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Intervista al leader del Pds sullo scontro in atto a Mosca 
«Non bisogna dare per scontato il successo del golpe 
La lotta non si svolge più nel chiuso di un partito unico 
e un'operazione storica non è un sogno che ora finisce... 

Occhetto: «Non ha ancora perso» 
«Goibadov e la perestrojka hanno cambiato l'Urss» 
Tra il Pds e il Psi la prima simonia di giudizi e l'impe
gno per iniziative comuni prò Gorbaciov. Dopo aver 
telefonato a Craxi, Occhetto valuta in un'intervista 
a\VUnità la condotta della diplomazia intemaziona
le e del governo italiano. Sprona la sinistra europea. 
Polemizza con chi vede nel presidente sovietico un 
riformista sconfitto. E spiega come si guarda dal Pds 
al dramma in corso nell'Urss. 

MARCO SAPPINO 

••ROMA. Lunedi hai tenuto 
ima conferenza stampa Ispi
rata all'Idea di non accettare 
la logica del fatto compiuto. 
La penai ancora cosi? 
SI. Anzi lo rivendico. Noi sia
mo la forza politica che per 
prima fin dalle prime ore ha 
date un giudizio poi rivelato
si il più giusto: il colpo di Sta
to in Urss s'è aperto ma non 
concluso. C'è una evidente, 
anche se non chiaramente 
decifrabile e per certi aspetti 
Inquietante, dialettica di po
sizioni. Perciò era del tutto 
sbagliato l'atteggiamento di 
chi voleva già assumere i gol
pisti come i nuovi interlocu
tori. Semmai" diventa ancor 
più impellente' un'iniziativa 
positiva dell'Occidente. 

Hai mandalo l'Idea di 
Shevardnadze della crea
zione di comitati per la di
fesa e 11 ripristino della de
mocrazia In Urss. QuaU le 
reazioni? 

lo ho ritenuto opportuno in
nanzi tutto - è già accaduto 
in altri momenti come nella 
guerra nel Golfo - di avere un 
colloquio con Craxi. L'ho 
sentito per telefono ad Harn-
mameth. Ne è venuta fuori 
una valutazione comune sul
la gravita e la drammaticità 
della situazione, sul dovere 
di incidere in uno scenario 
ancora aperto a varie solu
zioni, e sull'utilità che una 
delegazione dei parlamenta
ri italiani compia una missio
ne in Urss per incontrare tut
te le forze democratiche e 
possibilmente per vedere 
Gorbaciov. E infine di studia
re iniziative unitarie di solida
rietà attiva per la difesa della 
democrazia nell'Unione so
vietica. 

Dalle capitali del mondo 
arrivano reazioni a Unte 
diverse. La più determina
ta appare quella di Bush. 
La diplomazia europea è 
troppo cauta? 

C'è stata in Occidente un'in
certezza nelle prime ore. Si 
sono manifestate due posi
zioni. Una sostanzialmente 
dettata da una sorta dì preco

ce real-politik che dava per 
scontato l'esito del colpo di 
Stato e s'è mossa prevalente
mente, è il caso tedesco, con 
l'idea di porre delle condi
zioni ai nuovi gruppi dirigen
ti, di intavolare una trattativa. 
L'altra posizione, che è an
che la nostra, critica proprio 
auesto punto di fondo: rifiuta 

i considerare legittima e 
rappresentante dell'Urss 
ogni altra autorità se non 
quella del suo presidente 
Gorbaciov. La battaglia 11 è in 
corso. L'Occidente deve as
sumere tutte le iniziative vol
te a mettere sul piatto della 
bilancia il peso necessario a 
far vincere la democrazia, ri
pristinare la legalità, restitui
re il potere a Gorbaciov. In 
questo quadro, dopo un'ini
ziale fase di incertezza, s'è 
mosso con molta decisione 
Bush, lo ho apprezzato parti
colarmente il modo chiaro in 
cui ha posto l'esigenza di un 
sostegno attivo alle forze de
mocratiche, di una restituzio
ne della libertà e delle prero
gative presidenziali a Gorba
ciov. Nella mia dichiarazione 
per l'edizione straordinaria 
dell'iUnità» ho avanzato una 
richiesta che ritrovo nelle po
sizioni della Casa Bianca e di 
Mitterrand: fondamentale è 
ridare la parola a Gorbaciov, 
consentirgli di rivolgersi di
rettamente ai popoli del
l'Urss e al mondo. Si aggiun
ge adesso un'impegnativa di
chiarazione della Comunità 
europea: una dichiarazione 
netta e ferma che supera 
ogni titubanza e tatticismo e 
che noi quindi apprezziamo 
e consideriamo importante. 

Ma alla sinistra europea, 
in particolare, non tocca 
un compito spedale? 

lo credo che la sinistra euro
pea deve far sentire alta la 
sua voce, l'Intemazionale so
cialista deve svolgere una 
funzione più attiva. I processi 
di democrazia all'Est ci inte
ressano direttamente. Non 
sono solo affari loro. L'inter
dipendenza, per usare una 
categoria fondamentale del
l'azione di Gorbaciov, rende 

illusoria l'idea che l'Occiden
te possa egoisticamente pa
gare meno prezzi oggi. Li pa
gherebbe tutti domani. Que
sta visione planetaria ripro
pone alla sinistra un ruolo 
che la guerra fredda aveva 
compresso in tutte e due le 
sfere del mondo. 

E come giudichi la condot
ta del governo italiano? 

Ho apprezzato, rispetto alla 
eccessiva freddezza iniziale 
di Andreotti, la posizione te
nuta subito dal ministro degli 
Esteri De Michelis. E anche la 
sua autocritica per l'atteggia
mento troppo tiepido degli 
occidentali verso la «pere-
strojka» nelle ultime fasi cru
ciali. Non bisogna considera
re chiusa la partita. Una par
tita, voglio rimarcare, molto 
complessa, lo ho anche il so
spetto che in Occidente ci 
possano essere delle forze 
spaventate dal carattere tu
multuoso del processo rifor
matore in Urss, e dai costi 
che possono ricadere su 
quest'area del mondo, al 
punto da ritenere momenta
neamente opportuno l'av
vento a Mosca di un potere 
conservatore. Una coinci
denza di interessi di questo 
tipo, una non dichiarata al
leanza dei «falchi» si è regi
strata non poche volte nella 
storia dei rapporti tra le due 
grandi potenze dal '45 in 
qua. lo denuncio un rischio, 
perché vedo certe spinte a 
garantirsi semplicemente de
gli affari, dei patti da rispetta
re, un ordine senza demo
crazia. 

• Perché Gorbaciov è stato 
colpito proprio ora? Per
che era al culmine della 
sua debolezza o perché In
vece stava stringendo al
cuni importanti risultati? 

Non azzardo analisi adesso. 
La dinamica degli avveni
menti dimostra comunque 
che l'Urss come l'abbiamo 
sempre vista e considerata 
non esiste più. L'Urss di oggi 
è già un Paese profondamen
te diverso. Il processo di de
mocratizzazione è stato av
viato. Oggi lo scontro politico 
non si condensa nel chiuso 
di un partito unico deposita
rio della direzione dello Sta
to, ma tra una pluralità di 
soggetti. Perciò io non condi
vido l'atteggiamento di alcu
ni giornali e di alcuni opinio
nisti che recitano una sorta di 
«de profundis» per Gorba
ciov. Quasi a dire: è un rifor
mista che ha perso. Ventitré 
anni fa ci fu l'invasione di 
Praga e si disse che Dubcek 

Il racconto dei pacifisti italiani che erano a Mosca 

«D'improvviso sulla piazza 
abbiamo visto i tank « 

•USABBTTA AZZALI 

• • MILANO. Erano andati 
ad una convention di pace 
per parlare di disarmo e di ri
conversione dell'industria 
bellica. Si sono trovati nel bel 
mezzo di un colpo di stato. 
Una trentina di delegati Cgil 
esponenti dell'Associazione 
per la pace, tra cui Chiara In-

§rao, dell'Arci nazionale, 
elle Adi. Già al congresso ti

rava brutta aria, monopoliz
zato com'era dagli scambi di 
accuse tra repubbliche e go
verno centrale sull'autono
mia. Inconciliabili. Agli italia
ni, un po' delusi, non è rima
sta che un' ultima visita al 
mausoleo di Lenin, nella 
Piazza Rossa. Dopo una not
te di baldoria tra fuochi d'ar
tificio e città illuminata per la 
festa di ferragosto, senza ren
dersene conto si sono trovati 
nel cuore della battaglia. In
cruenta per fortuna. Livio 
Melgari della Fiom brescia
na, si era portato dietro an
che i figli, nell'albergo Orle-
nok, in riva alla Moscova. Co
si come altri due sindacalisti 
di Varese. Tutti appena arri
vati da Mosca. «La piazza ros
sa era tranquilla - raccontano 
- le donne spazzavano il sel
ciato con scope di saggina, 

gli impiegati andavano a 
pranzo. Unica stranezza, 
l'andirivieni delle limousine 
nere della nomenklatura. E 
la funzione religiosa tenuta 
dal pope sul sagrato della 
cattedrale per la riconcilia
zione nazionale». 

Di quale riconciliazione si 
trattasse si è saputo in segui
to. D'improvviso. Quando so
no saltati fuori i primi carri ar
mati. «La gente esce dai gran
di magazzini Cum. fischia, 
grida, issa i bambini sui carri 
per fermarli, con i sacchetti 
della spesa ancora al brac
cio». Si rovesciano i primi fi
lobus per le barricate. I sol
dati tentano di spiegare alla 
folla che non spareranno 
mai. Qualcuno grida: «Non vi 
crediamo, guardate come è 
finita a Praga». Poi vìa. Tutti i 
mezzi sono bloccati. «Pren
diamo al volo un taxi: le stra
de sono interrotte e la grande 
autostrada che circonda la 
città è una fila interrotta di 
mezzi corazzati che marcia 
verso il centro». Questo il rac
conto degli italiani: allibiti, 
alla vigilia della partenza, 
mentre all'aeroporto i funzio
nari russi, seccati contro gli 
steward dell'Alitali.! che fan
no fretta (l'imbarco ha mez

z'ora di ritardo), dicono 
•Non rompete, oggi è oggi». 

C'è chi dalla Russia torna 
con relativo sollievo e chi 
può solo osservare le stesse 
scene dagli schermi Tv e de
siderare di essere là. «Per ca
pire cosa sta succedendo», 
dice Vladimir Smolianinov, 
24 anni, studente di storia 
dell'Università di Mosca. E' 
arrivato qualche giorno fa in 
Valtellina insieme ad altri 
sette compagni per un semi
nario sulla scoperta dell'A
merica, e non ha avuto un 
buon risveglio l'altra mattina, 
nella casa delle Adi di Motta 
di Campodolcino, in provin
cia di Sondrio, dove è ospita
to. Incredulo, Vladimir, e 
preoccupato. «11 nuovo go
verno accusa i cosmopoliti 
che hanno venduto la patria 
all'occidente, sembra di esse
re tornati al fanatismo di IO 
anni fa. Sono astuti: abbassa
no i prezzi dei beni di prima 
necessita. Possono farlo per
chè l'esercito ha i magazzini 
pieni di ogni ben di Dio. E la 
gente dirà che la crisi era 
un'invenzione di Gorbaciov». 
Ma Vladimir non smette di 
sperare. «Il popolo reagirà. A 
Mosca. Leningrado, negli 
Urali». Non tutto è ancora 
perduto. 

Achille 
Occhetto 
con il 
segretario 
socialista 
Bettino 
Craxi 

Posizione comune di Pds e Psi 
«Sosteniamo i democratici sovietici» 
sai ROMA. «In queste ore non 
ci si può limitare a prendere at
to degli eventi». Achille Oc
chetto e Bettino Craxi mettono 
a punto un'iniziativa comune 
del Partito democratico della 
sinistra e del Partito socialista 
«a difesa della democrazia in 
Unione sovietica». E chiedono 
in particolare l'invio immedia
to di una delegazione parla
mentare in Urss per «esprimere 
solidarietà alle forze democra
tiche e tentare di incontrare 
Gorbaciov». 

Il segretario del Pds ha tele
fonato ieri mattina ad Ham ma-
mot, in Tunisia, dove Craxi si 
trova in vacanza. Successiva
mente l'ufficio stampa di Bot
téghe oscure ha diramato un 
comunicato che riassume i 
contenuti principali della con
versazione. 

I due segretari hanno innan
zitutto convenuto «sulla più vi
va preoccupazione che susci
tano le gravissime notizie che 
continuano a giungere dall'U
nione sovietica». Il colpo di sta
to in corso a Mosca, infatti «de
termina un gravissimo arretra
mento - sottolinea il comuni

cato - del processo democrati
co in Unione sovietica; e po
trebbero derivarne 
contraccolpi negativi anche 
sulle nuove relazioni interna- , 
zionai di questi anni e sul cor- -
so positivo del disarmo, della 
dislensione e della coopcra
zione». 

Da qui l'appello: «In queste 
ore non ci si può limitare a 
prendere atto degli eventi». 
Craxi e Occhetto convengono 
perciò «sull'utilità che una de
lega/, one di parlamentari ita
liani possa recarsi immediata
mente in Unione sovietica per 
esprimere solidarietà alle forze 
democratiche e per cercare di 
prendere contatto con il presi
dente Gorbaciov». Allo stesso 
tempo, «occorre che l'Italia so
stenga una linea coerente e 
chiara nella Comunità euro
pea». 

i segretari del Pds e del Psi. 
infine, ritengono «che sia im
portante rispondere subito e 
positivamente agli appelli alla 
solidarietà e alla difesa dei di
ritti democratici e delle rilorme 
lanciati da singole personalità 

e da forze democratiche della 
Repubblica Russa e di altre Re
pubbliche dell'Urss». 

Il testo del comunicato è sta
to fatto pervenire a tutti i prin
cipali partiti della sinistra euio-
pea. Particolari contatti sono 
in corso in queste ore tra Botte
ghe Oscure, l'Spd tedesca, il 
Psf, i laburisti inglesi e altri par
titi dell'Intemazionale sociali
sta. Anche Craxi, dalla Tunisia, 
è stato particolarmente attivo. 
In particolare ha avuto uno 
scambio di opinioni, via telefo
no, con Willy Brandt, in vista di 
un'iniziativa dell'Intemaziona
le socialista di cui l'esponente 
della Spd è presidente. Lo stes
so Craxi ha poi fatto sapere -
attraverso una nota del Psi -
che esponenti delle force de
mocratiche dell'Urss si sono 
messi in contratto con la presi
denza dell'Internazionale so
cialista, a cominciare da 
Eduard Shevardnadze. 

Non 6 la prima volta che i 
due leaders della sinistra italia
na assumono un'iniziativa 
congiunta sulle questioni e nei 
momenti più drammatici della 
vicenda intemazionale. Era già 

accaduto lo scorso gennaio, in 
piena guerra del Golfo, quan
do Craxi e Occhetto firmarono 
un comunicato ufliciale che 
chiedeva la sospensione dei 
bombardamenti sulle città ira
chene. . . -

Il primo commento alla 
nuova iniziativa viene dal pre
sidente Francesco Cossiga, in 
vacanza a pia di Consiglio. «La 
materia è delicata - ha detto il 
capo dello Stato, a proposito 
dell'eventuale invio di una de
legazione parlamentare a Mo
sca -, preferisco valutarla con 
una pluralità di informazioni. 
Ma ho già detto che bisogna 
distinguere tra i rapporti perso
nali e i rapporti tra Stati. Finora 
noi abbiamo deciso di mante
nere intatte le relazioni con 
l'Unione sovietica». Secondo 
Cossiga, il fatto che il Psi pro
ponga una simile iniziativa as
sieme al Pds non dovrebbe 
«spaccare» la coalizione di go
verno: «Ciò accadrebbe - ha 
concluso il presidente - nel 
momento in cui le forze politi
che non fossero concordi con 
la» linea isliluzionale dello Sta
lo». 

Da Enee lo scienziato sovietico si schiera con Gorbaciov 

Velikhov accusa i golpisti 
«Non rappresentano la le 

PIETRO QRECO 

•VERICE. Il Presidente Mi-
chail Gorbaciov è l'unico de
positario del potere legale in 
Unione Sovietica. E presto per 
volontà del popolo ritornerà 
da protagonista sulla scena 
politica. 

L'Accademico Eugeni) Veli
khov, consigliere personale 
Cer gli allari scientifici di Gor-

aciov e leader del gruppi di 
scienziati sovietici che paiteci-
pano alla 12" sessione dei Se
minari Intemazionali sulle 
«Emergenze Planetarie» d En
ee, ritiene giunto il momento 
di schierarsi. E, dopo 24 ore di 
riflessione in attesa che gli 
eventi si chiarissero, rende no
te le sue amare certezze e lo 
sue indomite speranze. No, la 
scienza sovietica non ò, non 
può essere, neutrale. 

Le domande, in confersnza 
stampa, ruotano intomo ad un 
unico argomento. Gli uomini 
di scienza, l'«intellighentia», ri
conoscono la nuova leader
ship del Cremlino? Eugenij Ve
likhov ridette un attimo. Cali
bra il suo pensiero. «D.i un 
punto di vista legale solo il Pre
sidente dell'Unione Sovietica 
ha il diritto di proporre lo stato 
d'emergenza e, su sua ptopo-
sta, solo il Soviet Supremo può 
dichiararlo, lo sono qui in atte
sa di notizie da parte di Michail 
Gorbaciov. Solo quando il Pre

sidente sarà apparso, avrà illu
strato il suo pensiero e. se lo ri
tiene, avrà proposto al Soviet 
Supremo le misure più oppor
tune ed il Soviet Supremo le 
avrà ratificate, allora e solo al
lora tutto sarà legale nel mio 
Paese. Perché la legalità risie-
di" solo nelle mani del Presi
dente eletto costituzionalmen
te e dei rappresentanti eletti 
d, il popolo». 

È fin troppo evidente che 
Eugeni) Velikhov non ricono
sce, non può riconoscere, le
gittimità alcuna alla «nuova 
leadership del Cremlino». I 
mot.vi sono tanti. A causa del 
suo rapporto personale con 
Gorbaciov. «L'ultima volla l'ho 
v sto e ho lavorato al suo fian-
c ) r.el corso del vertice di Mo
sca con Bush». Della sua per
sonale fede democratica. Ma 
anche a causa di quegli inte-
n'ss. scientifici e tecnologici 
del suo Paese che, in una bre-
v • quanto lucida analisi, aveva 
illustrato nel corso della rela
zione al Seminario tenuta in 
inat inata. La scienza sovietica 
oggi si trova in una situazione 
che Velikhov ha definito «ab
bastanza allarmante», Per i 
drastici tagli di bilancio subiti 
dalli ricerca civile. E per quelli, 
non meno gravi, subiti dalla ri
cerca militare, L'ancora di sal
vezza per la scienza e la tecno
logi i dei sovietici, il sogno al 

quale l'intera «ìntellighentia» 
credeva di più, era la realizza
zione del villaggio globale del
le idee e di un «high technolo-
gy global market». Dell'integra
zione totale, economica, cul
turale, civile con l'Occidente. 
Ma ora senza Gorbaciov anche 
quel sogno all'improvviso sem
bra svanire... 

Parlano in totale libertà gli 
scienziati sovietici. Nessuno fi
nora ha chiesto loro di tornare 
in Urss. E ciascuno di loro (so
no 27 qui a Erice) in via del lut
to personale ha deciso di non 
anticipare il rientro. Ma Gorba
ciov riapparirà? «Non so quan
do. Ma sono sicuro che il Presi
dente Michail Gorbaciov riap
parirà. Per volontà del suo po
polo». 1.0 dice espressamente 
Eugeni) Velikhov: «Sono ottimi
sta». Perché non solo la «nuova 
leadership» non ha leggittimi-
tà. Non ha neppure futuro. 

Già, il luturo. Quale sarà il 
futuro della democrazia in 
Urss? Dei negoziati sul disar
mo? Del progetto Velikhov, Zi
chichi. Teller di trasformare il 
network (scienza, tecnologia, 
strumenti) delle famigerate 
Sdì, della «Guerra stellare», in 
un network «ecologico» di cen
tinaia di piccoli satelliti artifi
ciali collegati con potenti com
puter non per distruggere, ma 
per salvare il pianeta7 Faceva 
un pò impressione ascoltare il 
falco Edward Teller, il consi

gliere scientifico del Presidente 
Reagan, il padre della bomba 
H, parlare di «ambitious hope», 
dell'ambiziosa speranza di 
realizzare, al più presto possi
bile, il «Monitoraggio Globale 
del Pianeta» e del suo inquina
mento. Ora di questo progetto 
che cosa rimarrà? «Il futuro è 
incerto - dice Teller - e quindi 
é ancora aperto. Mi auguro 
che l'accordo Start per la ridu
zione dei missili balistici inter
continentali appena raggiunto 
sia rispettato. Non ho ragioni 
per ritenere il contano. E mi 
auguro anche il nostro proget
to di Monitoraggio Globale del 
Pianeta risolva i suoi problemi 
tecnici e sia poi accettato dai 
politici. Ma non mi sono mai il
luso che realizzarlo sarebbe 
stata impresa facile». Già. quei 
progetto costerà miliardi di 
dollari e richiede un clima di 
lattiva collaborazione intema
zionale. Sarebbe possibile sen
za l'Urss? «È presto per rispon
dere». Tergiversa Teller. «No. 
non sarebbe possibile-. Am
mette sinceramente Antonino 
Zichichi. Richiede inlatti un'al-
Ira delle invenzioni di Gorba
ciov. Quella che Eugeni) Veli
khov definisce «la migliore me
dicina contro il militarismo, la 
military glasnost». Una medici
na che non non ha fermato i 
tank. Ma se Gorbaciov, per vo
lontà del suo pojxilo, ritorne
rà... 

aveva perso. Oggi sappiamo 
che è vero l'opposto, lo cre
do che Gorbaciov non sia un 
perdente come non lo è stato 
Dubcek. Spero e voglio che 
questa volta non si perdano 
non dico vent'anni, ma nem
meno venti giorni. L'Unione 
sovietica che esiste oggi è 
l'Unione sovietica profonda
mente segnata dalle riforme 
di Gorbaciov. Se que ito col
po di Stato può fallire è esat
tamente per questa ragione: 
perché la perestrojka ha inci
so nel profilo politico, istitu
zionale, morale di un Paese e 
di popoli a lungo immersi in 
un regime totalitario. >no, il 
rischio di un passo in lietro è 
enorme. Ma la scorni riessa è 
ancora aperta, le forre sono 
tutte in campo a battersi. Pro
prio grazie al segno -asciato 
da Gorbaciov nella società 
sovietica. Tant'è vero che 
perfino i golpisti dev< no dire 
che è ammalato, che forse 
guarirà... Dunque in queste 
ore una contrattazione è in 
corso. II golpe pui> avere 
punti di caduta diversi, in ba
se ai rapporti di forza esisten
ti. Ripeto ciò che dice Bush: i 
golpe possono anch< • fallire. 
In Italia vedo che multi scri
vono piuttosto che i sogni so
no finiti... No, non e'.'' parola 
meno indicata, sogno, per 
contraddistinguere l'epoca 
drammatica che abbiamo at
traversato in questi anni. Nes
suno che ha intrapreso la 
grandiosa opera di ncolloca-
zione storica di un'esperien
za fallita può essere presen
tato come qualcunc che ha 
coltivato un sogno, l'urtrop-
po, si tratta di gente : he pro
babilmente s'è svoltata da 
sogni che si sono potuti an
che trasformare in incubi e 
ha incominciato a fa re i conti 
con la realtà, sapendo che 
era una realtà dura, difficile. 
Io non penso che Gorbaciov 
abbia sognato, nessuno di 
noi l'ha fatto in queMo perio
do. No, non è un s* >gno ma 
una ardua opera di .ransizio-
ne. Non è affatto il momento 
dei sogni, dei libri tosa... Il 
politico serio sa di non dover 
far sognare, bensì <li dover 
produrre frutti fecorcli. Elene. 
La nostra forza mentre met
tiamo le mani in una situa
zione dura, per il p'L'SO gran
de o piccolo che s ha, è di 
aver semplicemente fatto il 
nostro dovere. Nessun so
gno, né ieri né oggi È in cor
so una lotta acutissima per 
una ricollocazione strategica 
e storica: nel corso di questa 
lotta bisogna intervenire per
ché il processo del e riforme 

proceda e si rinsaldi. 
Alcuni giornali affacciano 
un parallelismo tra le esal
tanti e drammatiche vicen
de dell'Urss in questi anni 
e il percorso de) Pei fino al 
Pds. Ma il Pds non è ormai 
un'altra cosa? Può stare 
con l'animo più tranquil
lo? 

Naturalmente c'è un'identifi
cazione evidente con tutte le 
forze che, sia pur nella diver
sità dei ten-eni, si battono per 
il rinnovamento e si trovano 
davanti analoghi problemi. A 
me capitò prima di conclu
dere il processo della «svol
ta», di sentirmi dire da un alto 
rappresentante della gerar
chia cattolica parole di que
sto tenore «Capisco benissi
mo la sua sofferenza profon
da perché in questi momenti 
di grande trapasso, come per 
la Chiesa fu il Concilio vatica
no secondo, la sofferenza è 
più forte in chi deve innovare 
che in chi vuole conservare e 
contrastare». Sono passaggi 
drammatici, di erande ten
sione. Detto ciò, lungi da me 
l'idea di ripristinare una nuo
va mitologia. Gorbaciov avrà 
anche lui commesso i suoi 
errori. E bisogna guardare 
agli eventi con freddezza e 
realismo. Ma è chiaro che la 
posizione del Pds è total
mente diversa. In sostanza in 
Urss si stava tentando, e ora 
si vuol arrestare, la grande ri
voluzione democratica che 
quel Paese non ha mai avuto. 
Noi ci muoviamo invece, sul
la base di posizioni acquisite 

' da" tempo, nella ricerca di 
' una nuova strada per coniu

gare in Occidente eguaglian-. 
za e'iibertà, per un progetto 
di «democrazia integrale». La 
nostra svolta non era identifi
cata con questo o quel Paese 
dell'Est. È partita dalla cadu
ta del Muro di Berlino pro
prio perché legata al muta
mento complessivo, di siste
ma, mondiale, che tocca 
l'Est come l'Ovest. Eppure è 
evidente che i nostri proble
mi sono diversi. Tant'è che 
anche in questa tragica crisi i 
nostri compagni scendono 
per le strade, credo, con un 
atteggiamento nuovo: non 
portano dentro di sé la bufe
ra che; i giovani comunisti vis
sero per esempio davanti al
l'invasione dell'Ungheria nei 
'56. Noi abbiamo guardato 
agli eventi in co"so a Mosca 
come fa una forza democra
tica che ha il dovere «li Inter
venire nei processi democra
tici dei Paesi di qualsiasi an
golo del mondo. Nulla di più, 
nulla di meno. 

Decine di artisti 
dell'Urss in Italia 
Torneranno a ca^? 
ani ROMA Arrivano o non ar
rivano? Ripartono o restano? 
Per molti artisti sovietici in 
tournée in Italia o che stanno 
per arrivarci, gli interrogativi, 
dopo i drammatici avvenimen
ti di Mosca, sono quasi sconta
ti. Cantanti, musicisti e direttori 
d'orchestra sono intiittt attesi 
in questo scorcio ci agosto e 
per buona parte d<;l mese di 
settembre un po' in ogni parte 
d'Italia, per lestival, concerti e 
rassegne varie. Di alcuni di 
questi appuntamenti si ha già 
conferma, come ad esempio il 
recital dell'orchestra e coro del 
Teatro Kirov di Leningrado, in 
programma stasera a Bussano 
del Grappa. Il prestigiose»com
plesso musicale do'ircbbe spo
starsi poi a Torino dove, il 28, 
inaugurerà la quatlordieesima 
edizione di Settembre Musica, 
dedicata proprio lilla musica 
contemporanea sovietica. Pro
tagonista della rassegna é la 
compositrice nissa Joha Gu-
baidulina, ma sulla sua pre
senza a Torino non si hanno 
ancora certezze. Qua'chc dub
bio anche per la tournee della 
grande orchestra sinfonica 
della Radiotelevisione di Mo
sca, diretta da Vladimir Fedo-
seyev, attesa a Sire sa | ier il 17 
settembri'. 

Tra i vari cartelloni < he pre
vedono esibizioni il artisti so
vietici c'è anche ciucilo di 
Taormina Musica (SI agosto 

con il direttore d'orchestra 
Ghennadi Rodzejesvonski). e 
quello del festival della Perdo-
nanza all'Aquila (venerdì con 
le Stelle cel Circo di Mosca, e il 
26 agosto con il Gruppo Acca
demico della Repubblica della 
Georgia). Difficoltà maggiori 
sembrano prohlarsi per il Con
corso polifonico intemaziona
le di Are?zo che parte oggi. Dei 
33 cori ammessi al concorso, 
ben dieci provengono dal-
l'Urss. ma per oia soltanto tre 
(quelli di Armenia. Leningra
do e Georgia) sono giunti nel
la citlà toscana. 

Un capitolo o parte spetta 
alla prossima Mostra del cine
ma di Venezia dove sono atte
si i registi N ki'a Michalkov. 
Amir Karakulov e Olcg Kova-
lov. Il primo e il più noto al 
pubblico italiano (ha diretto, 
tra l'altro, Oci dorme con Mar
cello Mastroit nni), partecipa 
al concorso ufficiale con il suo 
fi.rn Urga, mentre gli altri due 
saranno presenti alla Settima
na della critica, rispettivamen
te con Razlucnica e con Sady 
sliorpiora. Al momento non si 
ha conferma ima neppure 
smentite) dell arrivo dei tre re
gisti al L do. in occasione della 
presentazione delle loro ope
re. Da segnali-re infine la con
clusione, questa sera a Milano, 
della lunga tournée dei 40 arti
sti sovietici del l̂ eningrad Mu
sic Hall 

i 


