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I giornalisti lo sliduciano 

Yakovlev 
lascia 
latvrussa 
• MOSCA «Osiiirrkino» la pnma lete tv russa 
i dptata lungo 8 lusi Mart resta senza testa Do 
po i! suo direttore Vladislav Lisltev UCCBO il I 
marco scoiso in un agguato mafioso si e di 
messo II suo presidcnie Aleksandr Yakovlev ex 
brace 10 deslro d i Gorbactov poi passalo con Ell 
sin La «nvolta» e scoppiata il giomo dope, le n 
vcljztora sul pahnsesto della nuova tv blocchi 
iniendi program mi canceltm cotnpagnlecac 
Lule numeroditecnlciegramarfctindimenBio-
nati Dal ventre di •QstanRltKB sta pel nasceie 
•Orti 5l&dicapitalepubblica 49%privalo ma 
della madre pretidera solo il meglio le «stelle- e 
i programmi pill popolan llreslo uominicorn 
pips! dovta cercare asilo m aim luoghi II pro* 
gramma owiamente non £ piaciuloeYakovlev 
che aveva gla pronte le dimissioni dalla rete dal 
dlcembre scoiso propno in vista della nascita 
della nuova (v di (ronle a un assembtea Infero-
cila ha voluto accelerate i tempi -Non posso 
piCi lavotare con demagoghi hadetto Volevo 
traslormaie la prima rete in mantera graduate 
in modo da non provocare npercussioni sugli 
organici Ma questa genie non vuole la concur 
renza mirasoloal postohsso» Dalcanloloroi 

C' mallsti hanno usato lo stesso lono «Vakov-
vuole dislruggere .OstankiiKw hanno detto 

Siamo contra il processo di privatizzazione E 
se proprto si dowa (are il collettlvo dovia posse-
dereiamaggioranzadelleazionl. ln200hanno 
votalo una moztone di sfiducia e II presidente 
ha sbatlulo la porta Contro b cessione del 49* 
delle azioni della Iv pubbhea si era schierata ve 
nerdl scorso anche la Puma lacui maggkxawa 
rosso bmna (comumsti e zhinnovskiani) tenie 
di essete latla complelamente luon dal servizlo 
televlslvo durante la campagna elettorale Ana 
Zhirlnovskii ha proposto di nazionalrczare tut'e 
le tv durante le eleziont e chissa se qualcuno 
non gli data ascolto Non lo stall presidenzlale 
comunque al quale mvece il progetto della 
nuova rete va bWiissimo visto che Tnsleme ai 
numerosi programmi di intrattenunento essa 
prevede di dare la parola a Eltsin oam settima 
na Chissa che con undiscorsoognrsettegiomi 
alia line gll eletton si decidano a votarlo 

Ma in Russia It cose non mai quail appaiono 
L usclla di scena di Yakovlev secondo la conli 
denziale del quolidiano iKomsomobkaia Prav-
da deve essere inlerprerata in un altro modo 
Eltsin non e contenlo del presidente della tv 
p i t h6 non gli lembra adatto a resislere a una 
lunga e difficile campagna eletKwale ecco che 
pensa di soshtul do prima a •Ostanfono poi alia 
»Orl» Yakovlev avetldolo saputo lo avrebbe 
anticipato E -iKomsomolskala Pravda» la anche 
InomldelpiobiLbillsuccesson oSe^he}Noso 
vets atluale capo del seivizi Informatrn di Elt 
sin u Ivan Laptev presidente della casa edmlce 
•lzvesli|a» 

nel Mondo 
RUSSIA. Intervista del leader russo: «Le riforme andranno avanti, a maggio vedro Clinton» 

Eltsin corteggia TOcddente 
«Fidatevi, sono al timone > 
Eltsin scegtie di apnre la campagna elettorale allestero 
len ha tenuto per un ora i maggion quotidian! occideniaii 
chiusi nel Cremlino per tentare di convincere loro e i paesi 
che rappresentano che a comandare a Mosca c e solo lui, 
che nessuno (ermera il programma di riforme dal quale 
lanto si aspettano le capital! dell Ovest che la Cecenia e 
solo un incidente di percorso •Clinton verra in maggio 
ma non ama le parate militane percid non ci saranno» 

OAI.L* NOSTRA COBfilSPONOENTE 
•WBOMMNATUUkMTt 

m MOSCA II Cremlino parte alia 
lontana dalla temibite opinione 
pubblica ocodentale petscaldare 
\ molon della campagna elettorale 
Eltsin ten ha convocato i maggion 
duondiani del mondo che coma 
praticamente lulto il G7 salvo il Ca 
nada il cm posto e statu occupato 
dal presidente dell associazione 
stampa estera net lentstivo di n> 
vesclare la bnttta immagine che di 
lui e del suo govemo hanno in 
queslo monwnto gli stranien so-
prattutto in seouito all nivasione 
della Cecenia E la prima volta che 
succede Certo pnma di ogni nag 
gio important? (negli I'sa soprat 
tutto) inconna i maggion giomah 
del paese che e m proctnlo di nsi 
taie perespnmereipiDptidesiden 
e aspettative Ma non era mat ac 
caduio che turn 1 giomah occiden 
tali tossero nuntti per un ora al 
Cremlino per «spiega2ioni> o <on 
tessioni" D altronde si capisce 6 
per colpa dei media che per 
esempio negll ultimi mesi si sono 
raHreddati i lapporti con l>amico 
BiD" Se zion avessero tanto insisQto 
a considerare i cecenl vitltme del 
I aggressione di Mosca a quest ora 
non dovrebbe dare ancora m lorse 
I appuntamento di maggio con 
Clmton M ^ K > dunque cambiare 
musca ai giomaltst! occidemaii 
bisogna spiegare 'bene- come 
stanno le cose perche non sempre 
le tapiscono da soli e spesso si la-
sciano prendeie dalle emoaom 
Ed e meglio che k> laccia il piesi 
dente in persona Cosa ha raccon 
lato dunque Eltsin ai teflon amen 

cam inglesi tedeschi fiancesi ita 
liani e giapponest' Ha aflrontato 
uno per uno turn i nodi dolenti del 
la -questione Russia- trannelac" 
minalita Esecondolordinescclto 
dall agenia russa "Nomsli" unica 
tnvitota dei media del paese il pre 
sidente si e occupato delle niorme 
dei rappom Usa Russia della Ce 
cenia del suo poteie peisonale e 
di quelle dei servizi di sicurezza del 
Cremlino 

Suite riforme Eltsin si e mostrato 
molto otnmista £ suo parere clie 
1 anno 95 e cominciato meglio del 
94 poiche 1 inflazione si e abbas 
sata dal 17% di gennaio all I l i di 
febbraio mentte si & dehneala una 
crescita della produzione in meta 
del settori Questi dati somigliano 
tanto a quelli fomitigli sutla guerra 
in Cecenia dal suo servizio di inter 
mazione quando git veniva rac 
contato (e poi lui nleriva in ̂ | che 
le uuppe russe slavano vincendo e 
che era ormat questione di poche 
ore Per quel che nguarda i rappor 
h Usa Russia il presidente ci ha te 
nulo a sottoiineaie ancora una vol 
<a cite non cl sono patticolan pro 
blemi Anche se e vero che ambo 
le para sono preoccupate della ra 
Ufica dello Start 2 Eltsin si e pro-
nuncialo ancoia una voita contro 
un ampliamento potente e accele-
rato della Nato poichecid non cor 
nsponde a suo awiso ne alia sen 
rezza europea ne a quella mondia 
le Ci saia sull argomento uno 
scambio di lettere con Clinton 
L "anuco Bill" lui vena sicuramen 
te in Russia quest anno eprobabil 

I rtbelli azerl pattegglano la rasa 
Uunrta specHIIMItopolUsaiMa rtbtHMMl a(pn»UMM 
ShtWir * l w hmmo cMoto eeme cendtdon* pw l* to** 
la««4nailoii8deeHlncarlcMilmMnro<MrintMnoa 
pracantore gm*rala ai prindmli tapkaUfl <Wto rtwtta, I ' M 
vkamMMro detllntwno Rovtlui* Gtandn e wo fnMlto 
MahMr S*condof«nti<Min(iiiatero4*llaSleMazzaniMO, 
attuahnmte M M ki conw a Baku negoilMI da autodU • 
ribdll.Hculauartt«ig«iMfal« apacmcMknwMdalCMrti« 
deHa capttat* azara • * drcomlalo • Moecoto d«H* Wa» 
•ovemaU**. MsraaledlMfaH pratfdanta Ann, In un 
MMVSMO MtotMvo, avava parttrta dt paricoki d guana 
cMrt par I Anrtnriglan, a aveva Hwttata I ribeSi a daporra la 
«mil mlnacdaiuto In caao contntfo I 'UM I M I B totu. Par tart 
t*n> * atato anninciato un NIO nuova appaMo Mavlilvo. II 
mlnltbodeUa leanat NamBt ABDMOV ha affannaM eha la 
attuadona a Saku a icantplMsa-ma-aotlo cuntraKo-, a tia 
sptegato che la autorita am M m flnora Imalagato la fana 
H4O par avrtaie nuovl apargknenU dl aangua. Saooado la 
WlevMoaa rasaa. cb« ha mostrato tart seta Immaglal deBa 
•Hadadl BakupresWtotada iiattucHaannata-lrivottoal 
aarabbam circa tnoanto. 

mente propno per il 9 maggio 
giomo in cut verra celebratd la 
grande vitlona sui nazlsti quando 
a Mosca si nuniranno i leader di 
molti stall II presidente Usa ha 
scheizato Eltsin ma lorse non tan 
to non vorrebbe essete npreso a 
Mosca sullo slondo di una sfilala dt 
canl armati e IO to accontentero 
La parata mililaresulla piazza Ros-
sa infam prevede una striata di ve 
leram un discorso del presidente 
ma senza la dimostrazione della 
tecnica militare mssa che sara mo 
strata altrow 

Sulla Cecenia il Cremlino ha de-
dicalo addinltura una gioma'a 
supplementare di discussione 
L altro len i giornalisti sono stati te 
null in semmano dal pnmo vice 
piemierSoskovels ilqualeammet 
tenuo che hnora la guena sui me 
dia I ha vmta Dudaei haprovatoo 
recuperate spiegando per leniiesi-
ma volla t motin della invasione 
Non si sa se e stalo convi rcente 
Quanto al presidente egli ha riba 
duo che la situasione a Groznij 
non sara un oslacolo alia visita del 

presidente amencano Echepros-
simamente il processo negoztalesi 
mlensilichera ma solo con le forze 
che non hanno partecipato ai 
combattimenh Dudaev hanpetu 
lo il presidente menta un processo 
in quanto ha siermmato il suo po 
polo ha acquistato aimi e prepa-
rato una nbellione in Russia Tutto 
comunque sta andando per (I me
glio e ora si slanno prepaiando te 
elejioni Ma e veio quatuno git 
ha chiesto che le decision! eco-
nomiche le prende il generate Kor 
zhakov il capo delle sue guardie 
delcoqjo'Ledecisioni in Russia le 
prende il presidente si e malberato 
Eltsin llserviziodisicurezzasiluni' 
ta a proteggerlo dai lerroitsti te 
quesuoni economiChe non sono la 
sua prerogativa £ ha spiegato co
me si governa in Russia Ogni mar 
tedls ncontracon Viktor (Cemo-
myrdinl e insieme concordano le 
posizioni di londo nella sfera delle 
nforme Dopo di che nessuno tie 
un vicepremier ne i minisln ne te 
strutture prestdenziali puo piu 
cambiare le decisioni adoltale 

PER TUTTO MARZO PANDA PARTE 
DA L. 11.500.000 OPPURE VI OFFRE 7 MILIONI 

IN 1 ANNIA ZERO INTERESSI 
E' arnvato marzo E come ogni marzo, e'e in giro una gran voglia di dimenticare il 
sohto tran tran, di la.sciarsi alle .spalle il gngiort;, insomnia, di andare incontro alia 
pnmavera Qui ci vuole la Panda, che tino al 31 vi ha prcparato una lx;lla sorpreha 
siete libcn di uscirc cx>n loi a partire da 11 milioni v me7?o, o ,sc preterite ci sono 
7 milioni per voi tondi tondi in due anni senza interessi Certo, il modo piu alle

gro per uscire dall'inverno non poteva ehe imcntario lei Ma si, dicia-
molo aneora una volta Panda He non ci losse nisognerebbe mventarla 

t UN'INIZIATIVA DI 
CONCESSIONARY E SUCCURSALI Fl I lA'-T 

fUlLrfJUlll 

MN,\^/l^M^^^^)^T^SSi.»^'ll|l,\l•^^^||lL l ^nb l +\<WIA JII? >» m« J n ^ t«i,j*ijKHi<."jir, vt t < il^KHr?^ IIIIJ«H1NKIII rJiHini-inn. I 7iH"""Ni*ViUft,mr[H^. „4 * MxmorJji nn isik I "" \H\t •Suhli.i? Vn\ ^ i ^ * S n ^ | r n w \ 2^"M1»-1 \ \ <h * T \ l t i ~K*,\\ 
MiiuiInN^ turn nlin miii n\\\ in ^ rn «1I44E11 fin •-if I I I J V I > i r »i I <.• c k i l l ^ I L I ml <h-j oiiHiilp m n". ^ < iipi>r(ni.iimK A M A KrufiirkDi Union) f^ir i» >i«iiiSM i wik - iiJi^nti pi muui \,i \.,\ i •>. JT « hm fc. iiJ t tmu pmt N cm i tn miii l i k | ^ 


