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" NEL MONDO 

Urss 

Una legge 
per la libertà 
di stampa 
• • MOSCA. Il Parlamento so
vietico ha approdato all'unani
mità il primo disegno di legge 
c h e garantisce la libertà di in
formazione dell'Urss, ricono
s c e n d o nel contempo ampi di
ritti a giornalisti ed editori di 
giornali. 

•La stampa e gli altn organi 
di inlormazione sono liberi*: 
cos i comincia, perentoriamen
te, il testo del disegno di legge 
e «la censura degli organi di in
formazione e proibita». A qual
siasi cittadino sovietico viene 
inoltre riconosciuto il diritto di 
fondare un organo di intornia-
zione. 

In Icona, la lil>ertA di infor
mazione era già garantita dalla 
Costituzione sovietica, ma pri
ma che sull'Urei arrivasse la 
ventata di •glasnost» portata da 
Mikhail Gorbacicv tutto l'appa
rato di informazione veniva n-
gidamcnte sottoposto al con
trollo del regime, c o n la fun
zione di censura esercitata dal 
Partito comunista e dal gover
no, nonché da un apposito en
te speciale di censura. 

Quella approvata ieri, è la 
prima legge c h e effettivamente 
sancisce le garanzie della li
bertà di informazione, nonché 
il dintto dei giornalisti di avere 
acces so alle informazioni da 
djvulgare. 

Viene vietata la divulgazio
ne di segreti di Stato, ma la 
Tass sottolinea che la legge 
commina pene al responsabi
le della rivelazione più c h e al 
giornalista autore della divul
gazione. 

La legge punisce anche la 
diffamazione, la violazione 
dell'intimità e della dignità de
gli individui a mezzo stampa, 
mentre rimane vietata la por
nografia. 

Francia 

Simulazione 
di incidente 
nucleare 
• f i PARICI Una esercitazione 
di sicurezza nucleare, alla qua
le per la prima volta partecipe
rà la popolazione civile, sarà 
effettuata giovedì e venerdì nei 
pressi della ccn:rale nucleare 
dt Bellevillc-sur-Loire, nella 
Francia centro-orientale. L'e
sercitazione, a quanto ha an
nunciato ieri il comitato inter
ministeriale per la sicurezza 
nucleare, avverrà in base alla 
simulazione di un «incidente* 
di natura non precisata c h e 
abbia provocato una contami
nazione radioattiva dell'am
biente in un raggio di 10 chilo
metri dalla centrale. Battezzata 
•Jacques Coeur*. l'esercitazio
ne non comporterà evacuazio
ne della popolazione, anche 
se un gruppo di abitanti locali 
scelti a campione partecipe
ranno alle operazioni. Finora 
esercitazioni del genere aveva
no interessato so lo i vari gradi 
di autorità responsabili, a livel
lo nazionale e locale, per veri
ficare i meccanismi di funzio
namento del dispositivo di in
tervento in caso di una emer
genza nucleare. 

Gorbaciov incontra i presidenti 
di Lituania, Estonia e Lettonia 
Il Consiglio federale discute 
la riforma del trattato dell'Unione 

Sovranità economica e poltica 
delle 15 Repubbliche e rapporti 
fra uguali costituiscono 
il cardine del progetto 

Disgelo a Mosca per il Baltico 
La riunione del «Consiglio federale», presieduta da 
Gorbaciov, avvia la riforma del trattato dell'Unione. 
Sovranità economica e politica delle 15 Repubbli
che e rapporti fra eguali costituiscono il cardine del 
progetto. Subito dopo il leader sovietico ha incon
trato i tre presidenti del «Consiglio baltico»: ma Gor
baciov ha ribadito che per trattare, Vilnius deve so
spendere la dichiarazione d'indipendenza. 

OAL NOSTRO INVIATO 
MARCELLO VILLARI 

• 1 MOSCA. Mikhail Gorba
ciov ha finalmente preso in 
mano l'iniziativa su quello 
che, a questo punto, era di
ventato il fronte più delicato 
dell'intera percstrojka: la 
•grande riforma* della Re
pubblica federale sovietica. 
Dal Baltico all'Oltrecaucaso. 
fino alla vicina (non solo 
geograficamente) Ucraina e, 
da ieri, al cuore stesso del-
l'Urss, la Russia, le rivendica
zioni nazionaliste e secessio-
nisle non potevano essere 
pio gestite solo con la pro
messa che il vecchio mecca
nismo centralistico dell'epo
ca staliniana sarebbe un gior
no cambiato. 

Bisognava raccogliere la 
sfida e tentare, almeno, di ri
lanciare. È quello che ha fatto 
ieri Gorbaciov, aprendo i la

vori del «Consiglio federale» 
(uno degli organismi nati 
con l'istituzione della figura 
presidenziale): «Dobbiamo 
con la seduta di oggi (ieri, 
ndr) iniziare ad elaborare un 
programma politico, ma an
che pratico per il nuovo trat
talo dell'Unione, tenendo 
presente che questo proces
so parte dal basso ed e giusto 
perché parte dal basso e, 
proprio per questo, ci dà la 
possibilità di appoggiarci sul
l'esperienza reale», ha detto il 
leader sovietico ai rappresen
tanti delle 15 Repubbliche 
convenuti per l'occasione a 
Mosca (c'erano tutti, anche il 
lituano Landsbcrghis, che 
pure in altre occasioni aveva 
detto di non essere più inte
ressato alla riforma, in quan
to presidente di uno Stato so

vrano). 
•Più avanti discuteremo di 

come sta andando avanti 
questo processo*, ha detto 
Gorbaciov, ma l'accogliere 
già come base di partenza il 
pur disordinato processo di 
autonomizzazione dal centro 
che e in corso è senza dubbio 
un giudizio politico significa
tivo. 

Subito dopo la conclusio
ne della seduta, Gorbaciov e 
il primo ministro Nikolai Rl-
zhkov hanno incontrato i tre 
presidenti delle Repubbliche 
baltiche: Vitautas Landsber-
ghis, appunto, Anatoly Gor-
buno ancora, perché smen
tendo alcune affermazioni 
piuttosto ottimistiche di fonte 
lituana, ieri il presidente del-
l'Urss, parlando al Soviet su
premo, aveva ribadito il suo 
punto di vista: nessuna aper
tura dei colloqui con i diri
genti della Lituania è possibi
le fin quando, con la sospen
sione, almeno per il periodo 
della trattativa, della dichia
razione d'indipendenza, non 
si tornerà alla situazione del 
10 marzo (la dichiarazione è 
datata 11 marzo). Anzi, ave
va detto Gorbaciov, cosi fa
cendo ho interpretato «esten

sivamente» la decisione del 
Congresso del popolo del-
l'Urss che aveva dato ma vla-
to al presidente di imporre 
l'annullamento dell'atto uni
laterale del Parlamento di Vil
nius. 'Ma ciò non esclwie -
aveva aggiunto Gorbaciov -
che la vita possa imporri di ri
correre ad altri mezzi-. Una 
nemmeno tanto velata mi
naccia che dimostra che le 
cose non sono poi andati: co
si avanti come pure qualcuno 
aveva fatto intraweden:. Ciò 
non ha impedito a Landsber-
ghis di rilasciare dichiarazio
ni moderatamente ottimiste, 
dopo l'incontro con Gorba
ciov: «Le posizioni si sono 
precisate e vi sono stati se
gnali sulla volontà di avviare 
finalmente il dialogo. Non 
credo comunque che il Parla
mento lituano accetterebbe 
di congelare la nostra dichia
razione d'indipendenza» 

Ma torniamo alla riunioni» 
del -Consiglio federale». Se
duto a uno stesso tavolo con 
Boris Eltsin. da poco presi
dente della Russia, con i pre
sidenti delle Repubbliche 
baltiche, e anche con i geor
giani, gli ucraini e tutti gli .litri, 
Gorbaciov ha detto: »É giunto 
il momento di delineate un 
programma d'azione: la COKI 
più importante per noi è la ri
forma della Federazione», 
Dunque cominciamo a di
scutere, intanto in un «grjppci 
di lavoro», dove i rappresen
tanti delle 15 Repubbliche so
vietiche metteranno a con
fronto i loro diversi punti d i vi -
sta sull'argomento ed crabo 
reranno la bozza di protrilo 
Ma come de/essere qjesUi 
riforma? Dalla riunione non è 
trapelato molto. «Vremia» il 
telegiornale sovietico ha in 
formato che i partecipanti 
hanno parlato di una riformai 

che dovrà gararantire la reali: 
sovranità politica ed econo
mica delle Repubbliche e 
una collaborazione «fra egua
li». Si é detto che l'unione li
bera di stati sovrani che si for
merà su questa base dovrà te
ner conto della varietà delle 
situazioni nazionali, econo
miche e culturali e che a con
solidare nuovi rapporti eco
nomici fra le Repubbliche 
contribuirà l'introduzione del 
mercato. Siamo, dunque, an
cora alle premesse, dove tra
spare certamente l'approccio 
gorbacioviano al problema, 
ma dove ancora non sono 
emerse le dirompenti con
traddizioni, retaggio di de
cenni di imposizioni ammini
strative che hanno gravemen • 
te guastato i rapporti fra le l!i 
Repubbliche e che il recente 
congresso della federazione 
russa ha, invece, messo in lu
ce con il pesante fardello di 
rancori che si trascina dietro. 

«Diritto alla secessione», ma a tempi lunghi 

La Russia di Eltsin 
è uno «Stato sovrano» 
A grandissima maggioranza il Congresso del popo
lo della Federazione russa adotta una dichiarazione 
di principio sulla sovranità della Russia, compreso il 
diritto «politico e morale» alla secessione dall'Urss. 
Ora si deve andare alla modifica della Costituzione 
repubblicana. Ma questo richiederà tempo: dunque 
la dichiarazione apre, nell'immediato un problema" 
più politico che istituzionale. 

OAL NOSTRO INVIATO 

• I MOSCA. Anche la Federa
zione russa - la più grande e 
importante delle Repubbliche 
sovietiche - adesso ha la sua 
dichiarazione di sovranità. Il 
Congresso del popolo della 
Russia, a larghissima maggio
ranza (907 voti a favore, 13 
contro e 9 astenuti) ha pro
clamalo ieri la Federazione 
russa uno «Stato sovrano», con 
tanto di diritto alla secessione 
- •diritto politico e morale», 
come hanno detto alcuni de
putati, anche se in accordo al
la legislazione esistente e di 
supremazia delle proprie leg

gi su quelle sovietiche nel
l'ambito del territorio repub
blicano. La Repubblica russa, 
dice in tono solenne la dichia
razione «garantisce a tutti i cit
tadini, ai partiti politici, alle 
organizzazioni pubbliche e 
religiose e ai movimenti di 
massa, che agiscono all'inter
no della costituzione, uguali 
opportunità, sul plano legale, 
di partecipare al governo del
lo Stato e degli affari pubbli
ci». 

Come interpretare questa 
«storica» decisione?, come un 
altro passo verso quella singo

lare situazione che vede, tap
pa dopo tappa, Gorbaciov di
ventare un «presidente senza 
territorio» (la definizione è di 
un giornale sovietico)?'In 
realtà la questione e più com
plessa e va distinto il livello 

'politicò da quello jstKuzfona-
le. Se consideriamo infatti 
quest'ultimo aspetto, va subi
to detto che ieri il Congresso 
russo ha approvato soltanto 
una dichiarazione di princi
pio, al cui punto 15 si dice che 
essa servirà «da base» per l'e
laborazione di una nuova Co
stituzione. In sostanza, la Fe
derazione russa avrà a tulli gli 
effetti la sua sovranità solo 
quando la sua attuale Costitu
zione sarà emendata. A que
sto fine è stata istituita una 
•commissione costituzionale*, 
presieduta da Boris Eltisn che, 
appunto, dovrà cambiare la 
legge fondamentale della Re
pubblica sulla base della di
chiarazione di principio ap
provata ieri. Dunque dovrà 
passare del tempo e. inoltre, 

I presidenti baltici. Al centro Vitautas Landsberghis, affiancato da A nateli; Gorbunov e Arnold Ruutel 

sarà necessaria una nuova vo
tazione del Congresso del po
polo. 

La partita che si sta giocan
do è dunque ancora aperta: 
non a caso i nuovi dirigenti 
della Federazione, a partire 
dal suo presidente, Boris Elt
sin, si sono affrettati a dichia
rare che non intendono usare, 
in un futuro prevedibile, la 
possibilità di secedere dal
l'Urss. Nello stesso articolo 5 
della dichiarazione - quello 
dove si parla della suprema
zia delle leggi repubblicane su 
quelle sovietiche - è stala si-

gnificamente aggiunta un'ec
cezione che nguarda le leggi 
che sono di stretta competen
za dell'Unione (politica este
ra, difesa, progetti economici 
strategici che riguardano l'in 
tera Urss, ecc.). 

Se. dunque, sul piano dell.1 

definizione istituzionale de 
rapporti fra l'Urss e la Federa 
zione russa sì prevedono tem 
pi lunghi, non si può dire l.i 
stessa cosa sul piano politico 
Su questo terreno, la dichiara 
zione di sovranità, diventa im
mediatamente spendibile 
Come dicevamo prima, lino .Ì 

che punto Gorbaciov può ac
cettare di fare il «presidente; 
senza territorio»? o, più chia
ramente, di un'Urss le cui re
pubbliche lo tengono sotto la 
spada di Damocle del «diritto 
di veto» alla leggi promulgati; 
dall'Unione, della minaccia di 
secessione ecc. Certo, da ieri 
nel suo controverso rapporto 
con il leader sovietico, Boris 
Eltsin è più forte. Si tratta di 
vedere, appunto, come que
sto nuovo potere contrattuali; 
verrà giocato sul piano politi
co. 

OM.V 

Praga 
A Calta 
l'incarico 
per il governo 

Stati Uniti 
Circoscritto 
l'incendio 
della petroliera 

Il p r e n d i l e Vaclav Havel ha ieri conferito l'incarico per la 
forrmi/ior.c del nuovo governo cecoslovacco all'ex comuni-
sto Marian Calfa (nella loto) , nel breve comunicato ufficiale 
si affenna che la decisione è stata assunt J dopo un incontro 
con i massimi leader del Forum civico e di "Pubblico contro 
la violenza», i due movimenti popolari di opposizione che 
hanno cla'o vita alla -rivoluzione pacilica» dell'inverno scor
so, e che hanno vinto le recenti elezioni L'assenza dei de-
mocrsliani dalle consultazioni è indicativa della loro possi
bile esclusione dalla coalizione di governo. Calla, che è slo
vacco' ed era slato proposte da Havel, aveva guidato il gover
no cctì'ituito all'indomani del rovesciamento del regime. Il 
premier incaricato, che ha -14 anni ed e avvocato, ha restitui
to la l«.i.cra di comunista in gennaio, segnalandosi da allora 
per la u à abilità politica e la disponibilità a darsi da fan; 
senza ruparmio di energie; il suo portavoce ha detto che la 
lista Coi ministri dovrebbe essere pronta in c a p o a due setti
mane. 

É stato circoscritto l'incen
dio scoppiato sabato sulla 
petroliera norvegese «Mcga 
Bora», nel Golfo del Messico: 
10 ha alfermato. a Rotter
dam, il portavoce della «Smit 
Tak». la società incaricata 
del salvataggio della nave. 
L'incendio - ha precisato il 

portavoce - continua solo nella sala delle pompe e in quella 
delle macchine, e dovrebbe essere completamente domato 
nelle prossime ore. Quindi si procederà alla chiusura delle 
tubazioni per bloccare il deflusso di petrolio. La petroliera 
norvegese si trova ad un centinaio di chilometri a sud di Gal-
vestali, nel Texas. Le autontà amencanc non esc ludono il 
pericolo di una marca nerci, anche se il petrolio che fuorie
sce dalle stive della nave bmeia quasi immediatamente. 

11 governo greco ha messo in 

Guardia la popolazione sul-
imminenza di una ondata 

di caldo eccezionale desti
nata ad aggravare una situa
zione già posante per l'in
quinamento atmoslenco, gli 

^ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ ^ ^ _ incendi boschivi, il continuo 
•^•™"*~™"™*™"™~™™^™ calo delle riserve idriche. Per 
venerdì, l'ufficio meteorologico centrale prevede punte di 40 
gradi che potrebbero essere addinttura superate nei giorni 
seguenti. Gli alti livelli di inquinamento atmosferico hanno 
già provocato il ricovero di '379 ateniesi colpiti da disturbi re-
spiratoriecardiaci. 

Delegazione 
araba 
ricevuta 
dalla lotti 

Grecia 
Ondata 
di caldo 
in arrivo 

Giornale 
condannato 
Diffamò 
il figlio 
di Mitterrand 

L'on. Nilde lotti ha ricevuto a 
Palazzo Montecitono una 
delegazione della missione 
romana della Lega degli Sta
ti arabi. Della delegazione 
facevano parte l'ambascia
tore del Regno dell'Arabia 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Saudita. Khaled El Nasser Al 
*™"™'**"—""""""^™"™"•" Torki: il delegato generale 
dell'Oli) in Italia, Nemer Hammad; e il capo missione della 
Lega degli Stati arabi a Roma, Aziz Haccne. Nel corso del
l'incontro, la delegazione ha illustrato all'on. lotti i problemi 
più attuali del m o n d o arabo con particolare riferimento agli 
ultimi gravi sviluppi della situazione nei territori palestinesi. 

Il figlio del presidente fran
cese Francois Mitterrand, 
Jean Christophe, consigliere 
dell'Eliseo per gli affan afn-
cani, è stato •gravemente 
diffamato» dall'articolo di un 
settimanale c h e lo chiamava 
in causa in relazione ad al-

" cuni affari p o c o chiari, se
condo il tribunale di grande istanza di Panai che ha condan
nato il giornale ad una ammenda e alla pubblicazione della 
sentenza. Il giudizio, contro il quale il giornale ha già annun
ciato un ricorso in appello, si nferisce ad un articolo c o m 
parso su L'evenementaujeudi<ie\ 7 giugno, in cui si accusa 
Jean Christophe Mitterrand di prefenre «il fascino tumultuo
so dei quartieri caldi di Lomè o di Libre-ville- alle grandi que
stioni africane, e si gettano ombre sul suo ruolo in relazione 
ad alcuni affari di appalti pilotati e distrazione di fondi. 

Una seconda presunta terro
rista del gruppo di sinistra te
desco occidentale Rote Ar-
m e e Fraktion (Raf), oltre a 
Susanne Albrecht (39 anni) 
arrestata mercoledì scorso a 
Berlino est, si è nascosta per 

_ _ _ ^ _ ^ _ ^ ^ _ _ _ _ _ anni in Rdt con l'aiuto della 
**™"™,*"^"™"—"™"™ Stasi, il servizio segreto ora 
disciollo. Lo scrive il giornale di Dresda Drcsdncr Morgen-
post. Secondo le informazioni del quotidiano, riportate dal
l'agenzia Adn, si sarebbe trattato di Silke Maier-Wm. nota 
per essere stata una complice e fidata amica di Susanne Al
brecht, la donna arrestata in esecuzione di un mandato di 
arresto intemazionale sotto l'imputazione di atti terroristici, 
tra cui anche omicidi. La Maier-Witt, sempre secondo il gior
nale, aveva abitato nella zona di Dresda, dal 1983 al 1986 
celandosi sotto il nome di «Eva Maria S,*. 

Terrorismo 
Altre donne 
ricercate 
nella Rdt 

VIRGINIA LORI 

. L'opposizione si presenta unita al secondo turno elettorale 

Bulgaria, il paese è divìso in due 
I socialisti per ora non hanno alleati 
La situazione politica in Bulgaria si è polarizzata: 
opposizione compatta da una parte, socialisti dal
l'altra. Se la tendenza sarà confermata anche dopo 
il ballottaggio di domenica prossima per l'assegna
zione degli ultimi 74 seggi, ai socialisti andrà poco 
più metà dei seggi dell'Assemblea costituente. Ele
na Poptodorava, uno dei volti nuovi del Partito so
cialista, spiega i motivi di un'affermazione. 

1 DAL NOSTRO INVIATO 

FRANCO 01 MARE 

• • S O F I A Dalle finestre del 
centro stampa del partito so-

' cialista giungono gli echi della 
prolesta. Sofia la ribelle, la ca
pitale bulgara c h e oggi e la 
roccaforte dell'opposizione 
nel paese c h e ha dato la mag
gioranza delle sue preferenze 
al partilo socialista di Lilov, 
sembra non accettare il re
sponso delle urne e da fuoco 
«Ile micce. Due, tremila perso
ne s o n o assiepale da ieri da
vanti alla sede della televisione 
bulgara: ch iedono le dimissio
ni del presidente. Un esponen
te del partito socialista, accu
sato di aver orientato il voto 
popolare. Un chilometro più in 
là, migliaia di studenti hanno 
occupato l'università per pro
testa, dicono, contro i brogli 
elettorali c h e avrebbero dato 
la vittoria al socialisti. Una par

te dell'opposizione (quella 
c h e si riconosce nel sindacato 
Podkrepa) chiede una giorna
ta di sciopero generale. L'Udf 
c i sta pensando. 

Dall'ufficio stampa, dalla 
stessa direzione del Partilo so
cialista, i dirigenti del nuovo 
corso di Lilov seguono c o n at
tenzione e qualche apprensio
ne l'evolversi deegli avveni
menti. La situazione politica si 
è sostanzialmente polarizzata. 
Restano da assegnare p o c o 
più di 70 seggi in seno all'As
semblea costituente c h e ver
ranno attribuiti al ballottaggio: 
e il Partito degli agricoltori, la 
terza forza politica di queste 
elezioni ha già annunciato c h e 
farà fronte unico c o n l'Udf. Se 
la tendenza in atto verrà con
fermata anche d o p o il ballot
taggio di domenica prossima, 

ai socialisti potrebbero andare 
da 200 a 210 deputati su 400. 
Cioè poco più della maggio
ranza. E il paese sarà diflicil-
mente governabile. 

L'affermazione elettorale ol
tre le previsioni del Psb rischia 
cosi di trasformarsi parados
salmente in un boomerang per 
il partito del riformista Lilov. 

Elena Potdorova, 38 anni, la 
responsabile dell'ufficio stam
pa dei socialisti, uno dei volti 
nuovi del nuovo corso di Mia-
denov, è divisa tra la soddisfa
zione e la preoccupazione. 
Nel suo ufficio al quarto piano 
di Ulitza Moskovska aspetta 
l'autista che la deve accompa
gnare a Simitli, a sud di Bla-
gocvgrad, un paesino della 
Macedonia in cui è candidata. 
Ha ottenuto il 46% delle prefe
renze in un seggio difficile, ed 
e destinata al ballottaggio. In 
un buon italiano, c h e ha perfe
zionato lavorando tre anni co 
me ministro plenipotenziario 
dell'ambasciata di Sofia a Ro
ma, ammette: .Questo risultato 
cosi eclatante ha sorpreso an
c h e noi. Sapevamo di avere 
buone opportunità, ma non ci 
aspettavamo tanto. Adesso 
questo ci creerà dei problemi 
per la formazione di una coali
zione di governo, ma io confi

d o nel senso di responsabilità 
dell'opposizione: se non si la
vora tutti insieme non c'è solu
zione per la crisi del paese». 
Come spiegate questo succes
so? «Queste elezioni hanno 
avuto anche un'anima, una lo
ro psicologia. L'opposizione 
ha sbagliato, ad esempio, at
taccandoci in maniera tanto 
dura, accusandoci di essere 
dei ladri, dei mafiosi, lo non lo 
sono. E nessuno di quelli c h e 
ho conosciuto nel partito lavo
rando in questa campagna 
elettorale lo e. Il nostro popolo 
chiede stabilità e tranquillità 
sociale. Ecco dove ha sbaglia
to l'opposizione. Una parte di 
quel surplus di preferenze che 
ci ha fatto conquistare la mag
gioranza è dovuto propno agli 
errori dell'Udì». 

Ma l'opposizione vi accusa 
di avere messo in atto una 
campagna di disinformazione 
nei suoi confronti. Si diceva 
che in caso di vittoria dell'op
posizione i contadini avrebbe
ro perso la terra, che ai due mi
lioni di pensionati sarebbe sta
ta tolta la pensione, e cosi via... 
•Il problema della terra e quel
lo delle pensioni s o n o stati i 
due punti chiave di queste ele
zioni - dice Elena Poldorova -
è su questi due punti che noi 
abbiamo vinto. Può darsi c h e 

in qualche caso la propaganda 
elettorale abbia toccato delle 
punte un po' radicali, che 
qualche slogan sia suonato un 
po' più duro degli altri. Ma ve
diamo il problema delle pen
sioni, ad esempio. L'Unione 
delle forze democratiche pro
poneva una terapia economi
ca da choc . Questo vuol dire 
aumento dei prezzi e inflazio
ne. E quindi ca lo del potere di 
acquisto. Mia madre ha una 
pensione di 102 leva (30 dolla
ri al cambio ufficiale, ndr'i. Mio 
padre prende 140 leva d pen
sione. Una terapia economica 
da c h o c ridurrebbe alla fame 
oltre 2 milioni di pensionali. 
Noi questo lo abbiamo dotto. E 
la gente ha capito. Anccra: la 
questione della terra. La cam
pagna qui è coltivata datili an
ziani. Noi proponiamo una for
ma di economia mista, sull'e
sempio di quella italiana: sta
tale, cooperativistica e privata. 
Dire «la terra ai contadini' e 
uno slogan c h e spaventi! chi 6 
abituato a lavorare in coopera
tiva, c ioè proprio i contadini 
anziani c h e non saprebbero 
c o m e lavorare un appezza
mento di terra affidato esclusi
vamente alla forza delle loro 
braccia. Noi lo abbiamo spie
gato. E anche su questo punto 
la gente ci ha capilo». 

~~~"— " Arens: «Ho alcune idee» per battere l'intifada 

Gaza, 60 neonati intossicati 
dal landò di gas lacrimogeni 

DAL NO£."RO INVIATO 

GIANCARLO LANNUTTI 

• • GERUSALEMME 11 nuovi 
ministro della Difesa Aren, 
non ha voluto sbottonarsi: ri 
spendendo ai giornalisti :en 
mattina, subito dopo il suo 
insediamento salutato da un 
picchetto d'onore dell'eser
cito, si è limitato a dire di 
avere «alcune idee» per liqui
dare l'intifada, ma non è «e -
so in dettagli. Quali siano l<: 
intenzioni del governo Likud-
destre tuttavia è anche 'Top
po chiaro: nel discorso in 
Parlamento Shamir ha an
nunciato «nuove misure per 
mettere fine alla violenta, 
agli attacchi al traffico, agli 
incendi e ai lanci di sassi*, 
mentre nel programmi di 
governo è detto chiaro e ton
do che «l'esercito e le altri! 
forze di sicurezza agiranno 
energicamente e con perse
veranza per assicurare la pa
ce a tutti i residenti, sradicar: 
il fenomeno della violerza •: 
del disordine e riportale l.i 
calma nel paese». 

Il senso effettivo di questi' 
affermazioni si coglie se ess<: 
vengono messe in relazioni: 
con la visione che Shamir h.i 
del processo di pace. Criti

cando duramente il premier, 
nel suo intervento di lunedi 
sulla fiducia, il leader laburi
sta Peres ha detto che questo 
governo «non reca un mes
saggio di pace e non ha la 
capacità di fare la pace» per
ché è basato «sulla estempo
ranea invenzione di Shamir: 
fare la pace senza gli arabi». 
Senza gli arabi vuol dire na
turalmente senza i palestine
si; Shamir ha infatti ripetuto 
che Israele è pronta a discu
tere la pace «con gli Stati ara
bi» ma ai palestinesi riserva 
soltanto le prospettive previ-
sle negli accordi di Camp Da > 
vid del 1978, che gli sviluppi 
di questi 12 anni hanno se
polto una volta per tutte. Il 
premier ha detto (estuai men < 
te che «è tempo che l'Egitto 
riprenda i negoziati sulla se
conda parte degli accordi di 
Camp David», vale a dire 
l'autonomia amminislrauVei 
per i palestinesi, e ha soste
nuto che «il vero ostacolo al 
processo di pace è rappre-
sentanto dall'Olp e dallo sta
tus che vari corpi intemazio
nali gli hanno riconosciuto». 

In precedenza, per defini

re in termini politico-ideolo
gici il suo governo, Shamir 
aveva sottolineato che esso 
comprende tutte le forze na
zionali che hanno lavorato e 
si sono battute per la terra di 
Israele, per gli insediamenti 
in ogni parte di Eretz Israel», 
vale a dire su tutto il territorio 
palestinese. Ecco dunque la 
sua «filosofia di pace»: tenersi 
e colonizzare i Territori, dare 
ai palestinesi (se saranno 
buoni) una Limitata autono
mi a, rifiutare recisamente 
ogni dialogo con l'Olp, esclu
dere (anche questo è nel 
programma) i palestinesi di 
Gerusalemme est dalle stesse 
elezioni per l'autonomia. Il 
quotidiano indipendente 
Hoaretz sintetizza il suo giu
dizio nel titolo dell'editoriale: 
«La vittoria del rifiuto*. Nei 
territori occupati l'inaspri
mento della situazione, ce
rne scrivevamo ieri, è già in 
atto su entrambi i versanti. Ie
ri a Gazi un soldato ha spa
rato una granata lacrimoge
na dentro la sala d'attesa di 
una clinica materna dell'Onu 
intossicando 66 bimbi (so
prattutto lattanti), 14 dei 
quali sono stati ricoverati; l'e
sercito sostiene che il milita

re ha «trasgredito gli ordini» 
ma che comunque reagiva a 
un lancio di sassi «dall'inter
no dell'edificio», intorno al 
quale erano in realtà in corso 
scontn fra soldati e manife
stanti. È scoppiato il pande
monio, con neonati che boc
cheggiavano e donne che ur
lano e piangevano, e gli 
scontri si sono inaspriti. A Ra-
mallah l'esercito ha sparato 
proiettili di gomma e gas la-
grirjnogeni contro una folla di 
studentesse, decine delle 
quali sono rimaste legger
mente intossicate. Giornata 
particolarmente tesa a Geru
salemme: uno studente reli
gioso israeliano di 17 anni è 
stato accoltellato nella Città 
Vecchia ed è ricoverato in 
ospedale; un colono è stato 
ucciso nel sobborgo di Beit 
Horon, la polizia «sta investi
gando»; una bottiglia molo
tov è stata lanciata contro 
un'auto della polizia non 
lontano dal nostro albergo, 
una poliziotta è rimasta len
ta; nel sobborgo-colonia di 
Neve Yacov manifestanti 
hanno bersagliato con una 
sassaiola un autobus israelia
no e alcune case e gli agenti 
hanno sparato in aria. 

l'Unitili 
Merco iodi 
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