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Roma-Parigi 
Rapporti 
più intensi 
per l'Europa 

DAL CORRISPONDENTE 

GIANNI MARSILLI 

M PARICI. Si è conclusa ieri 
la parte politica del viaggio di 
Francesco Cossiga in Francia. 
Oggi il presidente sari a Tolo
sa, in visita al centro aerospa
ziale, e domani ad Avignone e 
ad Aix en Provence, la cui 
Università gli conferirà una 
laurea honoris causa. È tocca
to ieri a Gianni De Micheli* 
trarre un bilancio di due gior
nate fitte di cerimonie e con
venevoli, ma non prive di 
spessore politico. Italia e Fran
cia infatti, contrariamente a 
Germania federale e Gran Bre
tagna, non sono in alcun mo
do asimmetriche rispetto alla 
direzione di marcia assunta 
dall'Europa comunitaria. Se la 
Gran Bretagna continua a nu
trire le sue riserve sull'integra
zione, se in Germania interes
si generali e interessi partico
lari possono entrare in con
traddizione, Parigi e Roma -
ha detto II nostro ministro de
gli Esteri - godono di piena li
berta d'azione. Assumono 
quindi importanza decisiva, 
per il loro peso congiunto, nel 
disegnare l'Europa di domani. 
È per questo che Francois Mit
terrand ha parlato della ne
cessita di «densificazionc 
(che in italiano è un orrendo 
neologismo, ha ammesso De 
Michclis) delle relazioni tra i 
due paesi. Non soltanto sul 
tradizionale piano di parente
la culturale, ma più propria
mente su quello politico, di 
comunanza di interessi e di vi
sione del futuro. ' 

Insomma, è in atto l'asse 
Parigi-Roma? Il ministro rifiuta 
il termine «asse*, come aveva 
fatto già Cossiga al suo arrivo. 
Dice che non 6 corretto ne 
adeguato parlare di asse nel 
momento in cui la concerta
zione deve essere la regola 
dei rapporti intemazionali. Pe
rò si sa che De Michclis teme 
che la Comunità europea sia 
dominata dall'ordine •ncoca-
rolingio» centrato sull'asse Pa
rigi-Bonn. L'ha ripetuto in una 
intervista a «Politlque Interna
tionale», uscita in questi gior
ni. Teme cioè che dai rapporti 
con l'Est e dal nuovi flussi di 
traffico sia escluso tutto ciò 
che rimane a sud dei bacini 
renano e danubiano. È in 
questo quadro del resto che si 
situa la sua idea di un altro as
se Est-Ovest, che unisca Bar
cellona a Tricstc-Lubiana-Bu-
dapest, e che riequilibri il pe
so nord-Atlantico. De Michelis 
ha detto di aver trovato, negli 
interlocutori francesi, orecchie 
attente e ben disposte. 

La Francia, ha assicurato 
Mitterrand, darà il suo pieno 
appoggio all'Italia nel suo se
mestre di presidenza Cec, che 
comincerà nel prossimo luglio 
e dovrà preparare la conferen
za intergovernativa per l'unio
ne economica e monetaria. 
L'Italia si atterrà alle tre diret
trici rivendicate da De Michc
lis: integrazione comunitaria, 
sviluppo dei rapporti Est-Ovest 
su una base di joinl venture 
economica, culturale e politi
ca, convocazione di una Hel
sinki 2, proposta da Corba-
ciov nel corso della sua visita 
a Roma. A questo proposito il 
ministro degli Esteri ha allar
malo che la riunione dei 35 
paesi firmatari si terrà prima 
delle elezioni tedesche, previ
ste allo scadere dell'anno in 
corso. 

Non si è parlato invece del
la confederazione europea 
proposta da Mitterrand, idea 
che istituzionalizza un po' la 
•casa comune» cara a Corba-
ciov. Gli italiani ne hanno da
to u n'interpretazione ridutti
va: è una parola di speranza 
per l'Est, perché non si senta 
escluso e non assista da spet
tatore all'integrazione dell'O
vest, ha detto De Michelis. Ma 
ci sarà l'occasione di riparlar
ne: Andrcotti ha invitato Ro-
card a Roma per la primavera. 
Cossiga ha invitato Mitterrand 
in autunno, e in mezzo ci sarà 
il tradizionale vertice italo-
francese. Non sarà un asse, 
ma comincia a somigliarci. 

All'insegna dell'ottimismo 
il primo messaggio presidenziale 
siilo stato dell'Unione 
«State bene, siate contenti» 

Rassicurazioni sull'economia: 
«La recessione non è alle porte» 
Retorica sulla lotta al crimine 
e sordina ai problemi sociali 

Bush agli americani: «Tutto ok» 
«Usa not bad, niente male». Nel suo primo messag
gio sullo stato dell'Unione Bush è in grado di dire 
agli americani che tutto va bene, o quasi. Grazie a 
Gorbaciov, che Bush ieri ha chiamato per antici
pargli proposte di ulteriori riduzioni militari in Eu
ropa, e grazie all'economia che tiene («Niente re
cessione, il rallentamento è temporaneo», ha so
stenuto l'autorevole capo della Fed, Greenspan). 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

SIEOMUND QINZBERO 

• •NEW YORK. Il tono del 
suo primo messaggio al Con
gresso sullo stato dell'Unione 
Bush (pronunciato in diretta 
tv alle 9 ora di Washington, 3 
di questa mattina in Italia), 
Bush l'aveva anticipato ad un 
gruppo di editori di giornali: 
•Sono ottimista.... è vero che 
ci sono enormi problemi so
ciali, ma quanto al fondo del
la situazione degli Stati Uniti, 
allo stato dell'Unione, non e'* 
male». 

Niente male all'interno e 
niente male soprattutto sul 
piano internazionale, cosa 
che gli ha consentito l'uscita 
forse di maggiore effetto, la 
conferma dei tagli alle spese 
del Pentagono e l'offerta di 
ancora più consistenti tagli al
le truppe Usa in Europa, che 
Bush ieri aveva voluto perso
nalmente prcannunciare a 
Gorbaciov per telefono. 

•Credo che il tono generale 
del momento continua ad es
sere "state bene, statevene 
contenti"», dice il politologo 
Andrew Kohut, presidente del
la Princeton Survey. Hanno un 
bel dire che gli mancano cari
sma, polso, visione e respiro. 
Bush è invece (almeno per 
ora) in fin dei conti un leader 
fortunato. Perche e in grado di 

dire al Paese che tutto (o qua
si tutto) va benone, ed essere 
creduto. Grazie al latto che 
l'economia continua miraco
losamente a tenere. Grazie a 
Gorbaciov che finora gli con
sente di dire che tutto va bene 
anche in politica estera. E gra
zie al fatto che è umanamente 
comprensibile che la gente sia 
predisposta a farsi convincere 
da chi gli dice che può conti
nuare ad andare bene, se non 
in etemo, per un bel pezzo 
ancora. 

Un bel sostegno all'ottimi
smo a Bush glie l'aveva fornito 
proprio il giorno prima il capo 
della Federai reserve, Alan 
Greenspan, uno che per tem
peramento e per il ruolo istitu
zionale che ricopre spesso si 
era trovato più spesso a fare 
da Cassandra e mettere in 
guardia sui pericoli dell'eco
nomia. In una testimonianza 
al Congresso Greenspan ha 
detto che una recessione que
st'anno è meno probabile di 
quanto lo fosse l'anno scorso 
e che il rallentamento della 
crescita economica è a suo 
avviso «solo temporaneo». 

Eppure non è vero che lutto 
vada bene. E che cosa non va 
bene lo si deduce sfogliando 
le 1.569 cartelle del bilancio 

Il presidente Bush nello studio privato della Casa Bianca rilegge il suo discorso sullo stato dell'Unione 

che Bush stesso ha presentato 
al Congresso lunedi scorso. 
Da questo apprendiamo che il 
tasso degli investimenti e 
quello del risparmio non sono 
mai stati cosi bassi negli Stati 
Uniti. Che le scuole sono un 
disastro e i ragazzi americani 
non ricevono un livello di 
istruzione tale da consentirgli 
di diventare -cittadini piena
mente produttivi». Che dietro 
il prezzo dell'apparente equi
librio ci sono costi economici, 
finanziari e sociali immensi 
che si accumulano per il futu
ro. 

La risposta che Bush dà a 

questi problemi è, stando alle 
anticipazioni del discorso sul
lo stato dell'Unione, più esor
tativa che concreta. Cosi co
me nella sua bozza di bilan
cio molti hanno visto più reto
rica che effettiva intenzione di 
alfrontare I grossi problemi, a 
cominciare dal deficit. Bush 
ha invitato gli americani a 
«consumare di meno e rispar
miare di più», senza però az
zardarsi a promettere le -lacri
me e sangue», i sacrifici che 
ciò dovrebbe comportare, an
zi continuando a difendere il 
regalo fiscale ai redditi da ca
pitale. Unica misura per inco

raggiare il risparmio è quella 
proposta dal segretario al Te
soro Darman: una sorta di Bot 
settennali sui cui Interessi non 
si pagano tasse, offerti alle fa
miglie più giovani. 

Delle quattro «C» in cui si ar
ticola la «strategia» esposta da 
Bush per afrontare quelli che 
riconosce come «enormi pro
blemi sociali», una, la detassa
zione dei capital gain, dei 
guadagni da capitale, è la ri
proposizione di un tema di 
fondo della reaganomic. Cosi 
come non c'è mollo di nuovo 
in un'altra delle «C», la pro
messa di lotta più dura e 

ontro il Crimine, droga com
presa, a colpi di prigioni ed 
estensione della pena di mor
te. Un superamento del reaga-
nismo sono le altre due «C» su 
cui ha insistito Bush, Il Clcan 
Air, cioè la legislazione contro 
l'inquinamento atmosferico, e 
il Child-carc, un programma 
di aiuti sociali all'infanzia. Ma 
e' opinione molto diffusa che 
l'unica promessa su cui Bush 
fa sul serio sia la prima, il re
galo ai redditi da capitale nel
la speranza che susciti mag
giori investimenti, mentre le 
altre tre «C» non sarebbero 
molto più di un contentino al 
disagio post-rcaganlano che 
percorre l'opinione pubblica e 
di cui Bush, lettore attento dei 
sondaggi, è certo pienamente 
cosciente. Il timore è che per 
gli impegni ecologici e assi
stenziali si resti alle parole. 
Mentre la lotta dura al crimine 
e la guerra alla droga non pa
re proprio abbiano dato gran
di risultati. 

I 25 minuti del discorso Bu
sh sta provando e riprovando 
a recitarli da giorni. Il testo era 
ieri alla quarta stesura, con 
aggiunte che sono state ap
portate a mano sino all'ultimo 
momento. Martedì c'era stata 
una prova generale, con un 
tcleprompter di fronte, nel 
teatrino della Casa Bianca, 
presenti il capo di gabinetto 
Sununu, il mago dei media 
Sig Rogich, il fido Roger Ailes 
che gli aveva costruito la cam
pagna elettorale, il capo delle 
comunicazioni David Dema-
rest. e colui che l'ha scritto, il 
trentaduenne speech-writer 
Dan McGroarty, che aveva la
vorato a comporre discorsi nel 
Pentagono di Weinberger e 
Carlucci. 

' Al congresso del Pc alcuni delegati contestano il riformatore Lilov 
Simili tra loro le piattaforme delle quattro correnti di sinistra 

Bulgaria, offensiva dei conservatori 
I conservatori sono all'attacco al congresso del 
partito comunista bulgaro. Alexandar Lilov, ogget
to di una feroce contestazione personale, proba
bilmente dovrà abbandonare il sogno di diventare 
segretario generale del partito. Oggi probabilmen
te toccherà all'altro astro in ascesa, Andrei Luka-
nov, sentirsi chiedere di aprire il suo armadio e di 
(ar vedere gli scheletri. 

DAL NOSTRO INVIATO 

MAURO MONTALI 

• H SOFIA. Alexandar Lilov va 
alla tribuna e tiene un discor
so di stampo fortemente rin
novatore. Spera nella promo
zione a segretario generale 
del partito comunista bulgaro. 
Il suo intervento, seguito con 
grandissima attenzione, vuole 
colmare le lacune, probabil
mente volute, contenute nel
l'Introduzione di Pelar Mlade-
nov, Lilov vuole tratteggiare il 
futuro prossimo venturo nella 
Bulgaria. E in qualche modo 

Irlanda 
Traghetto 
rischia 
di affondare 
• 1 LONDRA. Un traghetto 
con 28S persone a bordo ha 
rischiato di affondare a causa 
un incendio sviluppatosi nella 
sala macchine. L'incidente è 
avvenuto ieri mattina nel mare 
d'Irlanda, a dicci miglia circa 
dal porto di South Stock, sulla 
costa gallese. La nave era in 
navigazione per il porto di 
Holyncad, nel Galles, ed era 
partita da Dun Laoghairc in Ir
landa. Per tutto il giorno si è 
lottato per arginare le fiamme 
anche con l'aiuto di vigili del 
fuoco giunti sulla nave con 
degli elicotteri. I soccorsi sono 
stati ostacolati da un violento 
uragano. 

Nel pomeriggio l'incendio è 
stalo domato anche se riman
gono alcuni focolai. Un porta
voce della compagnia arma-
tnce, la Sealink, ha dichiarato 
che «il traghetto dovrebbe ani-
vare in porto quanto prima» 
con i propri mezzi. Le previ
sioni del tempo infine non ac
cennano a migliorare e la po
lizia sta apprestando eventuali 
mezzi di salvataggio per eva
cuare la nave. 

ci riesce. Democrazia econo
mica e tolleranza, un partito 
moderno e aperto che sappia 
parlare alla socialdemocrazia 
europea, un insieme di forze 
pluraliste che costruiscano 
una società europea: ecco i 
capisaldi della sua analisi. 

L'investitura sembra cosa 
fatta. Ecco, però, due delegati. 
Lo interrogano dalla platea 
del palazzo della Cultura: -Ma 
tu - chiede il primo - vuoi dar 
l'ideologia al partito anche 

adesso dopo averla costruita 
sotto Zhivkov?». L'altro incalza 
subito: «Ci puoi dire quali so
no stati i tuoi rapporti con 
Ludmilla, la figlia del dittatore 
deposto, che era stata nomi
nata, con il tuo consenso, mi
nistro della cultura?». Il delfino 
di Mladcnov non sa cosa dire. 
È in difficolta: «Ti dovresti ver
gognare - dice rosso in viso ri
spondendo all'impertinente 
che lo sollecita a chiarire le 
pericolose relazioni con la pri
mogenita di Zhivkov - di que
sta domanda». Il brusio in sala 
è forte e Lilov capisce che 
non è il caso di insistere. 

•La sua è una candidatura 
bruciata» commentano a que
sto punto nella sala stampa i 
giornalisti bulgari e gli alti lun-
zionari del ministero degli 
Esteri. »È come se fosse entra
to Papa in conclave - conti
nuano - e ne fosse uscito car

dinale». Da dove veniva la 
contestazione? Dall'ala dei 
rinnovatori o da quella più le
gata alla tradizione? È più pro
babile che siano state voci di 
questo secondo filone a parla
re proprio per mettere in diffi
coltà i rinnovatori che sono 
cresciuti sotto Zhivkov e che 
ora tentano di distruggere tut
to il passato. 

Questo è il clima dei XIV 
Congresso straordinario del 
Pcb. Sotto i colpi dei delegali 
cadono i possibili organigram
mi disegnati per quella che 
ormai in Bulgaria chiamano 
•rivoluzione a meta», nata il 10 
novembre quando nel corso 
di un Comitato centrale segre
to «re» Zhivkov, con la regia di 
Mladenov, dovette obtorlo col
lo abdicare. 

L'attuale leader del sinda
cato Krastiu Petkov è slato 
contestato da un operaio di 

Plodviv. •Finché nella presi
denza del congresso ci sono 
uomini del genere, il rinnova
mento del partito sarà una co
sa molto difficile» - gli ha det
to, fissandolo' negli occhi, dal
la tribuna dell'assemblea. 

La verità è che tutti, e lo 
sanno, hanno qualcosa da 
rimproverarsi e qualcun altro, 
impietoso, lo ricorda loro. Chi 
si salva, almeno fino a ieri se
ra, è Andrei Lukanov, accredi
tato per le massime cariche. 
Ma anche lui che parlerà sta
mane si dovrà aspettare, ma
gari da un -fan- di Lilov, qual
che severo rimbrotto. La parti
ta, ormai, si gioca solamente 
dentro l'area di centro, quella 
cosiddetta del •manifesto del 
socialismo democratico» che 
ha proprio in Mladenov, Lilov, 
Lukanov e Petkov (con il mi
nistro degli Interni Jurav in po
sizione, sia pure dclilata, da 

garante) gli ispiratori e i capi 
eflettivi. 

Petar Mladenov e i suoi 
stanno facendo slogare in 
queste ore i conservatori che 
appaiono più forti del previ
sto, e le quattro correnti di si
nistra, che ieri sera, dando 
un'immagine di debolezza 
ideale e organizzativa, hanno 
presentato alla stampa inter
nazionale le proprie piattafor
me, in verità assai simili tra lo
ro e quasi uguali al •manife
sto» del centro. I primi si limi
tano a difendere il nome del 
partito, che sarà probabilmen
te deciso nel corso di un pros
simo relerendum e la vecchia 
organizzazione del Pcb in cel
lule presenti in ogni luogo di 
lavoro, mentre i secondi affer
mano di voler rimanere nel 
partito «almeno fino a quando 
gli stalinisti non ci cacceran
no». 

L'inflazione tocca in un mese il tetto del 20% previsto per l'intero 1990 

Prezzi ed affitti alle stelle 
Scioperi e proteste in Ungheria 
Aumentano da oggi del 20-25% i prezzi dei servizi 
pubblici. Disagio e malcontento tra la popolazio
ne. In sciopero intere categorie come i metallurgi
ci. Si intensifica la corsa agli acquisti. L'inflazione 
si spinge oltre il 20%. È il nostro più grave proble
ma, dice Nyers. Anche perché non si vuole frenare 
con drastiche misure antinflazionistiche il passag
gio all'economia di mercato. 

ARTURO BARIOU 

••BUDAPEST. Scattano da 
oggi in Ungheria gli aumenti 
di prezzi dei più importanti 
servizi pubblici, un 20% in più 
per i treni, un 25'* per tram, 
autobus e metrò, altrettanto 
per le comunicazioni telefoni
che (il biglietto dell'autobus 
passerà da 8 a 10 fiorini, pari 
a circa 200 lire). Sono au
menti che fanno seguito a 
quelli entrali in vigore con il 
primo gennaio come conse
guenza della liberalizzazione 
dei prezzi e riguardanti quasi 
tutti i generi di largo consumo 

ad eccezione dei prezzi del 
latte e del pane e che portano 
già all'inizio dell'anno a rag
giungere o superare la barrie
ra del 20% di inflazione che 
era stata preventivata dal go
verno per lutto il 1990. E en
trato in vigore anche l'aumen
to degli affitti per le case di 
proprietà sociale (Stato e Co
mune) con punte fino al 
100% ma con l'esclusione per 
le famiglie con i redditi più 
bassi. 

Il disagio e il malcontento 

tra la popolazione sono cre
scenti e stanno provocando 
un'ondata di scioperi. Hanno 
cominciato i dipendenti dei 
trasporti pubblici con fermate 
di avvertimento di due ore. 
Hanno fatto seguito i metallur
gici con uno sciopero culmi
nato lunedi scorso in una im
ponente dimostrazione da
vanti al Parlamento. La piazza 
era gremita da 40mlla perso
ne. L'agitazione continua. I 
giornali segnalano allarmati 
che oramai più del 20% della 
popolazione (2 milioni di per
sone) hanno redditi inferiori 
al minimo vitale. L'incubo di 
una inflazione incontrollabile 
spinge alla corsa agli acquisti 
riducendo la massa del rispar
mio ed incentivando l'inflazio
ne medesima. Le stesse misu
re prese dal governo, antinfla-
zioniste a lunga scadenza, 
contribuiscono per ora ad ac
centuare il fenomeno. Cosi è 
avvenuto con la riduzione del
le sovvenzioni dello Stato alle 

aziende, deciso per favorire 
l'introduzione dell'economia 
di mercato, per ridurre il defi
cit del bilancio statale, per 
soddisfare le richieste del Fon
do monetario internazionale. 
Alla riduzione delle sovven
zioni le aziende non ancora in 
grado di razionalizzare la pro
duzione hanno risposto con 
l'aumento dei prezzi. Cosi un 
effetto inflazionistico ottengo
no le periodiche svalutazioni 
del fiorino (21% lo scorso an
no) adottate per avviare la 
moneta ungherese alla con
vertibilità. 

Un contributo non indille-
renze all'inflazione è stato da
to dall'apertura delle frontiere, 
perchè gli ungheresi si sono 
precipitati a fare acquisti sui 
più cari ma più forniti mercati 
occidentali, perché si è inten
sificato il cambio nero del fio
rino, perchè una enorme mas
sa di turismo d'acquisto si è ri
versata sull'Ungheria dai paesi 
dell'area del rublo. Un altro 

grosso incentivo all'inflazione 
è stato dato dall'aumento del 
costo del denaro: gti interessi 
che si pagano oggi alle ban
che per i crediti vanno dal 22 
al 25%, mentre ancora due 
anni fa su un prestito contrat
to per costruire la casa si pa
gavano interessi del 2%. 

•L'inflazione è il nostro più 
grande problema» ha detto il 
ministro di Stato per l'econo
mia e presidente della Psu 
Nyers. Anche perché una radi
cale cura ahtinflazionistica 
comporterebbe per II governo 
da una parte il rallentamento 
del passaggio all'economia di 
mercato e dall'altra una im
pennata degli indici di disoc
cupazione (già si prevede che 
i disoccupati raddoppieranno 
quest'anno rispetto allo scor
so anno passando da 25 a 
50mila) e una ulteriore ridu
zione della rete di sicurezza 
sociale. Misure che il governo 
non si sente di prendere. Al
meno fino a dopo le elezioni. 

Verso l'unità tedesca? 
Soddisfazione al Bundestag 
per il primo «sì» di Mosca 
Brandt: «Ormai è fatta» 

Willy Brandt HemultKohl 

Molto positive negli' ambienti politici della Germa- > 
nia ovest tutte le reazioni alla correzione di rotta di ;> 
Gorbaciov sulla questione tedesca. «È incoraggian- -
te - ha detto il cancelliere Kohl - che il presidente •', 
sovietico non sia contrario per principio alla riunì-'*' 
ficazione delle due Germanie». Ancora più esplìci- '] 
to il commento di Brandt: «Parlando senza troppi •>• 
conformismi possiamo dire che "è fatta"». , ; 

• • BONN. Il governo tedesco 
e tutti i partili del Bundestag 
hanno Interpretato le dichia
razioni di Gorbaciov - l'altro 
ieri al termine dell'Incontro 
con il presidente della Rdt 
Hans Modrow - cbme un 
chiaro appoggio agli sforzi 
verso l'unificazione dei due 
Stati. «Non siamo contrari -
aveva detto Gorbaciov a Mo
drow - all'unità delle due Ger
mania purché la riunificazio
ne venga decisa nel contesto 
del processo europeo, avan
zando con cautela ed evitan
do qualsiasi tappa affrettata». 
Kohl ha valutato questa di
chiarazione durante la riunio
ne del Consiglio dei ministri 
sottolineando che tiene conto 
sia dei nuovi rapporti interte-
deschi che dei processi in cor
so nella Germania orientale. 
Due fatti - osserva ancora il 
cancelliere tedesco occidenta
le - che sarebbero impensabi
li senza l'impatto positivo del
la percstrojka. «Ora - prose
gue Kohl - si tratta di lavorare ' 
in maniera costruttiva e insie
me ai nostri vicini a Est e a 
Ovest alla ricerca di una solu
zione costruttiva per la que
stione tedesca che tenga pre
sente i legittimi interessi di tut
ti alla sicurezza europea», 

Sullo stesso tono di Kohl 
anche le dichiarazioni del mi
nistro degli Esten, il liberale 
Gcnscher. Per lui Gorbaciov 
•ha mostrato ancora una volta 
di essere un uomo politico 
molto realista in grado di in
terpretare con precisione lo 
sviluppo e i desideri della gen
te in Germania orientale». 
Molto più esplicito e soddi
sfatto è invece l'ex cancelliere 
socialdemocratico Willy 
Brandt. «Parlando senza troppi 
conformismi - ha detto Brandt 
- possiamo dire: è fatta!». Ma 
senza troppi conformismi 
Brandt ha messo subito in lu
ce il primo ostacolo all'aper
tura di un processo di riunifi
cazione segnalando che è im
pensabile una Germania unifi
cata all'interno del blocco Na

to. «L'intera Germania nella 
Nato è una sciocchezza. Al '' 
massimo - ha detto Brandt - '• 
in una fase transitoria, nella 'J 

quale la Germania di Bonn re- "•' 
sta ancora nell'allenza atlanti
ca, per la Rdt è ipotizzabile •" 
una soluzione sulla base di ' 
uno "status speciale"». Alto' • 
stesso tempo Brandt si è augu- , 
rato che gli sviluppi della situ-
zione tedesca non indebolì- " 
scano la posizione di Corba- " 
ciov nella battaglia in corso i 
all'interno del Pcus tra faulon • 
e detrattori della riforma poli- ' 
tica. 

Diverso il giudizio del capo- ' 
gruppo parlamentare del par- ' ' 
tito di Kohl al Bundestag. Al- ' 
fred Dregger è convinto che •. 
anche una Germania unilicata 
può stare senza problemi nel
la Nato ed ha offerto una spie- ; 
gazione più pragmatica dell'a
pertura gorbacioviana basata, 
sull'interesse maggiore erte'-

l'Ures avrebbe a collaborare 
economicamente e politica- < 
mente con una Germania uni- * 
ta. 

Negli ambenti diplomatici "\ 
di Bonn invece l'affermazione " 
di Gorbaciov sul fatto che l'u» '. 
nitrazione dei tedeschi in li-
nca di principio non è messa , 
in dubbio da nessuno non ha . 
sollevato particolare sorpresa. ' 
Non è nulla di nuovo - fanno 
notare alcuni diplomatici nel
la capitale tedesca - perchè 
durante la sua visita a Bruxel
les prima di Natale, il ministro ' 
degli Esteri sovietico Edward '' 
Shcvardnadze aveva espresso 
concetti mollo simili a quelli ' 
ripetuti ieri da Gorbaciov. E " 
anche allora il ministro degli ' 
Esteri sovietico non ha lascia
to dubbi sul latto che l'Unione 
Sovietica non avrebbe solleva- J 

to obiezioni contro la riunifi- . 
cazionc tedesca quale «obici- , 
tivo politico» di un processo 
irisento all'interno di un con- -, 
testo che tenga conto dei mu- : 
lamenti in corso con il Cam- , 
mino dell'unificazione politica 
dei dodici paesi della Cec. 

Polemica Rfg-Israele 

Duro scambio di lettere 
fra Kohl e Shamir 
suH'unificazione tedesca 
I H BONN. Burrasca fra la Re
pubblica lederalc di Germa
nia e Israele per la questione 
della riunificazione tedesca, 
che secondo il premier israe
liano Shamir rappresentereb
be «un rischio mortale» per gli 
ebrei. Queste parole hanno 
provocato una polemica epi
stolare fra il cancelliere Hel
mut Kohl e Shamir, sulla qua
le esistono due versioni. Se
condo il quotidiano «Sucd-
deutsche Zeitur.g» c'è stalo 
uno scambio di lettere di con
tenuto assai brusco: uno stret
to collaboratore di Kohl. 
Eduard Ackermann, ha con
fermalo lo scambio di lettere 
ma ha smentito l'esistenza di 
dissapori, sostenendo che il 
cancelliere si è soltanto «me
ravigliato» delle afférmazioni 
di Shamir. 

In realtà sembra che la ver
sione più vicina alla verità sia 
quella del giornale di Monaco 
di Baviera, il quale scrive che 
le parole di Shamir hanno 
mandato Kohl «su tutte le fu
rie» e lo hanno indotto ad 

esprimere la sua •ind'ignazio-f» 
ne». Alla protesta di Kohl lut- * 
tavia Shamir ha risposto con-
fermando la sua posizione, . 
non ritirando niente di quello i 
che aveva detto ed aggiun-J 
gendo anzi che, come primo * 
ministro del paese «fondato -
dai superstiti dell'Olocausto», • f 
era suo dovere «esprimere i«Jj 
nostri dubbi e le nsotre pau- u 
re». ' 

Kohl ha replicato in termini " 
altrettanto polemici, resprn--^ 
gendo, come si diceva, «con 4 
indignazione» le espressioni di ^ 
diffidenza contro una Germa-' 
nia riunificata. Il cancelliere, 
in particolare, ha scritto a , 
Shamir che egli si oppone a . 
qualsiasi confronto con la • 
Germania dei tempi del nazi- * 
smo, poiché oggi esiste una -, 
Germania democratica; e co- . 
me con altri popoli del mon- '•" 
do - ha aggiunto - anche ai 
tedeschi non putì essere ne- •• 
gato il diritto all'autodetermi
nazione. La polemica per ora ' 
si ferma qui, ma non è detto 
che sia davvero finita. 

10 l'Unità 
Giovedì 
1 febbraio 1990 
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