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DAL MONDO

Venerdì 6 giugno 1980

Ci sono molte rotte dal nord al sud del mondo che è possibile imboccare

Una nave di aiuti
al
a
Amministrazioni e organizzazioni democratiche hanno raccolto
medicinali, generi alimentari, strutture per l'università di Managua
ROMA — Il 3 luglio prossimo salperà da
Genova per Corinto, un porto del Nicaragua nel Pacifico, un carico di aiuti per il
popolo di quel paese. SI tratta di attrezzature igienico-sanìtarie, medicinali, alimenti, macchinari, raccolti nei mesi scorsi dai
comitati unitari di solidarietà, da organizzazioni di partito e sindacali, Enti locali di
diverse regioni italiane. Dal Piemonte, alle
Marche, al Lazio, alla Basilicata, l'impegno
delle forze democratiche italiane ancora
una volta si è espresso in una ampia campagna di raccolta di materiali (o di danaro impiegato per acquistarli) che è stato
fatto confluire dal Comitato Nazionale di
solidarietà col Nicaragua a Genova, dove si
stanno compiendo le operazioni di carico
sulla nave che effettuerà il trasporto a spese del governo italiano.
Spicca, in tale carico, l'invio di strutture
prefabbricate per una scuoia o per la Facoltà di agraria dell'Università di Managua
(oltre al laboratori scientifici ed alle attrezzature didattiche) frutto delle iniziative
del Consiglio Comunale di Reggio-Emilia e
della Regione Emilia-Romagna cui si sono
uniti la Provincia di Trento e le amministrazioni di Firenze, della Toscana, di Ro-

T t
a di
zione economica m beneficio
del popolo ». più semplice
mente detto «
o 80 *, è il
o tentativo, da
e del
o
, di o
e un sistema ecoiio
mico pianificato che
i
la
e e
i le
i delle masse
.
Esso si
e nello slogan die
a in questi
mesi in ogni angolo del Ni: € Aumentiamo la
produzione,
abbattiamo
la
controrivoluzione :>. Ld popolazione
a
e
quanto mai compatta a queVo appello del Fi onte sandim^ta.
) scopo ultimo è quello di
e nel
e
o un
o di \ aiuta che possa
e poi
o in ali campi.
, ad
esempio, è
o pe l'an
no in
o un
e
deficit a
i ed im. a causa dei costi
iniziali pe la
, di
n lunga
e ai possibili guadagni. Ebbene, la
a Nazionale si è impegnata a
e tale disavanz'o." a vantaggio
o di
*
, pu di
e in sesto
a dia da Somoza.
Le casse dello stato
no
e alimentate dagli ini
i dalle
zioni di
e
e natui del paese, come la pesca
e
o (in seguito alla nazionalizzazione delle
e mie che
o in mano a
compagnie statunitensi).
Le
i dei
ti
i sono
e
da notevole fiducia, ma l'economia del piccolo paese ceno è
a da
t sotto
o » e. pe lo meno
pe una iniziale
.
non può
e dalla finanza
.
A questo punto, il
o ^i
complica
notevolmente
in
quanto i
i
a d'unti
nel pae=e sono assai
.
a
, su un totale di
490 mil'oni di
i concessi.
ben 370
o
e
i nell'anno in
. l
o singolo più
75 milioni di
i
i
da
nell'autunno '79.
dopo
e stato a lungo
^ iato, veniva congelato dal
o
o agli inizi di
o e sbloccato solo
negli
i
i (Somoza.
invece, aveva
e ottenu
to
i dagli USA senza difficoltà).
Quanto, poi. agli aiuti
nazionali. anch'esci sono
po
i pe
e una
influenza positiva
te: secondo le stime del mio di
, ammontano a 89 milioni di dol
. La quest'one dei finanziamenti suscita una
a
e dei
i
sandinisti.
o alla luce del
e
o
del
o di distensione.
i della tensione n
.
e a
e
quanto ma? difficoltosa la pò
litica di d'alogo con tutte le
e
e e
siste della comunità mondiale. ha già
o
no del paese delle
ni negative. Non è un caso.
infatti, che.
o in questo
, i
i più coni dell'economia nicae abbiano messo jn
atto una
e di
e
tendenti al boicottaggio della
.
n aueste settimane
.
il
o
e si
a ad
e a che
e
con un
e
a di disoccupazione » stagionale. n
o è infatti
a la
a del caffè e del co
tone. die.
e ad
e
stata
e
e
agli anni passati, ha lasciato
senza
o più di 120 mi'n
famiglie contadine (di cui 40
mila non hanno
a e 50
mila ne hanno in
a insufficiente pe il
o consumo
.
a questa
massa di disoccupati si sta
o sulle
e incolte. sia nazionali che
,

ma. Esso costituisce In un certo senso II
simbolo del carattere che la solidarietà Internazionalista delle forze democratiche vuole avere verso il Nicaragua.
Come ò già avvenuto per lo Zimbabwe
e gli altri paesi dell'Africa australe, per la
Cambogia, per il Vietnam, l'aiuto al popolo nicaraguense è rivolto a potenziare le
strutture ed I mezzi per la ricostruzione
e lo sviluppo autonomi della sua economia,
delle sue potenzialità tecnologiche, delle sue
scelte sovrane.
E' necessario segnalare a quanti — cittadini, organizzazioni democratiche, Enti locali — volessero contribuire a rendere ulteriormente rilevante questa testimonianza di
solidarietà italiana coi Nicaragua, che essi
potranno farlo rivolgendosi entro il 23 giugno al Presidente del comitato nazionale di
solidarietà Marcella Glisenti, presso la libreria < Paesi Nuovi » (tei. 06/6781103) o al
segretario Claudio Bernabucci presso la sede provvisoria del Comitato (telefono 06/
429560 4270653), o anche versando un proprio contributo dirutamente sul c/c postalo
79483004, intestato al Comitato italiano di
solidarietà con il popolo del Nicaragua,
Roma.

Viaggio nella
da
ia
m

Sono stato in Vietnam «
Cambogia assieme al sen.
niero Lo Valle dal 12 al 29
aprile. Avevo ricevuto dal
presidente della mia
l'incarico
di consegnare gli aiuti raccolti in varie regioni italiane e
spediti via mare recentemente
e di verificare lo stato dei
rapporti di gemellaggio, di
solidarietà e di cooperazione
economica.
E' stato questo il mio terzo
viaggio, nell'arco di sette anni. in Vietnam. Conoscevo
quindi il paese, la sua gente.
i suoi bisogni; e so che è tra
i più poveri del mondo.
percorrendo i 45 chilometri
che dall'aeroporto portano ad
Hanoi, rivedo lungo la vecchia strada i villaggi, la gente. a piedi o in bicicletta, come se fosse un formicaio. Subito mi colpisce profondamente lo stato di povertà che ogni
cosa esprime, come una consunzione di beni che non si
rinnovano, dalle sopravvissute
case dell'epoca cotonili" ormai cadente ai vestiti dimessi
dei bambini, alle vetrine semivunte. alle rivenditrici di
sìaarette. sedute negli angoli
dei crocevia.

Sì. la situazione è arave.
confermano i miei interlocutori.
grandi calamità (lunaa siccità e poi spaventose
inondazioni) deali ultimi anni e le due recenti guerre,
auelln in Camboaia contro
e l'attacco cinese alla frontiera del nord, hanno
inciso profondamente rW
se. perjpìnrando le condizioni
di vita della aente, soprattutto nelle renioni settentrionali.
Ad Hainhona, il porto più
smo, politico e sociale, e ai
imvortanfe
riW Vietnam, in
i dell'uomo.
l'uno e
mezzo
a
montagne
di materiagli
i vengono tutelati e
le
trovo
r
nostri
container,
del
applicati pe la
a volta
resto
ben
visibili
(i
portuali
nella
a del
a
di Genova li avvino
dwinti
solo col
o
di
azzurro
con
ai
lati
le
ban. Si è
o anche, ce lo
dire
italiana
e
vietnamita).
ha
o il comandante
Nei maaazz'mi deUa sanità
niel
a in visita a
.
c'è una pnrt° de'te attrezzadella condizione che tali
furp sanitarie destinate alfondi non
o usati nelVos^pd^p
di fl'iè e a anello
la campagna di alfabetizzadi
Hn
Chi
We. in atzione e che
o allontatesa
di
imbarco
sullo
piccole
nati dal paese i 300 medici
navi
fluviali.
Gli
altri
mateed i 1.000
i cubani.
riali
destinati
all'industria
far« A parte il fatto che abbiamaceutica.
comprese
le
macmo sempre dichiarato di eschine per l'industria ottica, le
sere pronti a morire di fan'trpzzature
p^r
l'ospedale
me pur di non accettare conVach
e
quelle
scolastiche
dizionamenti
dall'esterno >,
dp.stinate al ministero delconcludeva
il comandante
di Hanoi erano
Ortega. « noi abbiamo chiegià
stati
consegnati.
sto assistenza tecnica a tutti
Vietnam ha un gran bii paesi amici e se solo i cusogno di aiuto.
ne parla
bani hanno risposto in maNpuyen Thau
. un vecniera così solidale, noi non
portapossiamo che essergliene, gra* > chio amico
ti. Quanto agli alfabetizzato- vóce alla'cónferèiiza~ di
ri. se la Spagna ed il Costa gi e ora responsabile della
politica internazionale del CC
ce ne avessero proposti
ed inviati 1.000 invece di 50 del
e 20. li avremmo
accettati
« Le
e difficoltà — dice
volentieri come abbiamo fat- — nascono da lunghi anni di
to con i maestri di Cuba >.
, da
i calamità na. Non si deve dimentiFinalmente il
o ha
e che siamo un
e fonadottato la decisione positi- damentalmente
: la
va. ma. nel contempo, ha e di
a
a
spinto la
a di un
- è stata nel '79 di soli 4 mistito di 5 milioni di
i
i di
h pe tutto il
avanzata dal
o nica- Vietnam, un
e di 50 mie pe
e e
- lioni di abitanti: è un eseme le
e
e
- pio. Ce ne sono
. La
mate. secondo esigenze
e
duzione di
i non ha
acute
o dalla situazio- giunto, nel 1979. i 15 milioni
ne venutasi a
e nel ba- di tonnellate, pe
e a
cino
o con la
tutti il minimo indispensabile.
a massiccia di
e che abbiamo 13 mie
i statunitensi ai go- lioni di studenti ai
i liveli di El
, del
li di
e e disponiamo
Guatemala e
.
di
a solo pe un
o
n questo
o dì
- di
o >,
ma tensione il
o nicae Nel 1975 — aggiunge —
e co/iduee la sua poo di
e ottenuto
litica di unione nazionale, di
una pace
e pe
e e dì
e il
o
, pe
mento
dell'economia
del
e le condizioni di vipaese.
ta del popolo, ma poi,
e
Claudio Bernabucci a tutti i
i esistenti.
i
i con la Cina sono
e andati
o e
ciò ha
o a
e dee la possibile collaboe con
i paesi ».
« Abbiamo dovuto
e
la
a — continua Le —
e
o che
o la settimana
a ma deve
noi
non
vogliamo
e in
pe
i unito alla
glia. Salvado Samoya, di 32 conflitto con il popolo cineo
e
anni, a stato
o gio- se. noi
spetto
o questo popolo
vedì
. Lo
o pe
ì! suo
o è stato
- che ha una antica civiltà.
mato dall'Associazione nazio
sappiamo di
e tanti aminaie degli
i del Sal- ci in Cina, siamo due paesi
. La giunta di
o che
e con cicli
i
ha
o il vice-capo deli hanno compiuto una
la polizia, tenente colonnele
. Volo Avilez. di
e al e
e
e
e»
e pe sotto- gliamo
pacificamente
il
a
cie Samoya ad un
no-vietnamita;
e i necesso.
goziati abbiamo fatto molte
, ma i
i cinesi le hanno,
,
te. attuando
o il
o
e una linea politica che
noi definiamo egemonica ed
espansionista.
a essi sanno
glie
o che gli scom- che abbiamo, pe anni, sopi sono tutti stati
o le
i delle
stati nel
o domicilio ale
di
i
,
che
siamo
l'alba da uomini
: «
i a
e il
i di questi
i stati
o folle attacco e che. ap—
o
i nella
o
a — ci avevano poggiando le
e del FUNS
o che si
a abbiamo dato un
o
solo di un
e
- pe
e
il
popolo
camboo e che
o potuti ano totale».
i a
e il
o do- giano dal
e Già
e due volte siamo
po ad
a fissata, cosa che
abbiamo fatto.
a questo stati al fianco del popolo
passo si è
o inutile. cambogiano,
o i
come
e quelli
i si e
o gli
, e
al
o degli
i ». tutte e due le volte — aggiunge — siamo
i nel
o
. Oggi, la Cambogia ha il suo
, sta
o lo Stato, il suo
o
o con il
scimento
e
à
un
e
unito
e
o
zione. Gli studenti chiedono
e le sue
e >.
che il
o cambi i
- a
come vedete U vostro
i di selezione e
ta sei studenti espulsi l'an- futuro?
no
.
€ l Vietnam vuole la paLa polizia che ha
- i ce. vuole
e e stabidato l'edificio, situato nella l
e
nuovi
legami
di coopee
e di
e economica con tutti
tà, non ha
o se gli
studenti siano
.
' i paesi senza distinzioni di

e un
o lao nella coltivazione di
ni basici. l
o ha già
o ad
e
te di quelle
, su cui poà
e una minima assistenza tecnica, ma senza
dei consistenti investimenti i
i
o assai limitati.
, quindi, a
i seme più
e il
ma dei finanziamenti
ni. di cui si a fatto
e il
o
se con una « offensiva diplomatica » che. nei mesi
, aveva toccato innui capitali
e e
e
a i
sultati ottenuti, i più intei sono stati indubbiamente la
a di un
do
e con l'Unione Sovietica ed i
i di
e stipulati con il
Venezuela ed il
: ah-v
che il
o italiano sta
o in
e
l'ipotesi di un
e
o pe la
e di
una
e di
a geo.
l
o
,
in
a con le istanze di
o
e manifestate, ha svolto la
a
azione diplomatica su tutti i
i di possibile dialogo:
gli Stati Uniti.
a Occidentale. i paesi socialisti
ed il mondo
. E* doveo
, anzi, che
fin dai
i
i della li. l'attenzione di
nagua
a
o
ta
o il potente vicino
dei
d più che in
e di. i l a tale attenzione e
stata
. La vicenda
del
o dei 75 milioni
di
i è sintomatica di
tutto l'atteggiamento degli
Stati Uniti nei
i del
. l
o statunitense ha
o di « condizioni ». Quali? Ci si è
i al
o del
-

Salvador: scioperi
contro la giunta
SAN

—
«Lega
e - 28
» hanno occupato sei stazioni
, lanciando un appello allo scioo
e pe
e
la giunta
e attualmente al
. L'occupazione delle emittenti è avvenuta di
, senza che
si
o
.
L'azione della
3 è venuta
e
a diecimila
insegnanti sono in
o
;>e
e il
o deli'ex
o dell'educazione.
i

della

j
i
;
(

,
'

à

strade principali sono
pulite, il traffico è diretto da
ragazze cambogiane in divisa
re» de con il bracciale rosso
del
vedo cumuli di
filo spinato agli angoli delle
strade laterali che sono state
recentemente riaperte; altre
sono ancora chiuse da una
sbarra di legno manovrata a
mano da giovani soldati cambogiani armati, in garitte costruite a fianco della sbarra. Quasi tutti i negozi sono
sventrati, la banca nazionale, i ministeri, gli istituti
scientifici, la sede
sono ridotti a cumuli di macerie. Così le pagode, mentre la grande cattedrale cattolica non esiste più.
a la città rivive con i
suoi punti di ristoro a base
di riso, verdure e pesce situati agli angoli delle grandi strade, con i piccoli mercati all'aperto sorti dal nulla dove si può acquistare con
la nuova moneta cambogiana, quella vietnamita, con lo
scambio di merci ed anche
con dollari.
traffico nelle
strade è continuo: si vedono
transitare vecchi automezzi.
macchine americane di ogni
tipo ed ancora inglesi e giapponesi.
rappresentante del
viene a salutarci nella piccola casa ad
un piano dove siamo alloggiati assieme ad una delegazione
della Croce
della Bulgaria; è giovane, U suo viso
esprime un dolore che ogni
cambogiano sembra portare
con sé.
suo saiuto è quello dì un
mondo che 7 inasce: < Oggi a
m
h sono già
nati
a 200.000 abitanti.
l'acqua e 1
a
a
e poche
e al
o
siamo
i a
.
Gli aiuti
i dei paesi
socialisti
a ed a anche
quelli
i hanno allontanato il
o di una
a totale, siamo alla vigilia della stagione delle
piogge,
o
e la
coltivazione del
o su
a
scala. Sono state
e
molte scuole, alcuni ospedali
e
e dopo il
o
dei vecchi
, la
o
ha
o a
, escono due
i settimanali.
ma voi sapete, qui cinque
anni fa vivevano due milioni
di abitanti ».

h

Cosa significa per il Vietnam il peso del sottosviluppo e delle recenti guerre — La
strada da Saigon alla capitale khmer dove c'è una difficile ricostruzione da fare
convinzioni politiche. La pace, la
e e la soà sono pe noi condizioni vitali e decisive pe
la
e ed il
. La
a socialismo
significa una società
na sviluppata, stiamo
o la
a
o il socialismo,
o dalla noa situazione di
e ee
, sottosviluppato, ma che
a con
ottimismo
, un ottimismo "scientifico" che ci
ha
o di
e nue difficoltà in mezzo secolo di lotte ».
Vietnam. Cina, Cambogia:
le parole di
sono l'inizio di
un lungo viaggio, da Hanoi a
Ho Chi
Ville e da qui
a
partenza
è in auto, alle cinque del mattino.
strada raggiunge dopo due ore, anche attraversando vaste zone distrutte, la
frontiera cambogiana.
villaggio di confine si chiama
Go
tutte le case sono
rase al suolo, ci sono postazioni militari e una grossa
costruzione che sembra una
fortezza.
il visto ottenuto all'ambasciata cambogiana a Hanoi, parlo con un
ufficiale vietnamita. Gli spiego lo scopo del viaggio e lui
ci tiene a dirmi che questo
punto di frontiera già durante la guerra contro gli USA
i partigiani l'avevano conquistato insieme con la fortezza,
prima presiediata dai soldati
di Thieu. Alla fine della guerra i rapporti con i soldati di
frontiera cambogiani erano
buoni, ma nell'ottobre del '76
questi furono cambiati con
altri che egli definisce con
l'espressione
« molto ostili
verso di noi ». Alla parete una
carta con varie segnalazioni:
mi fa vedere i punti dove le
divisioni di
avevano
attaccato prima del '79.
mi indica le distruzioni in
territorio vietnamita, mi saluta e mi augura buon viaggio che sarà duro — dice —
perché la-strada fino al Afe-'

Parlano non soltanto
all'America centrale
pe

Arriviamo nel tardo pomeriggio alla periferia di

PHNOM PENH — Giovani di fronte ad un cinema appena
riaperto nel centro della capitale

kong è piena di
i
scavati nel 1978 dai soldati di
in territorio cambogiano, il primo villaggio è a
15 chilometri, la pagoda è distrutta, ci sono capanne costruite su palafitte, c'è un
piccolo mercato, donne e uomini, alcuni con biciclette.
dieci granài
camion pieni di inferi, l'interprete dice che sono aiuti arrivati al porto di Saigon per
la Croce
cambogiana.
Ci lasciano passare suonando i clacson in segno di saluto.
un posto di
guardia vigilato da due sol-

dati, uno vietnamita ed uno
cambogiano con la fascia al
braccio con il distintivo del
Son
a 50 chilometri
dalla frontiera, era un grosso
paese: ora le case con i negozi sulla strada principale sono tutte distrutte. C'è più
avanti un mercato con una
trentina di bancarelle, dove
si vendono piccole cose, frutta. del sangue di maiale cotto. oggetti di merceria, tabacco sfuso, matite cinesi,
piccoli contenitori di plastica
da tre litri e sapone che ho
visto anche nei mercati di
Saigon.

Iveco per il trasporto leggero

Siamo a 70 chilometri dal
confine e vedo per la prima
volta dei carri bassi e lunghi.
con ruote di legno; attorno ad
uno, per tirarlo, una decina
di uomini e donne in prevalenza giovani.
fotografiamo, si mettono in posa, sorridono: sianno rientrando al
loro villaggio.
strada è piena di gente
a piedi e in bicicletta, sempre
più frequenti si vedono piccoli calessi tirati da piccoli
cavalli e sopra c'è di tutto:
maialini, galline, anitre, contenitori di plastica, tegami di
alluminio.
Arriviamo a Net
dopo otto ore di macchina; è il
punto dove si attraversa il
con un grande traghetto. C'è una lunga fila di
automezzi, di vecchie corriere, di carri tirati con i buoi,
a mano, tante biciclette che.
con l'incastro di canne di
bambù, sono piene di masserizie, di animali da cortile.
Tutti aspettano pazientemente il loro turno per imbarcarsi, si vede un continuo sventolio di ventagli molto rudimentali per scacciare le mosche ed avere un po' di ventilazione.
nostro autista cambogiano dice che questo è il suo
decimo viaggio; il primo lo
aveva compiuto un mese dopo la liberazione di
adesso è tutto cambiato. c'è da mangiare, l'acqua
dolce da bere, il traffico è
diretto dai giovani cambogiani, uomini e donne, molti dei
quali sono armati ed hanno
attorno al braccio la fascia
del
dice con una
certa fierezza, mentre si avvicinano a noi dei bambini
con piccole ceste, vendono
banane, fette di cocomero,
pesce essiccato.
Arriva il nostro traghetto,
scendono camion militari vietnamiti, saranno i primi e ultimi che mi sia capitato di
vedere nel corso della mia
permanenza.

Antonio Panieri

IVECO

Non a caso
si chiama Grinta.
j

Se non l'avete mai portato, forse vi sarete chiesti perché TOM Grinta s! chiama così.
La risposta non è difficile. Confrontatelo con certi camioncini che ci sono in giro e vedrete saltar fuori tutta la
grinta degli OM Grinta. Sono dieci veri autocarri con dieci versioni a cabina normale, doppia e tripla,
dieci portate e tre passi diversi. Tutti pronti a servirvi docilmente su ogni tipo di strada, anche
i più accidentati percorsi di campagna, con la massima maneggevolezza e senza paura
di affaticarsi. Insomma, gli autocarri Grinta hanno veramente tutti i numeri per
essere i migliori "collaboratori" di chi ha esigenze di trasporto:
mantengono quel che promettono e... vi danno anche qualcosa in
più. Tant'è vero che, fin dalla loro comparsa, hanno
riscosso un successo senza precedenti: In tutta
Europa. Allora, fate pure tutti i confronti che
volete e poi... arrivederci dal più vicino Concessionario OM.

'
|
'

Argentina: appello
per 137 ragazzi scomparsi
S
S — Le famiglie di 137 adolescenti, al di
sotto dei 18 anni,
i
in
a dal 1976. hanno
o alla giunta milie pe
e spiegazioni sulla
o
. Lo si è
o a
s
.
Questo passo si aggiunge
a quello
o in questo
senso la settimana
a
dalle famiglie di 64 giovani
e anche esse
e
e il
o
.
Nella
o
a le fami-

Colombia: occupata
l'università di Bogotà
' — Secondo quanio
a la polizia,
a i
600 studenti colombiani che j
chiedono
e nella pub- '
bhea
, hanno occupato la notte
a l'uni- [
a di pedagogia a
- i
tà ed hanno
o come ostag- |
gi il
e e sette
i '
del consiglio
-<

OM Grinta.
Ha convinto P Europa.
'

