
NEL MONDO 

Combattuta vigilia 
del plenum del Ce 

Gorbaciov smentisce personalmente l'intenzione 
di lasciare la carica di segretario del Pcus 
Una telefonata del presidente Bush 
per discutere sulla riduzione degli armamenti 

«Dimissioni? Non ci ho mai pensato» 
•Voci senza fondamento». È toccato allo stesso 
Mikhail Gorbaciov smentire le proprie imminenti 
dimissioni dopo la tempesta scatenata da una tv 
americana. Il segretario del Pcus conferma l'im
portanza del prossimo «plenum» del Comitato 
centrale. La telefonata del presidente Bush per 
discutere dell'Europa e della riduzione degli ar
mamenti. 

DAL NOSTRO CQRRISPONOENTE 

SERQIO SERGI 

• i MOSCA. «Dov'è il corri
spondente della "Cnn"? non 
lo vedo...'. Sornione più del 
solito, Chennadi Cherasimov, 
portavoce del »Mid», il mini
stero degli Esteri sovietico, si 
e guardalo atlomo. nella 
grande sala delle conferenze 
stampa sul «Zubovski] Boule
vard», ma senza trovare il suo 
interlocutore. E, subito, ha ri
mandato alle dichiarazioni ri
lasciate alcune ore prima da 
Mikhail Corbaciov il quale ha 
smentito di persona la ridda 
di voci sulle sue imminenti 
dimissioni da segretario del 
Pcus scatenale dalla catena 
televisiva americana. Som-
dente, disinvolto, il leader so
vietico, nel suo studio al 
Cremlino, ha provveduto a 
troncare le speculazioni sul 
proprio destino politico con 
un'atlermazione categorica: 
•Non ho mai pensato di com
piere un gesto del genere», 
ha detto ai reporter che lo ri
prendevano accanto al giova
nissimo presidente brasilia
no. Fernando Collor De Met
to, in visita uinciale nell'Unio
ne Sovietica. Non un tenten
namento in Corbaciov, per 
evitare il rischio che chi lo 
ascottava interpretasse male 
il suo pensiero. Il padre della 
perestrojka resta al suo posto 

di segretario, anzi fa capire di 
apprestarsi ad affrontare il 
prossimo «plenum» del Comi
tato centrale tutt'altro che in 
veste dimessa. 

Gorbaciov si prepara allo 
scontro con i conservatori ma 
non andrà disarmato. Non 
solo dichiara che non esiste 
•fondamento» alle voci di di
missioni ma conferma che i 
lavori del «plenum» di lunedi 
e martedì prossimi, prima 
dell'arrivo a Mosca del segre
tario di Slato americano, Ja
mes Baker, saranno di impor
tanza cruciale. E commenta: 
•Accade sempre cosi. Ogni 
volta che da noi si avvicina il 
giorno della riunione del Co
mitato centrale, si crea una 
matassa di illazioni. Ciò di
mostra che la nostra è un'al
tra società in cui tutto si di
scute apertamente, ancora di 
più in una fase critica della 
perestrojka. I giornalisti che 
lavorano a Mosca lo sanno 
bene». Corbaciov insiste nel-
l'affermare che 'tutti i punti di 
vista devono essere esplicitati 
in modo da continuare sulla 
nostra strada». Un'ammissio
ne dei contrasti esistenti ma 
anche la ostentazione di una 
posizione che sembra tuttora 
solida, a dispetto delle ipotesi 
di abbandono volontario del-

Uriarecente immagine di'Goibaciov: ìlìeader del Pcus ha smentito le voci secondo le quali si davano per im
minenti le sue dimissioni da segretario del partito 

la carica, in favore magari di 
un fedelissimo della pere-
stroika, per mantenere esclu
sivamente l'incarico di presi
dente del Soviet supremo. 

Ma Ieri l'acuto Gherasimov, 
autorizzato personalmente 
dal ministro Shevardnadze, 
ha aggiunto che «per la pere-
stroika è meglio che Gorba
ciov mantenga le due cari
che». Infatti come presidente 
•può influire sul partito, come 

segretario può influenzare il 
parlamento». Via, allora, i 
sussurri e le grida. Anzi, ecco, 
quasi a confermare la pienez
za dei poteri di Mikhail Gor
baciov, l'annuncio giunto a 
metà pomeriggio attraverso 
l'agenzia Tass della telefona
ta del presidente Bush a Cor
baciov. Ufficialmente, secon
do il dispaccio dell'agenzia 
sovietica, lungo la «linea ros
sa» si è parlato dei «correnti 

problemi intemazionali, prin
cipalmente dell'Europa, e 
delle prospettive dei colloqui 
sulla riduzione degli arma
menti». Bush e Gorbaciov so
no sempre d'accordo nell'in-
tensificare i rapporti con lo 
stesso «spirito di Malta», ai 
primi di dicembre dello scor
so anno. Dal Cremlino non si 
è saputo altro sul contenuto 
della conversazione e se si è 
fatto cenno al tema delle di

missioni. Ma dopo la telefo
nata, un altro avvenimento, 
reso noto sempre dalla Tass, 
ha segnalato un intensificarsi 
delle relazioni sovietlco-ame-
ricane dopo le ore di suspen
se scatenata dalle «rivelazio
ni» del network americano: 
l'incontro dell'ambasciatore 
statunitense a Mosca, Jack 
Matlock, da parte di Lev Zai-
kov, membro del Politburo 
del Pcus. Anche in questo ca
so si è discusso delle relazio
ni bilaterali. dell'Europa e dei 
passi per raggiungere nuove 
intese sul taglio degli arma
menti. Argomenti che saran
no oggetto della imminente 
visita del segretario di Stato 
Baker il quale giungerà il 7 
febbraio, proprio al termine 
dei lavori del Comitato cen
trale. 

Una sessione importante, 
quella del massimo organo 
dirigente del Pcus. E dalla 
quale il segretario, anzi, stan
do a quanto auspica la Prav
da, diretta dal suo consigliere 
Ivan Frolov, dovrebbe uscirne 
«con poteri più forti» per met
terlo in grado di prendere mi
sure decisive in questa fase 
cruciale del processo di rin
novamento. Ma dove si sia di
rigendo questa fase? Gorba
ciov probabilmente darà una 
risposta a questo interrogati
vo nella relazione che ancora 
sta terminando di scrivere, 
spesso nel chiuso della sua 
dacia poco fuori la capitale. 
Dovrà tenere conto, anche, 
delle modifiche che gli sono 
stale chieste dal Politburo 
(ma non si sa quante e di 
quale importanza) nella riu
nione di lunedi 22 gennaio 
quando venne proposta la 
data del Comitato centrale. 

Forse Gorbaciov si occuperà, 
ancora una volta, del rappor
to tra i due poteri che egli 
stesso riunisce nella sua per. 
sona, quello del partito e 
quello del parlamento. An
che se il portavoce Gherasi
mov ha detto che il tema è 
già stato oggetto di due ses
sione del «Congresso» dei de
putati, Ma sulla stessa Pravda 
ieri è apparso il testo di una 
•tavola rotonda» di giuristi e 
politologi in cui è emersa la 
proposta di costruire una ve
ra e propria «repubblica pre
sidenziale». Proprio per defi
nire meglio i poteri di un ca
po dello Stato rispetto al Con
gresso dei deputati. Sul gior
nale del partito è scrìtto aper
tamente che Gorbaciov non è 
affatto garantito dalla legge: il 
parlamento, teoricamente, af
ferma Vladimir Sotz, può 
chiedere la rimozione di Gor
baciov sia sotto ('«influenza 
della destra, sia della sini
stra». E, si aggiunge, lo stesso 
Gorbaciov può essere rimos
so dal suo posto di presiden
te sol che il «plenum» del par
tito gli revochi il mandato. Un 
partito che deve conservare, 
cosi ha sostenuto ieri il gior
nale Souietskaja Rossija, por
tavoce delle tendenze con
servatrici, un ampio potere: «I 
riformatori non possono che 
legarsi ad una forza organiz
zatrice, altrimenti non saran
no che predicatori. Questa 
grande (orza nell'Urss è rap
presentata dal Pcus». Ma que
sto partito deve liberarsi del 
complesso di inferiorità» che 
ha preso terreno dopo la 19* 
conferenza del giugno di due 
anni la. Il partito deve «man
tenere il potere» se davvero 
vuole essere all'avanguardia. 

Bush a Gorbaciov: «Ecco le mie proposte sul disarmo» 
Attenzione: cori Gorbaciov gli accordi per il disarmo 
li facciamo, con un suo successore non è detto»: 
questo è l'argomento messo in campo in extremis da 
Bush per sostenere il leader della perestrojka. Cui ieri 
ha telefonato, stando a quanto rivela Baker, soprat
tutto per anticipargli di persona le nuove proposte di 
riduzione delle truppe Usa in Europa che avrebbe 
avanzato nel discorso in diretta tv. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

8IKOMUNO GINZBERQ 

• i NEW YORK. Sentita in tv la 
notizia sulle dimissioni di Gor
baciov, Bush aveva chiamato 
nel suo ufficio alla Casa Bian
ca il segretario di Stato Baker, 
il consigliere per la sicurezza 
nazionale Scowcrofl, il capo 
di gabinetto Sununu. Avevano 
discusso per un paio d'ore del 
da farsi, sul se era vero o me
no, sul se Washington poteva 
ancora fare qualcosa per aiu
tare Corbaciov in extremis. Al
la fine uno dei più stretti colla
boratori del segretario di Stalo 
aveva latto circolare tra i gior

nalisti un messaggio anonimo 
ma assai esplicito: «Se cade 
Gorbaciov cadono anche tutti 
gli accordi sul disarmo che 
stiamo discutendo, quello sui 
missili strategici e quello sulla 
riduzione delle truppe in Eu
ropa: con Gorbaciov al co
mando li firmiamo, con un 
suo successore non è detto». 

Il disarmo in Europa è stato 
al centro anche della telefo
nata che Bush ha fallo a Cor
baciov ieri mattina. Anzi, stan
do a quanto dice Baker, la ra
gione principale della telefo

nata dalla Casa Bianca al 
Cremlino era che Bush voleva 
preannunciare di persona al 
leader sovietico le nuove cla
morose proposte pèT il ritiro 
delle truppe dall'Europa che 
avrebbe fatto molle ore dopo 
nel suo discorso al congresso 
sullo stato dell'Unione. 

Le proposte Bush le ha te
nute segrete fino all'ultimo 
istante («per non rovinarvi la 
sorpresa» ha detto ai giornali
sti che a metà giornata gli 
chiedevano anticipazioni all'i
nizio di una riunione in cui 
aveva Baker alla destra e il ca
po del pentagono Chcncy alla 
sinistra. Ma nel frattempo era
no già arrivate numerose indi
screzioni: la più clamorosa 
delle nuove proposte e quella 
del ritiro dall'Europa di 80.000 
soldati americani in più di 
quelli che gli USA sono già di
sposti a ritirare. La proposta 
su cui si stava sinora discuten
do al tavolo del negoziato sul 
disarmo convenzionale di 
Vienna era una riduzione del

le truppe sovietiche ed ameri
cane a 275.000 per parte. La 
nuova proposta di Bush 6 di 
ridurle a 195.000 uomini per 
parte nella zona centrale del
l'Europa. (Attualmente sono 
circa 565.000 i soldati sovietici 
stazionati in Europa orientale 
e 265.000 gli americani in Eu
ropa centrale più 36.000 in 
Italia. Gran Bretagna, Grecia e 
Turchia). 

La nuova proposta di Bush 
era stata già anticipata anche 
agli alleali Nato nei giorni 
scorsi. A quanto riferiva il Fi
nancial Times di ieri, lunedi 
era volato a Londra il vice di 
Balkcr al Dipartimento di Sta
to, Lawrence Eagleburger, per 
informarne di persona la si
gnora Tatcher. Bob Gatcs, nu
mero 2 del Consigli di sicurez
za nazionale, era andato a Pa
rigi, Bonn e Roma. Entrambi 
erano tornati con l'approva
zione degli alleati. 

La mossa di Bush sembra 
tesa a raggiungere due obietti
vi. Risponde all'opposizione 

intema che aveva giudicalo 
insufficienti rispetto ai muta
menti all'Est i tagli al bilancio 
del Pentagono annunciati da 
Cheney all'inizio di questa set
timana. E si presenta come un 
argomento a sostegno di Gor
baciov, come un esempio di 
cose che si possono lare se 
resta lui l'interlocutore e che 
invece cadrebbero se si do
vesse dimettere. 

Dalla Casa Bianca il porta
voce di Bush ha rivelato che 
nel corso della telefonata di 
ieri Bush e Gorbaciov hanno 
parlalo «ma solo indiretta
mente» anche della notizia, 
poi smentila a Mosca, secon
do cui il leader sovietico 
avrebbe valutato la possibilità 
di dimettersi da segretario del 
Pcus. «Nessun riferimento di
retto, solo riferimenti obliqui», 
ha detto Fitzwater, aggiungen
do che «hanno parlato prima
riamente di disarmo». 

•Corbaciov ha apprezzato 
molto - ha detto un allo fun
zionario della Casa Bianca ri

spondendo, durante un bree-
fing, ad un giornalista - la te
lefonata del presidente e gli 
ha detto che questa è la stra
da per avere buoni rapporti. 
Ha anche aggiunto che stu-
dicrà la proposta con atten
zione». 

Stando a quanto ha pubbli
cato ieri il Washington Times, 
già una settimana fa la Cia 
avrebbe informato Bush del 
fatto che Gorbaciov stava per 
dimettersi. Altri «esperti» e 
•funzionari dell'Amministra
zione» sentiti dai giornali nelle 
ore precedenti la smentita da 
parte dello stesso Gorbaciov, 
hanno fatto presente che del
l'eventualità di una caduta di 
Gorbaciov a Washington si di
scute parecchio da almeno un 
anno a questa parte. Ma ab
biamo appreso che una delle 
prime telefonate partite dalla 
Casa Bianca non appena la 
rete tv Cnn aveva lanciato la 
bomba giornalistica della no
tizia sulle imminenti dimissio
ni di Gorbaciov è stata diretta 

all'ambasciata Usa a Mosca, e 
da li hanno risposto che a lo
ro non risultava. 

I pareri sull'origine della fal
sa notizia-bomba si dividono 
tra chi la considera una forza
tura della Cnn, e chi invece 
sostiene che difficilmente si 
sono inventati la cosa e qual
cuno a Mosca, probabilmente 
avversari di Gorbaciov ma for
se anche amici, deve averglie
la soffiata a proposito, per 
creare un «ballon d'essai». In 
due schieramenti opposti si 
dividono anche le reazioni al
la notizia. Henry Kissingcr è 
ad esempio tra coloro che so
stengono che non cambia 
molto se al Cremlino c'è Gor
baciov o un altro al suo posto: 
•Noi in Occidente, e specie 
negli Stati Uniti, non dovrem
mo farci tanto ossessionare 
dalla sorte del leader sovieti
co», ha detto in tv. Altri invece, 
e tra questi Bush, sembrano 
convinti che una differenza ci 
sia e hanno tenuto a dirlo ad 
alta voce. 

Centinaia 
in coda a Mosca 
per il battesimo 
del McDonald's 

Il fast food attira i moscoviti. 
Per l'inaugurazione del primo 
McDonald's ieri nella capitale 
sovietica centinaia di cittadini 
si sono messi pazientemente 
in fila in attesa del loro turno 
d'ingresso. Fast food, cioè 

> j M n M « j H M M M mangiare veloce. Ma se devi 
fare la coda il tempo passa, e 

allora tanto valeva andare al ristorante tradizionale forse. Il locale 
aperto a Mosca è il più grande in assoluto della catena McDo
nald's in tutto il mondo. Può sfornare 15.000 pasti al giorno. 

L'economia spina del Cremlino 
Cresce l'inflazione, negozi semivuoti 
L'economia non va bene. I dati del 1989, pubbli
cati in questi giorni, lo confermano. Cresce l'infla
zione e peggiora il mercato di consumo. Il gover
no non lo nasconde e tutti pensano che il 1990 sa
rà un anno «cruciale» per la perestrojka, anche sul 
piano economico. Il malcontento della gente, in
fatti, viene sfruttato, se pur con fini diversi, dai ra
dicali e dai conservatori. 

DAL NOSTRO INVIATO 

MARCELLO VILLARI 

• I MOSCA Non e un miste
ro che l'economia, insieme al
le questioni nazionali, costitui
sce, per Gorbaciov, il punto di 
maggior difficoltà. 1 dati del 
1989. pubblicati in questi gior
ni, confermano che le cose 
non vanno nella direzione de
siderata. Anche se sul piano 
strettamente statistico i risulta
li dell'anno passato, pur non 
essendo brillanti, tuttavia non 
appaiono drammatici, tutti i 
commentatori sovietici non si 
nascondono che la realtà, 
cioè la vita quotidiana della 
gente continua a peggiorare. 
Nel 1989 il reddito nazionale 
è cresciuto del 2,4 per cento e 
il tasso di aumento della pro

duzione è stato dell'I.5 per 
cento. Il salario medio mensi
le dei lavoratori è passato da 
220 rubli dell'anno prima a 
240 rubli. I lavoratori delle 
campagne guadagano, in me
dia, 196 rubli, invece che 182. 
Va meglio .naturalmente per i 
•privali»: i dipendenti delle 
cooperative superano, in me
dia, i 500 rubli al mese. 

A questi aumenti del reddi
to, tuttavia, corrispondono fe
nomeni negativi, come la cre
scita del debito pubblico, del
l'inflazione e la crisi del mer
cato dei consumi. Sono pro
prio questi elementi a caratte
rizzare, peraltro, l'attuale fase 
di forte difficolta dell'econo

mia sovietica che il governo 
non riesce ancora a fronteg
giare. >Le percentuali e i ban
chi di vendita», era il titolo del 
•fondo» àcW'Izvestia di qual
che giorno fa. L'analista del 
quotidiano governativo, disag
gregando i dati generali, 'Sco
pre» che l'offerta di prodotti 
alimentari disponibile nei ne
gozi di Stato - che sono la 
stragrande maggioranza del 
sistema distributivo «accessibi
le» ai sovietici, perché i mer
cati cokosiani, dove le merci 
abbondano, non sono abbor
dabili, per gli alti prezzi, dal 
consumatore medio - è rima
sta a livello del 1987, mentre, 
nel frattempo, la popolazione 
è cresciuta dello 0,7 per cen
to. «La vendita di carne e pol
lame, da parte dei negozi sta
tali, è stala ridotta in 35 regio
ni. L'olferta di fruita è scesa 
del 7 per cento, quella dei ve
getali del 5 per cento e quella 
delle patate del 2 per cento», 
scrive Ylzvestia. 

Certo, le statistiche dicono 
che. per esempio, l'industria 
leggera che produce i beni di 
consumo, nel 1989 ha avuto 
un incremento di produzione 

del 13 per cento. Ma ciò non 
sembra aver avuto alcun effet
to sul mercato se è vero che i 
•deficit» quotidiani aumenta
no, dalle scarpe al filo per cu
cire. Su 275 tipi di merce, scrì
ve Ylzvestia. solo una decina 
si trovano liberamente nei ne
gozi. È anche vero che il go
verno, per far fronte al feno
meno della scarsità, ha fatto 
ricorso, più che nel passato, 
all'import di beni di consumo. 
Esso, infatti, nel 1989 è cre
sciuto del 19 per cento. La 
vendita al dettaglio, a sua vol
ta, è cresciuta del 10 per cen
to. Come si spiega, allora, il 
comlinuo peggioramento del
la situazione? Secondo Ylzve
stia, solo il 36 per cento di 
questi aumenti 6 arrivalo, sot
to forma di merci, alla gente. 
E il resto? In parte erano au
menti •apparenti», cioè dovuti 
all'inflazione, in parte i pro
dotti sono stati distribuiti diret
tamente nelle aziende. 

Dunque non va: la gente 
non percepisce risultati tangi
bili dalla perestrojka. Ciò au
menta le difficoltà politiche e 
sociali e tutti ne sono consa
pevoli, riformatori e conserva

tori. Ognuno lira l'acqua al 
suo mulino e cerca di indiriz
zare nella direzione voluta il 
malcontento. «Non sbagliare 
mira, compagno», ha scrìtto 
ieri l'editorialista della Pravda, 
a proposito delle strumentaliz
zazioni che, per motivi oppo
sti, radicali e conservatori, fan
no della stanchezza della gen
ie per questa situazione. «Il 
paese non ha ancora costruito 
un largo settore di mercato. 
La riforma va a rilento e que
sto indebolisce seriamente il 
sistema economico del pae
se», scrive il commentatore 
della Tass Andrei Orlov. «Ci 
sono anche molti interessi 
corposi che dicono di essere 
per la perestrojka nelle mani
festazioni pubbliche, ma lotta
no contro di essa nella vita di 
ogni giorno-, aggiunge Orlov. 
•Come si fa ad andare avanti 
sulla via della perestrojka se 
gli avversari, non più alla che
tichella, ma ormai apertamen
te ti prendono alla gola», scrì
ve la Pravda. Questo è dun
que il clima, ed è per questo 
che ormai è senso comune 
pensare die il 1990 sarà un 
anno «cruciale» per la pere-
stroika. 

Il Papa 
nel Ciad 
esorta 
alla pace 

Nel suo viaggio nel Ciad il Papa (nella foto) ha ricordato gli 
eccidi di innocenti dell'ultimo decennio e il «sacnficio» di 
molti della piccola comunità cattolica ciadiana, i quali, as
saliti in missioni isolate durante scontri armati, -hanno paga
to con la vita il loro attaccamento a Cristo». Egli ha anche 
commemoralo il vescovo locale, mons. Balet, ucciso in un 
attentato aereo, lo scorso 19 settembre, nello stesso cielo del 
Ciad. In questo antico centro carovaniero del sud Ciadiano, 
presso il confine del Camerun, crocevia di tnbù diverse tra il 
Sahara e il golfo di Guinea, il Papa ha ricevuto l'omaggio che 
si tributava ai re nell'Africa antica: un vistoso cappello di 
piume che era riservato ai capi, un coltello istoriato ed amu
leti contro lo spirito del male. Lo aspettano ancora in serata, 
al ritomo nella capitale dopo un volo di altri 500 chilometri, 
due incontri, col clero e le suore in cattedrale, coi vescovi 
del Ciad nella residenza che lo ospita per il pernottamento. 
Oggi lo attendono gli ultimi due incontri di questo itinerario 
africano di otto giorni in cinque diversi paesi: una grande 
messa a Ndjamena, nello stadio «della Concordia» con il 
congedo dal popolo ed un saluto particolare ai musulmani, 
che costituiscono la maggioranza del paese (oltre il 90 per 
cento) ed un incontro finale col corpo diplomatico accredi
tato in Ciad, nel quale trarrà un primo bilancio di questo suo 
sesto itinerano africano, a dieci anni dal primo che fece del 
1980. Secondo indiscrezioni trapelate nell'ambiente del se
guito papale, il Papa intende rivolgere un messaggio sociale 
e politico all'intera Africa ed un richiamo di solidarietà agli 
altri continenti. L'arrivo a Roma dell'aereo papale, che parti
rà oggi dalla capitale del Ciad alla fine della mattinata, è pre
visto per le 19,30 all'aeroporto di Ciampino. 

«L'Osservatore 
romano» 
rimprovera 
«Avvenire» 

L'Osservatore romano rim
provera il quotidiano cattoli
co Avvenire non solo perché 
ha relegato in undicesima 
pagina l'appello del Papa in 
favore delle popolazioni 
alricane vittime della de^er-

™***************""̂ ""™^™^— tilicazione, ma anche per
ché la prima pagina è priva del richiamo sull'avvenimento al 
quale fa riferimento il pezzo dell'inviato. «Inno alia vita nel 
deserto» - si legge nella rassegna stampa del giornale vatica
no sul viaggio del Papa in Africa - è il titolo della corrispon
denza da N'Djamena pubblicata dal quotidiano cattolico 
Avvenire, il quale non dedica neppure un richiamo in prima 
pagina allo storico appello del Santo Padre per le drammati
che situazioni in cui vive il mondo alricano. Eppure - prose
gue il giornale vaticano - nel resoconto dell'inviato, nporta-
to nell'I P pagina, quella cioè solitamente dedicata alla vita 
della chiesa, l'inviato fa un esplicito richiamo a un articolo 
che egli immaginava pubblicato in prima pagina». 

Ench Honecker. l'ex capo 
della Germania orientale, in 
attesa di processo per altro 
tradimento e rilasciato dalla 
pngione per le cattive condi
zioni di salute, ha ricevuto 
asilo insieme con la moglie 
nella canonica di un pastore 

Honecker 
ospite 
di un pastore 
luterano 

luterano. A Lobetal, nei pressi di Berlino. Ne dà conferma 
l'agenzia di informazioni statale Adn, che riferisce che alcu
ni parrocchiani del pastore, Uwe Holmer, hanno protestato 
minacciando di disertare le celebrazioni della parrocchia, 
ma un portavoce della Chiesa luterana ha giustificato la de
cisione spiegando che Honecker e la moglie Margot sono «a 
tutti gli effetti» senza casa ed hanno accettato l'offerta di 
ospitalità offerta loro dalla Chiesa luterana tempo addietro. 
L'ex capo di partito e di Slato occupa con la moglie la stan
za degli ospiti e rimborsa le spese della sua permanenza. 

Un'autobomba è esplosa a 
Kabul, capitale dell'Afghani
stan, provocando sci morti e 
122 (enti, secondo quanto 
ha annunciato la radio di 
Stato. Un portavoce del mi
nistero degli Esteri ha addos
sato la responsabilità dell'ai-

Autobomba 
a Kabul 
Sei morti 
e 122 feriti 

tentato ai «terroristi», cioè ai guerriglieri in lotta contro il go
verno. L'esplosione, avvenuta in una strada centrale, ha sca
vato un cratere di due metri di diametro e danneggiato edifi
ci ed auto in un raggio di 200 metri. Molti d<>i fcnti sono stati 
colpiti da vetri caduti a pezzi. 

Gorbaciov 
e Havel 
candidati 
al Nobel 

Il leader sovietico Mikhail 
Gorbaciov, il presidente ce
coslovacco Vaclav Have e 
gli studenti cinesi del movi
mento per la democrazia 
della piazza Tian-An-Men 
sono tra i candidati per il 

* ™ ^ " * * * * * " Premio Nobel per la pace 
del 1990. Lo hanno reso noto fonti dell'istituto Nobel di 
Oslo, che assegna il premio, che hanno precisato che i can
didati finora sono circa 80. Il termine per la presentazione 
delle candidature scade domani. 

VIRGINIA LORI 

Incidente Usa-Cuba 
Fuoco contro un mercantile 
Washington si giustifica: 
«Stavamo cercando droga» 
• • L'AVANA II governo del
l'Avana ha accusato una nave 
da guerra americana di aver 
sparato in acque messicane 
contro un mercantile cubano 
che trasportava minerali di 
cromo. Non ci sono stati feriti 
tra i 12 membri dell'equipag
gio e la nave non ha subito 
gravi danni. Lo ha reso noto 
l'agenzia cubana «Prensa lati
na» in un dispaccio da Città 
del Messico. L'agenzia precisa 
che i colpi hanno raggiunto la 
cabina di piioltaggio e la sala 
macchine deH'«Hcrman». un 
mercantile battente bandiera 
panamense e gestito dalla 
compagnia cubana «Guamar», 
senza provocare gravi danni 
alla nave né lenti tra i marinai. 

Un portavoce del porto di 
Tampico, a dicci miglia dal 
quale è avvenuto l'incidente, 
ha confermato l'attacco da 
parte di una nave americana 

- che definisce una nave 
guardacoste e non da guerra 
- senza tuttavia essere in gra
do di precisarne i motivi. 

Secondo la «Prensa latina» 
gli americani intendevano 
compiere suH'«Herman» una 

perquisizione nell'ambilo di 
un'operazione antistupefa-
centi. L'agenzia precisa che 
l'ambasciatore cubano a Città 
del Messico ha riferito dell'in
cidente al ministero degli 
Esteri messicano. 

L'episodio ha ricevuto ieri 
conlerma anche da fonte 
americana. La guardia costie
ra Usa ha infatti ammesso che 
una sua unità ha aperto il fuo
co al termine di un'insegui
mento, aggiungendo di avere 
avuto l'autorizzazione dal go
verno panamense (lo stesso 
che gli Usa hanno insediato 
un mese fa con manovre mili
tari). 

Secondo la «Prensa latina-
l'«Herman» è slato «infastidito-
da vane navi da guerra Usa 
poco dopo la sua partenza 
dal porto minerario di Moa. 
nella zona orientale di Cuba. 
«Dopo di che - continua l'a
genzia - una nave ha attacca
to l'imbarcazione e ha tentato 
di abbordarla, con la scusa 
che nelle sue stive trasportava 
droga». Finora le autorità cu
bane non hanno detto nulld 
sul presunto incidente. 

l'Unità 
Giovedì 
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