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Tagikistan 
I comunisti 
vincono 
le elezioni 
• i MOSCA Rakhmon rtabiev 
(61 anni), presidente del par
lamento del Tagikistan, ha 
praticamente vinto le elezioni 
presidenziali svoltesi domeni
ca nella repubblica centroasia
tica dell'Urss. Sulla base Infatti 
dei primi risultati ancora prov
visori diffusi ien dall'agenzia di 
stampa sovietica Tass, Nabiev 
ha ottenuto il 58 per cento del
l'» preferenze, superando di 
gran lunga il suo pnncipale av
versario, Oavlat Khudonazarov 
(47 anni). rappresentante del
l'opposizione democratica, al 
quale 6 andato poco più del 25 
percento dei voti. 

L'affluenza alle urne, sem
pre secondo la Tass, è stata 
dcll'84,6 per cento, con punte 
del 98 e 99 per cento in alcune 
zone della repubblica, quali il 
Gomo-Badakhshan e Lenina-
bad. Su una popolazione di 
poco più di cinque milioni di 
abitanti, gli elettori in Tagiki
stan sono 2,5 milioni. 

Gli altri sei candidati hanno 
ottenuto percentuali di volo 
molto basse, tra lo 0,5 e I' 1 per 
cento. 

Khudonazarov. in una con
ferenza stampa a Dushanbc 
subito dopo l'annuncio dei ri
sultati provvisori, ha accusato 
la dirigenza tagika di «grossola
ne falsificazioni nel corso dello 
scrutinio», affermando di esse
re in possesso di foto e altri 
materiali che testimoniano i 
brogli. Il capo dell'opposizio
ne ha inviato una protesta for
male a Mosca. 

Il Tagikistan - una delle cin
que repubbliche centroasiati
che dell'Urss - è a sud dell'U
nione Sovietica e confina con 
Afghanistan e Cina. 

Un altro colpo per il presidente ,, 
dell'ex Urss che ha visto sfumare 
l'attesa cerimonia: il testo 
verrà inviato ai singoli parlamenti 

Rimessi in forse punti fondamentali 
Il capo del Cremlino si sforza 
di mostrarsi fiducioso ma ammonisce 
«Senza sigla sarà una tragedia» 

Gorbaciov sempre più instabile 
Le repubbliche fanno slittare la firma del Trattato 
Un altro colpo per il sempre più instabile Gorbaciov: 
il Trattato dell'Unione slitta a tempi migliori. Nessu
na sigla ieri da parte di sette repubbliche. Il testo in
viato ai parlamenti per un riesame. Il presidente si è 
sforzato di essere fiducioso: «La cerimonia a metà 
dicembre». Ma poi ha aggiunto: «Sarebbe una trage
dia se non ci sarà e lo dirò al mondo intero». Propo
sta una zona neutra tra Armenia e Azerbaigian. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

SBROIO SEROI 

• i MOSCA. Gorbaciov è co
me se lo volessero cuocere a 
fuoco lento. Ieri un'altra «rigi
rata» sulla padella del Consi
glio di Stalo che gli ha negato 
la firma preliminare, tanto 
sbandierata, sotto il testo del 
Trattato dell'Unione. Il proget
to dell'«USS» - la sigla.della fu
tura (?) confederazione di Sta
ti sovrani - è stato discusso a 
porte chiuse per alcune ore 
nella dacia governativa di No-
vo-Ogariovo ma, alla fine, I 
rappresentanti delle sette re
pubbliche che ancora si parla
no attorno ad un tavolo (Rus
sia, Belorus', Kazakhstan, Kir-
ghistan, Tagikistan. Turkmeni
stan e Uzbekistan) hanno re
presso gli ormai scarsi entusia
smi dello stesso presidente e 
hanno insistito perchè non vi 
fosse alcuna firma. La nuova 

Unione può aspettare, forse se 
ne riparlerà a Natale ma non £ 
neppure detto se per Gorba
ciov sotto l'albero ci sarà il tan
to atteso e desiderato regalo. 
L'Unione rimane appesa ad un 
filo che appare tempre più te
nue, invisibile. Gorbaciov ieri 
pomeriggio si è presentato, 
provato e stanco, da solo da
vanti ai giornalisti e alle teleca
mere della tv che ha interrotto 
un film caramelloso, per co
municare la non avvenuta «pa-
rafazione» del documento. Nel 
chiuso della grande sala di No-
vo-Ogariovo, secondo indi
screzioni, le osservazioni al 
progetto sarebbero state nu
merose e anche Gorbaciov ha 
ammesso che si è dovuto tor
nare a discutere anche di que
stioni fondamentali. 

Si sa che Gorbaciov ha ten

tato di tornare alla vecchia si
gla di Urss ma che tutti gli altri 
hanno preferito confermare la 
nuova denominazione di USS. 
Non ci sarebbero state obie
zioni grandi sulla necessità di 
una politica della Difesa cen
tralizzata anche se nel governo 

' delle forze armate «verrà inse
rito un meccanismo di control
lo da parte delle repubbliche». 
«L'accordo che abbiamo rag
giunto - ha detto il presidente 
- consiste nel fatto che al pro
getto è stato dato un assenso 
collettivo. Il lesto verrà inviato 
ai parlamenti delle repubbli
che e dell'Urss per la discus
sione, e ai giornali per la pub
blicazione». La cerimonia del
la firma? Gorbaciov «spera» -
ma è una'aua personalissima 
opinione - che potrà svolgersi 
entro la metà di dicembre. 

Lo champagne ieri è stato ri
messo in (rigonferò. Sono sem
brali anni luce i tempi, già diffi
cilissimi, del 18 ottobre quan
do Gorbaciov insieme ad otto 
(diventati poi dicci) presidenti 
alzò il calice per brindare al
l'accordo economico che è ri
masto poi, nej fatti, sulla carta 
in assenza di un'intesa politi
ca. Senza aver accanto nò Elt-
sin, reduce dal viaggio in Ger
mania, né Nazarbaievche è ri
masto ad Alma Ata, il presi
dente si è dato in pasto aigiyr-

nalisti, addirittura chiedendo 
•gentilezza» nei rapporti. Ed il 
suo sforzo titanico si è manife
stato nello spiegare che non si 
è trattalo di una battuta d'arre
sto' «Usando il linguaggio in
temazionale si può affermare 
che la decisione del Consiglio 
di Stato è siglata congiunta
mente in quanto viene preso in 
esame un testo di accordo». 
Equilibrismi che non hanno 
potuto nascondere un'altra 
sconfitta politica, sia pure nel
la veste di rinvio temporaneo, 
se di semplice rinvio si tratterà 
Difatti Gorbaciov ha sentito il 
dovere di ripetere il monito de
gli ultimi tempi: «Se tutto ciò 
che avremo sarà una nuvola 
con i pantaloni (da un nolo 
poema di Majakovski), ndr.), 
la chiameremo tragedia. Una 
tragedia vera e propria». Che il 
presidente si affretterà a comu-
nicarf/«alla stampa, al popolo, 
al mondo». • 

Quasi dandosi conforto, 
Gorbaciov si è però detto «con-
vinto» che la prospettiva più 
nera si sta «allontanando». Il 
rinvio lo considera come un 
segno di rispetto per i parla
menti delle repubbliche, ma 
non si spiega perchè alla pre
cedente seduta del Consiglio 
di Stato (il 14 novembre) era 
stato deciso di porre ieri la fir-

Scene dalla capitale: tassisti in Mteedes 
e farmacie assaltate sognando l'aspirina 
Scene di vita della nuova Mosca, quadri da un'espo
sizione cittadina come avrebbe potuto chiamarli 
Mussorskij, schizzi della capitale del dopo golpe e' 
della frantumazione dell'impero dove le farmacie 
vengono prese d'assalto «sognando l'aspirina» men
tre i tassisti si preparano a viaggiare in Mercedes mo
dello «190» acquistate dal municipio e le donne, si 
anche qui, sono il vero volto della disoccupazione. 
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• • MOSCA. Che mancasse 
l'aspirina, si sapeva. E anche 

Crima del golpe. Cosi come 
i storia delle siringhe, spes

so introvabili negli ospedali e 
non solo nelle farmacie. Ma 
adesso, a cominciare da Mo
sca, la gente ha ripulito lette
ralmente i banconi di medi
cinali. C'è stata la corsa al 
pane ma non è passata inos
servata la fila davanti alle 
«apteki». Se la gente si è 
preoccupata di avere in casa, 
anche a costo di vederlo am
muffire, più di un filone, do- ' 
pò che s erano diffuse le voci 
più inquietanti, se è accorsa 
in massa davanti ad una 
gioielleria perchè, han detto 
che stavano per mettere in 
vendita una piccola partita di 
brillanti («Non vi accalcate -
ha avvertito la commessa -

non basteranno per tutti»), 
perchè stupirsi dell'assalto 
alla farmacie? Cosi i mosco
viti hanno preso tutto quel 
che hanno trovato. Non mol
to, ma hanno preso. «So
gnando l'analgesico», ha 
amaramente ironizzato la 
•Pravda» spiegando perchè la 
gente è destinata a soffrire, 
persino a causa dell'impossi
bilità di comprare un cal
mante. A Mosca in due giorni 
sono state vendute tante me
dicine quante normalmente. 
se ne vendevano in un mese. 
La psicosi dei tempi neri ha 
colpito, comprensibilmente, 
anche in questo campo e il 
giornale ha scritto che rime
dio non v'è. Presto detto per
chè. Prima i medicinali, una 
buona parte, arrivavano dai 

paesi dell'est Europa, tramite 
ili accordi del Comecon. 
na volto-sepolta-, oltre ai go

verni socialisti, anche l'orga
nizzazione economica, i me
dicinali andrebbero compra
ti in valuta. Che l'Urss non 
ha. C'è di più, o di peggio: la 
produzione intema è scarsa, 
le industrie farmaceutiche 
non hanno interesse a pro
durre medicinali che vengo
no venduti a prezzi fissi. Ri
sultato: si può continuare a 
sognare l'aspirina. 

Sono le prime a pagare. 
Come sempre, tocca anche 
in Russia alle donne essere li
cenziate con precedenza su
gli uomini, in seguito alla gra
vissima crisi del economia. Il 
direttore dell'Ufficio del col
locamento di Mosca, Igor Za-
slavskij, ha detto: «E vero, la 
disoccupazione ha il volto di 
donna. Il 77 per cento dei 
senza lavoro sono donne, e 
più della metà di loro possie
de una laurea». La domanda 
di lavoro, di questi tempi, ri
guarda mestieri non Intellet
tuali mentre non c'è come 
soddisfare i problemi dei 
nuovi disoccupati, tutti quelli 
lasciati a piedi anche dagli 
sconvolgimenti politici. Per 

esempio c'è in giro, senza 
più un'occupazione, una . 
grande massa di «pianificato
ri-economisti», di «esperti 
merceologi», e di ingegneri. , 
Licenziamenti che si spiega
no. Non c'è più cosa «pianifi
care» essendo scomparso, 
ben prima della «rivoluzione» 
di Elisin, il famigerato «Go-
splan». Non c'è molto da va
lutare le merci se le merci 
scarseggiano. In quanto ai 
bibliotecari si spera che la di
soccupazione non sia causa 
della chiusura - si spera solo 
temporaneamente - della 
gloriosa biblioteca Lenin ric
ca di quaranta milioni di vo
lumi. Pare per motivi igienici. 

*** 

A Roma si direbbe: i tassi
sti hanno «svoltato». A Mosca 
non si dice ma i tassisti locali, 
reduci da una guerra con il 
Comune che non li difende
rebbe dalla mafia del Cauca
so, viaggeranno in Mercedes. 
Ben trentamila di queste 

. fiammanti vetture, modello 
«190», dovrebbero essere ac
quistate dal municipio diret
to dal sindaco GavriiI Popov, 
per essere immesse, a colpi 
di 5-6 mila l'anno sulle disse
state strade della capitale. 
L'idea è venuta al vicepresi-

ma preliminare al Trattalo. 
Nello stesso tempo ha ripetuto 
che ormai «è amvata l'ora 
quando ciascuno deve dire co
sa vuole. Bisogna dire basta al
le manovre». Gorbaciov è an
cora dell'idea che persino l'U
craina, prima o poi, aderirà al 
Trattato politico nonostante 
tutti i dirigenti di Kiev, a comin
ciare da Leonid Kravciuk in 
corsa per la poltrona di presi
dente nelle elezioni di dome
nica prossima, sparino a zero. 
«Conosco gli umori della genia 
ucraina», ha insistito, fiducio

so, il presidente. 
Gorbaciov ieri si è anche oc

cupato della «quasi guerra» tra 
Azerbaigian e Armenia. Ha 
proposto che tra le due repub
bliche si crei una zona cusci
netto di circa dieci chilometn e 
sorvegliata dalle truppe centra
li. «La situazione è realmente 
esplosiva. Dobbiamo fare 
qualcosa», ha detto sconsola
to. Ma sia Baku sia Erevan han
no già lasciato intendere che si 
tratta di una soluzione non 
praticabile. E la guerra s'awici-

dente del Comitato Trasporti 
di Mosca, tale Magomet Me- , 
rov, un nome che denuncia 
una chiara origine islamica, 
il quale pagherebbe le auto
mobili esportando all'estero 
la benzina risparmiata man
dando in garage le rumorose 
e dispendiose «Volga» gialle 
e nere. Poiché le Mercedes 
vanno a gasolio, ha pensato 
il funzionario, il risparmio di 
benzina sarà notevole. Il car
burante verrà venduto, senza 
tasse come ha promesso il 
premier Silaev, e le vettura 
potranno essere pagate nel 
giro di poco tempo se funzio
nerà il cerchio cosi concepi
to: credito per l'acquisto del
le prime Mercedes, vendita di 
benzina all'estero in valuta, 
riacquisto delle altre Merce
des, e cost via. Tutto a posto? 
Il settimanale «Kommcrsant» 
ha rifatto i conti. Secondo il 
Comune, il piano di «merce-
dizzazione» verrebbe a costa
re 132 milioni di dollari ma il 
giornale, carta e penna in 
mano, ha rivelato che con il 
traffico della benzina si po
tranno ricavare, st e no, quin
dici milioni di dollari. Ma, 
poi, quanto ci vorrà per i pez
zi di ricambio da comprare 
in valuta? Il funzionario non 

Mikhail Gorbaciov durante la conferenza stampa di ieri 

ha chiarito ma si è saputo 
che prima di lavorare in mu
nicipio faceva il direttore di 
un'agenzia automobilistica. 
Tutto chiaro, adesso. 

Sarà là prima banca priva
ta. Anzi, lo è già. Si chiama 
«Help», aiuto, e non vi è dub
bio che, nell'attuale situazio
ne, di aiuto vi è molto biso
gno nell'ex Urss. Dalla scorsa 
settimana è stata data l'auto
rizzazione ad operare sul ter
ritorio della Russia a questo 
istituto finanziario di proprie
tà di un noto attore-regista, 
Roland Bykov, il quale è stato 
«aiutato», è il caso di dirlo, da 
altri diciotto milionari che 
hanno versato nel fondo pa
trimoniale centomila rubli 
ciascuno. La banca si propo

ne, soprattutto, di concedere 
crediti ai piccoli imprenditori 
che si affacciano al tanto 
controverso «mercato». Uni
ca condizione: versare una 
parte dei profitti. Non c'è che 
dire, quelli dell'«Help» parto
no cori le idee chiare e di
chiarano di essere pronti a 
consentire l'ingresso nella 
società a istituti stranieri che 
hanno già mostrato grande 
interesse. Si tratta di giappo
nesi, tedeschi e israeliani. 
Come tutte le banche che si 
rispettano, «Help» offre servi
zi di prima classe ai clienti. A 
cominciare dalla cassette di 
sicurezza per 1 beni preziosi. 
Costo dell'affitto: diecimila 
rubli l'anno. Massima riserva
tezza, accesso consentito so
lo per ispezioni antidroga 
dell Interpol. DSe.Ser. 

Il presidente polacco Lech Walesa 

Polonia, Walesa in difficoltà 
Il centrodestra ottiene 
la presidenza della Camera 
Ora vuole anche il premier 
Alla sua prima riunione il Sejm (la Camera basta) 
eletto dai polacchi lo scorso ottobre, si dà per presi
dente il candidato di una coalizione di cinque partiti 
di centro-destra. Il voto è anche un messaggio al 
presidente Walesa affinché accetti di affidare l'inca
rico di premier ad un esponente del pentapartito. 
Ma il capo di Stato per ora resiste, ed esorta il primo 
ministro uscente Bielecki a non dimettersi. 

••VARSAVIA. Una coalizione 
di cinque partiti di centro-de
stra ha inviato ieri un chiaro 
messaggio al presidente della 
Repubblica Lech Walesa riu
scendo, nella giornata Inaugu
rale del nuovo Sejm polacco 
(la Camera bassa). a far eleg
gere al primo turno il proprio 
candidato, Wieslaw Chrza-
nowski. quale presidente del
l'assemblea. 

Per Chrzanowski hanno vo
tato 267 dei 460 deputati del 
Sejm, mentre Olga Krzyza-
nowska, candidata dell'Unio
ne democratica, il partito di 
Tadeusz Mazowiecki e Broni-
slaw Geremek, ha ricevuto 129 
voti, e Jozef Zych, del partito 
contadino, 62. 

Il risultato viene considerato 
particolarmente significativo 
perché i partiti che hanno 
esplicitamente sostenuto Chr
zanowski (Azione cattolica 
elettorale, Confederazione per 
la Polonia indipendente, Inte
sa di centro, Congresso liberal-
democralico e Alleanza popo
lare) potevano contare, sulla 
carta, su poco più di 200 voti, e 
perché questa stessa coalizio
ne non gode dell'appoggio del 
presidente Walesa. 

Quest'ultimo teme che un 
governo da essa espresso pro
vochi un troppo brusco muta
mento della linea politica fino 
a qui seguita dal primo mini
stro uscente Jan Krzysztof Bie
lecki. Il capo dello Stato ha tra 
l'altro indirettamente confer
mato la settimana scorsa di 
non condividere la scelta del
l'avvocato Jan Olszewski, del
l'Intesa di centro, quale possi
bile primo ministro. 

La linea del presidente in 
questi ultimi giorni è stata chia
ra: il paese deve dare al paese 
un'immagine di stabilità e di 
gradualità riformatrice, e per
ciò, sia pure uscente, il gover
no di Bielecki deve restare in 
carica nel pieno delle funzioni. 
Venerdì scorso Walesa aveva 
chiesto a Bielecki di non pre
sentare le dimissioni. Ieri ha in

viato una lettera al nuovo pre
sidente del Sejm chiedendogli 
di appoggiare la sua linea, cir
ca la necessità che la Polonia 
non entri in una fase di preca
rietà, restando priva di un go
verno, quando ancora non esi
ste il successivo. 

Per cercare di rafforzare la 
sua iniziativa, indebolita dal 
conflitto con la coalizione di 
centro-destra, Walesa ha latto 
diramare il testo di una lettera 
indirizzatagli dal presidente 
degli Stati uniti George Bush. 
Nella lettera Bush afferma in 
particolare: «Ho piena fiducia 
nelle sue capacità di dirigente 
e nella sua determinazione nel 
mantenere in Polonia la linea 
della democratizzazione e del
le riforme verso il mercato». 

Nel discorsa per l'inaugura
zione del Sejm. dove sono rap-
presĉ itaU ben 29 partiti, un 
terzo dei quali soltanto da un 
deputato, il capo dello Stato 
ha chiesto «di permettere la 
formazione di una coalizione 
e di un programma per la Polo
nia, e solo dopo sciogliere le 
strutture» esistenti, cioè il go
verno in carica. 

Intanto il primate dei cattoli
ci polacchi, cardinale Jozef 
Glemp, ha dichiarato che la 
Chiesa non limiterà il suo ruo
lo pubblico, come qualcuno, 
«che pure ad essa deve molto, 
vorrebbe». In un'omelia pro
nunciata in occasione della 
consacrazione di un santuario 
a Varsavia, Glemp ha sottoli
neato il ruolo fondamentale 
della Chiesa nella vita pubbli
ca, ed ha criticato l'opinione 
da più parti espressa che la 
Chiesa non possa dire la sua 
opinione sulle leggi dello Stato 
e sul funzionamento delle isti
tuzioni. Glemp non li ha nomi
nati ma è chiaro che si riferiva 
a quei gruppi con radici in So-
lidamosc, che contestano non 
il diritto della Chiesa ad espri
mere opinioni, bensì le inge
renze del clero nella vita politi
ca, e chiedono una netta sepa
razione tra Stato e Chiesa. 

Il teorico del socialismo «sta all'economia come Freud alla psicologia» 

«Marx ci ha spiegato il capitalismo» 
Insospettabili lodi sul Wall Street Journal 
Il «Wall Street Journal» riscopre Karl Marx. Non solo 
come uno dei grandi che hanno plasmato il «mo
derno», ma come fonte di gran parte dell'attuale di
battito economico e sociale in Occidente. «Si era oc
cupato del capitalismo, non del socialismo, e Marx 
sta alla comprensione del capitalismo come Freud 
alla comprensione della psicologia ed Einstein alla 
fisica contemporanea», sostiene il giornale. 
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••NEW YORK. Le esplorazio
ni dei fisici sull'origine dell'U
niverso stanno stnngendo 
d'assedio la teoria della relati
vità. Eppure l'opera di Albert 
Einstein resta alla base di mol
to della fisica moderna. Milioni 
di persone e di medici preferi
scono psico-farmaci come il 
Valium o il Prozac alla psica
nalisi. Ma molto dell'attuale ri
cerca su come funziona la 
mente umana deriva dalle idee 
di Sigmund Freud, Lo stesso 
discorso vale per Karl Marx. 

A sostenerlo, nell'articolo di 

apertura di prima pagina di ie
ri, è niente meno che il «Wall 
Street Journal», l'«organo» del 
capitalismo mondiale, il gior
nale che nessuno potrebbe 
nemmeno lontanamente ac
cusare di simpatie di sinistra o 
marxiste. Aprendo una sene di 
tre articoli dedicali ai •pensa
tori che hanno plasmato il se
colo», il giornalista Henry 
Myers, dopo aver intervistato 
decine di studiosi americani 
amva alla conclusione che. 
malgrado all'Est sia linito il co
munismo e tutti si convertano 

al libero mercato, «Karl Marx 
influenza le moderne conce
zioni della storia e dell'econo
mia», e «idee che si possono far 
risalire all'opera di Marx rie
cheggiano nell'attuale dibatti
to economico e sociale in pae
si capitalistici come gli Stati 
Uniti e il Canada, e in quelli 
dell'Europa occidentale». 

•Guardate che • Marx non 
scrisse quasi nulla sul sociali
smo o sul comunismo», dice 
l'economista Samuel Bowles 
della University of Massachu
setts. «Marx resta il grande eco
nomista filosofico del capitali
smo. Per la comprensione del 
capitalismo 6 quel che Freud è 
per la psicologia», gli dice Ro
bert Hellbroner della New 
School (or Social Research di 
New York. Per l'economista 
«kennediano» John Kenneth 
Galbraith 6 certo vero che 
Marx, grazie all'autorità in
comparabilmente supcriore a 
quella dei suoi predecessori 
socialisti critici ha Incoraggiato 

l'idea di un intervento dello 
Stato nell'economia, non solo 
nei Paesi cosiddetti socialisti 
ma anche in Occidente. Ma 
Marx teorico del totalitarismo? 
Andiamo, anche se sosteneva 
l'imposizione del nuovo ordi
ne con la forza, «come può un 
visionario essere ritenuto re
sponsabile per le azioni dei 
suoi seguaci molti anni dopo? 
Si può forse sostenere che 
l'uomo che pronunciò il Ser
mone della montagna avrebbe 
incoraggiato l'Inquisizione 
spagnola?», si chiede Myers. 

Strano destino. Marx va in 
soffitta all'Est e lo riscoprono a 
Wall Street e nelle Università 
americane. In Occidente ov
viamente nessuno dibatte a 
colpi di citazioni dai sacn testi 
di Marx, come avveniva lino a 
poco la all'Est. Ma se ci si libe
ra dall'equivoco dei dogmi, e 
dall'equivoco del «marxismo 
come guida all'azione», si arri
va alla sorprendente conclu
sione che in politica come in 
economia e nelle scienze so

ciali «spesso ci si dà 'battaglia 
su problemi che non venivano 
nemmeno riconosciuti come 
problemi prima di Marx». 

Esempi? Myers cita il «social 
wclfarc», la questione della 
crescente dispantà tra ricchi e 
proveri che continua a domi
nare la politica americana: 
l'ambiente e II rapporto uomo-
natura; persino elementi di 
correzione dell'avidità che mi
naccia l'economia, tipo le nor
mative sulle contrattazioni in 
Borsa «Molte delle previsioni 
di Marx erano corrette: la cre
scita della grande industria, la 
concentrazione del potere e 
del controllo, il ruolo dinamico 
della tecnologia», dice il pro
fessor Bowles. A Marx si finisce 
per tornare se si cerca una teo
ria dei cicli economici. Resta 
un punto di riferimento per 
storici e sociologi. La colpa 
maggiore semmai è che «aveva 
sottovalutato la capacità del si
stema capitalistico di riformare 
sé stesso», dice l'economista di 
Harvard Steven Marglin. 

Il protagonista di «Killing Fields» sugli sviluppi politici a Phnom Penh 

«Temo per la pace in Cambogia 
Non possiamo fidarci di Poi Poi 
Dith Pran, il fotoreporter che attraverso le immagini 
del film «Killing Fields» raccontò al mondo le atroci
tà dei campi di prigionia di Poi Pot, esprime dubbi 
sulla possibilità che il processo di pace avviato a Ph
nom Penh possa andare in porto. Intanto in Cambo
gia la situazione res'a fluida. Sihanuk ha annunciato 
un accordo di governo con Hun Sen, ignorando, al
meno per ora, khmer rossi e khmer blu. 

• • ROMA «Noi cambogiani 
ancora non riusciamo a com
prendere come la comunità in
temazionale abbia potuto re
stare inerte mentre nel nostro 
paese si consumava il genoci
dio. Voi avete visto la pellicola 
da me interpretata, «Killing 
fields», ma vi assicuro che la 
realtà fu molto ma molto più 
terrificante del lilm». Cosi dice 
Dith Pran, il fotoreporter che 
sfuggi ai campi di concentra
mento di Poi Pot, e raccontò al 
mondo la tragedia vissuta dal
la Cambogia tra il 1975 ed il 

1979. Dith Pran, a Roma per 
partecipare ad iniziative di 
sensibilizzazione sulla questio
ne cambogiana promosse da 
movimenti umanitari (Mani te
se, Progetto continenti), espri
me dubbi sul processo di pace 
in corso a Phnom Penh. «Sono 
preoccupato: hanno messo as
sieme la tigre e la pecora, gli 
assassini e le vittime. E ognuno 
teme la doppiezza dell'altro, le 
vittime temono che i carnefici 
vogliano finire l'opera crimina
le lasciata a metà, e costoro a 
loro volta temono la vendetta 

di coloro che furono persegui
tati». 

Scettico è anche Raoul Jen-
nar, rappresentante del Forum 
delle organizzazioni non go
vernative che assistono il po
polo cambogiano nella sua fa
ticosa ripresa dalla catastrofe ' 
bellica. Jennar ricorda che l'O-
nu ha deciso lo stanziamento 
di 109 milioni di dollari per le 
operazioni di rimpatrio dei 350 
mila cambogiani ospiti dei 
campi profughi in Thailandia. 
«Ma sinora soltanto y milioni 
sono stati effettivamente ero
gati», dice Jennar per dare un 
esempio delle secche in cui 
potrebbero arenarsi i positivi 
sviluppi avviati dall'accordo di 
pace firmato in ottobre a Pari
gi. «E poi c'è il milione di mine, 
ma qualcuno parla di 4 milioni 
addirittura, disseminate sul 
suolo della Cambogia. All'ini
zio del mese -continua Jennar-
ho contattato i ministeri della 
Difesa dei vari governi europei, 
per sapere se intendessero 

mandare esperti per le opera
zioni di bonifica. Mi hanno ri
sposto di si, ma hanno aggiun
to che non ne avrebbero man
dati molti, e ti avrebbero la
sciati là unicamente per il tem
po necessario ad insegnare ai 
locali le tecniche di smina
mento. Se penso che nutrite 
squadre di artificeri inglesi. 
americani, francesi sono anco
ra adesso all'opera in Kuwait, 
mi viene da pensare che il di
verso trattamento nservato alla 
Cambogia ed all'emirato, di
penda dal fatto che un cambo
giano pesa molto meno di un 
barile di petrolio» 

Intanto a Phnom Penh, Siha
nuk annuncia un'accordo di 
governo tra la sua fazione e 
quella di Hun Sen sino a ieri al 
potere, emarginando di fatto le 
altre due fazioni firmatarie de
gli accordi di Parigi, khmer blu 
e khmer rossi. Questi ulumi 
tacciono, ma ci si chiede fino a 
quando continueranno ad in
cassare. Il loro potenziale mili
tare nmane temibile 

( 


