
Europa 
Aumenta 
0 traffico 
di cocaina 
M L'AIA. Il sequestro record 
di tre tonnellate di cocaina, av
venuto presso Amsterdam, 
conferma la tendenza all'au
mento del traffico di questa 
droga in Europa, secondo 
quanto ritiene il commissario 
Saap De Waard, membro della 
squadra anlistupelacenli della 
polizia giudiziaria olandese 
(Cri) all'Aia. E stato nel 1984 
che il totale dei sequestri an
nuali di cocaina in Olanda 
(180 chili) ha superalo per la 
prima volta il centinaio di chi
logrammi, secondo le statisti
che della Cri. Nel 1986 ne era
no slati sequestrali 274 chili, 
406chili nel 1987. SI7 nel 1988 
el.425cnilinell989. 

•Con il recente sequestro ef
fettuato presso Amsterdam, 
abbiamo già battuto tulli 1 re
cord per il 1990. Ed « chiaro 
che una simile quantità non 
era destinata unicamente al 
mercato olandese», ha sottoli
neato il commissario De 
Waard in una intervista. Egli ha 
aggiunto che l'Olanda é in ef
fetti divenuta, con la Spagna e 
il porto belga di Anversa, il 
centro di smistamento del traf
fico di cocaina tra l'America 
latina e l'Europa. -Il 1988 è sia
lo un anno cruciale per il traffi
co di cocaina: per la prima vol
ta, la quantità di questa droga 
sequestrata in Olanda ha supe
rato quella dell'eroina», ha 
proseguito De Waard, secon
do il quale questa nuova ten
denza si spiega con una stabi
lizzazione del consumo di 
eroina nel mondo e una satu
razione del mercato america
no della cocaina. I trafficanti di 
cocaina si sono allora rivolti 
verso l'Europa. 

L'Olanda, con il porto di 
Rotterdam e quello di Amster
dam, offre le migliori possibili
tà di accesso per i carichi in 
transito, per lo più a bordo di 
imbarcazioni, ha continuato il 
commissario. Per quel che 
concerne la scelta della Spa
gna, essa è dovuta semplice
mente a una questione di lin
gua comune tra i trafficanti su
damericani e ì loro interlocuto
ri iberici. «In questo commer
cio, come in tutti i commerci, è 
più facile stabilire contatti con 
partner che parlano la stessa 
lingua», ha rilevato De Waard. 
Secondo il commissario, le cri
tiche formulate da certi gover
nanti europei nel confronti 
ideila politica antidroga dcll'O-
'landa si basano su un «malin
teso». «La nostra polWco r egli 
'ha dichiarato - e tollerante sol
tanto per quanto concerne i 
consumatori. Il traffico di dnf 
ga leggera e di droga pesante e 
invece severamente represso, 
ed è passibile di una pena 
massima di detenzione di do
dici anni». 

La Tv israeliana ha dato 
la decisione come presa 
e la notizia non viene 
confermata né smentita 

Riunioni fiume del Likud 
e ultimatum laburisti 
Il commento di Bush: 
«Se è vero è un bene» 

Sì di Shamir al negoziato? 
L'annuncio slitta di ora in ora Il premier israeliano Yitzhak Shamir 

Il primo ministro israeliano Shamir sembra essersi 
deciso ad accettare le proposte del segretario di 
Stato americano per l'avvio di un dialogo israelo-
palestinese sulle elezioni nei territori occupati. Ma 
lo spiraglio nel processo di pace tarda ad aprirsi per 
le resistenze e le lacerazioni nel Likud, il partito del 
premier. Le riunioni si susseguono e Shamir prende 
tempo, i laburisti sollecitano una decisione. 

GIANCARLO LANNUTTI 

• i «Spero che sia vero, per
ché porterebbe avanti il pro
cesso di pace»: con queste pa
role il presidente americano 
Bush ha salutato sabato sera la 
notizia, diffusa dalla televisio
ne israeliana, secondo cui 
Shamir avrebbe finalmente de
ciso di accettare l'ultima ver
sione del cosiddetto «piano 

Baker», per l'avvio di un nego
ziato diretto israelo-palestinc-
se. La cautela espressa dalle 
parole di Bush ridette eflicace-
mente il clima di incertezza e 
di più o meno velata polemica 
che accompagna le decisioni, 
e le pronunce, del vertice 
israeliano. Sabato Shamir ha 
riunito i ministri del Likud e do

po quattro ore di discussione 
ia seduta e stata rinviata ad og
gi: ieri si è riunito il cosiddetto 
•foro dei quattro» formato dai 
massimi esponenti del gover
no, vale a dire Shamir e Arens 
(ministro degli Esteri) per il Li
kud e Pcres e Rabin per i labu
risti; questi ultimi hanno tenuto 
intense consultazioni rinno
vando, sia pure con accenti di
versi (più rigido Peres, più sfu
mato Rabin). l'invito al pre
mier a rompere gli indugi e a 
pronunciare con chiarezza un 
si o un no sul «piano Baker»; e 
mercoledì scade formalmente 
l'ultimatum rivolto due setti
mane fa dal vertice laburista 
agli alleali di governo, con la 
minaccia di aprire una crisi. 

La decisione di Shamir - o 
meglio l'annuncio della deci
sione che il premier ha proba
bilmente già preso - viene in

somma rinviata di giorno in 
giorno, si potrebbe quasi dire 
di ora in ora. Ma la congiunta 
pressione dei laburisti e del
l'amministrazione Usa (la 
quale ha dato chiari segni di 
star perdendo definitivamente 
la pazienza ed è arrivata a pro
spettare un «taglio» negli aiuti 
finanziari a Israele) sta consu
mando gli ultimi margini dì 
temporeggiamento. La sensa
zione è dunque che il tanto at
teso «sblocco» del processo 
negoziale stia per avvenire, e 
che Shamir aspetti a renderlo 
di pubblica ragione solo per 
sedare le ultime resistenze in 
seno al Likud. Resistenze che, 
anche se il «superfalco» Sharon 
non è più nel governo, appaio
no ancora in grado di condi
zionare l'operalo del primo 
ministro. 

Va detto che per rendere 
possibile l'accettazione di Sha
mir il segretario di Slato si è 
spinto cosi avanti, sulla via del 
bizantinismo, da non poter 
procedere oltre. Di fronte alla 
richiesta dell'Olp (e per essa 
dell'Egitto, dato che Israele ri
fiuta di discutere con l'Olp an
che indirettamente) che della 
delegazione palestinese al ne
goziato facciano parte anche 
esponenti •dell'esterno» e per
sonalità di Gerusalemme-est e 
al contrapposto rifiuto di Sha
mir di accettare sia i primi 
(perché «espressione» del
l'Olp) sia i secondi (perché 
per lui lo status di Gerusalem
me e fuori discussione), Baker 
ha ristretto la sua proposta di 
compromesso alla seguente 
domanda: «È Israele disposto, 
sulla base di una lista di nomi, 
ad accettare la partecipazione 

(alta delegazione) di palesti
nesi residenti nei territori occu
pati?». Se la risposta sarà positi
va, questo basterà a Baker per 
invitare a Washington i ministri 
degli Esteri di Israele ed Egitto 
ed avviare con loro la stesura 
della lista dei componenti la 
delegazione. Le due spinose 
questioni sopra citale verreb
bero risolte con dichiarazioni 
•a lalere», non si sa bene se 
verbali o per iscritto: Shamir 
accederebbe che nella delega
zione vi siano palestinesi dei 
territori che abbiano «anche» 
una casa a Gerusalemme, 
nonché palestinesi a suo tem
po espulsi che siano autorizza
ti a rientrare; cosi ciascuno po
trebbe «tirare» dalla propria 
parte l'interpretazione del 
compromesso. Un bizantini
smo vero e proprio, si diceva, 

ma che forse servirà davvero a 
portare finalmente israeliani e 
palestinesi al Cairo, davanti al 
tavolo del negoziato. A quel 
punto si partirà praticamente 
da zero, ma almeno - osserva
no americani ed egiziani - il 
ghiaccio sarà rotto. Poi si ve
drà. 

In un senso o nell'altro, co
munque, dovrebbe essere 
questione delle prossime ore. 
Il leader laburista Peres vorreb
be già mercoledì (giorno di 
scadenza dell'ultimatum a 
Shamir) una riunione del ga
binetto ristretto per decidere la 
risposta da dare a Baker, Ra
bin, che non ha nessuna voglia 
di uscire dal governo, osserva 
che un giorno o due in più non 
è un dramma. Ma il momento 
della verità sembra ormai arri
vato. 

Cernobyl 

La centrale 
sarà chiusa 
entro il '95? 
M WASHINGTON. Il governo 
della repubblica sovietica del
l'Ucraina conta di chiudere la 
centrale nucleare di Cernobyl 
entro il 1995: lo scrive il Wa
shington Post citando una re
cente mozione sulla chiusura 
dell'impianto votata dal Soviet 
supremo ucraino e un'altra 
sul divieto di costruire nuove 
centrali nucleari nel territorio 
della repubblica. 

L'esplosione della centrale, 
nell'aprile 1986, aveva provo
catosi morti e migliaia di feri
ti e contaminati, un dramma 
che ha sconvolto l'opinione 
pubblica mondiale e riacceso 
la discussione sul nucleare. 

Il quotidiano statunitense 
sottolinea che il potere di de
cisione sull'argomento po
trebbe esulare dalla compe
tenza di Kiev nonostante il 
progressivo decentramento 
del potere dal Cremlino ai so
viet supremi locali. Inoltre, 
scrive ancora il Washington 
Post, sia il governo di Mosca, 
sia quello di Kiev temono che 
la chiusura di Cernobyl provo
chi una scarsità di elettricità 
della regione. 

A Tokio in molti si chiedono: «Perché non ci liberiamo della tutela americana?» 

Il Giappone che può dire «no» agli Stati Uniti 
L'incubo dei semiconduttori giapponesi turba i 
sonni americani. Ma dietro il contenzioso sulle re
lazioni commerciali, l'equilibrio tra spartizioni e 
importazioni, c'è uno scontro per l'egemonia fi
nanziaria ed economica. Perché non ci liberiamo 
della tutela americana? Si chiedono in molti a To
kio, puntando tutto sulla carta dell'ormai incontra
stato predominio tecnologico. 

DALLA NOSTRA INVIATA 
LINATAMBURRINO 

M TOKIO. «Oramai sono tutti 
convinti che la nostra potenza 
economica sia per loro una 
minaccia più grave della po
tenza militare sovietica». «Loro» 
sono gli Usa. «La nostra» e 
quella dei giapponesi. La pati-

, ra americana, emersa' da un 
sondaggio di opinione condot
to recentemente negli Stati 
Uniti, e diventata oramai un 
luogo comune e gli ambienti 
della Tokio che conta ne sono 
tanto lusingati quanto preoc
cupali. Tra le economie dei 
due paesi c'è troppa interdi

pendenza perché si possa assi
stere tranquillamente al dete
rioramento dell'immagine 
giapponese anche solo nel 
senso comune delle gente. A 
Tokio non credono sia possibi
le a breve termine diversificare i 
i rapporti economici e com- ; 
mereiai!. Ora i giapponesi I 

. guardano con maggiore atten
zione alla comunità europea e 
al mercato dell'Est. Da qualche 
tempo comprano titoli di Stato 
in Italia. Sono interessatissimi 
a capire bene quali effetti avrà 
sui mercati finanziari l'unifica

zione tedesca. Hanno già deci
so dei prestiti per la Polonia e 
l'Ungheria. Ma-i rapporti con 
l'Europa coprono solo il 10 per 
cento dei loro affari. La rela
zione privilegiata è con gli Slati 
Uniti e si avvia a prendere più 
corpo e spessore quella con i 
paesi asiatici. 

Ed è qui che la potenza tec
nologica giapponese , irrita. 
preoccupa, fa nascere la paura 
di essere colonizzati. Un grido 
di allarme è stato lancialo nei 
giorni scorsi dal primo mini
stro di Singapore: «Europei -
ha detto - non abbandonate 
l'Asia nelle braccia del Giap
pone». In questi paesi asiatici 
di «nuova industrializzazione» 
che importano da Tokio capi
tali e tecnologia e esportano 
negli Slati Uniti i toro prodotti, 
gli investimenti giapponesi 
stanno crescendo notevol
mente. Li guida il principio 
della «divisione orizzontale del 
lavoro». Vengono fatti cioè per 
produrre solo semilavorati in 

industrie che il giappone non 
ha interesse a tenere ancora in 
patria perché non più compe
titive. In questo modo realizza 
diversi vantaggi: esporta negli 
Stati Uniti con partenza dalla 
Corea del Sud o da Singapore, 
aggirando cosi le proleste 
americane, e paga salari più 
bassi. Un salario operaio che a 
Tokio o Osaka viene pagato 
ISOmila yen al mese (qualco
sa come un milione e mezzo di 
lire) nello Sri Lanka precipita a 
8 mila yen (qualcosa come ot
tantamila lire). 

«Abbiamo bisogno dell'Asia 
più di quanto non abbiamo bi
sogno degli Stali Uniti», ha so
stenuto Shintaro Ishihara a 
conclusione del libro che tanto 
ha fatto infuriare gli americani, 
•il Giappone che può dire no, 
scritto assieme ad Akio Morila, 
presidente della Sony. La posi
zione di Ishirara, un uomo del
l'establishment del partito libe-
raldcmocratico, non è condivi
sa del tutto nella sua radicalità. 

Anche perché ha come corol
lario la messa in discussione 
del trattato di sicurezza con gli 
Stati Uniti. Ma quello che dice 
Ishirara è una opinione non 
isolata e non trascurabile sulla 
questione chiave del Giappo
ne di questo momento: come 
spendere la propria potenza 
economica, liberandosi dalla 
tutela americana. Il Giappone 
gode oramai di una posizione 
di predominio assoluto nel 
campo dell'alta tecnologia. 
Nei circuiti integrati, che qui 
chiamano il «riso della indu
stria» (da noi diremmo «il pa
ne») e sono indispensabili per 
l'elettronica, la robotica, la 
computeristica, la missilistica, 
il Giappone ha il monopolio 
della produzione e della ricer
ca. Negli Stati Uniti fanno solo 
la ricerca, finanziata dal Penta
gono, per i circuiti integrali da 
destinare all'industria militare: 
sono più all'avanguardia, na
turalmente, ma i risultati sono 
segreti. Per la produzione non 

militare, Washington ha lascia
to campo libero a Tokio. 

Il predominio tecnologico 
ha modificato radicalmente la 
composizione delle esporta
zioni giapponesi: negli anni 
passati, al primo posto c'era 
l'acciaio. Oggi al primo posto 
ci sono le automobili perché il 
Giappone è diventato il primo 
paese produttore. Immediata
mente dopo vengono i circuiti 
integrati, prodotti di alta tecno
logia. Al mercato americano 
va il quaranta per cento della 
produzione giapponese e una 
qualsiasi tabella di export-im
port non lascia alcun dubbio 
sii Millo squilibrio finanziario 
che È cresciuto a vantaggio del 
Giappone (per cinquanta mi
liardi di dollari) sia sul gap di 
qualità che si è creato tra le 
due economie. Agli Usa il 
Giappone vende due milioni e 
trecento mila auto all'anno e 
poi al secondo, terzo e quarto 
posto, seguono computer, te
levisioni ed altri prodotti di alla 

tecnologia. Invece dagli Stati 
Uniti, quasi fosse una econo
mia da sottosviluppo, il Giap
pone importa - al primo posto 
- legno, poi carne, pesce, 
mais, anche materiale elettro
nico naturalmente. La differen
za strutturale Ira i due flussi 
commerciali irrita profonda
mente gli americani. 

Non piace agli Stati Uniti 
nemmeno il massiccio arrivo 
di investimenti giapponesi. 
Grazie allo yen forte, in questi 
ultimi anni le industrie giappo
nesi hanno trovato molto più 
redditizio investire all'estero, e 
non solo in Asia naturalmente. 
Hanno scoperto che utilizzare 
fuori madrepatria le compe
tenze tecnologiche e manage
riali oramai acquisite 6 più 
conveniente e profittevole che 
esportare prodotti. Gli investi
menti in Usa hanno già tocca
to nell'88 i cinquanta miliardi 
di dollari e sono il doppio di 
quelli finora elfettuati in Asia e 
più del doppio di quelli natu

ralmente fatti in Europa. Lo 
yen forte, in più, ha creato a di
sposizione del giappone una 
grande quantità di risorse fi
nanziarie liquide, seconde so
lo a quelle della Germania Fe
derale, che ha permesso una 
penetrazione formidabile nei 
mercati finanziari americani. 
La disponibilità di una moneta 
molto solida è servita alle auto
rità di Tokio anche per mante
nere stabili i prezzi intemi du
rante questi tre anni di boom 
economico. I prezzi giappone
si restano però i più alti del 
mondo. E fuori di ogni logica 
sono quelli delle aree edifica
c i . Ma qui a Tokio dicono che 
se venisse drasticamente ridot
to il prezzo di quel pochi metri 
quadri preziosissimi che for
mano la zona di Glnza, al cen
tro della città, crollerebbe il 
mercato di Wall Street Non c'è 
dubbio alcuno che il sogno 
giapponese di poter disporre 
di una casa in proprietà non si 
avvererà mai. 
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CITROEN IL TUO USATO 
VA ALLE STELLE. 

I Concessionari Citroen vi offrono fino a 
due milioni di supcrvalutazione del vostro 
usato se acquistate un'auto nuova (AX, BX, 
CI5) usufruendo dei finanziamenti di Citroen 
Finanziaria a tasso ridotto del 30%*. E per chi pa
ga in contanti sono previsti sconti straordinari. 

Le offerte sono valide su tutte le vetture 

acquistando 
il modello 

MiiX'rvaluuzionc 
dell'usato 

(IVA inclusi) 
pagando ,1 rate 

superuomo 
(IVA inclusa) 

pagando 
in coniami 

acquistando 
il modello 

supcrvalutazione 
dell'usato 

(IVA inclusa) 
pagando a rate 

superuomo 
(IVA inclusa) 

pagando 
in contanti 

BX ^benzina 
BX diesel 2.000000 1.600.000 AX 14 benzina 

AX diesel 1.200.000 900.000 

disponibili e non sono cumulatoli tra loro né 
con altre iniziative in corso. Non lasciatevi 
sfuggire quest'occasione spaziale. Correte co
me razzi ad acquistare la vostra nuova Citroen. 

AX a partire da L 10.438.000 
BX a partire da L. 14.965.000 
(chiavi in mano) Listino in vigore al 1.2.90. 

FINO A DUE MILIONI DI SUPERVALUTAZIONE DELL'USATO ENTRO IL 31 MARZO. 

BX 14 benzina 
BX 16 benzina 1.500.000 1.300.000 AX 10 benzina 

AX 11 benzina 1000.000 700.000 

BX 11 benzina 1.200000 1.000.000 C 15 diesel 1500000 1.300.000 

l'Unità 
Lunedi 
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