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NEL MONDO Mercoledì 19 novembre 1997l’Unità11
Primakov incontra il vice-premier iracheno Tarek Aziz e «annuncia una soluzione che accontenterà tutti»

Mosca in campo con un piano di pace
Clinton invia altri caccia nel Golfo
Il ministro degli esteri russo non ha, per ora, fornito dettagli. Washington scettica. Ripresi ieri i voli degli aerei spia
U2 sui cieli iracheni. Ridotta al minimo la possibilità di incidenti vista l’alta quota di volo fuori dalla portata della contraerea

Ieri mattina, nel giorno del suo 730 com-
pleanno, è venuto improvvisamente a man-
careilcompagno

TURBINE CORVESI
È con immenso dolore che la famiglia lo an-
nunciaatutticoloroche lohannoamato,co-
nosciutoeapprezzato.

I funerali avranno luogo alle 14.30 presso la
ChiesadiS.MartinoPrimoPapa,inViaVejo.

Roma,19novembre1997

Il Presidente dell’Arca Francesco Riccio,
l’Amministratore delegato e Direttore gene-
rale Italo Prario, il Vicedirettore DuilioAzzel-
lino, costernati per l’improvvisa morte del
compagno

TURBINE CORVESI
nericordanolasuaattività, ilsuoimpegno,la
suapresenzadipersonagenerosaedisponi-
bile ne l’Unità degli anni ’60 e ’70. Abbrac-
ciano affettuosamente Roberto e i suoi fa-
miliari in questo momento così triste.

Roma,19novembre1997

Profondamente commosso per l’improvvisa
scomparsadi

TURBINE CORVESI
ErasmoPiergiacomipartecipaal luttocheha
colpitoRobertoelasuafamiglia.

Roma,19novembre1997

Morena Pivetti e Antonio Zollo partecipano
conaffettoal luttodiRobertoCorvesiedei fa-
miliarituttiperlamortedi

TURBINE
Roma,19novembre1997

La Direzione amministrativa l’Arca esprime
le più sentite condoglianze a Roberto e ai fa-
miliarituttiperl’improvvisaperditadelcaro

PADRE
Roma,19novembre1997

Caro Roberto, i tuoi amici e compagni di la-
voro piangono la repentina morte di tuo pa-
dre

TURBINE
e ti stringono forte con tanto affetto perché
non trovano parole per consolarti in questo
giorno che doveva essere lieto e che s’è tra-
sformatoindensodolore.Siamoviciniai tuoi
caritutti.
Alfonso,Ciro,Catia,Mara,MarcoePino.

Roma,19novembre1997

Nedo, Tonino e Seriano ricordano l’amico e
ilcompagnodilavoro

TURBINE CORVESI
e si stringono con affetto intorno a Roberto e
aifamiliaritutti.

Roma,19novembre1997

LaRsuricordaconcommozione

TURBINE CORVESI
compagno di lavoro capace e disponibile, e
piange la sua morte improvvisa. A nome di
tutti i lavoratori de l’Unità esprime cordo-
glio a Roberto e ai suoi famigliari.

Roma,19novembre1997

La Direzione e la redazione dell’Unità parte-
cipano al dolore di Roberto e dei suoi fami-
liariperl’improvvisascomparsadelpadre

TURBINE CORVESI
nostrocarocompagnodi lavoroper tantian-
ni.

Roma,19novembre1997

Roberto, l’amore fraterno che ci lega quoti-
dianamente si rinsaldae si rinnova inquesto
momento di così grande dolore, che è tuo
machediventaanchenostro,eci fapiangere
lamortedeltuocaro

PADRE
I tuoi colleghi di lavoro Manuela, Rosalba,
Sandra, Angela, Tiziana, Rosanna, Antonel-
la, Vittorio, Alvaro, Fabrizio, Patrizio, Luigi,
Delio, Enrico, Renzo, Stefano, Paolo, Danie-
le, Nando, Alberto, Roberto, Antonio, Clau-
dioeWladimiro.

Roma,19novembre1997

Silvia, Alfredo, Bruno, Eloisa, Fernando, Lo-
retta, Marco, Paola, Paoletta, Renato, Rober-
ta e Simonetta sono vicini a Roberto Corvesi
ed alla sua famiglia per l’improvvisa scom-
parsadelpadre

TURBINE
chetuttiricordanocongrandeaffetto.

Roma,19novembre1997

Icolleghidi lavoro,elettroniciedelettricisti,si
stringono intorno a Roberto in questo mo-
mentoperlaperditadelsuocaro

PAPÀ
Roma,19novembre1997

Il dottor Antonio Fraioli è vicino a Roberto e
alla sua famiglia per il lutto che li ha colpiti
conlaperditadel lorocaro

TURBINE
Roma,19novembre1997

Rosy e Franco partecipano commossi al lut-
to che ha colpito la famiglia Corvesi per
scomparsadelcaro

TURBINE
Roma,19novembre1997

Peppino e Cristina Mennella, profondamen-
te colpiti, abbracciano con affetto Rosy, Na-
dia, Roberto e Freddie per l’improvvisa
scomparsadelcompagno

TURBINE CORVESI
Roma,19novembre1997

Graziella, Fulvio e Paolo Casali partecipano
commossi al dolore di Nadia e dei familiari
perlaperditadelcaro

TURBINE CORVESI
Roma,19novembre1997

Gloria Passa Nasini è vicina con affetto alla
cara Nadia e alla sua famigliaper l’improvvi-
saperditadelpadre

TURBINE CORVESI
Roma,19novembre1997

Alberto Coccia e Cesare Ranucci abbraccia-
noRobertoinquestotristemomento.

Roma,19novembre1997

Tutti i lavoratori e gli amici di Telestampa
Centro Italia, partecipanoaldoloredell’ami-
coRobertoCorvesiperlascomparsadel

PAPÀ
Roma,19novembre1997

LaDirezioneAmministrativadell’Arcaparte-
cipa al dolore di Tullio Giovannini e della fa-
migliaperlascomparsadellacara

MAMMA
Roma,19novembre1997

La Direzione Tecnica de l’Arca Spa abbrac-
cia Tullio Giovannini e la sua famiglia per la
mortedellacara

MADRE
Roma,19novembre1997

Ci stringiamo con affetto a Tullio Giovannini
perlaperditadellacara

MAMMA
Giacomo,MaurizioeWalter

Roma,19novembre1997

I lavoratoridiTelestampaCentro Italiaparte-
cipa al dolore di Tullio Giovannini e della fa-
migliaperlascomparsadellacara

MAMMA
Roma19novembre1997

I compagni Luciano Torquati, Camillo Da-
nieli, Gianfranco Antonini della Direzione
del Pds partecipano al dolore per la scom-
parsadi

CARLO PANICO
amicoecompagnoaffettuoso.Abbracciano
affettuosamenteifiglielamoglie.

Roma,19novembre1997

Il Presidente e la Giunta della Regione Lazio
partecipano al grave lutto della famiglia per
lascomparsadell’

Avv. DOMENICO DAVOLI
ricordandone con rimpianto l’umanità e la
professionalitàdimostratanell’eserciziodel-
lasuaprofessione.

Roma,19novembre1997

Cara Caterina in questo momento di grande
doloretiabbracciamoforte
Antonella,Elvira,Sabrina,Silvia,Geraldina

Roma,19novembre1997

Cara Caterina, partecipiamo al dolore per la
perditadeltuocaro

PAPÀ
Deputati delle Commissioni Affari Costitu-
zionali Bilancio e Finanze Gruppo Sinistra
Democratical’Ulivo

Roma,19novembre1997

Cara Caterina, commosso partecipo al tuo
dolore
AntonioSoda

Roma,19novembre1997

SiamoviciniaCaterinaper laperditadelcaro
edolce

PAPÀ
Tivogliamobene,SabrinaeLorenzo

Roma,19novembre1997

LoSpi-CgildiMilanopartecipaconprofonda
commozione al dolore della famiglia Taver-
naperlascomparsadelcompagno

ROMOLO
Milano,19novembre1997

NEW YORK La Russia ha annunciato
unpianodipaceperlacrisiOnu-Irak,
ma gli Stati Uniti continuano a pre-
parare la guerra ed a mostrare i mu-
scoli, pur lanciando segnali di dispo-
nibilità a concessioni non negoziate.
MentreaMoscailministrodegliEste-
ri Russo, Primakov, ha discusso per
tutta la giornata di ieri col vice-pre-
mier irachenoTariqAzizannuncian-
do diaver preparato con lui unpiano
per risolvere la crisi degli ispettori, la
CasaBiancaè stataperentoria:«l’Irak
si deve sottomettere senza equivoci
alle richieste del Consiglio di sicurez-
za dell’Onu» ed ha annunciato che il
presidente Clinton ha deciso di in-
viare più aerei militari nel Golfo. I
tentativi di Primakov di organizzare
in Svizzera, fin da oggi, un incontro
con i suoi colleghi dei paesi membri
permanentidelconsigliodisicurezza
si sono scontrati con problemi logi-
stici: il ministro degli Esteri america-
no Madeleine Albright è in India ed
ha grossi problemi a raggiungere in
pocheore l’Europa. Ilministerodegli
Esteri britannico ha definito ieri sera

«improbabile» un incontro straordi-
nario a Ginevra. Secondo Londra il
summit potrebbe avvenire nei pros-
simigiorni.UnportavocedelForeign
Office britannico non ha escluso ieri
seracheunincontropossaavvenirea
margine del vertice dell’Unione Eu-
ropeasull’occupazioneaLussembur-
go, in programma per giovedì e ve-
nerdì prossimo. Ginevra non è co-
munquedel tuttoesclusa,haaggiun-
toilportavoce.

Primakov non ha fornito dettagli
sull’accordoraggiuntocongliirache-
ni, limitandosi a sottolineare che Ba-
ghdad ha accettato la ripresa delle
ispezioni secondo le regole imposte
dalle Nazioni Unite. Ma l’annuncio
diPrimakovèstatoaccoltoconscetti-
cismo a Washington, simbolizzato
dalla decisione di rafforzare la pre-
senzaaereanelGolfo.

«Abbiamo una situazione molto
incerta nella regione e desideriamo
essere pronti ad ogni evenienza» - ha
spiegato il consigliereper la sicurezza
nazionale, Sandy Berger mentre il
portavoce del presidente Clinton,

Michael McCurry, ad una domanda
se la Casa Bianca accetterebbe «un
compromesso» basato su un ritorno
degli ispettori in cambio di modifi-
che della risoluzione «petrolio con-
tro cibo», ha risposto nettamente
«no».Tuttavia, inrealtà,gliStatiUni-
ti hanno mostrato ieri, per la prima
volta in questa crisi, maggiore flessi-
bilità sulle eventuali concessioni che
potrebbero essere fatte a Saddam
Hussein. Pur sottolineando che gli
Usa non intendono «negoziare» con
l’Irak e che Saddam Hussein deve ac-
cettare incondizionatamente le ispe-
zioni Onu, gli Stati Uniti sonoadesso
disposti a fare concessioniaBaghdad
su un allentamento delle restrizioni
economiche (finora l’Irak può espor-
tare solo due miliardi di dollari di pe-
trolio ogni sei mesi per acquistare vi-
veriemedicine)eanchesullacompo-
sizione del team di ispettori Onu. Gli
iracheni hanno espulso gli ispettori
americani sostenendo che la presen-
za degli Usa è «sbilanciata» rispetto
alla composizione del consiglio di si-
curezzadell’Onu(7membri su40del

teamsonoamericani).
Berger ha affermato ieri chegli Usa

hanno accettato da tempo il diritto
dell’Onu a decidere la composizione
del gruppo di ispettori, che dovrebbe
essere «basata sulla loro competen-
za»enon«potrebbecomunquetotal-
mente escludere gli americani, per
ovvie ragioni logistiche». Gli Stati
Uniti continuano così a inviare por-
taerei ed aerei militari nella regione,
mentre si profila un atteggiamento
più flessibile della Casa Bianca sul
piano delle concessioni a Baghdad,
conseguenzaanchedellanecessitàdi
raccogliereconsensi traglialleatidel-
la coalizione anti-Irak. Nel frattem-
po, gli Stati Uniti hanno ripreso i voli
degli aerei spia U-2 sul territorio del-
l’Iraq, nonostante la minaccia di Ba-
ghdad di abbattere i ricognitori ame-
ricani (chevolanoconleinsegnedel-
l’Onu). Il presidente Clinton ha riba-
ditoieril’importanzadeivolidegliU-
2 «specialmente in una situazione in
cui gli ispettori Onu non sono più in
grado di effettuare i loro controlli a
terra».

Fbi: Jumbo Twa
Non fu
attentato

Il disastro del Boeing 747
della Twa distrutto da
un’esplosione la sera del 17
luglio dell’anno scorso,
pochi minuti dopo il decollo
dall’aeroporto F. J. Kenndy
di New York, non fu
provocato da un atto
terroristico. Davanti ai
familiari delle vittime, il vice
direttore dell’Fbi James
Kallstrom ha annunciato
che dalle indagini compiuti
dalla polizia federale non è
emerso alcun elemento che
suffragasse l’ipotesi di un
attentato con una bomba o
di un attacco missilistico.

Il premio Nobel che vive in esilio negli Stati Uniti invita l’Occidente a sanzionare la giunta militare

Wole Soyinka: «Chiedo l’embargo per la Nigeria
se non comprate più il petrolio la dittatura cadrà»
Anche l’Italia acquisra petrolio e gas naturale dalla Nigeria. Il regime di Sani Abacha sta portando avanti un processo di democratizzazio-
ne che lo scrittore considera falso. «Una pagliacciata per restare al potere, i quattro o cinque partiti ammessi al voto sono controllati dai militari».

ROMA. Ecco l’Africa di Wole Soyin-
ka, povera, oppressa, imbavagliata
dalladittatura,macaricadi speranze,
di attese, e certa che un domani mi-
glioreesiste.

Se ad esempio uno studente nige-
riano chiede allo scrittore un consi-
glio sul futuro, il premio Nobel ri-
sponde che occorre «imparare, ap-
prendere, sfruttare il soggiorno all’e-
stero», e poi tornare in Africa. Il suo
insomma è un messaggio di lotta.
Soyinka era a Roma reduce da un
convegno a Firenze dove risiede una
folta comunità di esuli e studenti ni-
geriani ed qui ha incontrato la stam-
pa dopo essere stato ricevuto dai pre-
sidenti della Camera, Violante e del
Senato, Mancino, e dal presidente
delleRepubblicaScalfaro.

Tra i propositi emersi, come ha
spiegato il senatore Stefano Boco, vi-
ce presidente della commissione
Esteri di Palazzo Madama che, con i
Verdi,hapromossoi colloqui,quello
di organizzare a Roma una conferen-
zasullasituazioneinNigeria.Dacirca
un anno, cioè da quando il regime di
SaniAbachahaimpiccatoloscrittore
Ken Saro Wiwa ed altri otto patrioti
del popolo Ogoni (10 novembre
1996) il sipario è calato su una delle
dittature più feroci e impunite del
continenteafricano.

Dopo aver eliminato gli scomodi
testimoni del genocidio degli Ogoni
cheabitanolaregionepetroliferadel-
la Nigeria, il regime si è accanito con-

tro l’opposizione accusando Wole
Soyinka, che vive in esilio, di tradi-
mentoediaverogranizzatounaserie
di attentati. Imputazioni false che
servono solamente ad impaurire il
dissenso. E solo la voce del premio
Nobel apre una squarcio nel silenzio
che protegge il regime, corteggiato e
sostenuto da grandi compagnie pe-
trolifereoccidentali.

«Noncisonoscuole,nèospedali, le
difficoltà nella vita quotidiana cre-
scono giorno dopo giorno. L’esilio è
una sofferenza, ma io posso dirmi un
uomo fortunato. Li nel mio paese la
regola è la tortura e la brutalità». «I
quattro o cinque partiti ammessi - ha
piegato Soyinka - sono controllati da
potere.Unleaderchehatentatodidi-
mostrarsi indipendente è sparito per
alcuni giorni dopo un colloquio con
Abacha e quando è tornato libero si è
messo d’accordo con i capi». Il pre-
mio Nobel chiede la liberazione di
tutti i prigionieri politici ed è favore-
vole a sanzioni che colpiscano la
giunta al potere che nella regione in-
terviene nei conflitti come in Sierra
Leone.

Soyinka ha consigliatoai nigeriani
e agli africani presenti di credere nei
cambiamentipossibili: «Moltiafrica-
ni fuggono in Europa perché li non
c’ènulla.Manoidobbiamocercaredi
mettereordineacasanostra,solocosì
calerannocolorochescappano».

Toni Fontana Lo scrittore nigeriano Wole Soyinka con il presidente Oscar Luigi Scalfaro P. Lepri/Ap

Esito Gara Appalto
L’Amcm. Azienda Municipalizzata del Comune di Modena, comunica di avere aggiudicato mediante licitazione
privata la realizzazione di estendimenti e potenziamenti delle reti gas e acqua nel Comune di Modena - anno
1996 - Progetto Ec 9608 alla ditta De.mo.ter s.r.l. di Messina.
L’aggiudicazione è avvenuta con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo a corpo a base di gara
e con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 21 comma 1 bis della legge 11.2.1994
n.109 e del D.m. Lavori Pubblici del 28.4.1997. Sono state invitate le seguenti ditte: 1) Mazzanti Spa di Argenta
Fe; 2) Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna (Uff. di Modena); 3) C.r.c. snc di Soliera Mo; 4) Co.ge. srl
di Susano di Palagano Mo (Uff. di Castelfranco Emilia Mo); 5) Lami Costruzioni srl di Susano di Palagano Mo;
6) Valtellina Spa di Gorle Bg; 7) Piacentini Costruzioni Spa di Palagano Mo; 8) A.c.r. di Reggiani Albertino Spa
di Mirandola Mo; 9) Nicolai Roberto di Montefiascone Vt; 10) Consorzio fra Cooperative di Produzione e
Lavoro cons. Coop. di Forlì; 11) Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro “Ciro Menotti” -
C.c.m. di Bologna (Uff. di Ravenna); 12) Co.ro.met. srl di Bedizzole Bs; 13) Cantieridaosta - Chantierdaoste srl
di Saint Vincent Ao (Uff. di Bovisio Masciago Mi; 14) Italcostruzioni srl in A.t.i. con C.e.m srl di Bologna; 15)
Montaggi Condotte Spa di Padova; 16) Valdarno Lavori e Forniture Spa di Scandicci Fi; 17) De.mo.ter. di
Messina; 18) Emiliana Scavi srl di Modena; 19) Secam srl in A.t.i. con Metangas di Viro Nicolò di Randazzo Ct;
20) Caregas dei F.lli Caputo snc di Melfi Pz; 21) Ghezzi Ugo Spa di Adro Bs; 22) Sadori Walter Spa di
Senigallia An.
Hanno partecipato le ditte 2) 4) 5) 17) e 19) dell’elenco soprariportato.

IL DIRETTORE GENERALE: Barozzi dr. ing. Paolo

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
DEL COMUNE DI MODENA

C’ È MODO e modo di essere
uno scrittore: per Wole
Soyinkadaanniormai la let-

teratura è un atto d’amore verso il
proprio paese, la Nigeria, il gigante
petrolifero dell’Africa affetto da un
processo degenerativo «dell’ani-
ma» che lo ha portato a scordare il
suo grande passato d’arte, la ric-
chezza dei suoi tanti popoli e - in
fondo - il senso stesso del suo avve-
nire. La Nigeria, attraverso la lente
della scrittura di Soyinka, è un Ubu-
re dall’ego elefantiaco, drogato dai
miasmi del greggio e dei petrodol-
lari facili, smarrito nella corruzione,
protervonellasuavogliadidominio
personificata da generazioni di mi-
litari che - dall’indipendenza nel
1960 - non hanno fatto che attuare
golpe sugolpe inuna grandemeta-
fora di cannibalismo politico. Que-
sta estate, l’ennesimoregime ditta-
torialenigerianohaaccusatoSoyin-
ka di alto tradimento, un peccato
chegli costerebbe la vita semai fos-
se catturato e riportato in patria.
Soyinka dunque come Salman Ru-
shdie, due scrittori di grande talen-
to espressi dall’immenso Sud del
mondo e costretti ad una fuga per-
petua, l’uno dall’intolleranza di un
regime in turbante, l’altro dalla fe-
rocia vendicativa di una cricca di
generali.

WoleSoyinkavive inesiliodallafi-

ne del ‘93 quando il potere in Nige-
ria venne requisito dal generale Sa-
ni Abacha e da allora il premio No-
belper la letteraturanonsi stancadi
testimoniare in giro per il mondo la
sua opposizioneadunregime liber-
ticida ma tollerato in virtù del suo
petrolio. Coi rubinetti del greggio
libico, iraniano e iracheno chiusi
dalle sanzioni, come può l’immen-
sa macchina chiamata Occidente
rinunciare anche all’oro nero nige-
riano?EppureSoyinkanonsi stanca
di chiedere un embargo nei con-
fronti della sua patria, l’unico mez-
zo a suo parere per colpire al cuore
la «banda di Tugs» che tiranneggia
evampirizzalaNigeria.Ricevetanta
solidarietà a parole, ma pochi fatti.
Solo due anni fa, nel novembre del
‘95, lo stesso regime Abacha con-
dannò a morte e fece giustiziare un
altro scrittore, Ken Saro Wiwa, col-
pevole di averprotestato per il livel-
lo di inquinamento che avvelenava
la sua terra d’origine lungo il Delta
del Niger (l’Eldorado petrolifero ni-
geriano). Il mondo allora si com-

mosse per pochi attimi e magari
qualcuno andò anche a controllare
sulla cartina dov’era questa bene-
detta Nigeria. Dovremmo saperlo
meglio noi italiani checi riforniamo
regolarmentedipetrolioedigasni-
geriano per un volume d’affari an-
nuo di migliaia di miliardi. E anche
questa è una delle ragioni per cui
Soyinka ha deciso di passare per l’I-
talia.

Il compito che si è dato nel suo
peregrinare ormai è uno solo: sma-
scherare la natura del cosiddetto
processo di democratizzazione av-
viatadalregimediAbachaechedo-
vrebbearrivareacompimento l’an-
no prossimo con le elezioni politi-
che epresidenziali, quindi con la fa-
tidica restituzionedelpotereai civili
il primo ottobre, anniversario del-
l’indipendenza. Per Soyinka questa
èuna messinscenabella ebuonate-
sa anascondere il fatto che dietro le
quinte rimarranno i militari a tirare
le filadellapolitica. Ilprincipalecan-
didato alle presidenziali con molta
probabilità sarà lo stesso generale

Sani Abacha camaleonticamente
impegnato ad appendere la divisa
al chiodo per rifarsi una verginità
politica. Fino ad un mese fa Abacha
faceva ancora finta di nicchiare e
andava affermando che si sarebbe
candidatosoloseglieloavessechie-
sto quello che lui considera il suo
collegio elettorale cioè l’esercito.
Ebbeneanche leForzearmate sono
uscite allo scoperto e gli hanno so-
lennemente dato il «permesso» di
scendere in campo. Ora l’unico di-
lemma da risolvere ècon quale par-
tito si candiderà; un dilemma su cui
azzardiamounfacilissimopronosti-
co, affermando cheAbachacorrerà
per lo United Congress of Nigeria,
ovvero per il partito che ha stravin-
to le elezioni amministrative della
primavera scorsa, ma soprattutto il
partito che meglio esprime gli inte-
ressi del Nord e dell’establishment
hausa-fulani che domina la scena
politica nigeriana dal 1960. Come
racconta Soyinka questa vicenda di
trasformismo? Con un aneddotto
storicochesembraunaparabola. In

inglese è la storia del «Mousing
Emir» che vorrebbe dire «L’Emiro
che andava a caccia di topi».La sce-
na è ambientata alla fine del secolo
scorso quando la Gran Bretagna
procedeva a grandi passi nella con-
quista della Nigeria, e vari funziona-
ridiSuaMaestàsi recavanoin locoa
verificare usi e costumi dei nativi.
Noneraunmisteropernessunoche
molti emiri si arricchivano con il
commercio degli schiavi che cattu-
ravano nelle regioni dell’interno
per rivenderli poi sulla costa a quei
gran civilizzatori cheeranogli Euro-
pei.

Londra a dire il vero fu la prima a
mettere al bando il commercio de-
gli schiavi e incaricò gli stessi emiri
schiavisti di controllare che il turpe
traffico venisse definitivamente
soppresso. Con sincero candore
uno di questi signorotti locali fece
gentilmente notare all’inviato di
Sua Maestà britannica che era co-
mechiedereaungattodisorveglia-
re che altri gatti perchè non cattu-
rassero più i topi. La morale, rap-
portata alla Nigeria di oggi, èdiuna
semplicità degna di Esopo: come
possono i militari, che hanno sem-
pre ucciso la democrazia nel paese,
farsi oggi garanti della sua realizza-
zione? Abacha dunque come no-
vello «mousing dictator», un ditta-
torechevacacciaditopi.

Il commento

Il Rushdie dell’Africa nera
MARCELLA EMILIANI


