac
cettando tuttavia di accop
piarlo alla bandiera corsa. 
Dabbasso i giovani gridano 
e Viva il FLNC (Fronte di 
liberazione nazionale corso, 
clandestino) e un megafono 
ruggisce: « 0 gettate giù la 
bandiera francese, o tra cin
que minuti veniamo su noi 
a farlo ». 

A questo punto può accade
re di tutto a Bastia, città 
morta, negozi chiusi, clima 
teso, polizia in stato d'allar
me. che attende il minimo 
incidente per intervenire e 
che quasi prega il sindaco 
di dichiararsi in situazione 
di emergenza. ' Non lo farà: 

e tutto finirà per il meglio, 
al cader della " notte, quan
do il turno di giocare alla 
« città morta » passerà ad 
Ajaccio. 

Eravamo fuori a guardare, 
ad ascoltare i commenti dei 
ritardatari. Da una parte si 
diceva che il municipio ave
va sbagliato - a fare tante 
storie, e a rischiare lo scon
tro. per una bandiera. Dal
l'altra si faceva notare che 

_ cedere sul|a bandiera voleva 
dire, forse, lasciare la gio

v e n t ù in >preda alle- spinte 
irrazionali e furiose che ten
dono ad estremizzarne le na
turali passioni, le giuste ri
vendicazioni. 

Dal di fuori, lo straniero 
arrivato da poco a Bastia. 
come noi. può pensare ad 
un gioco. Ma più tardi lo 
stesso straniero arriva a ca
pire che dietro a questo ap
parente simbolismo. • a que
sto alfabeto cifrato —-ban
diera su. bandiera giù, ban
diere abbinate come i segna
li delle navi che si incrocia
n o — è leggibile un dram
ma che può scivolare da un 
momento all'altro in trage
dia. Perché sarebbe assur
do pensare che la Francia 
sia disposta ad ammainare 
la propria bandiera da que
sta isola che rappresenta, a 

parte ogni altro fattore sto
rico. economico o di puro 
orgoglio nazionale, la sua ba
se strategica più avanzata 
nel Mediterraneo. E quando 
il ministro dell'interno Bon-
net afferma che « le agita
zioni dell'isola sono in par
te teleguidate dall'estero » 
(ieri si accusava l'estrema 
sinistra italiana, oggi si par
la apertamente di Gheddafi 
come dell'istigatore numero 
uno della rivolta) si tende 
a porre artificiosamente il 
problema corso in un conte- ' 
sto di complotto internazio
nale che reca già con sé il 
principio dello stato d'asse
dio e di misure estreme per 
tenere ancorata la Corsica 
alla Francia. 

La verità del dramma cor
so. di questo gioco di ban
diere che nasconde un ma
lessere che può diventare 
epidemia, è ben diversa e 
molto più complessa: ima 
delle sue componenti — che -
tra l'altro lacera l'opinione 
corsa, i partiti, le correnti 
di pensiero, e che qualcuno » 
ha definito lucidamente t il 
trauma giacobino » — è rap
presentata da due secoli di 
centralismo rigido, gretto. 
senza concessioni: un'altra 
componente nasce negli an
ni 60 con il crollo dell'impe
ro francese d'Africa, terra 
d'elezione della e diaspora 
corsa » e con la distribuzione 
di migliaia di ettari di ter
ra corsa ai « coloni » d'Al
geria rimpatriati, che vi fan
no lavorare migliaia di ma
rocchini e di algerini; e in
fine c'è la crisi d'oggi, che 
chiude le porte della Fran
cia. che ha già un milione 
e 400 mila disoccupati, al
l'emigrazione corsa tradizio
nale. 

Allora una folla di giovani 
è come intrappolata (seimila 

disoccupati su un totale di 
220 mila abitanti, il tasso più 
alto di Francia), scopre nel
la lingua corsa, negli slogan 

• autonomisti, nazionalisti, in
dipendentisti, una identità na
zionale perduta.' la volontà 

"' d i \ vivere in un paese libe
rato da una tutela giudicata 
asfissiante e coloniale. 

• E' - questo che fa dire a 
certuni che la Corsica, oggi. 
è una polveriera. Eppure ba
sterebbe che la Francia, vo
gliamo dire il potere centra
le. si aprisse ad un abbozzo 
di politica regionale per ri
dare un respiro normale ai 

' problemi corsi. Ma è come 
chiedere acqua ad una fon
tana secca. La quinta re
pubblica ha portato all'as
surdo un sistema centraliz
zato che non ha conosciuto 
soste, e anzi si è progressi
vamente appesantito, in no
me dell'unità nazionale, dai ' 
giacobini in poi. In fondo. 
se la Corsica può rappresen
tare un problema che non è 
esclusivamente francese, non 

è certo per via di Ghedda
fi o di chissà quale altra 
oscura potenza: è perché la 
sua crisi trova posto in quel 
discorso europeo sulle regio
ni - che è stato appena ab
bozzato ma che è destinato 
ad assumere una dimensione 
sempre più vasta. E ciò per
ché i governi interessati non 
sono più in grado, da soli. 
di porre riparo a ritardi d* 
ogni genere (culturali, eco
nomici. sociali) che si sono 
accumulati in determinate 
zone d'Europa per la cecità 
e la grettezza dei regimi e 
dei capitalismi nazionali. Ma 
ecco il punto: il governo 
francese è pronto a parte
cipare a questo discorso, a 
capire la necessità di una 
autentica autonomia regiona
le che non vuol dire, per la 
maggioranza dei corsi, la 
contestazione della bandiera 
francese, ma più potere di 
decisione, più libertà di ge
stire la propria economia. 
più rispetto dei valori cultu
rali locali, in breve più de
mocrazia? 

E qui. pe r concludere que
sto primo approccio del pro
blema corso, vorremmo dire 
a certi intellettuali francesi 
sedicenti di sinistra, ai Guat
tari, ai Bernard Henri Le-
vy. a tutti coloro che scen
dono a frotte in una Italia 
che. secondo loro, è un im
menso € lager politico »: 
guardate un po' in casa vo
stra. studiate la situazione 
in cui si trova la democra
zia del vostro paese, l'in
formazione. le polizie paral
lele. andate in Corsica, bat
tetevi anche voi per la li-. 
berazione di quei cento gio
vani che stanno diventando 
l'esca di una esplosione for
se premeditata ed evitabile. 

Augusto Pancaldi 

L'ambiguo risveglio islamico 
della nuova borghesia siriana 

Due fenomeni paralleli: la ripresa delle forze confessionali e una sanguinosa ondata di 
terrorismo senza precedenti — Le feroci, sanguinose lotte che dividono sunniti e alauiti 

Dal nos t ro inv ia to 
DAMASCO - Un ujjiciale 
convoca i cadetti m un'acca
demia militare. Fa l'appello 
Chiama fuori dalle }ile i pò 
chi sunniti (membri della 
maggioranza ortodossa). Li 
Ja uscire dalla sala. Restano. 
sull'attenti, un centinaio di 
gioiam. tutti alauiti (membri 
di una setta minoritaria, ma 
prevalente nei gangli vitali 
dell'esercito, del governo, del
l'amministrazione. del parli 
to). Entrano alcuni uomini 
armati di mitra e di bombe 
a mano. Un cenno dell'affi 
cicle e la strage comincia, in 
pochi minuti, decine di corpi 
crivellati e lacerati giacciono 
in un mare di sangue. Cin
quanta. sessanta, forse ottan 
ta 1 morti. Gli assassini fug 
gr,no. L'ufficiale, che era an 
che il commissario politico 
dell'accademia, tale su un'au
to che lo attende con il mo
tore acceso, e prende la ria 
del Nord. si rifugia m Tur 
chia. dove aveva già inviato 
la famiglia. 

L'orrendo episodio, prepa 
rato con cura meticolosa ed 
eseguito con spietata fred 
dczza. è accaduto ad Alcppo. 
Sina, nel giugno scorso In 
agosto, un esponente rehgio 
so e un esponente civile della 
comunità alamta di Ixitakia. 
importante porto sul Medi
terraneo e %capitale» della 
setta, vengono assassinati. 
Reazione degli alauiti. scon 
tro con 1 sunniti. inrcndi. 
enrrhrp'»' altri assassina, in 
tervento dell'esercito. Bilan 

ciò: cinque, forse dieci morti. 
Altri gravissimi esempi. Il 

rettore dell'università di Da-
nasco e il cugino materno 
del presidente Assad. segreta
rio dell'ordine dei dentisti. 
rengono uccisi. Il procurato
re generale Adii .'lini, è gra
vemente ferito, ma sopravvi
ve. .Yon sono altrettanto for
tunati due consiglieri milita
ri sovietici, un colonnello e 
un tenente colonnello, che 
muoiono sotto i colpi di 
^sconosciuti*. Poi. in gennaio. 
altri oito morti in un conflit
to a fuoco ad Aleppo. san
guinose sommosse a Hama. 
La reticenza delle autorità, 
che preferiicono limitare la 
diffusione delle notizie più 
grari per non attizzare il 
fuoco delle riralità settarie. 
non può tuttiria impedire il 
moltiplicarsi delle voci in
controllate e incontrollabili. 

Un tragico 
bilancio 

Un bilancio completo degli 
attentati, delle vittime, dei 
tumulti, è praticamente im
possibile. Una cosa è certa: 
la Siria è investita da due 
fenomeni di cui è difficile di 
re se siano (per così dire) 
paralleli e indipendenti, o. al 
contrario, convergenti e in
trecciati Vuno con l'altro in 
un complesso rapporto fra 
cause ed effetti. Il primo è 
l'impetuoso risveglio del sen
timento religioso islamico: il 
secondo, un'ondata di terro

rismo senza precedenti, i cui 
autori (in gran parte molto 
giovani) dichiarano di ispi
rarsi alla fede islamica. 

La Siria è la culla del na
zionalismo arabo laico. Non 
che il Paese non abbia mai 
conosciuto le violenze confes
sionali. Anzi. Nel 1860, venti-

ì mila cristiani furono massa 
ì crati, con la connivenza dille 

autorità turche. Le stragi pro
vocarono un intervento milita
re rfi Napoleone III, e la ter
ribile esperienza fu intesa nel 
modo più giusto dalle forze mi
gliori della Siria. Fin dagli 
anni Venti, al tempo della se
conda occupazione francese, i 
nazionalisti lanciarono la pa
rola d'ordine: « Tahia al \Ya-
tanieh / . Islam « a Massi-
hieh! », e cioè: < Viva il pa
triottismo / musulmano e cri-

j stiano! ». In un libro di mezzo 
secolo fa, dedicato « alla Si
ria martire ». leggiamo: e Di
videte i siriani in quanti grup
pi vorrete: un verso, una can
zone. basterà a riunirli... In 
Siria non c'è una nazione cri
stiana... Non c'è una Siria 
musulmana e una Siria cristia
na... C'è una sola Siria ». 

Questa tradizione anti<on-
j fessionale, « nazionalitaria » 
l (come direbbe Anuar Abdel 
\Malek) e pan-araba, che pone 

la patria (siriana o araba) ai 
di sopra di ogni fede religio
sa, è stata raccolta e srilup-
pota dal partito Baas. fonda 
to non per caso da cristiani 
e da musulmani. 

Il primo fenomeno ha un 
aspetto almeno apparente 
mente pacifico, innocuo. Si 

] costruiscono nuove moschee. 
J Si aprono scuole coraniche. 
! Si fondano istituti di studi 
I islamici (uno. particolarmen-
\ te imponente e lussuoso, di 

fronte alla residenza di un di
plomatico europeo). Chi paga? 

• I fedeli, certo. Ma anche l'Ara-
\ bia Saudita. Niente di male... 

1- ! - Niente di male se non ci 
fosse anche U secondo feno
meno. Le autorità negano al 
« partito armato » il diritto di 
erigersi a rappresentante del
la fede islamica. Ma ammet
tono che i terroristi «sfrutta
no » t sentimenti religiosi per 
darsi una parvenza di legitti
mità. E li definiscono « Fra
telli musulmani » (queste pa
role hanno trovato un posto 
negativo anche nel « manife
sto di Damasco» approvato 
dal « Congresso del popolo 
arabo » alla fine di gennaio). 
La definizione è forse som
maria, semplicistica. Fra l'or
ganizzazione nata in Egitto fra 
le due guerre, attiva ai tempi 
di re Faruk, ostile a Nasser 
(e da lui repressa), e il neo-
integrismo degli anni '70'SO, 
c'è uno spazio troppo ampio, 
storico, generazionale, forse 
ideologico, che sconsiglia le 
facili identificazioni. In Siria 
esistono da molti anni almeno 

i due gruppi islamici di oppo-
I sizione: El gihad el muqaddas 
! («Guerra santa») e le «Fa-
• langi della verità ». Ma il ara-
! fico della violenza ha fatto un 
j balzo verso Volto da un anno 
; in qua. Negli ultimi sette me-
j si del 1979, le vittime sareb 

bcro state 120. 
i l portavoce del governo af

fermano che i terroristi sono 
finanziati e armati « dall'im
perialismo e dal sionismo». 
attraverso i partiti libanesi di 
destra. Le prove? Armi di fab
bricazione israeliana sono sta
te trovate nei covi scoperti. 
Le confessioni degli arrestati 
rivelano piste che arrivano fi
no al Libano meridionale, do
ve U « fascista cristiano » col. 
Haddad ha creato un mini-Sta
to fantoccio sotto il protetto
rato israeliano. Ma alcuni os
servatori (siriani), pur senza 
negare U peso dell'intervento 
esterno, sottolineano anche le 
cause interne del fenomeno. 

Paese a economia mista, la 
Siria è anche una società mi
sta, dove, nonostante gli sfor
zi del governo (che compren
de anche due ministri comuni
sti) per difendere il tenore di 
vita dei lavoratori e per af-

j fermare una più ampia giu-
j sfizio ed eguaglianza, anche 
• fra i sessi, permangono dispa-
I rifa di classe vistose e stri

denti. Non si escludono casi 
gravi di corruzione, fi recen
te. ampio rimpasto ministe
riale, mirante ad allargare la 
base governativa con l'inclu
sione di mólti sunniti e di 
tecnici noti per la loro inte
grità, dimostra che 3 presi
dente Assad non è insensibile 
alle critiche. Queste, però, 
non vengono solo da sinistra. 
La ricca e forte borghesia 
mercantile lamenta un «ec
cesso di socialismo» e preme 
per conquistare più spazio. 
Pur nel quadro di un regime 
fondato su un Fronte nazio
nale, ribolle, insomma, la lot 
ta di classe. 

Ci sono poi altri fattori di 
malcontento e di tensione. Ci 
ha detto un comunista: «I.si
riani non hanno superato la 
sconfitta del 1967. Con la mez
za vittoria del 73 ci Tu un 
momento di entusiasmo, segui
to da una profonda depressio
ne in seguito al tradimento di 
Sadat. Gli israeliani occupano 
sempre il nostro Golan. Le lo
ro truppe distano solo 60 chi-

* ::-::-:-x-:-:-::-::-:x^-:-:-^; 

lometri da Damasco. Non c'è 
da meravigliarsi se molte 
orecchie, purtroppo, sono sen
sibili all'insinuazione: abbiamo 
perduto tutte le guerre, sia
mo umiliati e offesi perchè 
abbiamo rinnegato Dio. Di
struggiamo i nemici di Dio. 
Torniamo a Dio "e rinascere
mo alla grandezza dell'Islam 
primitivo e vittorioso». - -

Malcontento 
e tensione 

Dal Marocco fino aUe fron
tiere della Cina, si assiste ad 
un risveglio •musulmano dì ec
cezionale ampiezza e intensi
tà. Questa ondata religiosa 
non è a direzione unica. In 
essa s'intrecciano e si scon
trano correnti e conrro-correji-
ft. In Tunisia, essa rode ti ter
reno sotto un regime pro-ame
ricano; in Egitto si divide in 
riroli che portano acqm ai 
mulini sia di Sadat, sia dei 
suoi avversari; in Arabia Sau
dita serve da un lato a soste
nere il trono, dall'altro a mi
nacciarlo (l'insurrezione della 
Mecca è avvenuta in nome di 
Dio. t sempre ài nome di Dio 

è stata repressa nel sangue, 
con l'esplicita approvazione 
dei «dottori della legge», gli 
ulema, consultati dal re); in 
Siria, questo bastione della re
sistenza alla pax americana 
ad Est di Suez, 3 rigorismo 
islamico, quali che siano i 
sentimenti e gli scopi sogget
tivi di vecchi e nuovi creden
ti, rischia obiettivamente di 
fare a pezzi la società, oppo
nendo in feroci lotte faziose 
sunniti ad alauiti, musulmani 
a cristiani, arabi a curdi ed 
armèni. Lo stesso Corano che 
in Iran è servilo ad abbatte
re un tiranno filo-americano, 
può « libanizzare » la Siria e 
metterne con le spalle al mu
ro 3 governo, costringendolo 
ad arrendersi alle pretese di 
Washington (accettazione di 
Camp David) o a perire. Que
sto è comunque l'obiettivo dei 
registi e coreografi che, da 
dietro le quinte, dirigono U 
sanguinoso spettacolo. ET una 
dura lezione di realismo, un 
brusco richiamo alle analisi 
concrete, un monito contro le 
generalizzazioni • « cosmiche » 
inquinate di intellettualismo e 
di ideologismo. 

Arminio Savioli 

Un vescovo 
e sei sindaci 

europei: 
«Uniamo 
i popoli 

per la pace » 
.MARINO — « // tema della 
distensione e della pace non 
è una risena per i grandi del 
mondo, ne possono parlare 
anche le massaie e la gente 
semplice ». Sono parole pro
nunciate dal \esco\o di Al
bano, monsignor Bonicellì, 
all'incontro europeo promos
so dal comune ili Marino, dal
la Regione Lazio, dalla Pro-
\inria di Roma e dalla se
zione italiana del Consiglio 
dei comuni d'Europa. Ma sin
tetizzano il scuso di una ini-
7Ìnli\n che ha a\uto molti si
gnificali importanti. 

« Onoto riunione non e 
l'0\U, noi non siamo capi 
di governo. Ma è, questo, un 
modo giusto e utile di parla
re di pace, perché qui si ascol
ta meglio il sentimento del 
popolo ». Un convegno del 
tutto particolare dunque, che 
fin dalle prime battute ha sa
puto parlare il linguaggio giu
sto della ragione r del cuore. 
La deliziosa cittadina dei Ca
stelli romani ha accolto gli 
ospiti in un clima di fc«la, 
imbandierata con i colori del
l'Europa, con la banda a suo
nare per le vie. Il ealone del
lo splendido palazzo Colonna, 
sede del comune di Marino, 
affollalo di amministratori co
munali dei comuni de! Castel
li, dei comuni gemellati del 
Lazio, di studenti delle scuo
le secondarie e di tanta gen
te « qualsiasi », 

K Abbiamo tanti problemi 
gravi da risolvere nel nostro 
piccolo paese, le scuole, i ser
risi sociali, le fognature — ha 
detto il sindaco di Marino 
Mario Mercuri — eppure ci 
rendiamo conto che non pos
tiamo limitarci a guardare sol
tanto il nostro cantuccio e che 
dobbiamo saper sollevare lo 
scuardo al contesto interna
zionale nel quale viviamo, og
gi così erai ido di pericoli ». 

Un atteegìamento analogo a 
quello dei cinque comuni eu
ropei che hanno mandato i 
loro rappresentanti all'incon
tro che aveva per titolo: 
n L'impegno dette popolazioni 
europee per la distensione e 
la pace 1». Il connine di Ma
rino, e. quelli 'dji Berlino-NeU-
kóéllh, Bonlogne-BHIancouft 

•'ITraheia'), Hammersmith (In
ghilterra). ZaanMadt (Olanda), 
Anderlccht (Belino) lanceran
no nn appello ai comuni d'En-
rona perché procedano con 
iniziative analoghe, «r Esiste. 
ed è possibile farlo pesare, un 
immenso movimento popolar» 
contro In corsa agli armamen-
ti — ha detto ancora Mer-
enri — bisogna cercare di non 
dividerci, come cittadini e rO' 
me lavoratori europei, in due 
camni opposti che non sono 
nostri ». 

Il presidente del, consiglio 
regionale, Girolamo Mechelli 

. aveva aperto i lavori del con
degno — che è proseguilo nel 
pomeriggio di ieri con gli in
terventi dei sindaci ospiti — 
sottolineando che « non ci può 
essere violenza e sopraffazio
ne né nei confronti dei sin
goli, né nei -confronti degli 
Stati ». Gli ha fatto eco il 
professor Serafini, segretario 

, della Sezione italiana del Con
siglio dei comuni d'Europa, 
affermando - che « un'Europa 
capace di guardare ai proble
mi del mondo e di svolgere 
un ruolo autonomo nel senso 
della distensione, deve però 
saper risolvere i suoi proble
mi • interni di giustìzia e di 
perequazione ». 

II vescovo di Albano mon
signor Bonicellì ha poi preso 
la parola affermando di vo
lersi e sintonizzare sulla stes
sa lunghezza d'onda » del di
scorso del pontefice all'ONU 
e, dopo aver ricordato le sne 
personali esperienze come pre
sidente della commissione 
episcopale per l'emìzrazione, 
ha descritto il contributo che 
la visione cristiana pnò dare 
alla lotta per la pare. 

Un intervento appassionato 
e. se così si può dire, senza 
peli sulla lineria, e Dio si è 
reso ' garante della pace fin 
dnWinizio della storia della 
umanità, ma non possiamo 
considerarlo un'nscita di sicit-
rrzza per le nostre imbecil
lità*. 

e II fondamento biblico del
la pace — ha detto ancora 
monsignor Bonicellì — * col
legato al patto.- cioè alla ca
pacità. alla volontà di tratta
re. IAI pace non è un dato 
della storia, ma un risultato. 
•Von c'è pace senza trattati
va. T>a settima beatitudine di
ce: beati gli operatori di pa
re: ma non dice i paciocconi. 
dice coloro che fanno la pace, 
che costruiscono la pace ». 

Un discorso molto polìtico, 
dnnqne. eonrln«o con nn chia
ro riferimento ai we-nlemì so
ciali: • Una società riolenta 
come anella in cui viriamo 
non pnò essere guarita se non 
con un diffuso impegno di 
einstizia e di pace ». 

Il convegno terminerà oggi 
ron l'intervento del sindaco di 
Roma Petroselli e quello, rnn-
rln«ivo, del pre«ident« della 
giunta regionale Santarelli. 

Giuliano China 

Il cardinal 
Etchegaray 
a Pechino 
Dialogano 

Cina 
e Vaticano 

CITTA' DEL VATICANO -
Due ore di colloquio con un 
membro dell'Ufficio politico 
del PCC. Ulanhu. e un incon
tro con il direttore dell'Ufficio 
affari religiosi del governo, 
Xiao Xianfa, hanno dato una 
importante caratterizzazione 
politica al viaggio chi il car
dinale Roger Etchegaray sta 
compiendo in Cina, dove è 
giunto il 27 febbraio per una 
visita di due settimane. E' la 
prima volta, dopo la rottura 
dei rapporti diplomatici av
venuta nel 1951, che un cardi
nale si reca a Pechino — l'in
vito è dell'Associazione del 
popolo cinese per i rapporti 
con l'estero — per avere con
tatti ad altissimo livello: Il 
porporato, che è an:he presi
dente della Conferenza epi
scopale europea (che com
prende i vescovi dell'Est e 
dell'Ovest) e che aveva avu
to colloqui con il Papa prima 
di partire, è accompaganto dal 
prof. René Remond. presiden
te del Centro cattolico degli 
intellettuali, e da padre Paul 
Beauchamp, docente di sto
ria delle religioni al Centra 
Sevres di Parigi. 

Già lo scorso anno si parlò 
di un mutato atteggiamento 
del governo di Pecliino verso 
il Vaticano allorché, nel giu
gno 1979, si recarono in Cina 
il gesuita di origine cinese e 
di nazionalità americana, pa
dre Chu, e mons. Tchao, re
sponsabile delle trasmissioni 
in lingua cinese della Radio 
vaticana. Lo stesso preposto 
generale dei gesuiti, padre 
Arrupe, in un incontro con i 
giornalisti dichiarò che non 
era da escludersi per il futu
ro la riapertura dell'universi
tà gestita da loro in Cina. Nel 
luglio del 1979 il noto teologo 
Hans Kung tenne all'univer
sità di Pechino conferenze su 
temi di teologia e in settem
bre fu la volta del vescovo 
di Stoccarda, mons. Moser, a 
visitare la Cina con una nu
merosa delegazione di eccle
siastici. 

La consacrazione di un nuo
vo vescovo di Pechino, mons. 
Fu Tieshan, avvenuta nell'au
tunno scorso senza il con
senso del Vaticano, non pro
vocò da parte di quest'ultimo 
particolari reazioni come sem
pre avveniva nel passato. An
zi. Giovanni Paolo II. in di
cembre. espresse l'auspicio 
« che si producano sviluppi 
positivi che apriranno ai no
stri fratelli del continente ci
nese la possibilità di benefi
ciare della piena libertà reli
giosa ». 

Ci si chiede ora se, con lo 
invito a visitare la Cina al 
cardinale Etchegaray, n go
verno di Pechino non abbia 
voluto lanciare un segnale al 
Papa che, nell'annuario poli
tico-geografico cinese, viene 
definito semplicemente e sen
za gli accenti polemici del 
passato il « capo spirituale 
di 700 milioni di cattolici*. 

E' vero che gli attuali rap
porti tra la S. Sede e Taiwan. 
anche se a Formosa da oltre 
due anni non risiede più il 
nunzio ma un semplice inca
ricato di affari, costituiscono 
un ostacolo alla ripresa di un 
dialogo ufficiale tra Pechino 
e il Vaticano. Ma è anche ve
ro che la S. Sede ha sempre 
risolto questi problemi con 
grande realismo e oon man
cherebbe di farlo verso la Ci
na se la missione del card. 
Etchegaray dovesse avere 
dei risultati positivi come la 
Segreteria di Stato vaticana 
spera. 

Giovanni Paolo n ha voluto 
che il suo viaggio a Manila. 
che si sarebbe dovuto svolge
re nel febbraio scorso, venis
se rimandato al prossimo no
vembre per poter includer» 
come è suo desiderio, altre 
capitali in questo suo primo 
viaggio in Estremo Oriente. 
E ciò richiede contatti diplo
matici. Vorrebbe molto — si 
dice in Vaticano — fare scalo 
a Pechino dove, nel 1370, 
Paolo VI non potè recarsi ac
contentandosi di rivolgere un 
messaggio al popolo estese 
da Hong Kong nella breve 
sosta sulla via del ritorno. 

Alceste Santini 

L'Ungheria 
ripropone 

l'idea di una 
conferenza 
sul disarmo 

BUDAPEST _ L'Ungheria 
ha rilanciato l'idea della 
convocatone di una «con
ferenza europea» per la 
«oromosione della distensio
ne mattare e l'entrata in vi-
gore di misure atte a raffor-
«are la fiducia reciproca». 
In un comunicato diramato 
al termine delia sessione del 
comitato centrale del P06U 
riunito ieri a Budapest, st 
dice che « l'attuale situazione 
richiede la convocazione di 
una conferenza del genere In 
tempi brevissimi». 
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