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Il croato che guida la federazione annuncia 
le sue dimissioni dopo la battaglia di Okucani 
«L'Armata non sarebbe dovuta intervenire » 
Rischio di crisi ai vertici istituzionali 

Domani fissato il summit sul futuro del paese 
ma non è certo che la sede sia Belgrado 
Si combatte dalla Slavonia alla Dalmazia 
A Stara Gradiska salta il ponte sulla Sava 

In bilico la presidenza jugoslava 
Mesic minaccia: «Me ne vado, non legalizzerò la guerra» 
Stipe Mesic, presidente di turno della Jugoslavia, mi
naccia di dimettersi, mentre domani si dovrebbe te
nere il vertice sul futuro del paese. Ancora scontri 
dopo l'ennesimo cessate il fuoco della presidenza 
federale: dalla Slavonia alla Banja e alla Dalmazia 
ormai la guerra dilaga. Ultimatum del comandante 
delle milizie serbe di Knin: entro 24 ore la stazione 
di polizia croata di Kijevo deve sgomberare. 

. DAL NOSTRO INVIATO 
OIUSBPPBMUtUN 

• • ZAGABRIA. A poche ore 
dall'inizio delle trattattive sul 
futuro della federazione, il 
presidente di turno. Stipe Me
sic, ha fatto sapere che vuole 
andarsene. Non sono dispo
sto, ha affermato in sostanza, 
a legalizzare con la mia pre
senza al vertice dello Stato 
questa sporca guerra contro 
la Croazia. Ed ha aggiunto, a 
proposito dell'attacco a Oku
cani. che nessuno aveva auto
rizzato l'intervento dell'arma
ta. «L'armata - ha chiarito -
non avrebbe dovuto entrare a 
Okucani perchè non c'era al
cuna ragione per farlo». Inve
ce l'ha fatto utilizzando anche 
17 tank. La commissione per 
il cessate il fuoco, secondo 
Mesic, dobvrà verificare se ci 
sono responsabilità. Mesic, 
inoltre, ha insistito sul fatto 
che durante questi tre mesi di 
moratoria l'armata si ritiri e 
che, comunque, se la morato
ria non sarà rispettata lui ne 
trarrà le conseguenze dando 
le dimissioni. 

La possibilità che Stipe Me
sic ritenga non possibile pro
seguire nel suo mandato po
trebbe aprire una crisi senza 
prospettive nella vita politica 

jugoslava. Sarebbe, infatti, la 
prima volta che un presidente 
rassegni II mandato prima 
della scadenza costituzionale 
aprendo un vuoto senza pre
cedenti. Secondo la costitu
zione la presidenza federale 
dovrebbe designare, sempre 
nel caso delle sue dimissioni, 
il nuovo presidente nella per
sona dell'attuale vice presi
dente, il montenegrino Bran-
ko Kostic con una maggioran
za di cinque voti su otto, ovve
ro, se Meste dovesse disertare 
la riunione, di quattro su sette. 
In altre parole potrebbe aprir
si una disputa come quella 
che il 9 maggio scorso aveva 
Impedito a Stipe Mesic di as
sumere il mandato per l'atteg
giamento negativo del gruppo 
federalista che fa capo alla 
Serbia. 

Non sono molti, però, a cre
dere alla reale possibilità delle 
dimissioni di Stipe Meste a 
meno che queste non rientri
no In una strategia tendente a 
vanificare gli accordi di Brioni 
che prevedono una serie di in
contri tra le repubbliche sul 
futuro del paese. La Croazia 
attualmente persegue un dise
gno tendente a coinvolgere la 
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Un posto di blocco al confine tra la Croazia e la Bosnia in basso. Stipe Mesic 

comunità europea nella crisi 
jugoslava. Le dimissioni di Sti
pe Mesic, motivate con le con
tinue violazioni della tregua 
(punto fondamentale della 
dichiarazione di Brioni) e con 
il coinvolgimento dell'armata 
nelle operazioni belliche con
tro il governo di Zagabria, po
trebbe indurre, se non tutta la 
comunità europea, almeno 
alcuni stati (Austria e Unghe
ria, ad esempio, con il soste
gno di Bonn) a riconoscere 

l'indipendenza della Croazia. 
Si tratta peraltro soltanto di 

alcune ipotesi attualmente 
non suffragate da elementi so
stanziali. Vanno nlevate por 
un dovere di cronaca tenendo 
conto che ormai in Jugosla
via, nel caso che questa esista 
ancora secondo i vecchi e su
perati schemi, i mutamenti so
no all'ordine del giorno e 
quello che oggi appare im
possibile domani potrebbe 
essere realta. 

Domani comunque si do-
vre bbe tenere l'annunciato 
veitice iugoslavo, con la par-
tee Ipazione di delegazioni 
de le sci repubbliche al massi
mo livello. Il condizionale, an
che In questo caso, è d'obbli
go perche fino a ieri non era 
stata ancora fissata la sede 
delle trattative. Secondo la 
Serbia e i suoi alleati l'unica 
scelta possibile è quella di 
Be'grado, sede del governo, 
de Parlamento e della presi

denza federale, mentre per il 
fronte capeggiato da Slovenia 
e Croazia e sostenuto dallo 
stesso Stipe Mesic, non è asso
lutamente scontato che sia 
cosi. I croati, mesi addietro, 
assieme agli sloveni avevano 
dichiarato che la capitale fe
derale era ormai sotto control
lo dei serbi tanto che non era 
ipotizzabile che si possa trat
tare ili queste condizioni. Una 
prima volta si è ripiegato, per 
gli appuntamenti del sei presi
denti, sulle singole capitali re
pubblicane, e successivamen
te, dopo la crisi della Slovenia 
a Brioni, l'isola presso Pola. 
Non e escluso quindi che Me
sic riproponga tale scelta an
che a costo di mettere in con
to un ulteriore slittamento del 
vertice se non addirittura un 
non luogo a procedere. Oggi 
comunque si saprà dove an
dranno a discutere. 

La presidenza federate l'al
tra notte ha ordinato l'ennesi
mo cessate il fuoco dopo I vio
lenti scontri a Okucani, dove 
secondo fonli ufficiali avreb
bero perso la vita 25 persone. 
Sempre nella stessa zona, a 
Stara Gradiska, sulla Sava, e 
stato fato saltare un ponte per 
impedire ai serbi di attraversa
re il fiume Le formazioni pa
ramilitari serbe, inoltre, hanno 
attaccato con mortai, nella 
notte fra sabato e domenica, 
Sunja, nella municipalità di 
Sisak, mentre altri attacchi, 
senza gravi conseguenze, si 
sono avuti contro 1 villaggi di 
Komarevo e Blinjski Kut, sem
pre presso Sisak. Nella matti
nata di ieri sono state bom
bardate la stazione di polizia 

Con le milizie croate a Nova Gradiska 
assediata dai ribelli serbi 
Nova Gradiska assediata dalle formazioni para
militari serbe. Una cittadina a 150 chilometri da 
Zagabria in direzione di Belgrado, in attesa di es
sere attaccata da un momento all'altro. «I tank 
dell'armata hanno acceso i motori» e agli incroci 
delle strade si ergono postazioni di fortuna. «Se at
taccano risponderemo con le nostre armi». Centi
naia di profughi dai villaggi vicini. 

DAL NOSTRO INVIATO • ' 

M NOVA GRADISKA. L'auto
strada da Zagabria ù quasi 
vuota salvo una lunga colonna 
dell'armata in viaggio verso la 
Bosnia Erzegovina Sono can
noni di media gittata, cucine 
da campo, camionette ma an
che gli >organl di Stalin», le fa
mose katiusce che nella se
conda guerra mondiale aveva
no seminato II terrore fra i nazi
sti all'attacco dell'Unione So
vietica. Unica nota di rilievo 
per chilometri, in una giornata 
soleggiata, (orse anche troppo. 

Nova Gradiska da il benve

nuto con un primo rudimenta
le posto di blocco su un sovra-
passo: qualche civile armato di 
vecchi fucili. Lungo la strada 
verso la città si contano un 
paio di armati, protetti da sac
chi di terra e si arriva subito nel 
centro. Una transenna con alle 
spalle anziani della difesa terri
toriale, muniti di doppiette, 
fanno capire che e meglio fer
marsi. Più avanti un gruppo di 
giovani croati armati, questi si, 
fino ai denti: fucili, pistole, 
bombe a mano. Non parlano 
molto bene l'inglese ma quan

to é sufficiente per dare l'allar
me. «A dieci chilometri - dice 
un ragazzo sul vent'anni -
hanno acceso i motori dei car
ri armati». Chi? I federali, natu
ralmente ma «noi non abbia
mo paura». Li attenderanno ar
mi al piede e se necessario sa
ranno pronti a sparare. 

I rintocchi a martello della 
campana segnano mezzogior
no. In altre domeniche avrem
mo visto uscire i fedeli dalla 
chiesa, ma ieri le porte erano 
sbarrate e per le strade non 
c'era proprio nessuno, salvo 
centinaia di ragazzi in anni. 
Proseguire nel centro significa, 
a questo punto, contare le po
stazioni di terra battuta. Sono 
tante, destinate ad aumentare. 
Trattori agricoli del tipo Ursus, 
infatti, stanno portando rimor
chi pieni di sacchi di terriccio 
scaricandoli un po' dappertut
to. 

Al Centarza Socijalni Rad, 
già centro sociale. I profughi 
dal vicini villaggi sono di casa. 

Giovani e anziani, con poche 
borse, qualcuno anche con 
coperte militari, sono in attesa 
di essere assistiti. Stjepad Sii:-
gel, 18 anni, racconta di suo 
padre che è rimasto nella loto 
casa assieme alla sorella e a 
sua madre. «Non ha voluto ab
bandonarla - racconta com
mosso - Sa che sta rischiando 
la vita, ma quella casa per lui è 
tutto e non può perderla». C'è 
chi rimane ma anche chi din
nanzi al dilagare della guerra 
affronta l'avventura di una 
nuova esistenza. A tutto sabato 
la Croce rossa locale ha conta
to 183 famiglie per complessi
ve 483 persone. Sono tante per 
località di poche decine di per
sone e soprattutto per una re
gione dove ormai l'esodo è 
quotidiano e dove la guerra 
avanza Inesorabilmente. 

Ci sono anche giornalisti 
croati. «Come va?». «Mica tanto 
bene» rispondono mentre so
no in attesa di accodarsi ad 
una colonna della guardia na
zionale pronta ad andare In

contro ai carriarmati. «È meglio 
- osserva un giornalista italia
no - che vi leviate il tesserino 
del ministero dell'Informazio-
ne può essere pericoloso». 
«Pc renò mai - ribatte un ragaz
zo alto e sorridente - Questa e 
tera croata». 

Il ritomo a Zagabria sarebbe 
senza storia se non ci si allar
masse per ogni rumore di ae
ree', per ogni sosta di veicoli 
militari dell'armata in transito 
dalla Slovenia alla Bosnia Er
zegovina. Su un cavalcavia 
un.» troupe televisiva tedesca è 
da ore in attesa di filmare l'arri
vo de. lank federali. Volete fer
marvi con noi? Via non è pro
prio il caso. La guerra, l'atmo
sfera che la circonda. è fatta 
anche purtroppo di queste mi-
ero storie, in mezzo purtroppo 
ad una cronaca fatta di morte 
e distruzione. E cosi a Nova 
Gradiska da Ieri e cominciato 
un altro lungo giorno con oltre 
2mila serbi in attesa di far scat
tare un attacco a (ondo. 

CìGM 

Il rabbino Feldmayer elogia il Papa ma ricorda polemicamente i «silenzi» di Pio XII 

Giovanni Pàolo II agli ebrei ungheresi: 
«Antisemitismo, un peccato contro Dio» 

DAL NOSTRO INVIATO 
ALCfUTI SANTINI 

• • BUDAPEST La situazione 
dei tedeh provenienti da alcu
ne regioni della Romania per 
raggiungere, ieri. Il santuario di 
MAriapocs e. poi. Debrecen si 
e sbloccata nella notte tra II 17 
e 18 agosto, dopo che il gover
no di Bucarest aveva constata
lo che i suoi prowedimenli re
lativi all'aumento del prezzo 
del biglietto del treno e il 
preannuncialo sciopero dei 
ferrovieri avrebbero portato al
l'isolamento politico del pae
se. Il Papa ha potuto, cosi, ce
lebrare la messa in rito bizanti
no (data la presenza di molti 
greco-cattolici) davanti a più 
di 200mila persone raccolte 
nella spianata di Màriapocs. E 
non ha mancato, nell'omelia, 
di far rimarcare il fallo che 
molti fedeli «hanno dovuto af
frontare un lungo viaggio, su
perando anche frontiere, per 
giungere fin qui e unirsi a fra
telli e .sorelle ungheresi come a 
tante persone di altre nazioni». 

Ha, inoltre, sottolineato «il di
ritto delle minoranze ad esiste
re, a preservare la propria cul
tura, ad usare la propria lin
gua». Si è detto, infine, lieto 
perchè «l'unica Chiesa di rito 
bizantino cattolico», che fa ca
po all'esarcato di Miskolc sotto 
la guida dell'amministratore 
apostolico, mons. Szilard Ke-
resztes, «ha potuto legittima
mente sopravvivere durante la 
persecuzione». 

Si può dire che la giornata di 
ieri elei Papa in Ungheria è sta
ta caratterizzata dal dialogo 
ecumenico messo al servizio 
del superamento delle sempre 
vive tensioni etniche e dei vec
chi contrasti religiosi. La cele
brazione ecumenica di pre
ghiera comune, svoltasi Ieri 
pomeriggio nella Chiesa calvi
nista di Debrecen con l'ab
braccio tra il Papa e i cinque 
vescovi calvinisti, è stato il mo
mento più significativo di que
sto dialogo. 

Giovanni Paolo II ha conclu
so l'intensa giornata ecumeni
ca accogliendo nella Nunzia
tura una rappresentanza della 
comunità ebraica guidata dal 
rabbino capo. Peter Feld
mayer. In Ungheria vivono, og
gi, SOmila ebrei, ma 600mtla 
furono deportati dai nazisti. 
Molti furono salvati dal diplo
matico svedese, Raul Wallen-
berg, e 5.200 da Giorgio Perla-
sca che si improvvisò «console 
di Spagna». E stato, per questo 
decorato dal capo dello Stato 
ungherese, Szuros, il 4 aprile 
1989. Nel ricordare questo im
menso sacrificio degli ebrei 
ungheresi, Papa Wojtyla ha 
detto che «purtroppo si vedo
no, oggi, alcuni segni inquie
tanti di cui abbiamo sperimen
tato in passato i più tremendi 
frutti». Per esempio, il deputato 
e scrittore, Istvàn Csurka, del 
Forum democratico, trova il 
modo per attaccare gli ebrei, 
quasi ogni settimana, attraver
so la rubrica radiofonica «Do
menica mattina». Perciò, il Pa

pà ha detto che «occorre edu
care le coscienze a considera
re l'antisemitismo e tutte le for
me di razzismo come peccati 
contro Dio e l'umanità», il rat-
bino capo ha avuto parole di 
grande elogio per Giovanni 
Paolo II. Ma senza rinunciare 
alla polemica storica, ha affer
mato che «la direzione della 
Chiesa cattolica ungherese eli 
allora non condannò In pub
blico le deportazioni di cent-
naia di migliaia di persone». E, 
con allusione ai «silenzi» di Pio 
XII, il rabbino ha aggiunto' 
•Chissà cosa sarebbe accaduto 
se si fossero infrante l'indille-
renza ed il silenzio. Natura -
mente gli ebrei non dimentico • 
no. pur nel loro dolore, quel 
pochi che levarono la loro ve
ce». Il papa gli ha risposto (de -
pò che i giornalisti, compresi 
quelli della televisione unghe
rese, erano stati invitati ad 
uscire dalla Nunziatura apo
stolica) «Vorrei ncordar; 
quanto hanno fatto per g i 
ebrei, nell'ambito delle possi

bilità storiche, gli eccellenti 
rappresentanti della chiesa 
cattolica qui in Ungheria e ne
gli altri paesi impegnandosi 
coraggiosamente come nel ca
so del nunzio apostolico, mon
signor Angelo Rotta oppure il 
vedovo di Gyor, Apor». E' 
chiaro che l'Incontro del Papa 
cor i massimi rappresentanti 
della comunità ebraica è dive
nuto il momento più delicato 
del vi.igglo di Giovanni Paolo II 
in Ungheria su una questione 
che riguarda la tanto discussa 
posizione della Chiesa guidata 
da Pio XII nei confronti del na
zismo. Non a caso il rabbino, 
come per contrapposizione, 
ha esiliato la «nobile persona» 
di Papa Wojtyla definendolo 
«figlio del popolo polacco che 
ha vissuto in Polonia gli anni 
dell'occupazione tedesca e. 
perciò, conosce la tremenda 
sorte degli ebrei dell'Europa 
proprio perchè sulla terra po-
lac< a ad Auschwitz ed a Tre-
blinca vennero uccisi milioni 
di ebrei». 

di Beh ManasUr e le località di 
Valpovo e Donjl Mihioijac. 
Granate anche su Bijelo brdo 
e Nemetin, mentre a Osiiek 
durante la notte si sono avuti 
due attentati dinamitardi. Do
po la Slavonia e la Bania è la 
volta della Dalmazia, dove si 
sono avute due esplosioni a 
Zara e attentati anche nell'en
troterra. 

Ed è proprio dalla Krajina, 
la prima regione a maggioran
za serba insorta contro il go-
remo di Zagabria, che arriva 
un ultimatum. Il comandante 
delle milizie paramilitari di 
quella regione, proclamatasi 
repubblica indipendente, Mi-
lan Martic ha fatto sapere che 
la stazione di polizia croata di 
Kijevo se ne deve andare en
tro 24 ore. In caso contrario ci 
penserà lui con i suoi uomini 
a farla sloggiare. Kijevo, un 
enclave croata nella Krajina, è 
stata in questi mesi al centro 
di una crisi con seguito di 
morti e feriti. I serbi, infatti, 
avevano ritenuto, e lo pensa
no ancora oggi, che l'invio di 
poliziotti croati nella loro re
gione, non era tollerabile. Da 
qui una serie di scontri a mala 
pena sedau con l'intervento 
dell'armata che s'era posta tra 
le milizie serbe e i poliziotti 
croati. Da allora c'è stala una 
sorta di tregua. Ora è giunto 
questo ultimatum che potreb
be riaccendere con più viru
lenza un incendio mai del tut
to spento. Si riaprirebbe quin
di per Zagabria un nuovo 
fronte da aggiungere a tutti 
quelli che in questi giorni 
stanno sconvolgendo la re
pubblica. 

India, 
12 «tigri» tamil 
si uccidono per 
non arrendersi 

Un gruppo di 12 «ti.|ri» tamil dell'Ltte. l'organizzazione che 
persegue l'indipeni lenza della propria e'ma nello Sri lan-
ka. si seno uccisi ieri ingerendo pastiglie di cianuro piutto
sto che arrendersi alla poliziache li aveva scovati in due vil
laggi dell'India meridionale. Secondo quanto si è appreso 
dalla polizia, i tamil sono stati sorpresi nei villaggi di Multati 
e Chiratti, nello stato di Kamataka, nel corso d rastrella
menti compiuti ni' 'Iodicamente dopo l'assassinio, il 21 
maggio scorso, dell ex-primo ministro Rajiv Gandhi (nella 
foto) che si ritiene, appunto, opera di elementi tamil 

Pakistan 
Mattoni contro 
la Bhutto e spari 
sui suoi militanti 

Mattoni contro l'ex premier 
pakistano, signora Benazir 
Bhutto. e colpi d'arma da 
fuoco contro i suoi sosteni
tori. Secondo quanto riferito 
da attivisti del partito dell'ex 
pnmo ministro, per circa 

~ ~ ~ ~ ^ ^ ^ ^ ^ — " — ^ ^ — m c z 2 ' o r a qualcuno ha spa
rato a mezz'aria in ci irezione delle centinaia di persone che 
si erano radunate davanti all'abitazione di un funzionario 
di Karachi decedut< > qualche giorno fa. La Bhutto, in visita 
alla famiglia del def into, è stata protetta dai militanti che le 
hanno fatto scudo con il proprio corpo, mentre le forze 
dell'ordine non sono Intervenute in alcun modo. La re
sponsabilità dell'az une non è stata rivendicata, ma i din-
genti del partito de popolo sono propensi a cnjdere che 
vada attribuita al m >vimento Mohajir Qami, un'organizza
zione che raccoglie gli immigrati dall'india e chiede di es
ser riconosciuta cor le quinto gruppo etnico del Pakistan. 

Aerei afghani 
bombardano 
quartier generale 
dei ribelli 

Aerei dell'esercito afghano 
hanno bombardato la città 
di Talogan, nel nord del 
paese, dove si trova il quar-
tier generale de coman
dante ribelle Ahmed Shah 
Massud. Cinquanta persone 

™~""™"""*™™—"*™^^ sono morte e i feriti sono 
più di cento, secondo quanto affermano i mujaheddin in 
Pakistan. Massud, uio dei capi storici della resistenza af
ghana, soprannominalo «il leone del Paashir» non è tra le 
vittime secondo quanto ha dichiaralo il capo del comitato 
militare del partito Jamiat (del quale Massud fa parte) 
Mohammed Avoub. 

Afghanistan 
Liberato ostaggio 
della Croce rossa 
dai mujaheddin 

I mujaheddin hanno libera
to oggi Alexandre Ghelew, il 
delegato sozzerò della Cro
ce Rossa Intemazionale ra
pito tredici giorni fa in af-
ghanistan. Un portavoce 
del comitaio iniemazionale 

•""'""•-»•«•-•••••"'«••-••»••— jgiia croce Rossa ha detto 
di avere parlato per radio con Ghelew poco dopo il suo ri
lascio, avvenuto nel a zona del Mir Bacila Kot, a nord di Ka
bul. «Stava bene sia ii salute che di morale», he. detto il por
tavoce. Ghelew, 27 anni, era stato rapito mentre stava tra
sportando trasporta i io un ferito all' ospedale della capita
le afghana. 

Sudafrica, 
rivelazioni su spie 
torturate dai 
militanti dell Anc 

Un ex appartenente all'Afri-
can National • Congress 
(Anc). accusato dall' orga
nizzazione anti-apartheid di 
essere una spia, ha rivelato 
di essere stalo torturato 
mentre era nelle mani del-

"^™~™™"™""^^""^™"" l'Anc. È la prima volta che 
la polizia sud africai ut permette ad uno dei 32 ex pngionie-
ri dell'Anc, liberati tori, di parlare con i gioma isti. Joachin 
Ribeiro de Sousa, ha dichiarato all'agenzia d stampa su
dafricana Sapo di e^ere stato spogliato e bastonato fino a 
perdere i sensi dai militanti dell'Anc che lo accusavano di 
essere una spia al se Mo di pretoria, e di essere poi stato tra
sferito in un campo di detenzione in Angola L'attuale pre
sidente dell'Anc, Nelson Mandela, aveva ammesso l'anno 
scorso che la sua organizzazione aveva torturato dei dissi
denti accusali di ess^-e agenti di pretona.. 

Due presunti 
collaborazionisti 
uccisi dai militanti 
deirintifada 

Due palestinesi acculati di 
collaborare con Israele so
no stati uccisi da connazio
nali col volto mascherato la 
scorsa notte e ii'ri mattina a 
Khan Yunes, nella stnscia di 
Gaza occupata. A quanto 

" " " " " " • " " ™ — • ™ — , — ~ ' ha riferito radio Gerusalem
me, Daoud Suleiman Bu Salib è stato ucciso ien mattina a 
colpi di pistola da tre sconosciuti nei pressi della i>ua abita
zione. Il cadavere, con segni di violenze, di Jihad Hamdan 
Hassan Hasnin, rapato la scorsa notte da sconosciuti che 
hanno fatto irruzione nella sua abitazione, è '.tato trovato 
pure ieri mattina. Sfondo una statistica ufficiosa dall'ini
zio dcll'lntifada, nel dicembre del 1987, 816 palestinesi so
no stati uccisi dal fuoco di soldati e coloni israeliani e altri 
426, in maggioranza presunti collaborazionisL, da conna
zionali. GII israeliani uccisi sono stati 67. 

VIRGINIA LORI 

«Siamo patrioti, odiamo «Gorbadov» 
• • MOSCA I firmatari del
l'appello al popolo contro i 
«farisei» e i «demagoghi» che 
«stanno distruggendo II gran
de Stato, la Patria lasciataci In 
eredita dalla storia e dalla na
tura», non intendono fermarsi 
alle parole. Pensano di avere 
potenzialmente il sostegno 
della maggioranza del popolo 
russo e preparano, per set
tembre, la conferenza costitu
tiva del Movimento che deve 
salvare la Patria «Unica e Indi
visibile» dalla «tenebra e dalla 
dissoluzione». Fra loro, i fir
matari dello Slouo h narody-
(l'appello al popolo pubbli
cato il 23 luglio dalla Souetska-
ja Rassija), c'è il generale 
Gromov, vice ministro degli 
Interni, il generale Varenni-
kov, comandante delle forze 
di terra. 

Sono convinti che sino ad 
ora è mancato al movimento 
patriottico un'azione di coor
dinamento. «Esiste ormai da 
molli anni - racconta Alek-
sandr Prokhanov, scrittore di 
estrema destra e direttore del 
giornale Den alla Nezaoisima-
jagazi'ta- ma è un movimento 

In un linguaggio delirante, Aleksandr Prokhanov, 
esponente del movimento patriottico di estrema de
stra, prevede per l 'autunno tumulti popolari e an
nuncia: «Organizzeremo l'autodifesa armata >:ontro 
la criminalità». Presenti ad una riunione dei «patriot
tici» comunisti, fascisti e monarchici. Lo slog.m del 
movimento: «Una e indivisibile». I nemici: commer
cianti, prostitute, gorbacioviani e eltsiniani. 
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estremamente variopinto. 
L'anno scorso nella sala delle 
colonne abbiamo tenuto una 
conferenza di tutte le forze pa
triottiche, vi presero parte i 
marxisti leninisti, i marxisti 
stalinisti, esponenti del Partito 
comunista russo, i liberalso-
cialdemocratici, le organizza
zioni di stampo fascista, i mo
narchici, e poi scrittori, l'Unio
ne dei pittori russi, rappresen
tanti della grande industria, 
monarchici e pagani. Ch>? ro
sa unisce questo incredibile 
elenco di adepti al movimen
to più sotterraneo e pauroso 
che la Russia abbia conosciu
to in questi anni' li Program

ma descritto da Prokhunov si 
fonda sullo slogan «l nka e 
indivisibile», ilsoggettcìdique
sta affermazione apo< ittica è 
la Russia, pania dilatila sino 
agli estremi confini de l'impe
ro (termine che Pro'<hanov 
usa positivamente). 

I nemici del movine, nto so
no facilmente individuati: «l 
nuovi commercianti, k prosti
tute che vengono tappezzate 
di dollari nei ristoranti dove si 
serve il caviale mentn; nel re
sto del paese c'è la .ime, i 
professori che hanno ] reso il 
potere senza sapere cosa sia 
l'orrore della vita russa Eltsin. 
i gorbacioviani». L'o jiertivo 

strategico di tutte queste forze 
è, conuriu? Prokhanov, rLa di 
struziom; di una macchina 
militare enorme come l'Urss» 
Puntuale emva l'accusa, del 
resto pre\edibile, al movi
mento per le riforme di She-
vardnad^e di essere finanzia
to dall'Occidente, ma Prokha
nov si dichiara sicuro che il 
suo movimento, il movimento 
patriottico, ha invece il soste
gno della maggioranza del 
popolo, esaspeiato dall'anar
chia «non solo politica ma an 
che moral'e e ideologia», e 
dei militan «sconvolti dal sen
timento della tragedia» Pro 
khanov prevede un autunno 
di tumulti e propone la prò 
pria ricetta «l'airorganizzazio-
ne del pispolo in gruppi di au
todifesa contro la cnminahlà, 
contro il tradimento del potè 
re«. Le armi non sono un 
probdema. sostiene lo scntto-
re, «ormai in Urss ne girano 
pili che -lenii Stati Uniti 11 |x> 
polo deve prendere il potere d 
abolire le leggi che lo hanno 
privato della sua propneta |XT 
darla nelle mani di pochi im
morali» 


