
Positivo risultato della nuova politica «conciliante» di de Klerk intesa ad avviare negoziati che risolvano la crisi interna del Paese 

Sudafrica, la prima gioia nera 
Dimostrazioni in 17 città per la liberazione di ottoprigionierii 
Le marce, decise dalla confederazione dei sindacati di colore contro la limitazione degli scioperi, si sono 
tramutate in manifestazioni di giubilo con balli e canti - Ma l'estrema destra bianca minaccia rappresaglie 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

CITTA' DEL CAPO — 
Migliaia di dimostranti 
neri hanno affollato ieri le 
strade del centro di 17 
città sudafricane — da Jo-
hannesburg e Pretoria nel 
Nord a Città del Capo nel-
l'estremo Sud — in una di-
mostrazione di gioia per 
l'imminente rilascio dal 
carcere di otto leader del 
movimento militante Con-
gresso nazionale africano 
(Anc), tra i quali l'ex se-
gretario generale, Walter 
Sisulu. 

Le manifestazioni inten-
devano essere anche una 
protesta contro la legisla-
zione del lavoro vigente 
nel Paese, che limita in 
modo pesante il diritto di 
sciopero. 

Il numero dei manife-
stanti è stato minore di 
quanto gli organizzatori, 
prima fra tutte la confede-
razione dei sindacati neri 
Cosatu, si attendevano. Le 
marce, nuova forma di 
protesta nera in Sudafrica 
dopo che il governo del 
presidente Frederik de 
Klerk le aveva autorizzate 
un paio di mesi fa purché 
si svolgessero «in modo 
pacifico e disciplinato», 
hanno visto la gente can-
tare e ballare per le strade 
iei quartieri commerciali 
ielle città, di solito avvolti 
in una compassata atmo-
sfera, e inalberare vessilli 
:on i colori nero, verde e 
aro dell'Anc e cartelli nei 
inali si chiede l'abrogazio-
ìe dell'attuale legislazione 
Sei lavoro. 

Le manifestazioni hanno 
ivuto uno svolgimento pa-
lifico a eccezione di Pie-
;ermaritzburg, il capoluo-
go della provincia costiera 
lei Natal, dove gruppi di 
novani dimostranti hanno 
;entato di aggredire un au-
;omobilista bianco e han-
ìo danneggiato alcuni ne-
gozi prima di essere di-
spersi dalla polizia. 

A Johannesburg, dove 15 
mila persone hanno preso 
parte alla marcia, vi sono 
stati momenti di tensione 
quando la polizia ha cir-
condato la folla radunata 
all'interno del campus del-
l'università liberale di Wi-
twatersrand. Poi la gente 
se n'è andata pacificamen-
te, non dopo aver udito il 
presidente della Cosatu, 
Elijah Baraye, invitare la 
polizia a unirsi alla manife-
stazione, promettendo agli 
agenti «un aumento sala-
riale del 60 per cento non 
appena il Sudafrica avrà 
un governo nero». 

La miriade di manifesta-
zioni di ieri è stata anche 
un test per la nuova politi-
ca «conciliante» intrapresa 
dal presidente de Klerk, 
per avviare negoziati atti a 

risolvere la crisi politica in-
terna del Paese. La libera-
zione di Sisulu, conside-
rando il comportamento 
della folla nelle manifesta-
zioni di ieri, sembra aver 
ottenuto un risultato posi-
tivo. 

A Città del Capo la 
marcia si è svolta nei pres-
si del Parlamento, cosa im-
pensabile almeno sino a 
un mese fa. 

A parte gli incidenti spo-
radici di Pietermaritzburg 
o la tensione durata un'ora 
a Johannesburg, le manife-
stazioni di protesta hanno 
avuto uno svolgimento pa-
cifico anche in centri retti 
da consigli comunali del 
Partito conservatore, 
come la città mineraria di 
Secunda, vicino a Johan-
nesburg, o simpatizzanti 

per i conservatori, come 
nel grande centro agricolo 
di Nelspruit, circa 150 chi-
lometri dal confine tra Su-
dafrica e Mozambico. 

In questa località una 
quindicina di esponenti 
del movimento d'ispirazio-
ne neonazista «di difesa 
afrikaaner» (Awb) hanno 
mostrato pallottole da 
caccia grossa ai dimo-
stranti che sfilavano nel 
centro della città, ma que-
sti ultimi li hanno ignorati. 
L'Awb però è uscita subito 
allo scoperto, minacciando 
di far cessare le marce con 
la forza, se il governo non 
sarà capace di farlo. 

A riprova che il pericolo 
maggiore per de Klerk vie-
ne dall'estrema destra 
bianca, vi è stato l'attacco 

contro il presidente, accu-
sato dall'Awb di aver reso 
il Paese ingovernabile «no-
nostante egli sia in carica 
da così poco tempo». Il 
movimento di ispirazione 
neonazista ha anticipato 
un'azione legale contro de 
Klerk e vari ministri, tra i 
quali quello degli Esteri 
Pik Botha, accusandoli di 
aver trasgredito alla legge 
tuttora vigente in Sudafri-
ca sulla soppressione del 
comunismo. 

La liberazione di Sisulu e 
degli altri esponenti della 
resistenza nera all'apar-
theid possono essere l'ago 
della bilancia per l'avvio di 
un negoziato politico con-
creto che le manifestazioni 
di oggi sembrano aver di-
mostrato possibile. 

Nino Alimenti 

CITTA' DEL CAPO — Manifestanti avvolgono la statua di 
Louis Botha, eroe nazionale boero, con le bandiere del-
l'Afrlcan National Congress e del South African Commu-
nist Party davanti ai Parlamento (Foto Ap) 

La comunità bianca e progressista di Cambridge fa sloggiare i bambini neri adducendo problemi di traffico per mascherare l'intolleranza 

«Qui non vogliamo scuole di colore» : l'America liberal si scopre razzista 
DAL NOSTRO INVIATO 

CAMBRIDGE (Massa-
chusetts) — La casa di 
Brattle Street è di nuovo 
vuota. A furor di popolo la 
«Commonwealth Day 
School» è stata costretta 
a sloggiare dall'edificio 
vittoriano in legno, che 
sorge nel cuore del quar-
tiere più ricco e prestigio-
so della città. Ma se lo 
sfratto restituisce alla co-
munità bianca, anglosas-
sone e protestante la 
quiete e la serenità «mi-
nacciate» da quell'orda di 
bambini, il il3 di Brattle 
Street si avvia a diventare 
il piccolo monumento ad 
una grande ipocrisia. 

D'un tratto, il bastione 
del liberalismo progressi-
sta, il cuore nobile del so-
gno kennedyano, scopre 
che, grattando sotto la re-
torica dell'isola felice 

dove la tolleranza è atto 
di fede, la vena di un raz-
zismo strisciante conti-
nua a pulsare indisturba-
ta. 

«Congestione da traffi-
co», è stata la parola d'or-
dine delle 235 persone che 
hanno firmato la petizio-
ne contro l'insediamento 
della Commonwealth Day 
School nel centro di Cam-
bridge. Ma il traffico, a 
Brattle Street, a due pas-
si dai più importanti edifi-
ci della Harvard Univer-
sity, è una costante. Il 
particolare cui nessuno 
dei firmatari ha ovvia-
mente fatto cenno è che 
la scuola era frequentata 
all'80 per cento da bambi-
ni di colore. 

Trascinatasi per oltre 
un anno, la vicenda è 
giunta all'epilogo alla 
metà di settembre, quan-

do i responsabili della 
scuola hanno deciso di 
abbandonare la lotta e di 
trasferire le attività a Bo-
ston, in assenza di una 
decisione del «Board of 
Zoning appeals», l'auto-
rità adita dai residenti 
per far revocare il per-
messo di insediamento. 

Se la polemica è esplosa 
adesso è perché Cambri-
dge si avvia a rinnovare 
sindaco e dirigenti locali e 
mai campagna elettorale 
ha avuto toni più aspri. Ai 
conservatori della città 
non è sembrato vero di 
poter cavalcare un tema 
tradizionale dell'inespu-
gnabile cittadella demo-
cratica. E per una volta, 
l'accusa di razzismo è vo-
lata in direzione opposta. 

Ma anche fatta la tara 
della strumentalizzazione 

politica, la battaglia di 
Brattle Street rappresen-
ta comunque una preoc-
cupante cartina di torna-
sole. Anche perché, a con-
ferma dei veri motivi della 
loro azione, i residenti 
hanno avuto la classica 
reazione del bambino col-
to con le dita nella mar-
mellata. 

«La gente di Cambridge 
sta bene attenta a non 
usare un linguaggio che si 
presti all'accusa di razzi-
smo — spiega la signora 
Sandra Graham, consi-
gliere comunale — ma 
questa vicenda mi atterri-
sce: ad una riunione ho 
sentito uno dei firmatari 
della petizione dire che la 
scuola avrebbe alterato 
l'equilibrio della zona!». 

Qualcuno ha provato a 
buttarla sul sociologico. 
Uno dei residenti, che ha 

chiesto di mantenere l'a-
nonimato, mi ha detto 
che la comunità harvar-
diana è «una cosa a parte. 
Socialmente e intellet-
tualmente è molto insula-
re». Naturalmente anche 
lui ha firmato la condan-
na della Commonwealth 
Day School. 

«Il giorno dell'infamia», 
ha titolato questa setti-
mana il «Boston Phoe-
nix», periodico dei giovani 
e degli intellettuali. Ed in 
effetti, la mistica della 
città che negli '50 per pri-
ma avviò volontariamen-
te l'integrazione razziale 
nelle scuole ne esce a pez-
Zh Come se non bastasse, 
andando a ritroso, si sco-
pre che nel 1988 un altro 
quartiere insorse contro il 
progetto di una casa per 
ragazze madri. L'argo-

mento usato fu che «que-
sto tipo di ragazze hanno 
fidanzati generalmente 
legati al mondo della dro-
ga». Silenzio sul fatto che 
si trattava in maggioran-
za di donne di colore. 

A cento metri da Brat-
tle Street, nella Severe 
hall della Harvard Univer-
sity, Julian Bond, uno dei 
leader storici del Movi-
mento per i diritti civili, 
tiene il suo seminario set-
timanale sulla storia del-
l'emancipazione nera. 
Racconta il sogno di Mar-
tin Luther King, le grandi 
vittorie ottenute, il lungo 
cammino compiuto. Ma 
non è mai trionfalistico 
nelle sue lezioni. Sa bene 
che, anche nel libéralissi-
mo Massachusetts, quel 
sogno è ancora lontano. 

Paolo Valentino 

Mentre i guerriglieri avanzano 

Un'altra carestia 
sta per uccidere 

milioni di etiopici 
ASMARA — (r.e.) Una 

carestia spaventosa come 
quella del 1984-85, che 
causò 800 mila morti sta 
per abbattersi sul Nord 
dell'Etiopia, colpita dalla 
siccità e con le vie di rifor-
nimento sconvolte dalla 
guerriglia che imperversa 
in Eritrea, nel Tigré, nello 
Uollo e nel Begemder. 

Le prime vittime sono i 
150 mila profughi che vivo-
no nei campi dell'Orni in 
Eritrea, dove le normali ra-
zioni da 2.400 calorie sono 
già state ridotte e in qual-
che caso sospese per il rin-
caro dei prezzi dei cereali e 
per il blocco dei riforni-
menti dal porto di Mas-
saua. Ad Asmara l'acqua è 
razionata e nel campo di 
Ghinda, dove vivono 4.800 
profughi, le riserve consen-
tono di nutrire soltanto 
200 persone per un mese. 

Secondo il programma 
alimentare mondiale 
(Pam) dell'Orni, occorrono 
200 mila tonnellate di vive-
ri per nutrire il milione e 
mezzo di persone che vivo-
no in Eritrea e i 200 mila 
profughi che stanno arri-
vando dal vicino Tigrè. 

Nelle zone liberate dai ri-
belli vive un milione di per-
sone, cui è consentito di 
entrare nelle città control-
late dall'esercito per otte-
nere viveri. 

n direttore del Pam, Da-
vid Morton, ha dichiarato 
che le riserve si sono esau-
rite e che se entro marzo 
non arriveranno nuovi ri-
fornimenti la carestia del 
1990 sarà paragonabile a 
quella di cinque anni fa. 
Gli Stati Uniti hanno pro-
messo di inviare 28 mila 
tonnellate di cibo e altret-
tante verranno inviate dal-
la Cee, ma il totale am-
monta a solo un terzo del 
fabbisogno, e occorrono 
sei mesi prima che i viveri 
promessi raggiungano 
Massaua. 

Nel frattempo, le tratta-
tive fra il governo etiopico 
e il Fronte Popolare di Li-

berazione Eritreo (Fple), 
cominciate in settembre 
sotto l'egida delTex.presi-
dente americano Jimmy 
Carter, si sono arenate e i 
guerriglieri delle altre or-
ganizzazioni hanno scate-
nato una massiccia offen-
siva per fare accettare il 
loro piano di pace alla 
giunta di Addis Abeba. 

n Fronte Popolare per la 
Liberazione del Tigré 
(Fplt), che da febbraio 
controlla quasi tutta la 
provincia e il capoluogo, 
Makallé, ha mandato le 
sue formazioni nello Uollo, 
conquistando Ueldiya, 
presso Kobo, e minaccian-
do Dessié, dove si trovano 
il comando della Terza ar-
mata e il bivio fra la strada 
proveniente dal porto di 
Assab e la Massaua-Asma-
ra-Addis Abeba. Secondo i 
rappresentati del Fplt, nei 
combattimenti l'esercito 
etiopico ha perso 27 mila 
uomini, inquadrati in tre 
divisioni motorizzate, do-
tate di lanciarazzi multipli 
sovietici da 122 mm Bm-
21, e nella divisione para-
cadutisti. 

I ribelli dell'Fplt, che s'i-
spirano a un rigido pro-
gramma marxista-lenini-
sta, hanno stretto accordi 
col Movimento Democrati-
co del Popolo Etiopico, 
che opera nella provincia 
del Begemder. 

Nella stessa Addis Abe-
ba si segnalano attentati. 
L'esercito sta attraversan-
do una profonda crisi mo-
rale, anche perché la sua 
efficienza è stata compro-
messa dalla sostituzione 
con ufficiali inesperti dei 
comandanti coinvolti nel 
fallito golpe di maggio con-
tro il presidente Menghi-
stu. Questi è sempre più 
isolato. I cubani se ne sono 
andati e l'URSS, che ha 
fornito al suo regime quasi 
diecimila miliardi di arma-
menti e mantiene in Etio-
pia ancora 1.500 consiglieri 
militari, sta cercando dì di-
simpegnarsi. 

L'ente messo sotto tutela: un buco di 50 milioni di dollari peserà sugli aiuti ai diseredati del mondo 

Finanza allegra per i rifugiati Orni 
L' atto commissario viaggiava con i fondi riservati ali educazione 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
ZURIGO — L'alto com-

missariato dell'Orni per i 
rifugiati è stato messo sot-
to tutela. Riuniti a Gine-
vra, i rappresentanti dei 43 
Paesi membri hanno deci-
so di sorvegliarne da vicino 
le attività e di ridimensio-
narne massicciamente le 
spese, nonostante la cre-
scente marea dei profughi 
nel mondo. 

L'attuale deficit di 50 mi-
lioni di dollari, su un bilan-
cio complessivo di 400 mi-
lioni, sarà compensato ri-
ducendo i programmi del 
prossimo anno: in pratica 
il comitato esecutivo ha ri-
pudiato la filosofia dell'or-
ganizzazione internaziona-
le che, senza troppo preoc-
cuparsi dell'equilibrio tra 
bisogni e risorse, moltipli-
cava i suoi interventi con 
l'allargarsi dei conflitti nel 
Terzo mondo. 

La drastica decisione del 
comitato esecutivo è dovu-
ta all'erosione di un mito: 
quello cioè dell'affidabilità 
e dell'efficienza dell'alto 

commissario, lo svizzero 
Jean-Pierre Hocké, 51 
anni, un manager che per i 
titoli di merito conquistati 
sul campo operando per la 
Croce Rossa nei punti più 
caldi del globo era stato 
eletto nel 1986 alla carica 
già ricoperta dal principe 
Saddrudin Kan e dall'ex 
primo ministro danese 
Poul Hartling. Una docu-
mentazione anonima — 
fatta circolare a Ginevra, si 
dice, da insider della dele-
gazione americana — ha 
trovato terreno fertile tra 
gli svizzeri, animati da un 
rigore calvinista. 

La televisione di Zurigo 
ha gridato allo scandalo, 
denunciando la disinvoltu-
ra con la quale Hocké fi-
nanziava certi suoi viaggi 
di rappresentanza. L'alto 
commissario si spostava in 
aereo in prima classe, pri-
vilegio questo negato ai 
funzionari dell'Orni in se-
guito a recenti misure 
d'austerità (soltanto il pri-
mo segretario Perez de 
Cuellar fa eccezione alla 

regola), e che si era fatto 
accompagnare quattro 
volte dalla moglie a mani-
festazioni ufficiali, attin-
gendo a un fondo speciale 
riservato all'educazione 
dei figli dei rifugiati e fi-
nanziato da Danimarca e 
Svezia. 
_Da Copenaghen è subito 
giunta la decisione di bloc-
care i versamenti a Gine-
vra e la missione america-
na (gli Stati Uniti finanzia-
no un terzo dell'intero bi-
lancio dell'alto commissa-
riato) ha chiesto un'inda-
gine sulle pratiche di 
Hocké. E' ormai chiaro che 
la rielezione dello svizzero, 
tra due anni da parte del-
l'assemblea generale del-
l'Orni, si è fatta problema-
tica: sembra che il suo av-
versario più accanito sia il 
suo attuale luogotenente, 
l'americano Arthur E. De-
wey. 

Sullo sfondo di questa 
storia dalla connotazione 
un po' squallida vi è co-
munque il dramma auten-
tico e abissale di 14 milioni 

di rifugiati, riconosciuti 
come tali in base ai nuovi 
criteri di «vittime della vio-
lenza» stabiliti proprio dal-
la gestione Hocké, che ha 
dovuto creare questa defi-
nizione per evitare di allar-
gare il discorso a quasi 
mezzo miliardo di persone 
(un dato questo dell'ufficio 
dell'Orni per l'ambiente) 
in fuga di fronte alla mise-
ria e a catastrofi ecologi-
che. 

Il blocco del bilancio del-
l'alto commissariato e la 
crisi di fiducia tra i Paesi 
donatori non faranno che 
aggravare la situazione dei 
profughi, davanti ai quali 
le porte dell'Occidente si 
stanno progressivamente 
chiudendo. Nella Germa-
nia federale ad esempio il 
tetto fissato per l'acco-
glienza dei rifugiati è già 
stato sfondato con il gran-
de esodo dalla Rdt e si cal-
cola che alla fine di que-
st'anno gli immigrati «poli-
tici» saranno più di mezzo 
milione. Non c'è più posto 
quindi per i profughi del 

Terzo mondo e intanto la 
Cee sta preparando misu-
re dissuasive per i richie-
denti l'asilo. 

Nell'Asia invece il Giap-
pone, leader del mondo in-
dustrializzato, non accetta 
praticamente rifugiati: le 
autorità di Tokio prese dal 
panico nell'agosto scorso, 
quando l'alto commissa-
riato offrì loro di ospitare 
1.600 boat-people, evitaro-
no «l'invasione» e misero 
in pace la loro coscienza 
versando forti contributi a 
Ginevra. 

Manca evidentemente 
una strategia globale, 
mentre Hocké e i suoi col-
laboratori stanno consta-
tando che le tre soluzioni 
prospettate finora (favori-
re il rimpatrio dei rifugiati 
dopo la «rimozione» delle 
cause della fuga, integra-
zione nel primo Paese di 
accoglienza o ricerca di de-
stinazioni definitive in 
Paesi terzi) risultano diffi-
cilmente praticabili. 

Mano Barino 

Una visita di due giorni nel piccolo arcipelago dell'Oceano Indiano prima del rientro in Vaticano 

Il Papa nel paradiso delle Mauritius cita il Corano 
PORT LOUIS (Mauritius) — Di ritorno dall'Indonesia, il 

Papa sta facendo una visita di due giorni a Mauritius, da cui 
ripartirà domattina per rientrare a Roma. Un impegno mino-
re, questa sosta nel piccolo Stato dell'Oceano Indiano, Indi-
pendente dal 1968 e conosciuto anche da tanti italiani come 
l'Isola delle vacanze esotiche. 

Collocata In mezzo all'Oceano, mille chilometri a Est del 
Madagascar, Mauritius non ha una popolazione Indigena: 
coloni francesi e Inglesi, schiavi dell'Africa nera, contadini 
trasferiti qui dall'India, immigrati cinesi sono all'origine del-
l'attuale milione di abitanti, al settanta per cento indiani. I 
creoli sono cattolici (27 per cento), gli Indiani sono Induisti, 
musulmani e buddisti. 

Il Papa, baciata la terra, ha esaltato la «pacifica conviven-
za» di queste popolazioni diverse, esortandole a «unirsi an-
cora di più, prefigurando in qualche modo, su piccola scala, 
una comunità Internazionale che sia patria per tutti I popoli». 

In un incontro con le comunità religiose cristiane, Indù e 
musulmane, Wojtyla — per farsi meglio capire — ha citato il 
Corano, alla «Sura» 89, che esalta Inanima pacificata», e un 
pensiero del Mahatma Ghandi su «pace e giustizia». 

Con il turismo sono arrivati qui il benessere e la droga: I 
tossicodipendenti sono più di 30 mila. Il Papa ha Invitato a 
lottare «contro la disperazione, che porta alla fuga nella dro-
ga». Ma la folla che l'ascoltava era piuttosto interessata a 
fargli festa, compresi induisti e musulmani: a Mauritius non 
succede mal nulla e l'arrivo del Papa è troppo eccezionale 
per abbandonarsi a tristi pensieri. 

i) ■ V " 
ppfjT LOUIS — Il Papa accompagnato dal premier Slr Anerood Jugnàulh (Foto Reuter) 
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L'UNIPEDE, Unione Internazionale dei Produttori e Di-
stributori di Energia Elettrica, ha organizzato un concor-
so internazionale a premi, denominato ETÀ, curato in 
Italia dall'ENEL. 
La partecipazione al concorso è aperta a tutte le azien-
de industriali in grado di dimostrare che l'utilizzazione 
razionale dell'energia elettrica in un processo produt-
tivo o nei servizi generali di stabilimento ha contribuito 
ad un miglioramento dei costi dell'azienda. 
Per informazioni rivolgersi all'ufficio commerciale della 
Zona ENEL competente. 
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