
Ieri a Varsavia lo storico incontro 
fra Jaruzelski e Walesa 
«La riconciliazione è un processo, 
ora abbiamo fette un altro passo» 

Il leader di Solidarnosc oggi a Roma 
su invito di Cgil, Cisl, Uil 
Incontrerà il Papa, Cossiga 
e i principali esponenti politici 

Una stretta di mano per la Polonia 
Una stretta di mano storica fra Jaruzelski e Walesa 
ha suggellalo Ieri a Varsavia la riconciliazione fra il 
potere e Solidarnosc, già sancita lunedi dal ricono
scimento ufficiale del sindacato indipendente, sciol
to dopo il colpo militare del 1981. «La riconciliazio
ne è un processo, non un semplice atto», ha detto 
Jaruzelski alla fine dell'incontro. Walesa è giunto 
questa mattina a Roma, ospite di Cgil, Cisl e Uil. 

• I VARSAVIA. Il primo Incon
tro tra I due uomini che ti to
no fronteggiati a dittante per 
otto anni In una dura contesa 
che ha lacerato la Polonia è 
avvenuto nella cornice pia uf
ficiale • solenne, la sede della 
Dieta, tu richiesta del gover
no. Jaruzelski non conosceva 
personalmenta l'uomo del 
quale aveva (Innato l'ordine di 
incarcerazione nell'82. Glie-
loha presentalo II ministro de
gli Interni Czesliw Klsiczak, Il 
pallente tenitore degli accor
di con Solidunoac, che per 
mal ha negoziato con Wale
sa, attorno alla -tavola roton
da», le conditimi per il ritorno 
alla legaliti del sindacato au
tonomo, e dunque per l'avvio 
del pluralismo in Polonia. 

L'Incontro, al quale hanno 
partecipato esponenti del go
verno e del Poup, dirigenti del 
sindacalo ufficiale Opzz e del 
due partiti politici che (anno 

parte del governo, oltre ad un 
gruppo di consiglieri di Soli
darnosc, si e svolto nel corso 
di un ricevimento offerto dà 
Jaruzelski per solennizzare la 
conclusione del primo incon
tro della commissione che do
vrà controllare l'applicazione 
degli accordi conclusi nella 
•tavola rotonda» e funzionare 
da mediatore nella soluzione 
di eventuali conflitti. Il capo 
dello Stalo e il leader di Soli
darnosc hanno parlato a tu 
per tu, affiancati dai loro più 
stretti collaboratori, per un'ora 
circa. Alla fine, Jaruzelski si 4 
fermalo qualche minuto con I 
giornalisti: "Sono soddisfatto -
ha dello -, Abbiamo percorso 
un cammino molto lungo e 
difficile. La riconciliazione e 
un processo, non un semplice 
atto». Dopo gli accordi rag
giunti in due mesi di trattative 
•oggi abbiamo posto un altro 

tech Walasa (a destra) t g Jaruzelski (al cantra) Intervistati dopo il loro incorri™ 

sigillo a quelle Intese», ha ag
giunto. -Nella storia della Po
lonia si sta aprendo un nuovo 
capitolo - ha detto da parte 
sua II portavoce governativo 
Zbyslaw Rykowski - . Sembra 
che entrambi gli uomini politi
ci abbiano un grande senso 
dell'opportunità e una notevo
le capacita di rispondere alle 

sfide del tempi». Rykowski, 
che sostituiva per l'occasione 
l'ex portavoce del governo, 
Jerzy Urban, nominato lunedi 
presidente dell'ente radio-te
levisivo, ha aggiunto che le 
autorità si attendono che Soli
darnosc si comporti come «un 
sindacato operante nell'ambi
to delle leggi in vigore». Ad Ur

ban, protagonista di tante 
aspre polemiche con l'opposi
zione, è toccato congedarsi 
dai giomalisU con un'afferma
zione significativa provo, ha 
detto, «una certa soddisfazio
ne politica abbandonando 
questa sala nel momento In 
cui i giornalisti che rappresen
tano Solidarnosc vi hanno tro-

va'o posto, e in pio fanno do
mande sagge, segno indubita
bile che è l'ora di uscire di 
scena». 

Quanto à LeCh Walesa, la 
sua prima giornata come per
sonaggio ufficiale, dirigente di 
un sindacato legalmente rico
nosciuto, e stata molto inten
sa. Pnma della riunione della 
commissione e dell'incontro 
con Jaruzelski, il leader di So
lidarnosc aveva avuto una co
lazione con il ministro degli 
Esteri francese Roland Dumas, 
in visita a Varsavia per prepa
rare il viaggio di Mitterrand in 
Polonia previsto per metà giu
gno. Dumas e il pnmo uomo 
politico occidentale ad incon
trare Walesa In condizioni di 
piena legalità. Ed è con lui 
che II leader di Solidarnosc ha 
esordito nella sua parte di 
esponente ufficiale del suo 
paese. Ha parlato con il mini
stro degli Esteri francese della 
necessità di «sbloccare la si
tuazione economica polacca», 
ha commentato con soddisfa
zione la decisione annunciala 
lunedi dal presidente ameri
cano Bush di aprire agli scam
bi economici con la Polonia, 
si e pronunciato per una 
•stretta cooperazione» con la 
Francia, 

Oggi a Ronvvdove e ospite 

di Cgil, Cisl e Uil, Walesa ini
zia una fitta sene di colloqui, 
riservati e ufficiali. La prima 
giornata è dedicala alla parte 
privata della visita. Domani, 
dopo l'udienza dal Papa a 
mezzogiorno, nel pomenggìo 
si recherà alla sede della Uil 

?er il primo incontro con 
rentin, Mann! e Benvenuto. 

Venerdì sarà ricevuto al Quiri
nale da Cossiga, a palazzo 
Chigi da De Mita e Andreotti, 
e quindi incontrerà i gruppi 
parlamentari di Pel, Psi e De, 
guidati dai nspettivi segretari. 
infine, al Cnel vedrà I rappre
sentanti. dell'industria privala 
e pubblica italiana. Sabato, 
pnma della partenza, l'incon
tro con i giornalisti alla sede 
della Cisl 

Se la visita di Walesa a Ro
ma rappresenterà dunque un 
importante momento di dialo
go fra l'Italia e là Polonia do
po la storica svolta di Varsa
via, il disgelo fra i due paesi 
sarà sancito dalla visita del 
presidente della Repubblica 
Cossiga nella capitale polacca 
dal IO al 13 maggio. In una 
nota della Farnesina si assicu
ra che l'Italia non mancherà 
•di sostenere gli sforzi del go
verno polacco tesi al conse
guimento di p:u elevati obietti
vi di progresso umano e civi
le». 

. Per il leader della Primavera è la prima intervista in un paese dell'Est 

Dubcek alla tv ungherese critica Kadar 
«Ci ha latto perdere vent'anni» 
Per quindici minuti in primo piano sui teleschermi 
ungheresi II volto di Dubcek con una intervista 
suirintervento del Patto di Varsavia contro la Pri
mavera di Praga, Giudicato un grave errore politi
co l'assenso dato da Kadar alla invasione: invece 

•di fwiyare le riforme avviate in Ungheria ha raffor
zato Breznev e I conservatori e ha finite; per ritar
dare di ventanni ogni possibilità di rinnovamento. 

Armino IAHIOU 
M BUDAPEST. •L'approvazio
ne data da Kadar e da Gomul-
ka all'Intervento delle truppe 
del Patto di Varsavia in Ceco
slovacchia ti è rivelato un gra
ve errore politico, Speravano 
In tal modo di salvare le rifor
me avviale In Ungheria e in 
Polonia, hanno ottenuto Inve
ce di rafforzare Breznev e di 
lar prevalere conservatori e re
stauratori In lutti I paesi socia
listi». Cosi si e espleto lunedi 
sera 
Alexander Dubcek dagli 
schermi della televisione un
gherese nel corso di un'Inter
vista durala un quarto d'ora 
concessa al settimanale televi
sivo «Panorama». Un avveni
mento che In Ungheria ha fat
to sensazione. La tv unghere
se aveva già in precedenza 
trasmesso immagini dell'ex 
segretario del partito comuni
sta cecoslovacco In occasione 
ad esempio della sua visita in 
Italia per ricevere la laurea al
l'Università di Bologna. Aveva 
anhe Informato delle recenti 
manifestazioni di Praga e del
le condanne ad Havel e agli 
altri dirigenti 

di Ctiarta 77. Ma proporre al 
propri spettatori, per 15 minuti 
in primo pianò II volto del diri

gente della Primavera di Pra
ga, preannunciarlo sui giorna
li, dargli la possibilità di rico
struire a modo suo I tragici av
venimenti del '68, di esprime
re liberamente giudizi finora 
tabù nei paesi dell'Est su) 
comportamento dell'Unione 
Sovietica e degli altri paesi del 
Patto di Varsavia, offrirgli li dè
stro di Interpretare anche l'at
teggiamento in quell'occasio
ne dell'Ungheria e del suol di
rigenti è stalo certamente una 
espressione di autonomia e di 
coraggio, un latto senza pre
cedenti. 

Nell'Intervista Dubcek ha Il
lustrato le tappe del progressi
vo irrigidimento sfociato poi 
nell'Intervento armalo dell'U
nione Sovietica e dei paesi so
cialisti nei confronti delle ri
forme avviate in Cecoslovac
chia. Ancora all'incontro di 
Dresda dei segretari dei partiti 
fratelli - ha detto Dubcek -
Breznev era rimasto pratica
mente Isolato nel suo attacco 
al dirigenti cecoslovacchi. E lo 
stesso Breznev non se l'era 
sentita di portare un attacco 
diretto, Aveva criticato le posi
zioni estremiste apparse sulla 
stampa cecoslovacca, le 

espressioni antisovieliche 
contenute nel programmi e 
nelle dichiarazioni di circoli e 
club e si era limitato • deplo
rare che la direttone cecoslo
vacca avesse per» li controllo 
degli avvenimenti Nettuno 
dei prcseMi, neppure Ulbncht, 
diedf^manforte a Breznev a 
mettere In discussione la nuo
va politica e le riforme ceco
slovacche. Ben diversamente 
andarono le riunioni successi
ve. Secondo Dubcek rtbn furo
no più incontri ma processi 
con Breznev nella parte di ac
cusatore capo esenta neppu
re un difensore d'Ufficio. Olà 
allora - ha aggiunto - ci ren
devamo conto di quello che 
óra tutu ammettono e cioè 
che se Breznev fosse riuscito a 
far fallire In un modo o nell'al
tro la Primavera di Praga tutto 
Il processo di rinnovamento e 
di riforma che era slato avvia
to nel paesi socialisti sarebbe 
stato bloccato e sarebbe co
mincialo il riflusso con conse
guenze incalcolabili, Per que
sto ho ovulo lino all'ultimo la 
convinzione che Kadar e Co-
mulka avrebbero avuto la for
za di dire no all'Intervento. 
Avevano tutto l'Interesse per 
farlo ed erano gli unici in gra
do di tarlo. Se si (ossero oppo
sti all'intervento neppure le 
truppe delia Rdt o quelle bul
gare sarebbero entrate In Un
gheria. «Dando |a propria ap
provazione all'intervento - ha 
detto ancora Dubcek - Kadar 
ha bruciato 1 ponti che avreb
bero condotto alla riforma in 
Ungheria; E cosi le riforme in 
Ungheria, in Cecoslovacchia e 
in Unione Sovietica hanno su
bito vent'anni di ritardo». 

Per la prima volta 
a Praga non volano 
soltanto insulti 

LUCIANI) ANfONII II " 

• «Paese che vai, perestroj
ka che trovi (o che non tro
vi)», verrebbe voglia di com
mentare su quanto accaduto 
ieri in Cecoslovacchia e in Un
gheria. Nel primo paese stam
pa, ràdio è televisione hanno 
ricordato li ventesimo anniver
sario della sostituzione di 
Dubcek con Husàk alla testa 
del partito cecoslovacco, logi
ca conseguenza dell'lnvazló-
ne del 21 agósto 1968. Nel se
condo, la televisione ha tra
smesso una lunga intervista al 
leader del nuovi) corso, soffo
cato anche dalle truppe un
gheresi. "7 :_••-;••• 

A Praga sono ancora pochi 
escami l commenti che si 
possono raccogliere sulla Ira-
smissione televis.lv ungherese 
(la tv di Budapest arriva in 
non molte località slovacche). 
Gli amici che riesco a trovare 
per telefono, comunque, han
no appreso la cosa da radio 
straniere e tutti tendono a sot
tolineare l'eccezionalità e 
l'importanza dell'accaduto. 
Poi ne parlo con l'Intervistato. 
Dubeck è ben contento che gli 
sia stata offerta l'opportunità, 
che non ha esitato a cogliere, 
anche se - aggiunge - «ho do
vuto limitarmi a rispondere al
le domande che mi erano sta
te poste». 

Pensi che l'iniziativa possa 
avere un qualche seguito? 
•Tutto ha bisogno di tempo. 
Sta di fatto, però, che i proble
mi Incalzano, diventa tempre 
più urgente trovare soluzioni, 
e soluzioni adeguate alla gra
vità della situazione. E invece 
guarda cosà accade: proprio 
ieri tono stato attaccato di 
nuovo, calunniato, senza che, 
come al solilo, lo abbia la pos
sibilità di difendermi, di rista
bilire la verità dei tata Mi ac
cusano di debolezza, mi accu
sano di non aver portato avan
ti la poilllc» di gennaio. E per
ché allora non' l'hanno fatto-
loro; che - governano questo 
paese ormai da venti anni?». 

Pòi toma à ripetere quelli 
che ormai Si direbbero i punti 
essenziali di un suo program
ma minimo, il paese ha biso
gno di una pacificazione, del
la fine delle repressióni, di una 
discussione franca e aperta 
sul '6g e sugli anni successivi: 
bisogna avviare un dialogo ve
ro tra direzione de) paese e 
del partito e le diverse compo
nenti delia società, con i gió
vani in primo luogo; occorre 
procedere speditamente a ela
borare e attuare un program
ma politico riformatore che, 
solo, può permettere l'attua
zione della tanto necessaria ri-

AHxander Dubcek 

forma economica. 
Anche per Lubos Dobróvsky 

r ex giornalista radiofonico-
fa trasmissione della tv unghe
rese, che ancorà^non ha poni-

' to vedere, fe comunque un av
venimento di grande rilievo, 
ma preferisce non azzardare 
previsioni sul .futuro. Sottoli
nea pero che un lungo artico
lo del «Rud&pràvo» e una tra-
smisisone televisiva di lunedi 
17 rivelano un tono pia paca
to. Per la prlmavolta non vi è 
stato alcun richiamo al fami
gerato documento Lezione da 
Itane dalla crisi del partilo e 
della società, che per tutti que
sti anni è stato alla base della 
politica di •normalizzazione-. 

Per Zdenek Mtynar, che nel 
'68 era segretario del Ce e nel
la presidenza, l'iniziativa si de
ve ai giornalisti ungheresi, che 
come si vede godono di non 

poca libertà». Anche lui sotto
linea il tono più •calmo» dei 
mezzi di comunicazione di 
massa cecoslovacchi. Da 
Vienna, dóve attualmente ri-
siedet ha potuto vedere la tra-

. smlssione televisiva cecoslo
vacca di lunedi sera. «Hanno 
mostrato le nostre immagini, 
non. accompagnandole con 1 
spilli Insulti. Hanno mostrato 
perfino un momento dei lavori 
del nostro 14° congresso 
straordinario che tenemmo il 
22 agosto 1968, nella fabbrica 
Ckd-vysocany, in una Praga 
occupata». 

Sui possibili prossimi svilup
pi Mirriamola che in Cecoslo
vacchia vi è una grave crisi di 
fiducia, non è una crisi socia
le, non vi è oggi penuria di be
ni, è una crisi politica tra pae
se reale e governanti, è però -
dice - una situazione insoste
nibile nel lungo periodo. 

E Jakes da Mosca dice «Riabilitarlo è pericoloso» 
Il segretario del Pc cecoslovacco si consulta con 
Oorbaciov, La perestrojka è una buona cosa, ma 
«noi dobbiamo tenere conto della nostra realtà». 
Riabilitare Pubcek? >!1 problema non si pone. Po
trebbe destabilizzare la situazione». Oorbaciov dice: 
«I tempi ottimali del rinnovamento sono diversi per 
ogni paese. Ma vale per tutti un imperativo: non ri
manere indietro rispetto agli umori delle masse». 

OAU NOSTRO CORBISPONOENTE 
OIULIITTO CHIISA 

• i MOSCA. La perestrojka è 
un'ottima cosa, «l nostri sco
pi sono slmili» ma, «per 
quanto riguarda forme e 
tèmpi di attuazione, noi te
niamo conto della nostra si
tuazione concreta». Il segre
tario generale del Re ceco
slovacco, Milos Jakes, ha fat
to capire ai giornalisti, al ter
mine di quasi tre ore di col
loquio con Oorbaciov, che II 
partito cecoslovacco andrà 

avanti come riterrà opportu
no. 

Per quanto riguarda Dub
cek Il problema della sua 
riabilitazione e del suo ritor
no alla vita politica «non si 
pone» perché non sarebbe 
compreso in Cecoslovacchia 
e potrebbe destabilizzare la 
situazione». Jakes non teme 
di contraddirsi patentemen
te. Aveva appena detto che 
Dubcek eun qualsiasi «priva

to cittadino», anzi «pensiona
to», che se ne vive tranquillo 
senza che nessuno io tocchi. 
E subito dopo ammette che 
un suo ritomo alla vita politi
ca sarebbe addirittura peri
coloso per la stabilità politi
ca del paese. Poi muove al
l'attacco, con asprezza, evi
dentemente pensando all'in
tervista che il leader della 
•Primavera di Praga» ha con
cesso alla tv della vicina Un
gheria: «Dubcek non ha al
cun diritto di parlare a nome 
del comunisti perché furono 
i comunisti, in stragrande 
maggioranza, che decisero 
di togliergli il potere». «Fu 
privato della carica - dice 
Jakes - del tutto legalmen
te», dunque non c'è molto 
da aggiungere. E perché al 
•privato cittadino Dubcek» 
non e stato permesso di par
tecipare al congresso del 

Pei, in qualità d'Invitato? Ja
kes si contraddice di nuovo: 
«GÌ abbiamo spiegato, in un 
colloquio, che sarebbe stato 
ben strano che egli fosse a 
Roma mentre era presente 
anche una delegazione uffi
ciale cecoslovacca. Lui ha 
capito, anche se, natural
mente, non era d'accordo». 
Dunque il «privato cittadino»' 
Dubcek è stato convocato 
dal partito per spiegargli che 
non poteva ottenere il visto 
d'uscita. E che ne pensa Ja
kes del 1968? «Le questioni 
che furono poste al plenum 
del gennaio erano giuste. 
Noi le appoggiamo anche 
oggi pienamente. Ma la dire
zione di allora non fu capa
ce di controllare lo sviluppo 
degli eventi e giunsero al po
tere forze che non volevano 
il rinnovamento del sociali
smo». 

In sala I giornalisti stranie
ri guardano sconcertati il di
rigente cecoslovacco. Ma 
che dice? Jakes continua im
perterrito: .Noi condannia
mo quegli sviluppi che por
tarono solo all'anarchia». E 
l'intervento militare dei pae
si del Patto di Varsavia? «Era
no tempi diversi da quelli 
odierni. C'era pericolo di 
controrivoluzione. Ma non ci 
furono vittime...». La doman
da è fastidiosa, anche se era 
stata prevista. «Da allora so
no passati 20 anni, molto è 
cambiato nel mondo, ora il 
clima intemazionale è diver
so. Molto è cambiato anche 
In Cecoslovacchia, L'impor
tante ora è avere una linea 
comprensibile per la gente. 
Vogliamo evitare processi 
pericolosi, simili a quelli del 
1968». Ma, a quanto pare, 
neppure la linea odierna 
sembra in grado di evitare 

•pericoli» del genere. Lo scri
veva l'altro ieri t'organo del 
partito ungherese, Nepsza-
badszag riferendo di una ta
vola rotonda del giornale 
giovanile cecoslovacco Mia-
da (ronta, in cui un professo
re della scuola superiore del 
partito, Vazlav Chada, am
mette che una crisi di fiducia 
è aperta tra la gioventù ceco
slovacca e che la situazione 
è •simile a quella del 1968». 
Del resto lo stésso Jakes ha 
ieri ammesso che «ci sono 
forze che spingono verso al
tre direzioni», con le quali Si 
è dovuto agire «con metodi 
amministrativi», anche se 
«noi preferiamo i metodi po
litici». Resta da chiedersi co
me Praga possa reggere In 
una situazione come questa, 
in cui Varsavia e Budapest 
(oltre, ovviamente, Mosca) 
stanno procedendo a tappe 
forzate verso una democra-

HeMiutKehl 

Oggi la riunione Nato 
Missili a corto raggio 
Bonn dice no 
alle richieste Usa 

DAL NOSTRO INVIATO 
• 1 BONN. Dopo mesi di ten-
teinamentl e di Incertezze, 
anche il governo di Bonn ha 
preso posizione ufficialmente 
sulla controversa questione 
deU'«ammodemamento» dei 
missili nucleari a corto raggio 
Usa •Lance». In una risposta a 
una interrogazione presentata 
dai Verdi al Bundestag, il sot
tosegretario alla Difesa Willy 
Wimmer (Cdu) sostiene che 
tutta la struttura della deter
renza nucleare Nato deve es
sere inserita nel «concetto glo
bale» cne sarà discusso nel 
prossimo vertice dell'Alleanza 
il 29 e 30 maggio a Bruxelles e 
che perciò «non esiste per il 
momento» la necessità di 
prendere «alcuna decisione su 
singoli sistemi d'arma», Se
condo i tedeschi, la scelta te 
•ammodernare» o no I «Lance» 
non si porrà prima del 1991-
92 e intanto, come ha confer

mato ancora una voto H mini
stro degli Esteri Gemcrwr. 
Bonn chiede che li Nàto a l e 
bori un «mandato negeaJa)» 
per trattative specifichi tulli 
armi nucleari taraci» «a i I 
Patto di Varsavia, 

La presa di posiziona un
ciale del governo Mania 
conferma una linea chi eia 
già definita, ma, ilgnlNcauva-
mente, essa « stala rata nota 
poche ore prima della riunio
ne, dei ministri della Ditata 
Nato, nel Comitato di pianifi
cazione nucleare, che ti apta 
«amane • Brunelle». Beno, In
somma, ha lenirlo a far sepa
ré che a Brincia» al ptaaanM 
con un «no» preventivo «Ha ri
chieste americane a britanni
che, nonché del comando mi
litare dell'Alleanza, perché ti 
proceda subito alla declttona 
sul-Lance». 

GP.SO. 

La questione palestinese 
Inatteso viaggio lampo 
di Shamir a Budapest 
Domani Arafat allOnu 

OIANCAHLO LÀHNUTT1 ' 

•ai II segretario generale deU 
l'Onu Perez de Cuellar Incon
trerà domani a Ginevra Yaater 
Arafat, il primo ministro israe
liano Shamir ha compiuto ieri 
una vìsita lampo a sorpresa a 
Budapest, re Hussein di Gior
dania inizia oggi a Washing
ton i tuoi colloqui con i diri
genti americani (che fanno 
seguito a quelli dello stesso 
Shamir e del presidente egi
ziano Mubarak all'inizio del 
mese). La diplomazia é In 
movimento Intorno alla que
stione palestinese, nodo cen
trale del conflitto arabo-Israe
liano, anche sotto la spinta 
dell'inasprirsi della •inlifada» e 
della repressione nei territori 
occupati, dove negli ultimi 
cinque giorni (vale a dire do
po il massacro di Nahalin 
presso Betlemme) I morti pa
lestinesi sono stati almeno do
dici. 

Particolare interesse ha su
scitato il viaggio-lampo (sol
tanto poche ore) di Shamir a 
Budapest. Nella capitile un
gherese era stato di recente 
Yasser Arafat e il primo mini
stro magiaro Nemeth aveva 
detto che il suo governo «è di
sposto volentieri ad assiimere 
un ruolo di mediazione nella 
crisi del Medio Oriente». Sha
mir continua (lo ha fatto an
che faltroierì in parlamento) 
a insistere nel suo «no» all'Olp 
e ad un ritiro anche parziale e 
simbolico dal territori finché 
dura là •intifada»; ma forse ha 
ragione il leader laburista Pe-
res quando sostiene che, piac
cia o no, di fatto un dialogo 
indiretto fra Israele e Olp é già 
cominciata. 

Sulla visita di Shamir none 
auto diffusi da Budapael naa-
aun comunicato ufficiata, nap-
pure per dar* I nomi «Mia 
pernaalltà dia toJaja*» In
contrato, (ndtarasionlJaKia-
no capire che ha avuto un 
brava colloquio con H,tanta 
rio generala del Poni Crai a 
con il ministro degli Ettori 
Varkony. SI < parlato carta» 
mente dei rapporti diluenti • 
delle prospettive di r i m a dal 
rapporti diplomatici fra Buda
pest e Tel Aviv; giovedì scono 
il vicemlnisiro degli Estui ma
giaro Kovacs ara italo In fana
le a tare II bilancio, col mini
stro degli Esteri Arem, dal in
dici mesi di attività «uf f i c io 
di rappresentanza israeliano a 
Budapest, Ma ti é parlato an
che, senza dubbio del proble
ma palestinese, di quel c i» 
Arafat ha detto ai dirigenti un
gheresi, delle -proposM» espo
ste dallo stesso Shamir al pre
sidente americano Bush, 

E domani Arafat sari 1 nuo
vo all'Onu, a Ginevra, a cin
que mesi dal suo storico di
scorso dinanzi all'Asstimble» 
generale riunita in quella stes
sa sedè. «Contatti' diretti tra 
Israeliani e'palestinesi - ha 
detto Perez de Cuellar - sono 
la condizione necessaria par 
una soluzione di pace»; ed ha 
auspicalo che II Consiglio di 
sicurezza lanci al patatina, 
•un messaggi» di speratila» 
che potrebbe assumere la for
ma di un appello par una 
conferenza intemazionale, a 
vorrà sicuramente ancora 
tempo e pazienza, ma tona 
qualcosa si sta muovendo 
davvero. 

tizzazlone reale della loro vi
ta intema. Gorbaciov non ha 
certo posto a Jakes alcun 
aut-aut, come non lo aveva 
posto a Fidel Castro. 

Anche il leader sovietico 
pensa che «ciascuno debba 
seguire la sua strada». Ma la 
visita di Jakes a Mosca é sta
ta concepita per fare un 
check-up congiunto della si
tuazione. Andare avanti 
troppo in fretta può essere ri
schioso, ma non meno ri
schioso é starsene Immobili 
a fare distinzioni sottili - co
me quelle di Jakes - tra pe-
restroika economica (che 
andrebbe bene) e riforma 
democratica (che invece in
cute paura). Forse Jakes è 
venuto a dire che «vorrebbe», 
ma che non può, Dietro di 
lui ci sono ancora molti di 
coloro che «parlarono alla 
gente da dietro I carri arma
ti» dì Lconid Breznev. 

ItaliaRadio 
LA R A D I O DEL P C I 

Programmi 

v-> 

Notiziari ogni mezz'ora dalla 1,30 
alle « •«aliai I alla 18.30 

Oro 7 Rasaagno stampa con Carmino Poti* osi «MtfvVtetoai 
8.30 Futiont a fr addo. CI alamo anch j noi. InUrviiti a Umber
to Colombo a Francano Sommimi: 9,30 Super-mina e ""**• 
Siato. Parla Luciano Vietante,' 10 Tornano la riformo ktlrwterie-
II. Participano Aldo TonotoKt. Nicolo Mancino, PaMa niirii 
11 Bambini corneali Parlano Maria Starmi. Marea Lombardo 
Radica, Gnrgio Battlstacci: 16 Mattana aaaaua» sul tuooM * 
lavoro. Inchiesta: 17 Comunione a rateatone !3* puntata!, 
FREQUENZE IN rrtrtr. Torino 108: Oamva MVttmzIO) lulja*-
iia 97,600/105,200: MHano SI: Novara 81.380: Cwtie 
87.700/87.780/88.700: loeoea7.»00: pattava 107:780: I M K 
aa.aco: Raggio (nviae »«,aoo/»7.oo0: inala los.aio/ior" Bo. 
dono 94.500: Bologna 87,800/94.800: «armo ali ma, bitta, 
Livorno. Impali 105.600; Armo S9.a00i altro. OrMtwH 
tor.eoo: Fir.nV. «o.«oo/io5.7oo; ta*Ma canora lOiTsoTro-
ngle loo.7OO/9B,»O0/93,7OO; Ttrm 107.8»! AnatM ipa.joo: 
Atcoll 8l,250/a(.«O0: Maoareoi 106.800: ftaaro 9MO0: Rima 
94,900/ 87/105.(50: Roto» (TM 89.800: hmra . Twwno, 
Chl.u ioe.S0O: L'AMI» 88.400,' Vano 88.80OÌ Ntpt* 88: Botar
ne 103.500/102,880; Foni* 84.800; loto. |WJ80( MM 
87.800: Forra» lOo.rOOrUÙn. 105.SS0; FroMnon. rÒVltfc 
Vltarbo 88.800/87.0(0: Pavia. naoonaa, cromano ao.tw," aE 

«ola 10(.8O0ì RIMI 101.200: Imporla 8I.J0O: Tronto taioO; 
. .—. . . . 108,2(0: aiata 108,800, 

TEiiporaoa/BTawii-oB/ncasaa 
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