
Interviste&Commenti 

Aleksandr Solzhenitsyn 
scnttore preirno Nobel 

«Russia in un lugubre vicolo cieco» 
Con I'awentura cecena il Cremlino porta la Russia in 
un lugubre vicolo cieco» II rischio all onzzonte e una 

guerra che infiammj tl Caucaso e provochi «l ostilila di 
tutto il mondo musulmano« £ il gndo d allarme di Alek
sandr Solzhenitsyn nell intervisla (la prima dall inizto 
della guerra) a Argumenty i fakiy il settimanale pid let-
to a Mosca, che pubblichiamo per gentile concessione 
del suo dirertore Vladislav Starkov 

•MTAUA WHUIOHOVA 
• MOSCA Aleksandi IsaevK none 
possibile che nan la locchi nel vivo la 
guerre In Cecenia. Che cosa pensa 
guardando a quel la camef t i n s ' 
L aperture delle ostlllia cflnira la 
Cecenia e- un grave enore poli i l 
co In ogm caso sia esso II sue 
cesso delle azlonl mllitan che 
I Insuccesso ctd c l arrecherfl un 
danno politico Essenzialmente 
pet quanlo nguarda i rapporti 
con U Caucaso ma anche con il 
mondo musulmano in generale 
Va aggtunta a questo ta lampante 
IneHttudlne militate E tembile 
t he slano scattale le ostillla Ma 
ore la cilsl cecena viene Inierpre 
tala In modo assoluramenle de-
formaio nel llmlli d i drcembre e 
genaato Questo petche II gover 
n o e I legislator! 1 opinions pub
bllca e la stempa voghono celarf 
le proprle manchevolezze Esse 
conslstono nel (alio che da (re 
annl da nol estate una piaga pu 
ru tenia, ma ne la squadra presl 
denzlale ne II governo che e 
Lambialoplu volte n e l ex Soviet 
supremo n£ I attuale Duma dl 
blato n * gtomallstl e la lelevisio-
ne nessuno ha alzato un di lo per 
sclogllere la ensi cecena Adesso 
lutti discutono soltartto qOello 
c h t e successo nel drtfembre 
scutso Ma tutto queslo e Lotnll i 
c latolantotempo fa Peruna,ven 
tina dl arm; I! corpo delWRUssld e 
stalo permealQ da elemenU dl at 
fart scurl e losehl nella slera dci 
ristorantu degll alberghi del mer 
catl e in alue In quelle slere la 
componente cecena ha svollo un 
niolo nolevole Nessuno perA c i 
facevacaso los lev is tocon lnd l l 
ferenza 

Tre annl la Dudaev ha procla 
mato la coslddeita Indipendenza 
L ha dlchiarata con assoluto arbi 
tclo Eallora? Come hanno reagi 
to tutti i nostrl poterl esecutlvo e 
legislative ma anche I oplmone 
pubbllca? In nessun modo In 
questl Re annl e Inlzlato tutto 
omwldl rapine vnolenze sul rus-
si la loro cacciota dalle case e In 
generate dalla Cecenia Ic i lmma 
II si rlluglavano nella Cecenia In 
dlpendente ma le autorita e la 
slumpa tacevano Diro anzi che 
la Cecenia si 6 drchiarata Indl 
pendente e i l nostra govemo la 
sowenzionava depredando le re 
gkinl russe Fin dal pnmo giomo 
in cul ho rimesso piede In Russia 
ho parlato lame volte pubbllca 
mpnte della Cecenia ho detto 
che cosa secondo me bfsogna 
vaiare Maal loraclOnonportava 
a tiessuno dividend I polillci e per-
Uo non rni hanno sostenute 

U M t O l N l M N M I N n . 
C't <M l i e o m M m MtMntlora 
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E stupefacente In tutto il rmo 

viaggio per la Russia ho delto 
molle voile che occorre concede 
re I indipendenza alia Cecenia 
Ma I giomali moscovm e la lelevi 
aione hanno completamente 
ignorato i miei Inlervenli Ho par 
lato anche del Tagikislan ma oggi 
ci si ustiona in Cecenia elut t i par 
lano di essa E perche si dice di 
Solzhenitsyn che lace1 Quando 
bnicerS il Tagikistan veiranno a 
dire "Perche Solzhenitsyn tace 
sul Taglkistan'- Ecco sulTagiki 
slan awerto adesso un altr.vo! la 
dobbiamo andarcene e subito 
Ho detto ovunque Cecenia Ciu 
vashla e Tuva sono le repubbh 
che in cui la popolazlone Indige 
na costituisce veramente la mag 
gioranza perhno i due lerei Ese 
la Cecenia votasse con due terei 
per la secessione rlterrei giuslo n 
conoscerla Quando Dudaev ha 
dlchiarato I indipendenza blso-
gnava trarne conclusions rtilmi 
neamente Sevoiproclamale l in 
dipendenza noi rmforziamo le 
frontiere e organizziamo le doga 
ne per non lasciar passare dro 
ghe e arnii Pol tutli i cecem in 
lerrllono russo da queslo mo 
mento vengono nconosciuti stra 
men Abblale qui i idi la bonla o 
di lomare dalle vpstre pani oppu 
re come lutti gli stranlen chiede 
te il vtsto spiegate lo scopo del 

' vostro soggiorno e II genere della 
vostra occupai ione Men l repen 
rus3i che desiderassero abbando-
nare la Cecenia sarebbe slato 
necessano trovare i mezzi perac 
coglierll in iretla L ho proposto ai 
dlngentl del nostra paese ancora 
due anni e meizo ia dal Ver 
mont Sarebbe siala una lezione 
coslrulliva per la Cecenia Dice 
vo per I amor del cielo treale la 
Grande Cecenia Volcle I! rkono 
scimento mtemazionale'' Chiede 
tek) Volete avere relazioni diplo 
rnatiche' Mandaie 50 ambascia 
ion in tutu I paesi e riservate 50 
vi He a Groznn per accogliere lull I 
git ambascialort Create la flolla 
aerea Fatequellochevipare 

Lei ha pnpoato m d u e la llberU 
a l i i C K M I R . m a n M I polltte) 
D M >ol«vano pardara H pottre * 
Mpportwe I i lnpravwl dl aver 
afatctato non aoKanto UJrt* ma 
aneMtaRuMla, 

& a necessano superare i vincoli 
della tradizionale mentality di 
ptomalk.0 mihtare II lamoso 
molto »tenere a tutu i costi- non r> 
esclusivamente russo Secondo 
lo stesso identico pnncipio ha 
agito per secoh I Inghilterra ha 
aglto per secoh la Francia e oggi 
in una lorma modificdta agisco 
nogllStati Unm Noi invece dob 
biamo saper liberan.1 da quesli 
vincoli 

Che sosa va fatto ora quando la 

Pn tn ta a Mnwa eoMro ta g u t m In Cwenl* 

AWtMKdrSolrherrlteyri 

Suerra e tcotenata « cl tono 
tanUvRtHm? 

Queslo e appunto i l ve rog ja io 
Ma non e tardi neanche ora per 
dare alia Cecenia la possibility di 
scegliere Cerlamente ora dopo 
1 operazione militare dopo tutto 
quel lo che si e combinato nell ul 
umomese assomiglierfl ad una 
capltolazione Prima mvece non 
sarebbe stata per niente una rasa 

B M «ara punto aecuBta dl vo
ter tmanteHan) la Runla. 

Le rlspondo cosl Quando c 6 un 
membra cancrenoso si sa che 
per salvare lorgamsmo occorre 
reciderlo E pid importante I mte-
gnta della Russia Mettiamo che 
ora ci saranno i negoziati Ho gia 
sentito delle note che tradiscono 
la disponibihta del nosm vertici 
ad accellaie una ronfederazlone 
con la Cecenia E-iia cos l - s i dice 

la Cecenia saia confederals 
con noi Ma non abbiamo biso 
gno ne di conlederazione ne di 
lederazione PerchS tulta la lede 
razione in Russia e una lalsa in 
venzione leniniana La Russia 
non e mai stata una lederazione 
essa non £ mai stata cieaia con 
un amalgama di lorniaziom stata 
h bell e pronte E anche le repub-
bl ichedioggi quasi tutte sibasa 
no sulle minoranze Cl sono I dall 
del lamoso censimenlo quello 
ultimo secondo cui in Tartana 
c e il 48 5 per cento de l laitan 
meno della meta In Jakuula gli 
)akut i fannoi l33percento InBa 
shkinja i bashkin sono il 22 per 
cento e in Karelna i kareh sono 
appena il 10 per cento Ripeto 
che solo in Cecenia Tuva e Cm 
vashna gli indigent superano I 
due terzi Nelle altre repubbllche 
I invenzione di Lenin ait i fciale 
si 6 tramutata oggi nel potere del 
le minoranze Alia Cecenia biso 

Kadobnw'Epa 

gnava lasciar imparare sul la pro 
pria espenenza e probabilmen 
le sarebbe arnvata da sola in 
Russia a dire accoglietcmi di 
nuovo Altnmenli dovra umisi al 
1 impera turco altira\'erso la Geor 
gia a leno e luoco perche una 
pccola nazione non puo esislere 
oggigiorno come uiio Si i i \ i I 
Novecento in tutto il pianela e in 
corso un ingrossamento degh 
Stall La Cecenia nelle sue fron 
tiere nazionali vere va riconosciu 
ta Che sia indipendente se lo 
vuole 

Flncli* I caeanl erano ford non II 
ricofloacavMNO. E ora tpamto 
abMamo bombardato la rapub-
Mlca, dWrutto I polorl, abMamo 
W t o (Gopplara I 'eoommb, ab
Mamo amminata la gents, ab
Mamo bnidato pond, cantMl 
•teHriche e case, era dobWamo 
rtconosoara? 

SI certo questc aziom militan 
hanno provocalo un lugubte vi 
colo cieco E la situazione post 
bellica sara estremamente diffici 
le Ma se non nconosciamo la lo-
ro indipendenza che cosa sa 'a ' 
Una confederazione' Vuol dire 
in l i io della dissoluzione di tulta 
la Russia SoWomettefsi semplice 
mente la Cecenia signifies inne 
scare una guerra civile in tutto il 
Caucaso significa ai-cendere I o-
stilita con tutto il mondo musul 
mano E il mondo musulmano 
avra un enorme significato nel 
2000 £ una forza crescente Al 
mondo e rimasta perd una su 
perpolenza che la testa dolga a 
lei Per noi e proprio mconcepibi 
le entrare in conflitto con il mon 
do musulmano nel nostro stalo 
malato con le noslre 150 malat 
tie 

DAUA PHIHA PMUHA 

La crisi piu drammatica 
possibde da atlraveisaie E non starei I) ad amcciare 
il naso sulla spregiudicatezza tallica in eccesso o in 
difetto per questa o quell allra fotza politics C e da 
raggiungere del risultan tenendo la bussola onentata 
piusuinnteresse generale che su quello di parte E 
indubbio che va evitata una campagna eletlorale >m 
mediata in queslo clima di guerra civile legale E in 
dubWo che un governo Berlusconi sconhtto sul 
campo nonhai ld in t to per il semplice fallo che non 
ha (in qui i numen per nsorgeie E indubbio che la 
maggloranza tormatasl non M 27 maizo ma dopo il 
27 marzo in Parlamento nonesistepiu Detto que
sto va riceicata una soluztone non traumatica non 
dtscontrolrantale di garanzia per tutti dicapacege-
slione delle emergenze di equtlibrata ndelmizione 
delle tegole ditraghettamentomoibidoaun inevita 
bile contronto elettorale su grandi visibili credibili 
schieramenu politfci Qui il dtscorso non si chiudc 
qui ami ha un nuovo inizio La rtflesslone e I anahsi 
ci diconoche il sommovimento italiano di quesli an 
m non ha neuardato solo il slstema politico i suoi 
esponenti inremi I suoi lappottl esiemi con gli altn 
poteri hanguantatoancheil londodellasocietare-i 
le componamentl convincimenn costumi cio6 
senso comune di massa e qumdi buon senso Intel 
lettuale Questo si e espresso m modo caottco negli 
^lostamentidelconsenso ma anche in modo al l rd 
tanto emenjenziale e improwisato nella aggiegazio 
ne di nuove (orze politiche e poi nella resistibile 
ascesa d i imprababilt peisonaggi polinct C e stata 
insomma una sorla di mutazloite sociale spontanea 
non letta non inteiprelata soprattutto non oiuaniz 
zata dalla poliuca Di qui lo scacco di questa Ta sua 
immed labile solituduie e <a quasi detimtivs perdita 
disfe che essa sperlmenta La sostanza del processo 
e fisicamente nsibile nella quahia del ceto politico 
emergente che per dime al meglio saessereevuo 
le essere solo e subito ceto dl governo. o meglio di 
gestione ecioedineo-occupanonedelpoteie sen 
za nemmeno nusclre a immagtnaie per se la pazien 
za e la lalica dell opposizione Ma questo comspon 
de a un costume pubblicodiffuso nella vilaquotidia 
nadei rapporti pnvati 

Con conseguenze che amyano a pesare sul I in 

Siuaggio politico sulla comunicazione delle idee sul 
> stessa iniormazione circa i lalli Quando alia po-

tenza posseduta del mezzo si umsce la semplifica 
zione (alsilrcata del messaggio I effetto massa e irre 
sistibile Eguardate E pill che evidente che i mecca 
nismi democratic! corrono un pencolo reale C £ una 
mentality autontana che s impone naturalmenle a 
tutlh livelli Non nelle forme ttadizionali Ma nel mo 
do come questa ex maggioranza si presenla alle ti al 
tative sul govemo Nel modo in cm Berlusconi parla 
mtetevisione Nel modo dtdiscutere omegkod inon 
disculere del suoi beceri pottavoce Pencoll soprai 
tutto nella deriva plebiscitana che sia dentro tune le 
democrazie modeme echesembra Irova^e n Italia 
i^giunasortadicatt ivolaboratono Eppure lant iMr 
o ^ i un allamie democratico sembra essere quasi un 
eserclzio retonco Amvano a mancare le parole 0 \ 
veto quelle parole senibranoconsumate alpuntoda 
non parlare piu come dovrebbero al cuore delle 
perione 

Qui si apre un altra capitolo £ anche qui un fatto 
che la simslra largamente Intesa e lo stesso Pds non 
si sono misuratl con quesle forme profonde della 
mutaai5nd A volte hanno fatto fmta'dl non vederc 
quando hanno nsto non ne hanno trallo te (.onsi. 
guense quando ne hanno tratto le conseguenze 
non erano esattamente quelle che ci volevano Que 
ste sono le tagionipercui quello che e dl fatto ma 
non ancora soggettivamente e qumdi vistbilmente il 
polo della democraziae della solidaneta stenta a im 
porsi come il vera serlo protagonista politico di que 
stalase Biso^nerebbe tra laltroconvincersichenon 
si Iratta p iu solo d i rappresenlate ma d l onentare le 
opinioni non solo di spostare consenso madiqual i 
llcarlo questo consenso il nostro e anche quello de 
gli altn Bisogna toroare a convincere parti di societa 
pez2i grandi di generazioni e i luoghi creattvi dell agi 
re e del sapere innovaUvo Ricollocarsi alia guida del 
le trasformaziom Riprendersi su tutti i terrem la ban 
dieia del mutamento che Improwidamente non da 
oggi e non solo qui £ stata fascials per paradosso 
SIOTICO nelle mam delle desire conservatnci Eallora 
Nobilissimo I intento da parte di notevoli invidiabili 
personatita di orgamzzarst per difendete la Costttu 
none Ma non possiamochiuderci in questa tnncea 
Discutiamo le forme ma che sia necessano awiare tl 
processo costituente dl una nuova democrazia re 
pubblicana questo si ncava da turn i fatn e I misfalti 
di ognt giomo E vera che c e un oppostopericoloso 
progetto di camblamento costttuzionale fila su que
sto va accettata la sfida Esevogliamosmaicarcida! 
le tatttche quotidiane e necessano chiamare le al 
leanrea misurarsisu grandi opzioni stralegiche Alia 
semplificazione autontana della complessita i a con 
trapposto un progetto forte di articolazione della de 
mocrazia costruita su nuove istttuziom dl rappie 
senlanza e di mandato a livello temtonale a hvello 
sociale dall abitare delle citta al pradune del bem 
matenali e tanto piD immatenali In quell onzzonte di 
democrazia della Vila quotidiana che dovrebbe esse
re nel codice genelico di una iorza sociale del cam 
biamento Equi di f ronteaquestoprogel toeconlro 
il progetto opposlo cheilmoderatismoditradizione 
liberate e il cattolicesimo di stampo democratico 
dovrebbero essete chiamatt a collocare la loro scelta 
d icampo La pressione della contlngenza polltlcB e 
vero pufi accelerare questa scelta pud deuatla e 
pu6 scamparla Anche per questo bisoana slarci 
dentro ollte che per curare che non ne sdllra 1 inte 
resse generate Ma slarci dentro con questa consape 
volezzae anche la via per usctrne bene 
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DALLA PRIMA PAQINA 

Serve un nuovo govemo 
{industrial La diflicolla maggiore 
che Scalfara ha trovato sul sun 
cammino t consntila nellmtret 
d o tra la rigtdczza lolale del berlu 
sconiam e ta mcertezza attorno ai 
numen real mente diiponibll i ptr 
mi gowrno direrso in vitrei delle 
division! nella Lega e dell atteggia 
memo dt Rifondazioni, In quesle 
condizloni la decisione presiden 
i n l e s l t c a n t d l a speti i ut i leul l i 
mc ort di un ancor pn"i grande 
dt lhcoltachceul loi igint delle \a 
ci che si sono rincoi se fino a nolle 
rompresu quella di un riniio del 
govemo alle Canierc ch( lo sles 
so Scaliaro ha detinilo solo -un i 
polesi spunlalu non saprei ncan 
t h c i n q u ik. vodt 

L Intercast assoluto del Paese c 
i l rispello pet la sovran il A pacta 
mentare impon^onn di tencre 
ben lermi gli oblunvi d m n si sono 
fatn carico i piotnulori della stidu 
t ia cM lm It eleyiu ii i i i i i i icdnlt 
edevitart la t imt inui l^ di una f^ui 
da govemattv i t h i t ill origin! 

dell alUiale taos politii.0 e etono 
mico but pnmo obietlivo si e gia 
espies^a la magaioranza del Par 
laminlo anthe di coloro che dis 
sentono su questa o quella nuo\a 
soltizione govpmaliva Atlomo al 
setondo obn It vo 6 in IOINO uno 
sionlro atuto t. un manovraiv alio 
spaslmo dl Bel l i iconi per rafiaz 
zti i iareunaqualchetondizioiH di 
sopravvivenzi Su quello slondn 
si e regtstrata ant he una prim i 
L~splK.ua distesa ml teneno pnl n 
co d t l dotloi Di Pietro chL len ha 
ritenuto di intontrare van espo 
nenti dt l la destra con linulita |ier 
ova diffiulrm ntt inteipn-tabili E 
dppdiono rilevanii le detismni in 
inrso d dolmiliva maturazio™. 
della l«ga t ill Rilondaziont I t a 1 
legli^l i la decwone 6 stal i sime 
lizzala da Boss! nel dilemma o 
t o n la Lega o ciin B(rinv.oiii Se 
dovessi vorlf lciri i come posslbi 
k cl L lagmudema™i i»u iza i lu 
[i i i lamni lan lighisli dec da dl le 
inr I t r m i h siella d i l g o u m o 

del piesidente» si awebbe un 
chianmenlo detisivo qualunque 
fosse la prassi adottala da Scalfa 
ro E nlievo non minore avrebbe 
ui^a opzione dei parlamentan dl 
Re per una assunzione piena dl 
responsabihta democratica Ci 
chiediamose dawera Rilondazio 
ne voira lar naufragare 1 obiettiTO 
di un ncambio di govemo e non 
nusciamo a immaginare conquali 
urgomenli |x>ttebbe giuslifitare di 
Ironic al suo clelloralo I aver bru 
t iato lo t tas ionc di liberare il 
campo dalla pid pencolosa ope 
razione di destra nella storia della 
Repuhbhr i II desidtrio legillimo 
ancorche non toiiMncente diele 
zniiii ravvicinatc non pud preian 
L ire c 6 c l i t donebbe essere de-
( s v o per un i forza di sinistra 
mctiere al riparo la democrazi t e 
non abbandonare il mondo del 
I iTOro M colpi miLidiali di una t r i 
si fconomito soi ale non gover 
nal a 

In quanlo alia vote di un possi 
bilt nnvio l i l t Cnncve del gowr 
no Bcrlnsiorii la |irendeiemo in 
irmsidcraziono se essa do '̂CHst 
i i.rif itaisi ma im da ora si puO di 
re i hi diff iul intnlc un volo di l la 
Cimera poln bin iniilarc m l h 
su i quahl l I pmmin i iammlo di 

tre setumane orsono Meglio sa 
rebbe dunque che una scelta 
precisa di Scallaro con 1 allnbu 
zione di un nuovo incanLu nietta 
tutti di fronte alia responsabilita di 
una decisione in posmvo consen 
tire la nascita di un governo in gra 
do di gestae I emergenza di assi 
curare una tregua di acquisire le 
condiziom di una democrazia 
eletlorale dLgna di queslo nome 
Ben sapendn d ie quest ultimo 
aspetto ft j>ropno 1 osso duro ch t 
Berlusconi non vuol digenre co 
me dimostrano le sue incaute al 
lermaziom sulle decision! della 
Lorle toslituzione sui releren 
dum Iduemaggiouquesitieletto 
raliproposlidaPannella sono da 
ten a tutli gli effetti non nsixiti 
denli al dettato costituzioiiale Be 
ne ha fallo Scallaro a non interfe 
ore come imptovudamenle gli 
cr i slato insiunlo dl [are still an 
tonomn della Cone Malchalatto 
il prcsidpnle del Consiglio diinis 
sionano a parlare di leso dintto 
degli eletton i on una sortila che 
tosiiluisce I ultima manifestazio 
ne di una toncezione plebiscitana 
estranea nlla Coslituzione che C 
forst la piu gnvc delle ragioni per 
cm e netessailu soslltlilrln alia 
quida del governo d t l Paese 
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