
À colloquio con il ministro del Tesoro alla vigilia della manovra 

Amato: ecco i conti 
dell'«azienda Italia» 

Nessun allarme rosso, anche la ripresa dei prezzi era prevista - Il peso del deficit pubblico 

«Entro l'anno chiederò 200 mila miliardi per rinnovi e sottoscrizioni dei titoli di Stato» 

ROMA — Ci sono segnali 
«confortanti», come quello 
relativo al forte surplus 
(3581 miliardi di lire) della 
bilancia dei pagamenti di lu-
glio. Ci sono segnali che 
confermano l'«impatto pre-
visto» della manovra gover-
nativa, come i dati dei prez-
zi al consumo di agosto 
(l'inflazione, per la prima 
volta nel 1088, è tornata in 
questo mese a superare la 
barriera del 5%). Ci sono 
elementi che attendono e ri-
chiedono una verifica pun-
tuale: la bilancia commer-
ciale, che misura il polso 
della competitività del 
«made in Italy»; la crescita 
del credito bancario e l'e-
norme massa di liquidità in 
attesa di destinazione; la te-
nuta stessa del Tesoro sul 
mercato finanziario nei 
prossimi mesi. 

Giuliano Amato ha appe-
na terminato le sue brevi fe-
rie e si trova da qui a due 
giorni a far ripartire l'intera 
manovra economica del go-

verno. Obiettivo principale 
contenere a il5 mila miliar-
di il fabbisogno pubblico del 
1988 e del 1989. 

Il profilo dell'economia 
italiana, dopo il giro di boa 
di Ferragosto, non presenta 
per il ministro del Tesoro né 
segnali di «allarme rosso» né 
dati che testimoniano svolte 
clamorose verso gli obiettivi 
che il governo De Mita si è 
prefisso. E sbaglierebbe, 
pertanto, chi avesse letto in 
quel 5% d'inflazione una 
fiammata fuori controllo 
della dinamica dei prezzi. 
«L'avevamo previsto — spie-
ga Giuliano Amato —. Non 
c'è alcuna sorpresa, cammi-
niamo sul sentiero che ab-
biamo tracciato». 

A complicare i conti del 
Tesoro c'è piuttosto la cre-
scita sostenuta del credito 
bancario. Speculazione fi-
nanziaria o surriscaldamen-
to dell'economia reale? 
«Vorrei vederci più chiaro — 
risponde il ministro —. Non 
siamo in condizione di dire, 

come l'anno scorso, che si 
tratta di impieghi speculati-
vi, ma è certo che l'anda-
mento del credito bancario 
è più sostenuto di quello 
che riterrei utile. Ecco 
perché attendo il dato rela-
tivo alla bilancia commer-
ciale il quale, se negativo, 
spiegherà, almeno in parte, 
l'elevatezza del credito a fini 
produttivi». 

È chiaro perché il Tesoro 
segue con particolare ap-
prensione l'andamento dei 
mercati finanziari e del cre-
dito. Da qui alla fine dell'an-
no il ministro chiederà agli 
italiani qualcosa come 
200mila miliardi di lire tra 
rinnovi e nuovi titoli di Sta-
to. E mettendosi nei panni 
di Amato non c'è davvero da 
stare allegri: i risparmiatori 
preferiscono 1 Bot ai Buoni 
del Tesoro poliennali e ai 
Cct, col risultato che la vita 
media del debito pubblico si 
accorcia (anziché allungar-
si, come vorrebbe il gover-
no) e che i tassi d'interesse 

continuano ad essere eleva-
ti. 

Nel «mirino» di Amato, a 
questo proposito, ci sono 
anche le banche. Gli impie-
ghi crescono del 12% e più, 
la raccolta del solo 5%: 
come fanno le banche a te-
nere così alti i prestiti alla 
clientela? Riducendo la par-
tecipazione alle aste del Te-
soro e «scaricando» dai loro 
portafogli i titoli a medio 
termine. 

Certo, a parte il ruolo del 
sistema bancario, è evidente 
che la credibilità del Tesoro, 
nei prossimi mesi, resterà 
saldamente ancorata alle 
mosse del governo in politi-
ca economica. Il Tesoro non 
si nasconde dietro un dito: 
«Sarà decisiva — spiega 
Amato — la credibilità della 
fiscal policy del governo e 
del Parlamento a settembre 
e ottobre». E già domani, su 
questo terreno, si dovrebbe 
sapere qualcosa di più. 

Guido Gentili 
Gaggi a pagina 2 

I miliziani continuano le loro azioni repressive ma si è aperto uno spiraglio per il dialogo 

Solidarnosc divide il regime 
Il partito sconfessa il governo e promette concessioni 

Un comunicato parla di misure per difendere il potere d'acquisto dei salari • Anche i sindacati ufficiali pro-

pensi allo sciopero ■ Il ruolo della Chiesa - Reparti speciali si dirigono verso Danzica dove si è fermato il porto 

VARSAVIA — Il duello a 
distanza tra il regime polac-
co e gli operai è entrato ieri 
in una nuova fase. Jaruzelski 
continua a ordinare inter-
venti «selettivi» ai miliziani e 
in serata ha fatto partire una 
colonna di 60 autoveicoli dei 
reparti speciali alla volta di 
Danzica, dove tutti i portuali 
si sono uniti nello sciopero 
ai lavoratori dei cantieri Le-
nin. Ma, per la prima volta, 
un comunicato del Politburo 
lascia intravedere la possibi-
lità di un accomodamento. 

Il partito ha preso ostenta-
tamente le distanze dal go-
verno, ha denunciato i «diri-
genti inefficienti», ha pro-
messo «misure provvisorie» 
per difendere il potere di ac-
quisto dei salari e ha perfino 
invitato la Chiesa a parteci-
pare al processo di pacifica-
zione. 

Contro il governo sono 
scesi in campo anche i sinda-
cati ufficiali, i quali hanno 
minacciato per la prima vol-
ta di ricorrere allo sciopero 

Scabello a pagina 4 DANZICA — Walesa parla agli scioperanti dei cantieri 

La Russia eterna 
e i suoi «fratelli» 

di PIERO OSTELLINO 

Mentre la «questione 
polacca» torna drammati-
camente alla ribalta e do-
po che la «Tass», da Mo-
sca, ha giustificato ancora 
una volta l'intervento so-
vietico in Cecoslovacchia 
nel 1968, il mondo occi-
dentale si interroga sulla 
politica estera di Gorba-
ciov. Ma, forse, più che 
sulla politica estera del-
l'attuale segretario gene-
rale del Pcus sarebbe be-
ne riflettere sulla politica 
estera, e, più ancora, sulla 
cultura russa di sempre. 

Scriveva Dostoievskij 
nel secolo scorso: «Io cre-
do che noi (cioè, natural-
mente, non noi, ma i russi 
del futuro) finiremo tutti 
per comprendere, tutti 
uno per uno, che diventa-
re un vero russo signifi-
cherà proprio questo: lot-
tare per conciliare le con-
traddizioni dell'Europa, 
indicare una via d'uscita 
alle sofferenze dell'Euro-
pa nella nostra anima rus-
sa, universalmente umana 
che tutto unisce; trovare 
in essa un posto, con amo-
re fraterno, per tutti i no-
stri fratelli, e infine forse 
pronunciare la parola fi-
nale della grande armonia 
del tutto, del fraterno uni-
sono di tutte le nazioni 
secondo la legge del van-
gelo di Cristo». 

Nel profondo dell'ani-
mo russo continua a so-
pravvivere, più forte e in-
distruttibile che mai, il 
sentimento che rappre-
senta più di ogni altro l'es-
senza dello spirito e della 
storia di questo popolo: il 
senso della propria mis-
sione «redentrice» nei 
confronti degli altri popoli 
di cui esso si sente irresi-
stibilmente investito. Ha 
scritto Michelet: «Così è 
fatta la propaganda russa, 
infinitamente variata se-
condo i popoli e i Paesi. 
Ieri essa ci diceva: "Io 
sono il cristianesimo", do-
mani ci dirà: "Io sono il 
socialismo"». Già nel 
1861, Zaicnevskij parlava 
del «glorioso futuro della 
Russia, alla quale è tocca-
to in sorte di essere il 
primo Paese che realizze-
rà l'opera gloriosa del so-
cialismo». 

E' dalla nascita del mito 
di «Mosca terza Roma» 

che i russi credono che la 
Provvidenza abbia preser-
vato la Chiesa ortodossa 
russa dalle influenze ne-
gative europee affinché 
essa sia in grado di pro-
muovere la rinascita reli-
giosa nel mondo, il ritor-
no della «vera fede». E' 
nell'«internazionalisino 
proletario» che i bolscevi-
chi individuarono dappri-
ma lo strumento attraver-
so il quale realizzare la 
loro vocazione palingene-
tica, e in seguito lo scudo 
che, ancora una volta, 
avrebbe dovuto difendere 
la Russia dalle minacce 
esterne, in vista di quella 
rivoluzione mondiale che, 
prima o poi, avrebbe do-
vuto partire da Mosca e 
riscattare l'intera 
umanità. 

Nella impossibilità di 
«esibire un passato di cui 
vantarsi», gli intellettuali 
russi dell'Ottocento ave-
vano «inventato» il pro-
prio futuro. Era nata, co-
sì, la «forma nuova», in-
ternazionalistica, dell'an-
tico «nazionalismo reli-
gioso» russo: la «missio-
ne» della Russia, intesa 
come propria santificazio-
ne e come liberazione e 
riscatto degli altri. Come, 
poi, sarebbe stato per il 
comunismo nei confronti 
della religione, la nuova 
dottrina nasceva come 
corruzione ideologica del-
l'antica teologia. «il mar-
xismo, la più internazio-
nalista delle ideologie del 
XIX secolo, — scrive 
Adam Ulam — si è fuso 
con il nazionalismo russo, 
dando vita al comunismo 
sovietico, che è interna-
zionalista nella forma, e 
nazionalista nella so-
stanza». 

Dunque, anche se la 
sincerità di Dostoievskij 
era fuori discussione, «il 
suo entusiasmo per la na-
tura fraterna del popolo 
russo — rileva lo storico 
Seton-Watson — non po-
teva che provocare rea-
zioni irriverenti da parte 
dei membri di molte na-
zioni che di quella frater-
nità avevano fatto espe-
rienza». Qualcuno di lo-
ro, egli insinua, avrebbe 
potuto ricordargli questi 

Parla la leader dell'opposizione 

BENAZIR: IO, IL PAKISTAN 

KARACHI (Pakistan) — «Sono certa che avremo la mag-
gioranza» afferma Benazlr Bhutto, 34 anni, in un'intervi-

sta al «Corriere». Leader dell'opposizione democratica, la 
figlia del presidente fatto Impiccare nel 79 dal generale 

Zia (morto il 17 agosto nell'esplosione del suo aereo) si 
prepara ad affrontare le prossime elezioni di novembre: 
«Faccio politica non per vendicare mio padre, ma perché 
ho un dovere verso la mia gente». Ettore Mo a pagina 3 

La crisi del sindacato si evidenzia nelle cifre: fallita la campagna per i 5 milioni di adesioni 

Allarme nella Cgil, calano gli iscritti 
240 mila tessere in meno, aumentano solo i pensionati 

ROMA — «Cari compa-
gni, i dati sul tesseramento 
segnalano una situazione 
preoccupante», n campa-
nello d'allarme suona den-
tro la Cgil: il dichiarato 
obiettivo dei cinque milioni 
di iscritti appare irraggiun-
gibile. Anzi, le tessere, in-
vece di aumentare, dimi-
nuiscono. Un calo netto 
che ha spinto i due respon-
sabili dell'organizzazione, il 
socialista Enzo Ceremigna 
e il comunista Luigi Agosti-
ni, a scrivere una lettera in-
terna nella quale invitano a 
«serrare le Ole» e a prende-
re immediate e concrete 
iniziative. 

«Questa presa d'atto — 
ammoniscono — non può 
lasciare indifferente nessu-
no nella Cgil: dirigenti, atti-
visti, militanti». 

E' un brusco richiamo 
alla realtà, una doccia fred-
da per la più grande delle 
confederazioni sindacali 
che proprio sul tessera-
mento ha puntato molte 
carte, innalzando come 
una bandiera l'obiettivo 
dei cinque milioni. L'au-
mento degli iscritti visto 
come tassello fondamenta-
le della rifondazione. 

Nei mesi scorsi la Cgil ha 
fatto anche affiggere un in-
solito manifesto. Su un 
grande foglio bianco si sno-

dava un curioso elenco di 
aggettivi: «Occupati, disoc-
cupate, giovani, agiate, in-
traprendenti, realizzate, 
ironici, apatiche, stressati, 
impiegate, informatizzati, 
cobassati, cassaintegrati, 
eruditi, pensionate, isolati, 
isolane, sudeentrati, nor-
deentrate, curiosi, colora-
te». In coda all'elenco la fir-
ma del manifesto: «Cgil, un 
sindacato al lavoro. Cam-
pagna tesseramento 1988». 

Un'iniziativa singolare, 
un indubbio sforzo di fantasia. 

Ma che non ha, fino-
ra, raggiunto il suo scopo: 
quello di ampliare l'arco 
sociale delle adesioni alla 
Cgil. 

Anche perché, a leggere 

la lettera dei due segretari 
confederali, sembra che la 
campagna per i cinque mi-
lioni di iscritti non sia stata 
presa sul serio all'interno 
della stessa organizzazio-
ne. «L'impressione genera-
le — scrivono Ceremigna 
ed Agostini — è che sulle 
attività del proselitismo c'è 
stata scarsa attenzione (e 
molto scetticismo sull'o-
biettivo) da parte dei grup-
pi dirigenti ad ogni livello». 

Ed ecco i dati negativi: al 
traguardo dei cinque milio-
ni mancano 437.941 iscritti. 
A fine luglio risultava una 
perdita di quasi duecento-
quarantamila adesioni tra i 
lavoratori attivi. 

n divario con 1*87 si re-

stringe a 180 mila tessere 
se si tiene conto anche dei 
pensionati, l'unico settore 
in crescita. Ma anche qui 
Ceremigna ed Agostini re-
gistrano una dolente nota: 
è vero che le iscrizioni dei 
pensionati continuano ad 
aumentare, ma ad un ritmo 
che è la metà di quello del-
l'anno precedente. 

Ma il dato più preoccu-
pante, per i responsabili 
della Cgil, è la perdita tra 
gli «attivi», cioè i lavoratori. 

Tutte le categorie sono in 
forte flessione rispetto 
all'87. In cima alla lista 
nera ci sono la neonata fe-
derazione agroalimentare 
(-56.171), la funzione pub-
blica (-33.701) gli edili 

(-31.136), il commercio e 
i servizi (-21.991), i me-
talmeccanici (-20.887), la 
scuola e l'università 
(-19.692), i trasporti 
(-17.238). 

Un altro aspetto delle 
difficoltà è quello della dif-
ferenza tra le tessere acqui-
state e quelle effettivamen-
te consegnate. Qui va spie-
gato il meccanismo: le or-
ganizzazioni periferiche 
tramite un conto bancario 
prenotano e acquistano un 
certo stock di tessere dalla 
confederazione. Ma questa 
volta duecentomila risulta-
no inutilizzate, o per ragio-
ni burocratiche o per erro-
re di previsione. Se il sinda-
cato fosse un'azienda, si 
potrebbe parlare di giacen-
ze di magazzino, di produ-
zione invenduta. 

Tutto quest'andamento 
fa dire ai due responsabili 
dell'organizzazione che se 
non si interviene subito l'88 
si chiuderà con «ulteriori 
perdite». Da qui il pressan-
te invito a mobilitare tutte 
le energie disponibili e a 
dedicare i prossimi due 
mesi, settembre e ottobre, 
«ad un'attività straordina-
ria, diffusa e capillare». Un 
grido d'allarme senza pos-
sibilità d'equivoco. 

Marco Cianca 

Tempi duri per le lezioni private 

Galloni annuncia corsi di recupero 

ROMA — Tempi duri per i professori che 
tengono lezioni private. Non ci saranno in-
dagini fiscali a livello nazionale: quella in 
atto in Piemonte ha carattere più preventi-
vo che repressivo, dice il ministero delle Fi-
nanze. Ma intanto resta il precedente. E, 
come non bastasse, il ministro della Pubbli-
ca istruzione promette «corsi di recupero» 
pubblici e gratuiti per i rimandati della 
prossima estate. 

La Guardia di Finanza è stata invece invi-
tata a indagare, a livello nazionale, su altri 

redditi tipicamente «estivi», come quelli ri-
sultanti da affitti di abitazioni, barche o 
camper, o i «cachet» percepiti da cantanti, 
comici, attori e intellettuali per intrattene-
re i vacanzieri, nonché su tutta la vasta 
gamma di attività ambulanti a carattere 
stagionale. 

Nel mirino del fisco anche i giudici delle 
Commissioni Tributarie, una parte dei quali 
non denuncerebbe i compensi percepiti per 
affermare una maggior «giustizia fiscale». 

Monotti a pagina 8 

Vacanze: dietro l'obbligo di fingere la felicità spunta il contagio della volgarità 

L'estate ovvero l'inferno della gioia 
di SAVERIO VERTONE 

Non è necessario andare in Amaz-
zonia per soffrire. L'estate impone a 
tutti l'obolo di ferie penitenziali e fre-
netiche. Anche a Jesolo o a Loano le 
vacanze sono un trekking forzoso e 
feroce, fatto di marce, contromarce e 
assalti disperati. L'incognita di pic-
cole catastrofi, la maledizione e l'an-
goscia di sforzi estenuanti e di attese 
inerti (un tempo riservati ai soldati) 
incombono ormai non solo sulla pece 
bollente delle autostrade ma anche 
sulle dune degli affollati deserti bal-
neari o sulle carovane dei turisti nel-
le città d'arte. 

Il sole leonino dell'estate svela l'in-
ferno della gioia collettiva, che l'in-
verno vela con la malinconia delle 
nubi e la dignità delle occupazioni 
quotidiane. In dicembre e gennaio c'è 
l'orgia del Natale e del Capodanno, 
con i pini ingioiellati, il grasso che 
cola dalle vetrine e gli assembramen-
ti di sciatori in cerca di neve vergine 
nei bordelli degli skilift. Ma sono fati-
che brevi. 

È l'implacabile luce estiva che fa 
fiorire il cactus spinoso della finzio-
ne universale. Si inseguono avventu-
re, navigazioni, danze, amori, rumo-
ri, contemplazioni del bello artistico 
e del sublime naturale, e si è invece 
sferzati dall'assillo doloroso di imita-

re qualcosa che sfugge e che forse non 
esiste. E, attraverso l'obbligo di finge-
re la felicità imitando le eleganze, le 
esplorazioni, il coraggio, la forza e 
persino il ciclismo di grandi prototi-
pi (sulle salite del Monferrato ho vi-
sto arrancare dame eleganti e attem-
pate con la bocca contratta e gli oc-
chi perduti dietro il fantasma di Cop-
pi) spunta il contagio irresistibile 
della volgarità. 

n riposo e il divertimento sono sa-
crosanti. Ma le vacanze, così come ci 
sono imposte dalla nostra libertà 
sconfinata e carceraria, sono la di-
sperata contraffazione di avventure 
che forse appartennero a qualcuno, 
ma adesso non appartengono a nes-
suno. D'estate il mondo si racconta le 
Mille e una notte della trivialità. 

Non è solo il grande numero a mol-
tiplicare nello specchio ustorio della 
gioia collettiva lo scacco personale 
di ciascuno di noi. C'è un vuoto all'o-
rigine che si allarga impadronendosi 
della folla, anzi della totalità degli 
uomini. È il partito preso del model-
lo, l'ingordigia della gioia, che scava 
un buco nella nostra vita e la fa don-
dolare su una bolla d'aria fritta. 

Si entra nei musei sema vedere un 
quadro, e se ne esce con una manteca 
di immagini che presto sarà rancida. 
Dopo un inverno in banca o in pretu-

ra si solcano i mari su flotte da corsa 
che avrebbero fatto invidia ai pirati 
saraceni, ma all'ingresso dei porti 
migliaia di capitani coraggiosi si 
trasformano in questuanti per ottene-
re un attracco, un bocchettone d'ac-
qua o anche solo protezione dal mare 
forza 2. Si ascolta musica (qualsiasi 
musica) per non ascoltare la noia e 
la fatica onnipresenti, forse per tura-
re una falla che si è aperta sotto la 
linea di galleggiamento del nostro 
svago. E così seppelliamo noi e gli al-
tri sotto valanghe di ritmi brutali e 
automatici. Il sesso, naturalmente, è 
l'obbligo principale, l'imitazione più 
praticata, sebbene sia, come dire, in-
naturale fingere una cosa tanto natu-
rale. Insomma si imita felicità e si ot-
tiene volgarità. 

Non è volgare chi è rozzo, come non 
è stupido chi si attiene alla propria 
intelligenza, poca o tanta che sia. 

Stupido, volgare e infelice è solo chi 
finge una raffinatezza, un'intelligen-
za o una felicità che non ha. Come 
non sono minorati un elefante che 
non voli o un condor che non corra, 
così noi non siamo colpevoli se non 
risolviamo la nostra vita fingendoci 
pirati, esploratori o ciclisti un mese 
all'anno. Ma diventiamo volgari 
quando pretendiamo di crederlo e di 
farlo credere. 

Nella capitale del piccolo Paese africano teatro dell'eccidio di Ferragosto 

Tra i sopravvissuti della mattanza nel Burundi 
DAL NOSTRO INVIATO 

BUJUMBURA — Dopo le 
stragi, i sopravvissuti stanno 
peggio dei morti. Vagano 
come fantasmi fra fosse co-
muni e campagne bruciate, 
sfuggono a nuove faide, an-
dando incontro a tremende 
sofferenze oltre confine. So-
stengono a braccia i feriti, i 
mutilati, gli orfani, i vecchi, 
per attraversare foreste e fiu-
mi insanguinati dove pare 
che ancora galleggino cada-
veri. Una marcia disperata 
oltre la frontiera con il Ruan-
da, lontano il più possibile 
dai villaggi in fiamme, dal 
teatro del più orrendo mas-
sacro della recente storia 
dell'Africa. Abbandonano i 
«killing fields» a piedi nudi, 
con povere cose sulle spalle, 
in canoa, trascinandosi su 
vecchie biciclette. Passano il 
confine di notte, durante il 
coprifuoco. Nelle orecchie, il 
suono del mitra dei soldati 
che cercano di arginare l'eso-
do. Sono già trentamila, e 
ogni giorno sono alcune mi-
gliaia in più e allungano così 
la lista dei profughi nel conti-
nente nero e delle richieste 
di aiuti internazionali. La 

maggior parte sono bambini. 
Il Commissariato dell'Onu 
ha organizzato i primi soc-
corsi, con molti missionari 
del Ruanda, i primi «repor-
ter» della tragedia. 

Nell'Africa leggendaria, nel 
Burundi, dove gli esploratori 
Livingstone e Stanley cerca-
vano le sorgenti del Nilo, la 
storia torna indietro di mez-
zo secolo. Abituati alle stragi 
per armi chimiche, missili e 
bombe, ecco un massacro 
consumato a colpi di lancia, 
di bastoni e di machete. 

Testimoni riferiscono sini-
stre immagini di gente sgoz-
zata e fatta a pezzi per il pre-
dominio di una tribù sull'al-
tra, ma occorre districarsi fra 
tante voci lontane e diverse 
versioni dei fatti che, per 
questa tragedia feudale, cor-
rono sui telex dei governi e 
delle ambasciate. 

La notte di ferragosto, gli 
hutu, maggioranza etnica del 
Paese si sono scontrati con i 
tutsi, la minoranza (circa il 
20 per cento) discendente 
dagli alti e nobili watussi, la 
quale detiene gran parte del 
potere nel governo e nell'e-
sercito. 

Hanno tagliato braccia e 
gambe, forse perché almeno 
da morte, le vittime sem-
brassero meno alte dei car-
nefici. Hanno infierito con i 
bastoni e i coltelli. Hanno 
abbattuto il bestiame e di-
strutto le stalle e 1 raccolti. 
Anche il sindaco di Ntega, 
una delle cittadine del Nord, 
è stato ucciso. Stessa «sen-
tenza» per la sua famiglia. 
Una ottantina di tutsi erano 
riusciti a nascondersi nella 
missione, fondata dai padri 
dloceslani, ma i loro nemici li 
hanno raccolti davanti alla 
chiesa e uccisi uno dopo l'al-
tro, n parroco tutsi si è salva-
to perché, tornando da un 
villaggio, ha trovato il ponte 
crollato e non ha potuto rag-
giungere la sua gente. Secon-
do diplomatici occidentali 
della capitale sarebbero stati 

uccisi in poche ore 1.500 tu-
tsi. 

I tutsi, benché in minoran-
za, si sono difesi e villaggi e 
boscaglie sono diventati 
campo di una battaglia fra-
tricida fra pastori e contadi-
ni. L'odio covava da tempo, 
tanto che, in alcune scuole, 
era stato necessario separare 
gli studenti delle due etnie. 

L'esercito — formato e co-
mandato da tutsi — è inter-
venuto, con elicotteri e blin-
dati, riportando l'eccidio a 
modalità più «moderne», 
cioè seminando la morte con 
le pallottole e le baionette. 
Una repressione durissima, 
con rastrellamenti casa per 
casa che, secondo le testimo-
nianze raccolte fra i profughi, 
avrebbero fatto molti più 
morti degli scontri fra le due 
tribù. Alcuni scampati hutu 
hanno riferito di congiunti e 
amici legati agli alberi dai 
soldati e poi trafitti e lasciati 
morire dissanguati. 

Secondo il racconto di 
un'infermiera, i militari han-
no occupato l'ospedale di Ki-
rembe, realizzato anni fa con 
l'aiuto dei cattolici italiani. 
Qui, il responsabile dei cate-

chisti della città, un volonta-
rio di colore, è stato ucciso. 
Come già avvenuto in passa-
to l'esercito avrebbe atteso 
soltanto un pretesto per in-
tervenire, anche se, nella ca-
pitale, la radio e i portavoce 
del governo smentiscono le 
brutalità. È possibile che l'o-
dio tribale abbia mosso alcu-
ni reparti senza alcun con-
trollo, probabilmente co-
mandati da ufficiali fedeli ai 
«falchi» del passato regime, 
interessati ad aumentare la 
tensione e, da sempre, fauto-
ri della separazione etnica. 
Pare addirittura che il presi-
dente, il maggiore Buyoya, 
sia stato criticato per aver 
inviato troppo tardi i soldati. 

Le vittime sarebbero più di 
ventimila, intere famiglie eli-
minate in base alla tribù di 
appartenenza del padre o 
per mano dei soldati gover-
nativi 

Gli hutu avrebbero perpe-
trato l'orrendo remake dello 
sterminio dei watussi, orga-
nizzato negli anni '60 nel 
Ruanda. E i tutsi, quelli in di-

Massimo Nava 

Domani i russi 

a Comiso 

per contare i Cruise 
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