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Dopo il voto favorevole della Commissione esteri di Palazzo Madama 

del Concordato 
ne sedute al Senato per il voto definitivo 
el nuovo trattato tra Stato e Santa Sede 

Ieri è stato affrontato il problema degli 
enti e dei beni ecclesiastici - Approvato 
anche il disegno di legge che regola i rap
porti con la chiesa valdese - La prima in
tesa siglata con una confessione cristiana 

ROMA — Nel corso di due sedute, il Senato esaminerà oggi il 
disegno di legge di ratifica e d'esecuzione dell'accordo, con 
protocollo da addizionale, tra la Repubblica italiana e la San
ta sede, firmato lo scorso 19 febbraio. Il testo del nuovo con
cordato, che modifica i Patti Lateranensl del 1929, ha avuto 
mercoledì il voto favorevole della Commissione esteri di Pa
lazzo Madama. 

Una delle parti più delicate dell'accordo, quella che riguar
da il lavoro della Commissione paritetica italo-vaticana sugli 
enti e beni ecclesiastici, è stato già ieri oggetto, a Palazzo 
Madama, di un serrato dibattito, scaturito da interpellanze e 
di interrogazioni, presentate da diversi gruppi parlamentari 
(per il PCI il documento era firmato dai compagni Bufalini, 
Chlaromonte, Chlarante, Glglia Tedesco e Fanti). Il termine 
del lavori della Commissione era stato fissato per il 18 agosto; 
le Interpellanze chiedevano che 11 Parlamento ne potesse di
scutere prima di quel termine. D'altra parte, nel giorni scorsi, 
sono state rese note alcune conclusioni della Commissione 
stessa, che certamente torneranno oggi al centro della di
scussione sulla ratifica del concordato. 

Sempre ieri, il Senato ha approvato il disegno di legge (già 
votato alla Camera) che regola i rapporti tra lo Stato e le 
chiese della Tavola Valdese. Si tratta di un'avvenimento sto
rico: è la prima volta, infatti, che viene siglata un'intesa tra 
l'Italia ed una confessione religiosa acattolica. Le norme 
sanciscono principi di autonomia per le chiese valdesi su 
diversi terreni (matrimoni, propaganda, ospedali, collette, 
validità dei titoli di studio, assistenza spirituale e ricoverati 
In ospedale e carcerati) ed il riconoscimento della personalità 
giuridica agli enti ecclesiastici valdesi. 

L'importanza 
di una svolta 

Credo si possa parlare, a 
ragion veduta, di una svolto. 
Importante e decisiva nel 
rapporti tra Stato e Chiese In 
Italia, e più In generale, nel 
livello dì maturazione rag
giunto dalla questione reli
giosa. Sono all'esame del 
Parlamento, quasi per singo
lare coincidenza, atti e scelte 
che attendevano da tempo. 
Dopo l'approvazione della 
Camera, e ai Senato l'intesa 
con 11 culto valdese per II va
ro definitivo. Ancora al Se
nato è in discussione il dise
gno di legge per la ratifica 
del nuovo Concordato con la 
Chiesa cattolica; e Insieme la 
relazione sul lavoro svolto 
dalla Commissione Italo-va
ticana per la riforma di tutta 
la materia degli enti e della 
proprietà ecclesiastica non
ché degli Impegni finanziari 
dello Stato verso la Chiesa. 

Una prima considerazione 
deve essere fatta. Il Parla
mento si trova a decidere 
della attuazione, sempre rin

viata, degli articoli 7eB della 
Costituzione, e lo fa sulla ba
se di un lavoro comune svol
to negli ultimi anni, e negli 
ultimi mesi, da un ampio 
schieramento che supera l 
recinti di una maggioranza 
politica, e di cui 1 comunisti 
sono parte integrante e atti
va. Un segno, questo, che 
qualcosa è cambiato nel mo
do di affrontare temi e argo
menti che sono stati a lungo 
oggetto di tensioni e di pole
miche non sempre serene. 

Uno sguardo al merito, 
tuttavia, lascia Intravedere 
novità più Importanti. SI 
rende, anzitutto, giustizia ad 
un culto, come quello valde
se, che ha solide radici nella 
tradizione storica italiana, e 
che ha conosciuto discrimi
nazioni ed emarginazione, 
oltre che in tempi lontani, 
nel perìodo fascista e anche 
dopo di esso. E si apre, così, 
la strada per altre intese e al
tre leggi che faranno a tutte 
le confessioni religiose esi

stenti in Italia, una condizio
ne giuridica e civile adegua
ta al princìpi costituzionali e 
al livello raggiunto in Euro
pa dai Paesi a più lunga tra
dizione laica. 

Insieme a questo risultato, 
il Parlamento è In procinto 
di conseguirne un altro, di 
cui non sfugge l'importanza 
storica e politica: quello della 
riforma profonda e sostan
ziale del Concordato del 
1929, che cancella una legi
slazione estranea al valori 
costituzionali e che porta ad 
un primo compimento quel 
processo di rinnovamento 
avviato dal Concilio Vatica
no II in larghissimi settori 
del cattolicesimo democrati
co. 

Non è inutile richiamare 
brevemente l principi Ispira
tori della riforma del Con
cordato. In primo luogo la 
caduta, limpida e piena, del
la religione di Stato. E la 
riaffermazione della laicità 
della scuola pubblica, che si 
apre ad una dialettica, reli
giosa e non religiosa, fonda
ta sulla libertà di scelta del 
ragazzi e del giovani, e delle 
rispettive famiglie. Ancora, 
in materia matrimoniale, si 
realizza un recupero della 
sovranità dello Stato preve
dendo la libertà dei cittadini, 
che vogliano chiedere la nul
lità del vincolo, di ricorrere 

alla giurisdizione civile o a 
quella ecclesiastica. Infine, è 
sancito il principio di colla
borazione tra autorità civili 
e autorità ecclesiastiche al 
fini della salvaguardia e del
la valorizzazione del patri
monio storico e artistico, fer
ma restando la sovranità 
dello Stato nel dettare leggi 
In materia secondo quanto 
previsto dall'articolo 9 della 
Costituzione. 

Va detto, naturalmente, 
che non tutto è soddisfacen
te e positivo nel nuovo Con
cordato e nella legislazione 
pattizia. Si apre, di conse
guenza, una fase di lavoro e 
di impegno per attuare la 
nuova legislazione ecclesia
stica, ma anche per indivi
duare quelle parti che richie
deranno, sempre su base 
consensuale, eventuali mo
difiche. Va detto anche, però, 
che complessivamente si 
volta una pagina storica nel 
rapporti tra la Repubblica e 
le confessioni religiose e che 
lo Stato riacquisisce di fron
te a tutti — af cittadini, alle 
Chiese, agli altri Stati — quel 
volto laico e pluralista che la 
Costituzione aveva tratteg
giato nel 1917. 

La riforma del Concorda
to, poi, non può essere consi
derata completa e convin
cente se non si accompagne

rà alla riforma della com
plessa materia della proprie
tà ecclesiastica e degli impe
gni finanziari dello Stato. 
Una materia difficile, ogget
to di polemiche e di tensioni 
sin dall'epoca risorgimenta
le, e ancor più nel regime del 
Patti lateranensl del 1929per 
la somma di privilegi che 
questi concedevano alle 
strutture ecclesiastiche. 

Non posso e non intendo, 
per evadenti ragioni di riser
vatezza, soffermarmi sul la
vori della Commissione ita
lo-vaticana. Ma posso ri
chiamare, per essere già di 
dominio pubblico, quei prin
cipi e quel valori cui la Com
missione, unanimemente, si 
è ispirata. Il principio, anzi
tutto, di trasparenza nella 
gestione e nelle diverse atti
vità degli enti ecclesiastici; e 
il principio della libera scelta 
del cittadino in ordine al so
stegno finanziario delle 
Chiese. Ancora, può sottoli
nearsi l'obiettivo di fare al 

clero Italiano una condizio
ne, giuridica e fiscale, equa, 
non privilegiarla cioè e non 
discriminata rispetto ad al
tre categorie di cittadini. In
fine, il principio di ricondur
re le proprietà ecclesiastiche 
che verranno alienate ad un 
possibile uso collettivo, nel 
rispetto dei diritti dell'ente 
titolare. 

Si possono, allora, fare al
cune considerazioni conclu
sive. Se le Innovazioni ri
chiamate troveranno collo
cazione in un quadro legisla
tivo definitivo e coerente, si 
potrà affermare che si va 
chiudendo una vertenza 
concordataria ricca di storia 
e di difficoltà, e che si apre 
una prospettiva nuova di re
lazioni tra Stato e Chiese, e 
soprattutto tra società civile 
e società religiosa. 

Si dovrà, di conseguenza, 
tornare a riflettere sulle con
dizioni (di parte statale e di 
parte ecclesiastica) che han
no reso possibile un risultato 

di questo genere. E si potrà 
spostare l'analisi sul livello 
di maturazione raggiunto 
dalla questione religiosa nel 
Paese. Si può dire, però, sin 
d'ora che un nuovo rapporto 
tra tutte le componenti della 
società civile — af quale ha 
lavorato la sinistra nel suo 
insieme, e I comunisti in par
ticolare — non è qualcosa di 
estraneo o lontano rispetto 
ai gravi problemi che assilla
no la società Italiana, così 
come non è estraneo rispetto 
alla prospettiva di rinnova
mento dello Stato. Al contra
rlo, è una condizione neces
saria, e un punto di riferi
mento, per il consolidamen
to di un clima di laicità e di 
libertà religiosa da cui può 
trarre alimento chiunque 
voglia operare per 11 cambia
mento del Paese. 

Carlo Cardia 
membro della Commissione 
italo-vaticana per la riforma 
degli enti ecclesiastici 

Dal nostro inviato 
BONN — L'altalena tra otti
mismo e pessimismo In cui 
da qualche sett imana oscil
lano le relazioni intertede-
sche, ha avuto una brusca 
Impennata in positivo. L'al
t ra sera il sottosegretario al
la Cancelleria di Bonn, Phi
lip Jenninger, si è detto sicu
ro che la visita di Honecker 
nella Repubblica federale si 
farà. Quello che ormai viene 
considerato 11 momento cul
minante della «piccola di
stensione» con cui i due Stati 
tedeschi s tanno cercando di 
parare 1 colpi del gelo caduto 
nelle relazioni fra le super 
potenze sembrerebbe, quin
di, non essere più In discus
sione. Il leader della RDT, a 
fine settembre (ma la data 
potrebbe cambiare, Jennin
ger ha parlato genericamen
te di «autunno»), si recherà, 
come era stato deciso, nella 
sua regione d'origine, la 
Saar, e poi a Treviri. Non si 
sa bene che cosa preveda il 
programma per la sosta nel
la città natale di Carlo Marx, 
ma qualcuno parla di possi
bili cerimonie celebrative co
muni del «grande tedesco» e 
il cui significato politico non 
sfuggirebbe a nessuno. 

Aspettando i dettagli del 
viaggio, e sempre lasciando 
aperto qualche margine di 
Incertezza vista la doccia 
scozzese cui le relazioni in-
tertedesche sono sottoposte 
da mesi, si può fare il punto 
sugli ultimi sviluppi del tra
vagliato capitolo della «pic
cola distensione» tra Bonn e 
Berlino. Cominciamo dalla 
fine. Nell'intervista in cui si 
è detto convinto che la visita 
avrà luogo, Jenninger ha an
che aggiunto di essere sicuro 
che essa è stata concordata 
con Mosca. L'esponente del
la Cancelleria non ne ha fat
to cenno, ma le sue dichiara
zioni hanno tutta l'aria di es
sere state la prima reazione 
di Bonn all 'ultima presa di 
posizione ufficiale della 
RDT in materia di dialogo 
intertedesco e di relazioni 
est-m est. 

Mercoledì il «Neues Deu
tschland». l'organo ufficiale 
della SED, aveva pubblicato 
un commento in cui, pren
dendo spunto dal nono anni
versario della firma dell'Atto 
finale di Helsinki, si insiste
va con forza sulla necessità 
del dialogo «nell'interesse 
della limitazione delle ten
sioni e del contenimento del
la corsa agli armamenti». 
Non solo, ma l'articolo, fa
cendo riferimento agli ac
cordi sottoscritti in Europa, 
affermava che «specialmen
te quelli tra la RDT e la RFT 
debbono essere sempre più 
riempiti di vita». 

L'articolo de! «Neues Deu
tschland» è stato interpreta
to a Bonn come la conclusio
ne, da parte della SED. di 
quello strano, ma illuminan
te, dibattito «per interposta 
persona» che, proprio sul te
ma delle relazioni est-ovest 
In Europa, si è sviluppato al
l'interno del campo sociali
s ta nelle ultime settimane. 
Ricordiamo la pubblicazio
ne, da parte del «Neues Deu
tschland», prima dell'artico
lo della «Pravda» in cui si de
nunciava il «revanscismo» di 
Bonn e la sua intenzione di 
«ricattare» Berlino offrendo 
crediti in cambio di «inaccet
tabili» contropartite politi
che, e poi della «risposta» ve
nuta dall'organo dei slnda-

La «piccola distensione» va avanti nonostante le polemiche 

Honecker andrà a Bonn? 
Ottimismo in RFT e RDT 

Una dichiarazione del sottosegretario alla Cancelleria federale - L'articolo del 
«Neues Deutschland» - La differenziazione delle posizioni fra i paesi del Comecon 

cati ungheresi, la «Nepsza-
va», in cui si affermava inve
ce l'utilità e la necessità del 
dialogo, specialmente tra i 
•piccoli» dei due blocchi. 
Confronto che non è passato 
tutto per le pagine del 
«Neues Deutschland». Si fa 
notare a Bonn come i diri
genti di Berlino si siano ac
curatamente defilati dalla 
aspra campagna lanciata nel 
giorni scorsi da Mosca (e ri
presa da Praga e Varsavia) 
sui pericoli del riarmo tede
sco-occidentale (anche con 
lo strumento della rivitaliz-
zazione dell'UEO) e del coln-
volglmento della RFT nelle 
nuove strategie aggressive 
degli USA e della NATO. An
zi, proprio mentre la campa

gna toccava il suo culmine, i 
contatti t ra gli Incaricati dei 
due Stati tedeschi portavano 
a buon punto il pacchetto di 
misure distensive in discus
sione da tempo (abbassa
mento del cambio obbligato
rio, allungamento dei per
messi provvisori per i pen
sionati, facilitazioni del pic
colo traffico di frontiera 
ecc.). 

Clima disteso e buone pro
spettive, insomma. Proprio 
l'evoluzione dei rapporti in-
tertedeschi sta riaccenden
do, nella Repubblica Federa
le, l'interesso verso l'artico
lazione crescente delle posi
zioni nel campo orientale. 

In un rapporto elaborato 
per l'Istituto federale dì Co

lonia per gli studi sulle socie
tà dell'Est, il ricercatore 
Wolfgang Berner ha abboz
zato un'analisi delle spinte 
alla differenziazione interna 
al blocco nei paesi dell'Est 
che si sono andate manife
stando dal 1980 in poi. 

Due sono le tesi di fondo 
dell'analisi. La prima è che 
un ceno grado di autonomia 
(sempre limitata dalla natu
ra dei gruppi dirigenti dei 
paesi orientali e dal modo 
particolare in cui si pone la 
questione del consenso negli 
stessi paesi) è dipeso dalla re
lativa debolezza del gruppo 
dirigente sovietico, l'immo
bilismo nell'ultima fase di 
Breznev, la malattia di An-
dropov, il difficile ricambio 

al vertice. La seconda è che 
l'emergere di affermazioni di 
interessi «nazionali» ha avu
to molto a che vedere con la 
crisi dei rapporti economici 
interni al COMECON e con 
la necessità, per alcuni del 
paesi dell'Est, di sviluppare 
proprie relazioni economi
che con l'Ovest Secondo 
Berner, la Romania, la cui 
•eccentricità» internazionale 
è nota e di lunga durata, 
l'Ungheria, a causa di motivi 
immanenti nel suo partico
lare corso economico, e da 
ultimo la RDT sono i paesi in 
cui le spinte all'articolazione 
sono più forti. Nell'altro 
campo, è la Cecoslovacchia 11 
«nucleo d'acciaio» dell'orto
dossia. Anzi, Praga, para

dossalmente, esprimerebbe 
una controspinta addirittu
ra più forte di quella sovieti
ca. Non a caso, le argomen
tazioni in favore della coe
sione e della difesa del blocco 
socialista contro i tentativi 
di divisione da parte 
dell'«imperÌalismo» venute 
dal responsabile del CC del 
PCUS per i rapporti con i PC 
dei paesi socialisti Konstan-
tin Russakov e dal suo vice 
Oleg Rachmanin, sono state 
esasperate e trasformate in 
una sorta dì decalogo in un 
articolo («nazionalismo e in
ternazionalismo nella politi
ca del PCC») comparso sul 
«Rude Pravo» in aprile a fir
ma Michal Stefanàk e Ivan 
Hlivka. Il decalogo contiene 
accuse di «devianza» implici
te, ma riconoscibilissime ne
gli indirizzi, per ungheresi, 
rumeni e tedesco-orientali. 

L'esistenza di questa dia
lettica articolazione delle po
sizioni all'interno di un bloc
co che l'occidente spesso è 
portato a considerare assai 
più monolitico di quanto 
non sia in realtà, attribuisce 
alla «piccola distensione» in-
tertedesca un'importanza 
particolare. Si vedrà in au
tunno — sempre che la visita 
di Honecker non venga bloc
cata all'ultimo momento — 
a quali conseguenze può por
tare. 

Paolo Soldini 

Appello 
di personalità 
USA e URSS 

Si chiede la ripresa del dialogo e il «free-
ze» - McGovern e Arbatov fra i firmatari 

George McGovern 

MOSCA — Un gruppo d i 
personal i tà amer icane e 
sovietiche, fra cui l 'ex s e 
na to re democrat ico USA 
George McGovern e 
Gheorghi Arbatov, d i re t to 
re dell ' isti tuto per gli S ta t i 
Uniti e il Canada dell 'Ac
cademia delle scienze so
vietica, h a n n o lanciato ieri 
u n appello congiunto ai 
governi dell 'URSS e degli 
Stat i Uniti perche r ipren
d a n o il dialogo e g iungano 
a u n accordo per il control 
lo degli a r m a m e n t i , o 
quan to meno per u n loro 
congelamento agli a t tua l i 
livelli. 

Il documento è s ta to a p 
provato a Mosca al t e r m i 

n e del la seconda r iun ione 
di un 'organizzazione p r i 
v a t a che r iunisce per iodi
camen te esponent i dei d u e 
paesi pe r d iscutere dei r a p 
porti fra USA e URSS e dei 
problemi del d i sa rmo. 

Nel corso d i q u a t t r o 
g iorna te di in tenso d iba t t i 
to , amer ican i e sovietici 
h a n n o r i scont ra to a l cune 
divergenze «in par t icolare 

f ier quan to r i gua rda i d i r i t -
i dell 'uomo», come è scr i t 

to nel documen to finale, 
m a h a n n o p i enamen te 
concordato sul fat to c h e 
t r a i d u e paesi deve c o 
m u n q u e riprendere «un se 
r io dialogo», sop ra t t u t t o 
sul la quest ione degli a r 
m a m e n t i . 

Il Cremlino rilancia l'aspra polemica verso i dirigenti di Bonn 

Ma il nuovo dialogo intertedesco 
preoccupa i dirigenti sovietici 

La RFT accusata di voler «scalzare Io stato tedesco degli operai e dei contadini» 
Intervento di Zagladin in «Tempi Nuovi» - Un interessante commento ungherese 

Dal nostro corrispondente 
MOSCA — «Svolgendo il ruolo di an
tesignani della corsa agli armamenti 
InEuropa, i dirigenti di Bonn cerca
no, attivamente e instancabilmente. 
di realizzare i loro plani per scalzare 
lo Stato tedesco degli operai e dei 
contadini». La «Pravda» è così torna
ta ieri alla carica con una virulenta 
polemica diretta contro le «pretese» 
del governo della RFT di «parlare a 
nome di entrambi gli Stati tedeschi; 
e ciò contro la realtà politica e l prin
cipi della \ i t a internazionale». 

È la seconda volta in pochi giorni 
(il primo attacco venne mosso il 27 
luglio, sempre dalla «Pravda») che il 
Cremlino riaccende la polemica, con 
lo scopo dichiarato di denunciare 
quello che Mene definito come un 
«ricatto economico» della RFT nei 
confronti della RDT. La sostanza del 
problema è la ormai conclusa nego
ziazione, tra Bonn e Berlino Est, di 
un prestito di circa 330 milioni di 
dollari. Fonti RFT hanno dato per 
certo che la transazione avrebbe 
avuto come contropartita una sene 
di facilitazioni ulteriori nelle possibi
lità di movimento tra le due zone di 
Berlino e tra le due Germanie. 

Ed è proprio il contenuto (oltre che 
la forma) dello «scambio» che sembra 
aver sollevato la netta contrarietà 
dei sovietici. «L'assenso del governo 
federale all'opera7ione di credito — 
ha scritto ieri la "Pravda" — è stret
tamente \ incoiato ad un elenco di ri
chieste politiche» le quali, ben lungi 

dall'avere «quel carattere umanita
rio di cui amano parlare a Bonn», si 
propongono di «ottenere nuovi cana
li attraverso i quali esercitare in
fluenza politico-ideologica». Una 
delle preoccupazioni principali del 
Cremlino è — evidentemente — 
quella che il condizionamento eco
nomico possa trasformarsi in condi
zionamento politico. «Il ricatto eco
nomico — aggiunge l'organo del 
PCUS — non e la prima volta che 
viene utilizzato per attentare alla si
stemazione pacifica dell'Europa 
post-bellica e, in particolare, per sov
vertire la stabilità della Repubblica 
democratica tedesca». 

La critica diretta è rivolta a Bonn 
(e alla sottile, «farisaica» logica di 
chi, a Bonn o altrove, sostiene che ì 
contatti bilaterali servirebbero a «ri
durre il danno» creato dalla nuova 
situazione di tensione sorta al centro 
dell'Europa in seguito alla crisi degli 
euromissili). Ma — poiché gli accor
di sono stati fatti tra interlocutori 
consenzienti — è piuttosto visibile in 
trasparenza anche una critica ai di
rigenti della RDT per avervi accedu
to. Del resto, non sembra casuale la 
scelta del Cremlino di rinnovare in 
forma coordinata e insistita (anche 
Vadim Zagladin è intervenuto con 
un duro commento sul settimanale 
«Tempi nuovi») una così aspra pole
mica verso la Germania federale in 
evidente coincidenza con la defini
zione del prestito erogato dalla Deu
tsche Bank. 

Singolare è anche il fatto che le 

tesi della Repubblica democratica 
tedesca non vengono in pratica ri
chiamate. La «Pravda» citava ieri, 
quasi en passant, solo la secca ripulsa 
di Erik Honecker nel confronti di 
una ipotesi di riunifìcazione delle 
due Germanie: «La socialista RDT e 
la capitalista RFT non possono esse
re unificate, proprio come non è pos
sibile unificare il ghiaccio con il fuo
co». Mosca insomma sembra irritata 
anche dall'eventualità che una «mi-
nidistensione» al centro dell'Europa 
annacqui più o meno pericolosa
mente la linea di una risposta dura 
del Patto di Varsavia di fronte alla 
dislocazione dei missili americani in 
atto nell'Europa occidentale. In ogni 
caso essa sembra incline a far pagare 
prezzi politici rilevanti alla parte op
posta in cambio di ogni passo disten
sivo su questo scacchiere. E invece il 
Cremlino registra che Bonn «intriga 
per ottenere concessioni dalla RDT» 
mentre «si guarda bene dal fare pace 
per venire incontro alle sue legittime 
richieste di Stato sovrano (come il 
riconoscimento della cittadinanza 
RDT e della validità giuridica inter
nazionale del confine tra le due Ger
manie)». 

Si tratta, anche in questo caso, di 
un invito a Honecker ad alzare il 
prezzo di un suo eventuale viaggio 
nella Repubblica federale (che fonti 
RFT continuano a dare per «quasi 
programmato» entro l'anno in corso 
e che sarebbe il primo In assoluto di 
un leader della Germania democra
tica in terra tedesco occidentale)? 

Diffìcile azzardare conclusioni. Si 
deve registrare tuttavia il fatto che 
l'organo della SED, il «Neues Deu
tschland», ha pubblicato integral
mente senza commenti, il 28 luglio, 
l'articolo della «Pravda» del 27. Una 
forma di presa d'atto realistica dello 
stato delle cose. Ma gli osservatori 
non hanno mancato di notare che il 
30 luglio lo stesso «Neues Deu
tschland» ha ripubblicato un com
mento del «Nepszabadszag» unghe
rese in cui veniva detto testualmente 
che «esaminando l'attività diploma
tica della RDT... non è difficile scor
gervi l'obiettivo di rendere un servi
zio all'Europa e al mondo attraverso 
lo sviluppo di relazioni bilaterali». 

I segnali che giungono dalla stam
pa non possono essere trascurati, 
anche perché essi sono stati frequen
temente usati in passato come veico
li di rilevanti messaggi politici. Nel 
recente passato fu la stampa ceco
slovacca a polemizzare con quei pae
si alleati (senza nominarli) che cer
cavano contatti «individuali» con il 
mondo occidentale. La stampa un
gherese rispose cautamente sottoli
neando Il valore del ruolo dei paesi 
minori nello sviluppo del dialogo e 
del commercio est-ovest. E il «Neues 
Deutschland», organo della tedesca 
SED, pubblicò anche quella volta II 
commento ungherese. Ma la stampa 
sovietica riprese soltanto la polemi
ca cecoslovacca. 

Giulietto Chiesa 
NELLA FOTO: Erich Honecker 
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