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Nel sud del mondo tensioni, tragedie, ma anche forti spinte che pesano su un assetto internazionale in profonda crisi 

Militanti della sinistra massacrati 
da «squadre della morte» nel Salvador 

Fra gli uccisi un dirigente comunista e la moglie - La situazione rimane drammatica - La giunta 
militare, dopo la riforma agraria, ordina la nazionalizzazione delle banche, presidiate dai soldati 

Nyerere e Pertini concordi 
contro il neo-colonialismo 
Un'ora e mezzo di colloquio del presidente tanzaniano al 
Quirinale - Incontro con Cossiga - Appello alla cooperazione 

ROMA — H presidente della 
Tanzania. Julius Nyerere, a 
Roma in visita ufficiale, ha 
avuto ieri con il presidente 
Pertini un colloquio di oltre 
un'ora e mezzo, al quale era 
presente anche il sottosegre
tario agli esteri Zamberletti. 
Subito dopo Nyerere si è re-" 
cato a Palazzo Chigi per in
contrare il presidente del 
Consiglio Cossiga, che lo ha 
poi trattenuto a colazione. 

Con Pertini, con il quale 
già venerdì subito dopo il suo 
arrivo aveva avuto un breve 
colloquio a quattr'occhi, Nye
rere ha passato in rassegna 
i principali problemi della si
tuazione internazionale, con 
particolare riguardo alla lot

ta dei popoli africani contro 
il razzismo e l'apartheid e 
per la decolonizzazione. Nye
rere ha fatto notare a Pertini 
di essere rimasto colpito dal
la sua « appassionata ostilità » 
verso il colonialismo, il neo-
colonialismo e il razzismo. Il 
presidente tanzaniano ha tenu
to ad insistere in particolare 
sulle insidie del neo coloniali
smo: si critica giustamente 
— ha detto — l'Unione Sovie
tica per il suo intervento mi
litare in Afghanistan, ma c'è 
stato un silenzio di tomba 
sul sostegnp e né pacifico né 
disinteressato » dato da Pae
si europei a - regimi come 
quello di Amin in Uganda e 

di Bokassa nel Centroafrica. 
All'Italia e alla CEE Nyerere 
chiede invece un appoggio 
concreto alla lotta dei popoli 
africani perché la libertà del 
continente sia effettiva e non 
.nominale. 

Il presidente Pertini ha as
sicurato Nyerere che l'Italia 
è d'accordo nel denunciare 
il pericolo concreto del neo
colonialismo e ha sottolinea
to che la cooperazione eco
nomica e tecnica italiana con 
i paesi africani si pone sen
za discussioni e su un piano 
di assoluta eguaglianza e non 
ingerenza ». 

Nella foto: l'incontro fra Nye
rere • Pertini al Quirinale 

Non allineati più uniti? 
Belgrado è ora fiduciosa 

Benché diviso sull'Afghanistan, un franco 
lizzando il movimento — Un cuneo fra i « 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO —- « I giganti so
no impazziti: menano colpi al
la cieca. Bisogna ridurli alla 
ragione. Ma chi può farlo in 
un mondo in cui ogni volta 
che apri bocca ti chiedono: 
quanti carri armati hai? Quan
ti sono i tuoi missili? ». 

Può sembrare una battuta, 
pessimistica pure; ma è sólo 
l'inizio di una conversazione: 
a Belgrado si comincia a tira
re le somme: bipolarismo. Af
ghanistan. ingerenze, disten
sione. Europa, non allinea-
mento, e Ecco, prendiamo il 
movimento dei paesi non al
lineati: sin dall'inizio della 
crisi tutti si sono rivolti a 
noi. Come abbiamo reagito?». 
Bene e male, ci era stato det
to nelle scorse settimane: al-
VONU U voto di condanna al
l'intervento sovietico era sta
to ampio, ma U movimento 
aveva dovuto presentarsi alla 
spicciolata, uno per uno. a di
re sì o no. Non vi era stata 
una presa di posizione unita
ria. Cerano state raccontate 
le diverse opposizioni, i diffe
renti orientamenti. La residen
za passiva di alcuni, l'oppo
sizione di altri paesi. Oanu-
nn, maaari. per motivi diver
si: dipendenza economica. 
sudditanza militare, pressioni 
più ameno aperte di questo 
o quél blocco. 

Un primo passo 
« Allora, parecchi gridaro

no alla crisi. Da parte nostra 
non vogliamo convincere nes
suno: guardiamo ai fatti. Si 
sta concludendo all'ONU 'il 
plenum dei non allineati, a 
livello di ambasciatori, e un 
gruppo di lavoro sta prepa
rando il documento finale E' 
vero, i contrasti sono riap 
parsi, molto probabilmente il 
documento sarà un riassunto 
del dibattito, nulla più. Però 
è un documento dei non alli

neati. Un • primo passo. La 
maggioranza ha respinto l'ipo
tesi che le truppe sovietiche 
siano un problema interno af
ghano e basta: una minoran
za. piccola, ha insistito su 
questa tesi. Non c'è stato con
senso: ma il discorso si è al
largato; il confronto aperto 
ha facilitato il superamento 
di alcune contrapposizioni ri
gide ». 

Cioè, il non allineamento. 
nel suo complesso, ha preso 
coscienza che occorre fare 
qualche cosa contro le inge
renze. l'uso della forza nei 
rapporti internazionali: se V 
Afghanistan divide, questa esi
genza di principio unisce. 

Ma anche in relazione alia 
questione afghana analizzan
do i comportamenti di singo
li. o gruppi di paesi, dall'ini
zio qualcosa è cambiato: 
«Prendiamo l'India: la sua ini
ziativa diplomatica oggi è im
portantissima. E' stato rilan
ciato il problema dell'Oceano 
indiano quale zona di pace. 
I paesi arabi, con in testa 1* 
Irak. hanno respinto i tenta
ta i americani di utilizzare 
l'Afghanistan per infiltrarsi 
militarmente in tutta l'area. 
Torna in primo piano l'incon
tro di Madrid, vi è la propo
sta di una conferenza per il 
disarmo. Siamo riusciti quindi 
a mettere in moto o a legar
ci a forze diverse. Siamo vi
cini alla soluzione? Non è il 
caso dì "dirlo, ma ci sono se
gnali nuovi. Non ci entusia
smiamo: li registriamo». 

Il processo sarà lungo, di
ce Belgrado, ma i non alli
neati hanno dimostrato di es
sere un movimento vivo. «Dob
biamo essere realisti: i due 
giganti vogliono difendere il 
loro prestigio. Anche l'URSS 
deve essere aiutata a ritirar
si ». Ma bisogna rispettare 
certi principi, quelli stabiliti 
al vertice del non allineamen
to all'Avana, ad esempio. Per 
questo la Jugoslavia non mo
difica di una virgola la sua 

dibattito sta rivita-
giganti impazziti » 

posizione sui fatti di Kabul. 
Senza però dimenticare che 
contro l'Afghanistan ci furo 
no anche altre pressioni: USA 
e Pakistan in primo luogo. 

Vi è la proposta di un ac
cordo internazionale contro lo 
uso della forza; tutti ne par
lano ma nessuno ha mai pre
cisato i termini; si parla an
che di una conferenza straor
dinaria dei non allineati a li
vello ministeriale che avreb
be come obiettivi, primo: af
frontare i problemi interni al 
movimento: secondo: propor
re una piattaforma che per
metta vaste aggreqazioni. Vi 
sono resistenze (Cuba. Viet
nam. ma anche India e Alge
ria): c'è ancora timore che 
una simile assise si trasformi 
in un tribunale contro l'Unio
ne Sovietica e si discuta solo 
di Afghanistan, ma l'idea non 
è caduta: i tempi saranno si
curamente più lunghi. 

Una alternativa 
« II dibattito. la chiarifica

zione continuano: le consul
tazioni tra i paesi membri 
anche: siamo convinti che è 
l'unica strada per arrivare ad 
un accordo. Dobbiamo lottare 
contro i giganti, chiediamo 
agli altri di non lasciarci soli. 
Per parte nostra facciamo di 
tutto per rimanere sempre più 
non allineati e ci confortano 
i risultati: l'ultimo è quello 
della Rhodesia. Anche li cam-
bieranno molte cose, e per 
tutti. Ricordate le critiche USA 
per gli interventi sovietici e 
cubani in Angola: certo, non 
era la soluzione migliore: ma 
chi coprì le pressioni e le in
gerenze militari del Sudafri
ca? Forse un giorno anche i 
giganti capiranno che il non 
allineamento offre alternative 
migliori di quelle che offro
no i tentativi di far allineare 
i non allineati ». 

Silvio Trevisani 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA — Con la de
cisione della giunta di go
verno di El Salvador di pro
clamare lo stato d'assedio e 
di annunciare nello stesso 
tempo la nazionalizzazione 
delle grandi proprietà ter
riere e delle banche, sembra 
aprirsi una nuova fase nel
la grave crisi che questo pae
se centro-americano attra
versa dopo il rovesciamento, 
il 15 ottobre scorso, della 
dittatura del generale Carlos 
Humberto Romero. 

Con la triplice decisione, la 
giunta ha voluto tentare di 
porre un argine alla, escala
tion della violenza e del ter
rorismo e venire incontro, 
nello stesso tempo, alle ri-
indicazioni delle forze de
mocratiche e di sinistra. Que
ste chiedono da tempo un 
programma avanzato di rifor 
me ciie spezzi i centri del 
potere economico in mano 
alla ristretta oligarchia che 
era stata la base del potere 
della dittatura. 

Nonostante le misure ec
cezionali prese dal governo 
per l'ordine pubblico, la ri
sposta dell'oligarchia e dei 
suoi « squadroni della mor
te » non si è fatta attendere. 
Ad essere colpiti sono stati 
subito i comunisti. Un vero 
massacro. Lungo la strada 
che collega i due importanti 
centri agricoli di Sonsonate 
e Santa Ana (a una cinquan
tina di chilometri dalla capi
tale) sono stati rinvenuti i 
cadaveri di venti persone. I 
loro corpi erano crivellati dai 
colpi di armi automatiche. 
Tra questi, è stato ricono
sciuto il cadavere di Fabio 
Castellano, responsabile della 
Propaganda dell'Unione na
zionale democratica. Porga 
nizzazione di massa legale del 
Partito comunista salvadore
gno. Vicino al suo. il cada
vere della moglie, AnneUe 
Matthew son, cittadina cani 
dese. Altri dieci cadaveri *a 
no stati rintracciati, con i 
segni di una fredda esecu
zione. nelle strade e nei par
chi vicini alla capitale. 

Sebbene la polizia non sia 
in gr^do ' di identificare la 
maggioranza delle vittime, e 
t.essun grupoo si sia faUD 
avanti a rivendicare la re 
sponsabilità delle « esecuzio
ni ». non c'è dubbio che si 
tratti delle bande dell'estrema 
destra, al servizio dei gran
di proprietari terrieri, che 
negli ultimi mesi hanno sca
tenato una serie di attentati 
e di rappresaglie contro i 
dirigenti e le organizzazioni 
della sinistra. 

L'annuncio della nazionaliz
zazione delle banche (e della 
limitazione dell'attività > di 
cinque banche straniere one
ranti nel paese) è giunto a 
ventiquattro ore di distanza 
dall'annuncio della nazionaliz
zazione di tutte le proprietà 
terriere superiori a 500 ettari. 
Dopo aver mandato reparti 
dell'esercito sui grandi lati
fondi per rendere effettivo il 
decreto sulla riforma agraria. 
la giunta ha inviato le trup
pe a presidiare i 13 istituti 
di credito nazionali e le sei 
casse di risparmio che il 15 
marzo passeranno sotto il con
trollo effettivo del governo. 
Quest'ultimo si assicurerà in
fatti il 51 per cen*G delle 
azioni di tutti gli istituti di 
credito. In base al decreto go 
vemativo, le cinque banche 
straniere (con capitale preva
lentemente statunitense) non 
saranno più autorizzai a l 
accettare depositi. 

Con la riforma agraria e 
con la nazionalizzazione del 
le banche la giunta sembra 
essersi decisa a rendere ef
fettivo il programma di go
verno che era stato annun
ciato dopo il rovesciamento 
del generale Romero: pro
gramma che aveva avuto l'ap
poggio di tutte le forze demo
cratiche e progressiste (dai 
comunisti, ai socieldemocrati-
ci. ai democristiani). 

In seguito alla mancata rea
lizzazione degli impegni pro
grammatici. le forze di sini
stra avevano poi ritirato, il 
10 gennaio, il loro appoggio 
alla giunta. Ad appoggiarla, 
era rimasta solo la Democra
zia Cristiana, non senza gra
vi contrasti interni. Dopo le 
dimissioni dalla giunta, nei 
giorni scorsi, dell'esponente 
democristiano Hector Dada 
Hirezi. la DC salvadoregna 
intenderebbe designare come 
suo successore Napoleon Duar-
te. già candidato alle elezioni 
del '72. In quella occasio
ne Duarte era stato appog
giato da tutte le forze demo 
cratich*» e di sinistra e solo 
i clamorosi brogli elettorali 
del generale Romero lo ave
vano privato della vittoria. 

Alla candidatura di Duarte. 
tuttavia, si oppongono alcuni 
alti esponenti militari legati 
agli interessi dell'oligarchia 

Nuccio Ciconte 

Ad un punto 
morto le 

\ trattative 
a Bogotà 

BOGOTA* — Si è con
cluso venerdì a tarda se
ra il terzo round di trat
tative tra I rappresentan
ti del governo colombia
no e il portavoce del 
guerriglieri del < Movi
mento 19 aprile > che dal 
27 febbraio tengono pri
gionieri dentro l'amba
sciata di San Domingo 
un gruppo di diplomatici 
stranieri. Un portavoce 
del governo ha detto che 
non ci - sono stati pro
gressi e che il quarto in
contro si potrà svolgere 
solo la settimana prossi
ma, In un giorno che do
vrà essere stabilito. 

Secondo fonti diploma
tiche, citate dall'agenzia 
ANSAUPI, I guerriglieri 
avrebbero dichiarato che 
i negoziati con il gover
no sono falliti e che una 
crisi « può essere immi
nente ». Le fonti, che han
no chiesto di non essere 
nominate, hanno detto 
che i guerriglieri hanno 
fatto sapere al governo 
che « nessun altro ostag
gio sarà rilasciato fino a 
che le loro domande non 
saranno accolte ». « Ciò. 
può provocare una crisi 
per quanto riguarda la 
situazione, e i diplomati
ci all'interno dell'amba
sciata sono al corrente 
di ciò», hanno detto le 
fonti. ^ 

Sempre secondo queste 
ultime, i guerriglieri ri
tengono che i negoziati 
siano stati un fallimento 
dal punto di vista di en
trambe le parti poiché « il 
governo insiste nel trin
cerarsi dietro limitazioni 
di carattere legale circa 
le due principali richieste 
avanzate in cambio~del rt~ 
lascio degli ostaggi». 

Cosa cambia in Africa 
con il nuovo Zimbabwe 

La vittoria di Mugabe manda all'aria i progetti di egemonia «regionale» del regime raz
zista di Pretoria - Significativi commenti della stampa e aperture degli ambienti economici 

Dat nostro Inviato 
SALYSBURY - Lo Zimbab
we è già un esempio. A Johan
nesburg e a Città del Capo 
ci si interroga già sul futuro 
del Sud Africa in termini di 
una possibile < seconda Rho
desia ». E lo sconcerto dei co
loni rhodesiani per la schiac
ciante vittoria di Mugabe. fi
no a lunedi ritenuta impossi
bile, < ne viene enormemente 
amplificato. Gli stessi gior
nali afrikaner. sostenitori del
la più dura linea dell'apar
theid. lanciano grida di al
larme e speculano sulla « sin
drome rhodesiana ». 

Die Vaderland di Johanne
sburg. in un editoriale del suo 
direttore arriva a scrivere 
che i capi tradizionali su cui 
il regime • ha finora puntato 
« non hanno il paese dietro 
di loro. Più radicali j>ono 
— dice riflettendo su quanto 
è avvenuto qui — più appog
gio hanno »: e conclude av
vertendo che si deve « per
tanto stabilire un dialogo con 
i veri leaders ». Il Burger di 
Città del Capo scrive, per la 
penna del suo editorialista 
politico Dawie. che il Sud 
Africa subirà la stessa sorte 
della Rhodesia se non si a-
vranno urgenti cambiamenti 
politici a tutti i livelli. Si trat
ta di affermazioni particolar
mente inconsuete per un gior
nale che esprime le opinioni 
del Partito Nazionale sudafri
cano e del primo ministro 
Pieter Botha. Ma non è tut
to: il giornale scrive che la 
prima lezione che il Sud Afri
ca deve trarre, dai risultali 
delle elezioni rhodesiane è 
che * chi vuol prendere tutto 
corre il rischio di pexdere 
tutto ». « I neri • e i meticci 
in Sud Africa — aggiunge — 
desiderano oggi fare di que
sto paese una seconda Rho
desia. Se non riusciremo a fa
re tutto il possibile per modi
ficare questo loro atteggia

la mento il-Sud Africa seguirà 
> la stessa strada ». 

Si tratta non solo di affer
mazioni del tutto nuove, ma 
del primo evidente sintomo 
che la nascita dello Zimbab-
ive indipendente ha sconvolto 
tutti ' i progetti politici, in
terni e a livello regionale, 
del regime sudafricano. E' 
quanto rileva nel suo editoria
le di ieri, lo stesso Herald 
di Salisbury: « La massiccia j 
vittoria elettorale di Mugabe | 
— scrive il giornale della I 
capitale zimbabweana — ha I 
assestato un altrettanto mas
siccio colpo al grande dise- | 
gno di Pretoria di una costei j 
lazione di Stati dell'Africa 
australe ». 

La politica sudafricana mi
rante alla creazione di una 
comunità economico politica 
regionale, dominata da Pre
toria e composta da una de
cina di Stati « clienti ». con 
lava infatti su uno Zimbabwe 
moderato e neocolomale. Una 
indipendenza genuina di Zim

babwe era al contrario te
muta come elemento di pola
rizzazione, capace di portare 
alla creazione di un largo 
fronte regionale di Stati afri 
rnni ostili al regime razzista 
di* Pretoria. 

E' ancora The Herald a 
rilevare la coincidenza tra la 
vittoria dit Mugabe e l'inizia 
tiva del presidente zambiano 
Kaunda di convocare per Vini-
rio di aprile la riunione costi 
tuttva di un nuovo raggrup
pamento ' economico. « Zim
babwe. Lesotho e Swarziland 
— scrive — saranno invitati 
ad unirsi al raggruppamento, 
il quale includerà i paesi del
la linea del fronte (Zambia, 
Tanzania. Angola, Mozambico 
e Botswana ndr). L'obiet
tivo a lungo termine è di raf
forzare le economie dei paesi 
interessate di allentare la 
loro dipendenza dal Sud 
Africa ». . 

E' nata una speranza di pace 
L'editoriale delf'Herald d'ai 

tra parte, che m sostanza rap
presenta la borghesia bianca 
più illuminata, offre anche 
un'altra indicazione . interes
sante. e cioè la disponibilità 
di questi strati sociali a per
correre la nuova strada. « E' 
naturale e logico — scrive in
fatti — che il nostro paese 
guardi ai suoi vicini settentrio
nali (appunto i paivi della li
nea del fronte - ndr) per svi
luppare nuovi legami commer
ciali e per ristabilire quelli 
interrotti in seguito alla di
chiarazione unilaterale di in
dipendenza (voluta da lan 
Smith nel 1965 - ndr). A parte 
ogni altra considerazione non 
* economicamente salutare 
essere superdipendenti da un 
solo mercato. Le opportunità 
per i nostri operatòri econo
mici in questi paesi setten
trionali devono essere sicura-' 
mente immense e lo Zimbab

we può facilmente diventare 
il centro industriale di questo 

' gruppo. E' una prospettiva ec
citante ». 

La vecchia aspirazione fru
strata dei coloni rhodesiani di 
soppiantare il capitale inter
nazionale per il controllo del
l'economia del paese sembra 
paradossalmente spuntar fuo
ri nella nuova situazione. Ed 
almeno in una prima fase sem
bra coincidere con-le aspira
zioni delle nuove forze diri
genti popolari di liberare lo 
Zimbabwe dalla dominazione 
economica sudafricana e stra
niera. 

II cronista che svolge que
ste considerazioni non può a 
•questo punto fare a meno di 
interrompersi e di constatare 
quanto sembri lontano il cli
ma di appena una settimana 
fa. Non si vedono più mili
tari per -le~strade, - la~legge 
marziale è stata tolta, la cit

tà bianca è sì sotto shock, ma 
l'ire anche giornate di una 
tranquillità che non conosce
va più da quindici anni Mu 
gabe, capo dei * terroristi » 
appare in televisione per ri 
volgersi al paese e lo stesso 
speaker che aveva pronuncia
to i peggiori appellativi al 
suo indirizzo lo definisce oggi. 
« comrade Mugabe » — com-
pagno Mugabe. Negli ambienti 
economici ci si mostra, come 
si è visto, disponibili a col
laborare. 

La logica del negoziato ha 
dunque vinto sulla logica della 

j guerra? E' presto per dare 
I una risposta definitiva, ma 

l'indicazione che viene dallo 
j Zimbabwe è indubbiamente 
i una indicazione positiva 

Saranno necessari alcuni 
, mesi per vedere gli effetti che 

queste novità avranno nel con-
i testo regionale e internazio 
i naie. Ma fin da ora ci pare 
I .si possano rilevare alcune 
1 tendenze: 1) la schiaccinnte 
' vittoria di Mugabe e del Fron-
| te patriottico vanifica i pro

getti interventisti sudafricani 
* quindi opera a favore della 
pace e della distensione nel
la regione; 2) la nascita di 
uno Zimbabwe indipendente 
fhiude un quindicennio di in
stabilità e getta le basi per 
una rinascita economica dei 
paesi dell'Africa australe; 3) 
gli equilibri regionali cambia
no a favore delle forze demo-
rratiche, isolando 8 regime 
razzista sudafricano 

Jn altri fermini uno dei fo~ 
solai di tensione nel mondo 
tende a trasformarsi, nella 
nuova situazione, in un polo 
di attrazione per tutti coloro 
che intendono operare per più 
giusti rapporti sociali, per pttf 
democratiche relazioni inter
nazionali. E' quanto emerge 
ron grande evidenza dalle pri
me dichiarazioni e dai primi 
atti di Mugabe dopq la vit
toria. 

Guido Bimbi 
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