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La città potrebbe ospitare un governo alternativo 
Il sindaco: «La destituzione di Gorbaciov è un crimine» 
Situazione tesa e confusa nelle repubbliche baltiche 
L'Estonia ha proclamato l'indipendenza da Mosca 

«Non avrete il palazzo d'Inverno» 
Duecentomila scendono in piazza a Leningrado 
«Quanto è accaduto a Mosca è un crìmine, il comi
tato di Janaevè illegale». Anatoli Sonciak, il sindaco 
di Leningrado, ha usato parole dure parlando alta 
folla (forse duecentomila persone) riunita nella 
piazza del palazzo d'Inverno. Leningrado potrebbe 
diventare la sede di un governo democratico. Situa
zione molto tesa e confusa nelle repubbliche balti
che. L'Estonia proclama l'indipendenza. 
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"KWty. 
• • È Lenigrando la capitale 
dell'opposizione al golpe. Una 
folla immensa, forse duecen
tomila persone, ha gremito ieri 
mattina la piazza del palazzo 
d'Inverno. Tutti attorno ad un 
uomo del rinnovamento, il sin
daco riformista Anatoli Sob-
ciak che ha manifestato protet
to da un fitto cordone formato 
da operai delle officine Kirov. Il 
sindaco della seconda città 
dell'Unione sovietica non è an
dato per il sottile con i golpisti: 
•L'epurazione di Gorbaciov è 
un crimine - ha detto - il comi
tato di emergenza di Janaev e 
incostituzionale». E il consiglio 
comunale, riunito in seduta 
straordinaria a poche ore dal 
colpo di stato, ha proclamato 
le decisioni del comitato dei 
golpisti «nulle e prive di valore 
entro il perimetro urbano» soli
darizzando con i dirigenti della 
repubblica russa che promuo
vono lo sciopero politico gene
rale. E le adesioni, per la gior
nata di oggi, si annunciano 
massicce, (golpisti finora non 
hanno neppure tentato di oc
cupare la citta. «L'altra sera -ha 
detto U sindaco alla folla -due 
colonne dell'esercito si stava
no muovendo verso Leningra

do, ma in seguito ad accordi 
hanno deciso di cambiare di
rezione. Nella nostra città non 
vi sono truppe oltre quelle ac
quartierate in permcnenza». 

E la città, secondo quanto a 
dichiarato lelena Bonner, la 
vedova del premio Nobel Sa-
charov (che si 6 messa In con
tatto con un'amica italiana), 
potrebbe diventare la sede di 
un governo alternativo a quel
lo dei golpisti di Mosca. «I so
stenitori di Gorbaciov e di EU-
sin - ha detto lelena Bonner -
hanno proposto di organizzare 
un secondo governo a Lenin
grado dove la divisione Am-
mon, che a Mosca è dalla par
te di lanaiev, si e schierata con
tro il comitato per lo stato di 
emergenza». Ed è in effetti veri
simile che l'opposizione scel
ga Leningrado per coagulare 
le proprie forze. La città è com
patta contro il colpo di stato. 
Alla seduta del consiglio co
munale ha preso la parola il 
capo della polizia regionale e 
cittadina. Arkady Kramarev, 
che ha espresso il totale ap
poggio al governo «legittimo» 
della Russia. Nel corso della 
grande manifestazione di piaz
za hanno preso la parola I rap-

-ì-Xx!ffk 
^ * * if*Ci£ *m V 

"V^Staiìr 4&ahf 

presentanti dei grandi com
plessi industriali, della chiesa 
russo ortodossa, degli scrittori, 
dei militari. 

Altissima la tensione nelle 
repubbliche baltiche, il parla
mento estone ha deciso ieri se
ra di proclamare l'indipenden
za della repubblica dall'Urss. 
L'annuncio è stato dato dal mi
nistro degli Esteri di Tallin Len- • 
nart Meri che ha parlato «d « 
Helsinki. Meri ha annunciato 
che i dirigenti dell'Esttfrfia, del

la Lettonia e della Lituania 
hanno decìso di formare go
verni in esilio se le truppe di 
Mosca decideranno di forzare 
la mano. A Tallin, capitale del
l'Estonia, la situazione appare 
molto confusa. Le milizie loca
li, assieme a molti civili, hanno 
preso posizione attorno al par
lamento. Per il momento le 
truppe sovietiche restano atte-
•tatMlia periferia della citta. 
• A Vilnlus, capitale della Li

tuania, ottanta mezzi blindati 

avevano circondato il parla
mento, ma nella pnma matti
nata di ieri si sono ritirati. La 
centrale telefonica della città 
resta invece sotto il controllo 
deg'i Omon, le truppe del mi
nistero dell'Interno sovietico, 
che circondano anche la torre 
della televisione. A Riga, capi
tale della Lettonia, i soldati so
vietici occupano il ministero 
degli Interni, la radio, la televi
sione, la centrale dei telefoni e 
la sede del Fronte Popolare, 

l'organizzazione politica che 
detiene la maggioranza al par
lamento. Il ministro degli Esteri 
lettone, Janis Jurkas, a reso no
to a Copenaghen un appello 
lanciato ai sovietici: se entro 
questa mattina alle sei non 
avranno sgomberato gli edifici 
occupati il governo chiamerà 
la popolazione allo sciopero 
generale. 

Le autorità delle repubbli
che baltiche operano in coor
dinamento tra loro e, unani-

meinente, definiscono «illega
le» la destituzione di Gorbaciov 
e non riconoscono il comitato 
guidato da Janaev. 

Anche la vicina Bielorussia 
ha rifiutato di riconoscere il co
mitato che ha preso il potere a 
Mosca. E tuttavia il timore di un 
colpo di mano è fortissimo. 

I dirigenti locali si stanno già 
preparando ad entrare nella 
dar destinila. Un primo an
nuncio In tal senso era stato 
dato ieri dal presidente lituano 
Landsberghis. 

Manifestanti in Moldavia; in alto duecentomila manifestanti a Leningra
do, nel cartello la scritta «Anaasso la giunta» 

Così si è spaccato il mondo della politica 
• i II mondo fa i conti con un 
iuijjiuvviau liutai/ Goibav.ic/v. C ì 
carri armati per le strade di Mosca 
non indicano un futuro di pace. I 
politici intanto prendono posizio
ne. Condanna per i golpisti, ri
chiesta pressante che il leader del 
Cremlino ritomi un uomo libero, 
voglia di capire come si compor

terà d'ora in poi il colosso dell'Est. 
Ma a rileggere con calma le dia-
chiarazioni di queste prime ore 
sono solo apparentemente simili. 
Al di là dell'umana solidarietà pei 
un uomo prigioniero le posizioni 
si differenziano. Come definirli i 
rappresentanti dei due partiti che 
in qualche modo si stanno for-
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mando? Falchi e colombe, gorba-
cioviani e ipcrrealisli? Cinici o 
lungimiranti? Lo dirà la storia 
quando la vicenda che si su. con
sumando nelle strade di Mosca 
avrà termine. Per il momento pos
siamo solo rileggere, a qualche 

ora di distanza, le dichiarazioni ri
lasciate da politici e capi di «tato. 
E scoprire (il paradosso è sempre 
in agguato dietro i grandi eventi 
capaci di cambiare il mondo) po
sizioni simili in personaggi di soli
to abbastanza lontani tra loro e 

che, invece, in questo dramma 
hanno trovato una imprevedibi 
leunità. Ecco allora che la posi
zione di Gcogc Busch e simile a 
quella di Achille Occhetto, di Cra-
xi, del premier inglese Major. Fan
no loro da contraltare i «politici 
puri», quelli capaci di andare im-
mediatemente oltre l'evento. La 

lucidità di Kohl, il cinismo (poi 
corretto) di Andrcotti, le parole di 
Mitterrand e di Perez de Ctellar 
che già pensano al dopo Gcirba 
ciov e al comportamento dei nuo
vi dirigenti sovietici. Due scuole di 
pensiero, due modi diversi di af
frontare la stessa tragedia Chi 
avrà scelto la strada giusta? 

I GORBACIOVIANI 

Bush 
«Nessun aiuto 
economico» 
• • Ha lasciato in gran fretta la 
sua casa nel Maine e si è precipi
tato a Washington. La risposta ai 
golpisti di Mosca doveva arrivare 
da una sede ufficiale E George 
Bush non ha esitato a interrom
pere le vacanze per schierarsi 
dalla parte di Gorbaciov contro 
un gruppo «che - afferma senza 
mezzi termini il presidente ame-
ncano - ha agito illegalmente». 
Non l'aveva fatto l'anno scorso 
quando Saddam Hussein invase 
il Kuwait. La linea di Busch è 
chiara: appoggio all'azione di 
Boris Eltsin per riposare al suo 
posto Gorbaciov e sospensione 
degli aiuti economici all'Unione 
Sovietica. «Certamente non for
nirò assistenza -ha detto Busch-
quando c'è un gruppo di gente 
appoggiata dai militari che ha 
preso le cose nelle sue mani. Ho 
affermato più volte che non vo
levo vedere un colpo d i stato ap
poggiato dal Kgb e dai militari e 
ciò sta accadendo». 

Occhetto 
«Gorbaciov resta 
il legittimo capo» 
mm «Il legittimo presidente del-
l'Urss |>er noi è Gorbaciov». 
Achille Occhetto si schiera con il 
deposto uomo di stato sovietico 
e contesta la legittimità degli otto 
che ne hanno preso il posto. 
«Non esiste nessun altro potere -
aggiunge il segretario del Pds- se 
non quello rappresentato da chi 
è stato liberamente eletto. Chie
deremo alle istituzioni europee 
di impegnarsi attivamente per
chè sia restituita la libertà a Gor
baciov. Non si deve in alcun mo
do prendere atto del fatto com
piuto. E la pura ragion di stato 
non deve prevalere in Occidente. 
Bisogna invece costituire dei co
mitati per la difesa ed il ripristino 
della democrazia in Unione So
vietica, un lavoro unitario simile 
a quello messo in atto per il Cile. 
Non riconosceremo mai quanti 
hanno preso il potere in Urss con 
la forza. Ci comporteremo nei lo
ro confronti come davanti a nuo
vi Pinochet o Jaruzelsky». 

Major 
«Cadrà la notte 
suirUrss, poi... 
H i «Sarà difficile far rientrare 
nella bottiglia il genio della de
mocrazia una volta che gli è sta
to permesso di uscire». Il pre
mier britannico John Major con
tinua a sperare in un fallimento 
del colpo di mano della destra 
in Unione Sovietica. Le enormi 
incertezze politiche ed econo
miche in cui si dibatte il paese 
ed il gusto della democrazia che 
ormai I sovietici hanno imparato 
ad assaporare potrebbero gio
care a favore del leader defene
strato, «la notte potrà cadere per 
un periodo - afferma Major -
ma i nuovi dirigenti dell'Unione 
Sovietica si troveranno a dover 
affrontare le stesse realtà politi
che ed economiche di Gorba
ciov». Come le affronteranno 
sulla base di «una presa di pote
re anticostituzionale»? Sull'ap
poggio di quali forze potranno 
contare? Forse la notte potrebbe 
durare meno di quanto oggi è 
possibile prevedere. 

Craxi 
«Uniti contro 
i golpisti» 
• i «Si apre un nuovo capitolo 
oscuro del potere comunista so
vietico che potrebbe anche avere 
degli sviluppi tragici sul piano in
terno e su quello internazionale. 
Noi non possianro che augurarci 
che tutto questo non avvenga e 
seguiamo con la più grande 
preoccupazione lo sviluppo de
gli avvenimenti». Sgonento e 
preoccupazione nelle parole di 
Bettino Craxi a commento delle 
notizie che arrivino dall'Unione 
Sovietica. Ma anche l'invito ad 
una netta scelta di campo. «Sia 
mo come sempre solidali -ag
giunge il segretario del partito so 
cialista- con tutti coloro che nel 
l'Unione Sovietivca si sono battu
ti e si battono per un mondo d 
pace e per unti società nuova 
fondata sulle libertà. I paesi de 
mocratici dell'Europa e del mon
do di fronte all'esplodere di que
sta grave crisi dalle conseguienze 
imprevedibili, hanno bisogno di 
tutta la loro collaborazione e uni 
tà». 

GLI IPERREALISTI 

Kohl 
«Se rispettano 
i patti...» 
• • Il timore e la commozione 
per la sorte incerta di Gorbaciov 
non hanno fatto dimenticare i 
problemi di casa propria al can
celliere tedesco Kohl. «Ci aspet
tiamo che l'incolumità personale 
del leader sovietico sia garantita. 
Siamo consapevoli di quale 
enorme contributo Gorbaciov 
abbia dato al superamento del 
confronto Est-Ovest e all'unifica
zione della Germania e gli dob
biamo duratura riconoscenza». 
Ma il cancelliere si mostra anche 
preoccupato che i patti sotto
scritti dal deposto presidente 
possano non essere rispettati dal
ia nuova dirigenza. A cominciare 
da quello che prevede il progres
sivo allontanamento, entro il '94, 
dei militari sovietici ancora pre
senti sul territorio dell'ex Rdt. Al 
momento sono 273.000 ancora 
armati fino ai denti ed in posses
so di armi atomiche. Fermezza 
allora contro i golpisti, ma anche 
cautela da parte di chi, come 
Khol, l'Armata rossa ce l'ha in ca-

Andreotti 
«Fatti intemi 
...molto gravi» 
• I «Più Germanie ci sono, più 
sono tranquillo» affermava 
nell'84 Giulio Andreotti metten
do insieme un po' del suo noto 
cinismo con un po' dell'altrettan
to ben noto gusto per la battuta. 
Quale origine avrà avuto la prima 
dichiarazione rilasciata a caldo 
sul golpe in Unione Sovietica 
probabilmente non lo sapremo 
mai. In poche ore, con successi
ve dichiarazioni a raffica, i porta
voce di Palazzo Chigi hanno cer
cato di far dimenticare l'iniziale 
distacco dal dramma sovietico 
dimostrato dal nostro capo del 
governo. «Sugli eventi in Urss non 
esiste una posizione italiana per
chè sono fatti interni a quel pae
se». Una dichiarazione fin troppo 
dura anche per un politico duro 
come Andreotti. A farla dimenti
care serve a poco sapere delle 
successive frenetiche conversa
zioni con i maggiori capi di stato 
per elaborare una linea comune 
contro i golpisti. 

Mitterrand 
«Sanzioni? 
Non è il caso» 
•H «Per il momento non è il ca 
so di pensare a sanzioni. Mi sem 
bra prematuro». Pacato e scevro 
da allarmismo il presidente tran 
cese Mitterand, pur consapevol-f 
del fatto che «la prima fase de 
golpe in Unione Sovietica sia riu 
scita» non ritiene che sia già il ca 
so di prendere misure drastich< 
per rendere difficile il governo <\ 
chi ha defenestrato Gorbaciov. 
«L'atto compiuto a Mosca -ha ag 
giunto Mitterrand-potrebbe di 
ventare rapidamente un atto di 
guerra fredda. Per questo la Fran 
eia non sguarnirà la sua difesa • • 
in particolare la sua forza di dis
suasione strategica e nucleare >' 
per quanto riguarda i conflitti in 
Europa il nostro Paese dispone di 
tutto quel che occorre, lo non ho 
mai scartato -continua il pruden
te Mitterrand- la possibilità di uri 
ritorno della minaccia sovietica, 
e lo stesso Gorbaciov mi avev.i 
messo sull'avviso nel luglio scor 
so dicendomi che stava per arri
vare il momento più difficile». 

De Cuellar 
«Quale futuro 
per i Grandi?» 
M II destino personale di Gor
baciov, quello dell'Unione Sovie
tica hanno preoccupato Pen;z de 
Cuellar. Ma la visione della crisi in 
Urss del segretario delle Ntzioni 
Unite va oltre gli eventi drammati
ci di queste ore ed gi<i è pioi «ttata 
sulle possibili ripercussioni sugli 
equilibri mondiali. Troppo presto 
per pensarci con i carri armati 
nelle strade e un uomo prig ome
ro? Forse Ma Perez :le Cuellar è 
preoccupato non solo del luturo 
dell'Urss ma di quello dell'o-gani-
smo che presiede. E non lo na
sconde. C'è il pencolo che U> nuo
va dirigenza sovietici non lavori 
più in stretta reltizioni' con gli altri 
grandi della iena Che non ci sia 
più quella comune volontà di ri
solvere i problemi che ha portato 
in questi anni alla soluzione poli
tica di problemi che potevano de
generare cori faciltità in uri con
flitto. Sarà possibile, '•i chiede de 
Cuellar, continuare in una fjestio-
ne collegiale' Gorbaciov non c'è 
più a rispondergli. 
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