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ella sua Intervista ali Avantll di ieri Giuliano 
Amato più che sorprendente è sconcertante 
È ben vero che torse avvertendo tutta la stra 
vaganza del suo ragionamento ammette di 
sentire qualche difficoltà «come socialista» a 
condividere ciò che sta dicendo Cionono 
stante lo dice 

DI che cosa si tratta? Del problema del prò 
bleml il Mezzogiorno e la disoccupazione 
temi che - secondo Amato - furono Impostati 
ma non risolti nella passata legislatura Tant è 
che ora II governo Ooria Amato proponen 
dosi di realizzare II secondo atto dopo II >prl 
mo» avviato dal governo Craxl ne farebbe il 
suo banco di prova 

Perciò In questa seconda parte si dovreb 
be chiarire II mistero del dipartimento per II 
Mezzogiorno rimasto a bagnomaria e non 
lunzlonante tranne che per lo stipendio del 
suo direttore Ma Innanzitutto si dovrebbe 
rispondere ali attesa dell esercito del senza 
lavoro In gran parte giovani e donne del Sud 

Chi ha immaginato che finito II ciclo demo 
«alleo il problema si risolverà da solo trova 
in Amato una giusta risposta «Non è né civile 
né pensabile» - dice - vi sono dieci anni di 
mezzo durante i quali ci sono esseri umani 
che devono vivere e «noi abbiamo il dovere 
di farli vivere nelle migliori condizioni 

E a questo punto che Giuliano Amato pur 
mettendo le mani avanti come socialista ci 
prospetta come vicepresidente del Consl 
allo II dé|à vu dell emigrazione Agglungen 
dovi quel tantino di eccentricità che è nel suo 
gusto di lare politica ma che rende ancora 
più drammatica la prospettiva la disoccupa 
Itone sotto il suo ragionamento come sodo 
le dita di un prestigiatore scompare come 
problema e riappare come risorsa 

Il ragionamento è II seguente giacché nel 
futuro ci sarà I esigenza di qualcuno che lavo 
ri fortunata I Italia che può contare su un 
Mezzogiorno sacca di disoccupali In grado di 
rifornire II Centro Nord del paese e I Europa 

A parte ogni altro sacrosanto raglonamen 
to sullo sviluppo e la traslormazlone del Mez 
toglorno e II ricorso a riferimenti politici vis 
sull quaranl anni or sono quando I comunisti 
e I socialisti della Cgll proponevano il Plano 
del Lavoro per la ripresa economica e la crea 
clone di nuove fonti di lavoro mentre la De di 
De Gasperi Invitava i disoccupati a Imparare le 
lingue per emigrare ali estero A parte tutto 
ciò che pure somiglia al ragionamento di 
Amato come si somigliano due gocce d ac 
qua rimane II fatto che quella non è stata una 
soluzione lu una Ipocrisia politica e una gran 
de Ingiustizia sociale e civile che ha Impove 
rito II nostro paese e segnatamente II Mezzo 
giorno 

V 
I sono oggi oltre cinque milioni di Italiani che 
lurono protagonisti del grande esodo del do 
poguerra (senza considerare I milioni di meri 
dlonall trasferiti dal Sud al Nord del paese) 
PIÙ della metà di quel cinque milioni di con 
nazionali è partita dal Mezzogiorno e dalle 
Isole diretta verso tutte le latitudini del mon 
do Ali alto costo sociale si accompagnava 
I operazione politica e anche 1 idea di rica 
varne una «risorsa» in valuta pregiata attraver 
so le rimesse 

Che II plano abbia funzionalo lo dice II fatto 
che I Italia e II solo paese Industrializzato del 
I Occidente ad avere esportato manodopera 
e ad averne ricavato migliala di miliardi di 
valuta pregiala, 25 264 miliardi nel solo de 
cennlo 1976/1985 

Che tuttavia, non abbia risolto II problema 
lo dimostrano fattuale condizione del Mezzo 
giorno e la sua disoccupazione e se si vuole, 
anche la riluttanza del socialista Amato ad 
entrare nel punto di vista del vicepresidente 
del Consiglio Amato 

Per evitare la contraddizione bisogna parti 
re innanzitutto dall esigenza di chiudere II 
capitolo ormai secolare dell emigrazione ita 
liana Tanto più oggi che I Italia (Mezzogiorno 
non escluso) è diventata il terminale di una 
non Indllferente Immigrazione straniera per 
che già oggi «e è bisogno di qualcuno che 
lavori» 

In secondo luogo il governo deve ricordare 
che é indebito di una politica nel conlronll 
del connazionali emigrati ali estero Una poli 
dea che è fatta anche di assistenza (ad esem 
pio la pensione sociale negata) ma che deve 
fondarsi sulla pari dignità nel lavoro nella 
scuola Ovunque si risieda e che prima di 
tutto richiede una tutela dei diruti che I Italia 
llnora ha rifiutato al suoi cittadini costretti ad 
emigrare 

B Fra le Interpretazioni 
correnti del continuo nbas 
so della Borsa di Milano e è 

auella che ne Indica una 
elle cause di (ondo nelle 

non buone prospettive del 
I economia italiana Eppure 
almeno apparentemente 
essa attraversa una fase brìi 
lante con tassi di crescita 
non certo inferiori (semmai 
in qualche caso e il contra 
no) a quelli dei paesi direi 
tamente concorrenti Dove 
sta dunque la verità? 

Riprendendo In mano le 
relazioni lette al due tradì 
zlonall appuntamenti di 
maggio I assemblea annua 
le della Confindustria e 
quella della Banca d Italia si 
notano In ambedue I casi 
accenni preoccupati sulle 
voluzlone congiunturale 
della nostra economia In 
particolare sia il banchiere 
centrale sia il presidente de 

§li Industriali puntarono II 
Ito sul fatto che I efferve 

scenza economica per la 
circostanza di essere essen 
zialmente trainata dal con 
suml stava determinando 
un peggioramento del vin 
colo estero In sostanza la 
vivacità della domanda In 
terna In particolare per 
consumo attirava massicce 
Importazioni dall estero e 
nello stesso tempo a causa 
di una domanda mondiale 
ristagnante o In calo non si 
riusciva a compensare I au 
mento dell Import con un 
adeguato flusso di esporta 
zloril La ripresa del prezzo 
del petrolio Intorno ai 18 
dollari al barile contribuiva 
a fare II resto E le previsioni 
sono state puntualmente 
confermate dagli ultimi dati 
della bilancia commerciale 
italiana 

A fronte di una efferve 
scenza essenzialmente do 
vuta ai consumi - I 240mlla 
miliardi non dichiarati al fi 
sco denunciati dal libro 
bianco di Guarino e una pò 
litica del debito pubblico 
opportunamente finalizza 
la non sono forse un poten 
te sostegno al consumo di 
ceti e redditi non da lavoro 
dipendente? - la produzio 
ne nel 1986 ha raggiunto a 
malapenaIlivellidefl980 E 

3ul si scopre Ultra faccia 
ella medaglia del sistema 

economico italiano Rlcor 
dava Ciampi che nel 1986 -
nel primi cinque mesi di 
quell anno la borsa segnò 
un rialzo del 99% - il 1995 
del mezzi affluiti al settore 
produttivo soprattutto ai 
maggiori gruppi industriali 
venne attinto con emissioni 
azionarle rispetto al 6% in 
media del dieci anni prece 
denti Nel Rapporto Medio 
banca si ricorda che sem 
pre nel 1986 le imprese prt 
vate (quelle prese in consl 
deraztone dal campione) 
hanno attinto dal mercato 
borsistica oltre Minila mi 
liardi contro t circa 4000 
miliardi dell anno prece 
dente E come al solito si 
tratta sempre dei grandi 
gruppi dato che nell ambi 
to del settore privato gli ap 
porti degli azionisti Ranno 
rivestito un importanza mar 

Fino a ieri l'euforia 
oggi la stretta. I nodi 
non sciolti deireconomia italiana 

In fondo 
alla Borsa 

Secondo alcuni osservatori il ribasso 
della Borsa andrebbe attribuito alle 
non buone prospettive dell economia 
italiana E infatti da numerose analisi, 
ultima quella di Mediobanca il qua
dro appare estremamente contraddit
torio In particolar modo come se
gnalava il Rapporto Umoncamere-

Censis 1987, piccole imprese ed eco
nomie locali si presentano molto fra
gili Negli anni passati i risparmiatori, 
attraverso la Borsa, hanno finanziato 
scalate e acquisizioni dei grandi grup
pi e oggi si scontano le difficolta del 
«made in Italy» sui mercati internazio
nali La polemica sulla «stretta» 

MARCELLO VILLARI 

Operatori di Borsa a Milano In alto, da sinistra, Carlo Azeglio Ciampi e luigi Lucchini 

ginale per le medie impre 
se 

Ma il denaro dei rispar 
miatori corno e stato utiltz 
zalo? Sempre nel rapporto 
Mediobanca leggiamo che 
mentre gli utili delle imprese 
private si sono aggirati intor 
no al 6000 miliardi la spe 
sa per investimenti tecnici è 
stata modesta mentre al 
contrarlo e è stalo un forte 
incremento degli investi 
menti finanziari direttamen 
te collegato alla politica del 
le acquisizioni perseguita 
con particolare intensità nel 
1986 

Chi non ricorda infatti lo 
scontro intorno alla Monte 
dison la battaglia per la 
Fondiaria la caccia alle as 
sicurazioni in vista del busi 
ness delle pensioni integra 
live I ascesa di Gardini e 
I ingrandimento dell impero 

Fiat? Eppure e era stato chi 
aveva presentato 1 euforia in 
borsa come il segnale del 
«nuovo rinascimento» eco 
nomico del paese I soldi 
dei risparmiatori che affluì 
vano sul mercato azionario 
servivano spesso a finanzia 
re scalate e acquisizioni dei 
grandi gruppi e non certo -
come appunto confermano 
I dati - a sostenere 1 allarga 
mento dell area produttiva 
I innovazione tecnologica o 
I occupazione Non è un le 
nomeno solamente italiano 
Ricordava nei giorni scorsi 
Guido Carli a proposito dei 
brillanti risultati della Borsa 
di New York che oggi negli 
Usa si riflette sul fatto che a 
un guadagno di 1 800 mi 
liardi di dollari conseguiti in 
Borsa (fra il 1982 e I agosto 
del 1987 (ndt) ha cornspo 
sto nel quinquennio una ri 

duzione di 10 8 milioni di 
posti di lavoro nelle imprese 
quotate» 

Il boom delia Borsa non 
ha potiato maggiore produ 
zione e occupazione anche 
perche ha tagliato fuori le 
medie e piccole imprese 
che per un insieme di motivi 
non nanno potuto e non so 
no state in grado di accede 
re al mercato borsistico E 
cosi un settore importante 
dell economia italiana e n 
masto fuori della porta non 
ha potuto attingere a una 
torta riservata ai gruppi più 
lorti del capitalismo privato 
Il Rapporto 1987sullo stalo 
delle economie locali del 
I Unioncamere Censis os 
servava che «le econom e 
locali manifestano segni di 
incertezza e di contraddilto 
netà ci non eravamo abitua 
ti negli anni precedenti» E 

infatti le situazioni di crisi 
aziendale risultavano rad 
doppiate passando dal 10% 
del 1986 al 19 3% di que 
st anno nel vecchi e slgnlfl 
cativi "Simboli» dell econo 
mia locale da Prato a Santa 
Croce sull Arno da Carpi a 
Solofra la situazione di crisi 
appariva più pesante che In 
altre realta e ancora le si 
tuaziom di crisi erano più 
accentuate (25 8%) nelle 
imprese di piccola dimen 
sione II quadro dell econo 
mia locale che emerge dal 
rapporto dell Umoncamere 
non è certo drammatico 
perché accanto alle situa 
ziom di crisi vi sono nuove 
realtà che emergono men 
tre quelle imprese che più 
hanno tenuto il passo con 
1 innovazione si presentano 
oggi più forti sui mercati in 
temi e internazionali Ma in 
ogni caso esso segnala con 
sufficiente attenzione la fra 
gilita dì una componente es 
senziale della produzione in 
una situazione difficile del 
mercato internazionale 

In un quadro così com 
plesso e per molti versi den 
so di punti critici ci si atten 
derebbe dal nuovo governo 
una politica economica de 
elsa in grado cioè di fron 
teggiare una situazione che 
non sembra evolversi positi 
vamente se teniamo conto 
che accanto ai peggiora 
mento dei conti con I estero 
anche 1 inflazione sembra 
mostrare segni di ripresa co 
me mostrano gli ultimi dati 
sui prezzi al consumo e a) 
1 ingrosso Ma per il mo 
mento accanto alle presslo 
ni degli industriali per una 
svalutazione della lira che 
consenta di dare nuova 
spinta alle merci italiane sui 
mercati internazionali il di 
battito economico è Incen 
(rato sull utilità o meno di 
una stretta per abbassare il 
livello dei consumi e limita 
re I espansione del credito 
finalizzato a usi speculativi 
Nel giorni scorsi la Banca 
d Italia sembra essere riuscì 
ta a frenare la crescita degli 
impieghi bancari cioè di un 
credito utilizzato dai grandi 
gruppi in particolare per 
operazioni puramente fi 
nanzlane Ma molti temono 
che una «stretta alla fine 
danneggerà proprio medie 
e piccole imprese già in dif 
ficolta che non avendo pos 
sibilila di accedere al mer 
cato borsistico finanziano la 
produzione con il credito 
bancario 

Se le cose stanno cosi 
forse hanno ragione coloro ì 
quali vedono nell attuale ri 
basso della borsa il segnale 
che il mercato sta awerten 
do le nubi che si addensano 
ali orizzonte Non e detto 
infatti che il comportamen 
to di un mercato come quel 
lo di Wall Street dotato -
come comunemente si af 
ferma - di una ben più soli 
da cultura capitalistica sia 
sempre da prendere ad 
esempio Del resto anche al 
di la dell Atlantico la perdu 
rame euforia della borsa co 
mincia ad essere guardata 
con una certa apprensione 

Intervento 

Il mio disaccordo 
con r«editoriale» 

di Ernesto Balducci 

MAURIZIO FERRARA 

S
e sul] Unità di 
Ferragosto 1 ar 
ticolo di Ernesto 
Balducci intito 

mmmm lato «Italia pec 
cati d armii fosse stato pub 
blicato nella rubrica «Inter 
vento» lo avrei letto con di 
stacco ma con interesse 
Averlo dovuto leggere mve 
ce stampato in prima colon 
na di prima pagina come 
«Editoriale» mi procura più 
di una perplessità che inten 
do comunicare Innanzi tut 
to e e una questione di me 
todo Mi sembra infatti che 
nella ammirevole (e da me 
ammirata) innovazione 
dell Unita accanto al diritto 
della redazione di incre 
meritare al massimo I auto 
norma di chi scrive sul gior 
naie (per incarico della di 
rezione o spontaneamen 
te) si sia voluto garantire 
anche il diritto del lettore di 
sapere dall Unita quale è 

I opinione non dico dell in 
tero Partito comunista co 
me comunità di iscritti e di 
elettori ma per lo meno 
delle sue legittime rappre 
sentanze nominate o elette 
che siano A tale scopo 
credo sulla nuova Unità si è 
sottolineato con il termine 
«Editoriale» il carattere rap 
presentativo e la funzione 
orientatile di quell articolo 
che apre la prima pagina 
del giornale che da sempre 
mira a comunicare al lettore 
più che I opinione o il senti 
mento di chi scrive lorien 
lamento politico della dire
zione del giornale e del Par 
tito comunista italiano e è 
da ritenere 

Domanda I editoriale di 
Ferragosto firmato da Ente 
sto Balducci che considera 
un peccato la produzione e 
II commercio delle armi e 
stigmatizza «tepidezze» del 
Pei al riguardo riflette I o-
nen lamento politico della 
direzione dell Unità e della 
direzione del Pei? Se la ri 
sposta è si al mio disaccor 
do con I articolo di Emesto 
Balducci sì unirebbe (il che 
sarebbe meno lieve per me) 
il disaccordo anche con la 
direzione dell Unità e con la 
direzione del Pei Se la ri 
sposta non è un chiaro sì o 
un chiaro no ma un ambi 
guo «ni» il mio disaccordo si 
accentuerebbe In materia 
cosi delicata troverei infatti 
allarmante autorizzare con 
fusione tra predicazione pò 
litico religiosa e concreta 
azione di governo Come è 
noto infatti il Pei non è un 
gruppo di nobili predicaton 
ma un partito di sinistra che 
intende andare al governo 
(anche in questa legislatura 
come più volte leggo abbia 
dichiarato il presidente dei 
deputati comunisti compa 
gnoZanghen) E al governo 
il Pei deve andarci a mio 
parere per governare uomi 
ni e cose con progetti reali 
stici e non per tare della 
predicazione ideologico re 
ligiosa o peggio della dema 
gogia per acchiappare voti 
Il che oltre tutto è ormai 
provato non serve 

Passando poi a questioni 
di merito devo confessare 
la mia inagibilita a discutere 
di politica degli armamenti 
con chi pregiudizialmente 
considera peccaminosa 
1 intera materia Come e no 
to il peccato non si discute 
si combatte e si estirpa ed è 
stato fatto nel passato an 
che con il rogo E quindi dal 
suo punto di vista religioso 

Balducci ha ragione net n 
chiedere che per legge si 
ponga fine a un peccato 
mortale abolendo sostan 
zialmente il commercio del 
le armi legale o illegale fon 
dato sul cnteno della «con 
vemenza economica» Ma 
se il punto di vista religioso 
nel considerare le questioni 
dei rapporti politici econo
mici e sociali fra uomini e 
nazioni deve essere, rispet 
tato da tutti (e io lo rispetto) 
non può tuttavia essere 
adottato come metro d o 
nentamento politico da un 
partito che essendo laico 
si batte per la trasformalo 
ne della società combatten 
do anche contro la reintro 
duzione nella politica di 
qualsiasi elemento mitolo 
gico e in particolare nella 
fanatizzante categona del 
•peccato» da estirpare co 
munque anche ope legis 

Vorrei ncardare che il 
Pei in Parlamento è stato tra 
i pnmi a chiedere una in 
chiesta sul traffico dande 
stino di armi 11 Pei inoltre 
non si e mai sottratto negli 
ultimi anni alla discussione 
e alia elaborazione di una 
nuova regolamentazione 
del commercio delle armi 
Ma i comunisti credo sono 
consapevoli che nessuna 
legge sul commercio Jellc 
armi impedirà ma) nessuna 
guerra locale Tanto meno 
fa guerra Irak Iran come in 
vece pensa possa accadere 
Ernesto Balducci Udlsiin 
zione da fare oggi è politica 
distinzione cioè fra politi 
che di riarmo e politiche di 
disarmo ma il disarmo 
questo è II punto non si ot 
tiene esorcizzando fanati 
cernente il «peccato delle 
armi» in quanto tale Giun
gendo inoltre come in que 
sto caso fa Balducci a dare 
al mondo di tale peccato 
perfino una capitale che 
per I Italia pare essere la 
città di Brescia 

S u basi astratte 
come quelle 
che sorreggono 
Il pur generoso 

W M N empito pacifisti 
co di alcune mi 

noranze religiose o no non 
si costruirà mai un vero pa 
ctfismo di massa Per batte 
re la «cultura della guerra-
bisogna stare dentro la real 
tà stonca e politica di tutte 
le nazioni del mondo sa 
pendo pur se è spiacevole 
che la cultura della guerra è 
cultura dominante in ogni 
paese anche nei paesi neu 
trali Per fondare la cultura 
della pace dunque non ser 
vono predicazioni ma serve 
la padronanza di strumenti 
politici diplomatici ed eco 
nomici da indirizzare ben 
oltre I esorcismo del pecca 
to delle armi 11 pacifismo di 
oggi non ha bisogno di ar 
calche invettive da isolati 
contro i militari e i mercanti 
di cannoni Ci siamo attar 
dati anche troppo su queste 
ottocentesche vie della pa 
ce sincere forse ma sicura 
mente arretrate tmproduttl 
ve e perdenti 

Per questi motivi spero 
che sia stato frutto di errore 
la collocazione in «Editona 
le» dell articolo predicato 
no ferragostano di Ernesto 
Balducci Nel quale si af 
franta un problema essen 
ziale e delicato in termini 
per quanto mi riguarda del 
tutto insoddisfacenti 
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mm Ho trascorso due setti 
mane invitato al Congresso 
medico sociale lai noamen 
cano in uno dei paesi più belli 
del mondo ma anche nel più 
violento la Colombia Ha due 
splend de « n e costiere nel 
1 Atlantico dei Caraibi e nel 
Pacifico montagne boscose e 
fertili valli dove ha inizio la 
cordigliere delle Ande e al 
sud la selva e i fiumi che con 
fluiscono nell Onnoco e nel 
Rio delle Amazzoni Prima di 
partire avevo letto proprio su 
Medetlin città di oltre due mi 
liont di abitanti e sede del 
Congresso due notizie ali ic 
nanti La prima (2 luglio) un 
trafficante di droga arricchito 
invita alla festa di complean 
no del proprio figlio anni 12 i 
compagni di scuo a Cinque 
famiglie non accettalo e il 
giorno dopo i loro f gì vengo 
no uccisi davanti alla scuola 
da Ignoti sicari La seconda 
(13 luglio) un bambino di ot 
to anni viene rapito da giova 
ni scesi da un auto di lusso 
Viene ritrovato dopo otto 

giorni vivo con una benda 
sull occhio sinistro Gli man 
cava la cornea asportata con 
perfezione chirurgica ev den 
temente per un trapianto 

Giungo a Medel) n lunedi 
271uglo e leggo su ElMundo 
la cronaca allarmata dei Vto 
lento fin de semana un 
week end con 32 morti am 
mazzati nelle ultime 48 ore 11 
giornale commenta Questa 
scandalosa cifra che sarebbe 
paurosa ovunque durante una 
guerra non e eccezionale 
non e è un fine settimana con 
meno di 20 omicidi nella città 
e la media è di 8 2 morti a! 
giorno per tutto I anno 11 
Congresso si svolge nello stu 
pendo Jardln Botanico ali a 
perto tra fiori e uccelli multi 
colon e scoiattoli che danzi 
no sugli alt alberi tropicali 
Neil arco delio due seti mar e 
congressuali la violenza e 
sfiora da vicino tre studenti e 
due professori dell Università 
che ci ospita uccisi sempre 
per mano di ignoti un auto 
bus incendiato due passanti 

IHilH'I'li'iMill 

Qui dove uccidono 
8 persone al giorno 

trucidati da un motociclista 
armato proprio davanti al no 
stro albergo 

Lascio con soli evo Medel 
lin Trascorro 1 ultimo fine set 
tìmana sul Rio delle Amazzo 
ni serpenti velenosi insetti 
pesci pirana e una tempesta 
che ci coglie nella piroga sul 
fiume mi spaventano meno di 
quella citta Nella capitale Bo 
gota visito il Museo dell Oro 
splendida collezione di quel 
che è rimasto dell Eldorado 
dopo le razzie e le stragi degli 
spagnol e vedo nella Plaza 
Bolivar il tetro diroccato edi 
tizio nel nuovo Palazzo di Giù 
stizia Nei 1985 guerriglieri 
del movimento M 19 loccu 

parono prendendo in ostag 
gio magistrati e cittadini Le 
sercito bombardò e diede 
fuoco e fu un massacro gene 
rale Ora si viene a sapere che 
i servizi segreti erano informa 
ti dell izione guernghera e la 
sciarono fare con lo scopo di 
liberarsi contemporaneamen 
te eome accadde di ribelli 
scomodi e di giudici onesti 

Nel lungo volo di ritorno In 
Italia letti i giornali residui da 
cima a fondo mi restano sol 
tanto gli annunci economici 
Scopr t n intera colonna di 
offerti 1 lavoro per vigilan 
tes Una mi colpisce più delie 
altre 150 Vigilantes necesito 
Aseguto puesto tnmediato 

Correrà 9 N 1746 A questo 
indirizzo si recluta un esercito 
privato 

Mi interrogo ovviamente 
sulle cause Una più imme 
diala e che Medellin è il mag 
giore centro di potere e di atti 
vita del «narcotrafficanti» Al 
tre hanno radici nelle molte 
guerre civili tra liberali e con 
servaton che insanguinarono 
il paese per tre volte a metà 
dell Ottocento ali inizio del 
nostro secolo e poi negli anni 
Cinquanta e nella spirale di 
violenza che si e ormai saldata 
tra azioni guerngliere e re 
pressioni pubbliche Romanzi 
e racconti di Garcia Marquez 
qui nato e vissuto qui molto 

letto ma ufficialmente poco 
stimato scavano spesso nei 
periodi lontani della 
uiolenaa le guerre civili il di 
stacco della provincia pana 
mense che avvenne quando il 
governo colombiano nfiutò la 
proposta degli Usa di aprire 
un passaggio fra Atlantico e 
Pacifico e I azione colonizza 
tnce e devastatnee delle com 
pagnie bananiere I fatti cioè 
che stanno sullo sfondo di 
Cento anni di solitudine e de 
La hojarasca 

Ma ora molti dicono che ai 
grandi interessi di sfruttamen 
to e di rapina di rivolta e di 
repressione si sono aggiunti 
per alimentare una violenza 
diffusa regolamenti di conti 
per corriere eredità inimici 
zìe attraverso bande organiz 
zate di sicari Durante il mio 
soggiorno si discuteva nei 
giornali sul diritto dei privali a 
organizzarsi per la difesa ar 
mata Favorevole purtroppo 
il ministro della Giustizia 11 
suo predecessore era stato as 

sassmato nel 1984 dopo aver 
messo sotto accusa uomini 
politici e possidenti di Medel 
lin per il traffico di droga 

Capisco di aver scritto un 
articolo sgradevole Non è 
credetemi lo sfogo emotivo 
che segue a un viaggio in 
splendidi paesaggi e omde vi 
cende E ti dovere di comuni 
care fatti e impressioni su pa 
rosslsmi di violenza sull acme 
di fenomeni che in torme di 
verse quasi sempre attenuate 
percorrono tutti ì paesi del 
mondo sui quali ciascuno 
porta per azione o per omus 
sione qualche responsabilità 
Mi è tornata atta mente ta Di 
dilatazione di Neu Ek Hw fir 
mata il 27 novembre 1986 da 
Rajiv Gandhi e da Gorbaciov 
con i suoi tre principi 1) la 
coesistenza pacihca deve di 
venire norma universale nelle 
relazioni intemazionali 2) la 
vita umana deve essere consi 
derata valore supremo 3) la 
non violenza deve stare alla 
base dell esistenza delle co 
munita umane 
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