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FRANCU. Dure reazioni per la decisione sui test nucleari. In nottata summit con Clinton 

L'anacronisrno di Chirac 
II mito gollista delTonore 
rispolverato dalla Storia 
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Rivolta per la Bomba di Parigi 
Usa imtati, australiani furiosi, Europa imbarazzata 

La decisione di Chirac di nprendere i test nuclear! susci 
ta un putiferio -Rammanco- di Clinton, accuse di «arro-
ganza* da parte della Nuova Zelanda, di «tradimenh> 
da parte di Tokyo, imbarazzt europei In Parlamento e 
quasi nssa tra Juppe e i socialisU II sasso era stato del 
resto gellato con calcolo, per ottenere i! massimo d on 
da d'urto, alia vigilia dell'incontro con Clinton Per dare 
llsegnale di un'ambizione che va ben oltre la bomba' 
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I LANCI NUCLEARI NEL PACIFICO 

• PAWQI Ha voluto si dice, fare 
corou De Gaulle Riprendere in un 
c d p o solo due etementi orniai mi 
tei dell eredlla del Generals II po-
sta ai sole tra i Grandi garanbto 
dalla force de frappe atomica * 
I indipendenza nei confront! di 
qualsiasl fratello maggiore a co-
mlnclare dagh Stall Unltl L l a an 
che detlo nel rnodo piu esplicilo 
possiblle «Sono certo che la deci 
sione e conforms all mleresse del-
la Rancia all indipendenza delta 
Frnncia» Si sapeva che Chirac era 
orienlato a mettere fine alia so-
spensione dei test nuclean voluta 
dd Mitterrand Ma non c era alcuna 
utgenza che 1'aiitiunciasse come 
suo pnmo geslo di politics interna 
zionale alia vigto di un appunta 
memo Importante come quelb 
con Clinton a Washington e gli aim 
del G-7 a Halifax Aveva tempo fi-
no asettembre quando sono pre-
uste le prime esplosioni a Muru 
rod F Invcce ha deciso dl bruciare 
i tempi e insieme bmcwisi i ponu 
alle spatte quello che lorse perce-
piva come il rlschio di lasciarst tra 
stinare In un negoziato con Bit 
amencam sul nspetto della mora 
tona da parte degll altn del Club 
atomico su un evenluale collabo-
razione nelle tecniche rfi Simula 
zione Digettare insomnia subitoil 
*dsso nello stagno calcolandoac 
•'urafamente in modo t he facesse 
I massimo d iondad urto 

Un * a t w m l l o stagno 
Cenusclto non c e che dire E 

inpulifeno II g.omo dopo la Fran 
id si ^ ntrovata isoldia come torse 

non lo e u nidi slala da mezzo se-
olo a quesia pane Non solo co 

me la Quo theera nmasiol unico 
Paese a proseguire mipertemta le 
explosion* nui-loan Quasi come 
WibsencoSaddam Hussein Lan -
gnetti <li Planlu su Le Monde in 
pdicold 11 n ntoslra un Serho Catti 
IAI che puntd la pislold alia terrtpia 
di un Casto Wu Chirat che puntd 
una It i lala H alia tempia della 
Nunva ?-elandd La reazione plu 
dura ft i|Uella dei Paesi del Sud Pa 
cifko Nuova /clanda ed Australia 
l i mini immediate mente annun 
t law |» r rilorvione it congelamen 
li> d i "Bin cooperazione miltldre 

I I MI Parigi "E la prova dl uno spu 
doi.ito disprccio n t i tonfronti del 
k stusibil i laddlarcgionL II presi 
d t i i l i francese h i fatio un errore 
d imi lo imliilibinmente all arrogan 
z i gollistn mpoleoutid* ha di 
c lii iratoilinimslrodegliEstenneo 

selaadese Don McKinnon Snien-
tendo anche Chirac che alia confe-
renza slampa di martedl sera allE-
llseo aveva dtciiiajalo di averh av 
veiflti In anticipo della sua decisio
ne •Sonooltraggraloperaverlaap-
presa solo tre ore dopo che era sta 
ta anminciata pubblicamente* 

CalpwtlanM le bagurtto* 
In Australia c e una levata <h scu 

di contra I «arroganza» c e chi gia 
propone dl boicottare i prodofti 
Iraiicesi e calpestare baguettes per 
strada A Tokyo dove Chirac era 
considerato come <un grande ami 
co del Giappone* (era stato I ulti
mo paese ad aver voluto visitare 
pnma di lancrarsi nella campagna 
presioVnziale) il pnmo ministro 
Muravama ha pariato di <tradimen 
lo della fiducia delle nazioni non 
nuclean' Mos_a slorce il naso 
parlandodi >passoiridietroipergli 
storzi di non prohferazione La Ca 
saBianca presa d i contropiede ha 
espresso >rammanco« aggiungen 
do i-he continueranno a -premere 
su nine le polenze nuclean Fran 
cia compresa percte si uiiscano 
ad una moratooa globale al piu 
presto posslblle* Lmcubo incon 
fessabile America in testa e che si 
awii un processo per cui altn vo-
gliaiio aggiungcrsi al Club atomi 
co a cominciare appunto dal 
Giappone che se volesse ha la po 
tenzialita lecnica nel giro di pochi 
decenn per avere bombe missili 
ed e^renlualmente sistemi antrmis 
site miglion dl quelli dl tutti gli altn 

In Europa i ledeschi che I ato
mic? iwn ce Ihdnno ingoiano 
amaro i bntannici che ce lhanno 
reagiscono con maggicae com 
prensionesul pt^noformate nidal 
tempo stesso fanno capire che a 
diflerenza di Pnrigi loro non vedu 
no alcuna necessita di nprendert 
gli espenmenli Anche a chi non si 
espnme non va moltn giu it -lallo 
compiuto che ad esempio le oc 
cisioni francesi non siano slate pre 
..edule da alcuna discussioiie sul 
ruoloche I ̂ tomica potrebbeavtre 
nellacomunedilesaeuropea 
Non meno violenie It rtazu'in n 
casa In Polinesia dove pure dve 
vanovolato per ChirdL nelle uhinn: 
elezKini sono tutti fuon dai g in 
ghen compresigliespoiienlilot ill 
della (teslra che den line la no tin 
imonumentale cnore cd >impcn 
zid" diplomatici i u i banihi d t l 
Parlamento ion sono sdluu i nervi 
ci sono slate aspn intemiziom 
quando il premier luppf h i i t i l a 

to di spiegare che «la decisione e 
pii) importance defte considerazio-
nr diplomaliche» e che gli unici 
obiertivi sarebbero acquHie dan 
che permettano in future di affidar 
si solo a simulazioni di esplosioni 
nuclean in laboralono e garantire 
ta "Stcurezza- dell attuale arsenate 
1 socidlisli Henn Emanuelli e Lau 
rent Fabius avevano conteslato le 

motrvazioni ufhciali osservando 
che per ammrssione dello slesso 
govemo problemi d i elficacia e si 
curezza delle attuali testate non si 
porranno lino al 20! 0 ed espn-
mendo it convincimenti) che i tesli 
siano legal! piuttoslo ai progetti di 
minialunzzazione delle testate per 
adattarle ai nuovi missili per i sub e 
i bombardier! Rafale nel prossimo 

millennK) al passaggto da una 
strategia d) dissuasione" ad armi 
nuclean tattiche efletivamente uti 
lizzabili in guerra -il che sarebbe 
una cosa gravisslrna non confor 
me alia tradizione> della foce de 
frappe voluta da De Gaulle Solo 
I ultra di estrema destta Le Fen si 
dichiara entusiasta e "tn perfeno 
accordo con Chiracs 

Contro il progetto di affondamento di una piattafonna petrolifera 

I tedeschi boicottano la Shell 
«Cosi inquinano l'Atlantico» 

m PARIGI Seevero che la Storia, quando si npete ol&e solo caricature 
allora Jacques Chirac dovrebbe stare aftento In ino la sua campagna 
etettoraleinvocandounparaltelotrail SSeil 95 stessolivellodirjecom 
posizwne nazionale {pursediveisamente motivata) stessa urgenza dl 
coesKme Nel 58 ctpensoDe Gaulle EraquindinaturaJe-sosuetieChi 
rac -chene l 95 c\ pensasse i l pnmo dei SUCH eredi Quests raglonamen 
to esplicito o in l i t^ana, 6 stalo il motore della sua campagna E oggi 
CJitrac, irtcoraggiato dalla sua eteaone persste La puma decisione im 
poitante della sua prestdenza vorrebbe essere di stampo gollista, In no-
me del «rango» della Francla nel mondo. Ma non 6 sofo lascelta di npren 
deregli espenmenti nuclean nel Pacilko mendionale a iscnvere Chirac in 
<piel fllone stonco Ci sono anche le parole dette martedl sera a proposito 
dell ex Jugoslavia. Sopra tutto - sopra II processo diplomatlco sopia I 
bombardamentidiSaiaievo sopralinteroconfl i t tobosruaco-stailono-
r& dei soJdab francesi «Non c e niente d i peggto dell umiliaaone dei sol 
darn ha detto J presldente Peggio dl un obfce su un caffe di Tuzla peg-
gio dl una cento mtlle vtte peidute Se oggi vi e una forza di pronto inter 
vento in Bosnia par di capire e perevitats nuore iumillazioni» Non per 

asslcurare I apertura dell aeroporto dl Sarajevo 
e neanche per nfomire in vrven le zone d i sicu-
rezza impegnl che pur flgurano nelto statuto 
della (Dsfttoreeiranco-bnlanruca Maperevilare 
che i legionan debbano alzare ancora bandiera 
btanca magarlsoOolocciiiodelleletecamere 

Gia si levano le pnme crrnche Unadomanda 
innanzi tutto dove portera la scella di far espkv 
derelebombe'Dasettembrealmaggio 96e<a 
cile tpottzzare una" militarizzazione del sud Paci-
fico Greenpeace non stara con le mam in ma-
no E neanche neozelandesi ed australian) Sen 
za ewcare improbabih conflitti agli antipodi di 
Pangi e lectio immagmare un imgidimento 
uno schieramento di flotte cwili e militati uno 
stato di tensione contlnua Dalla gestione di 
questa fase Chirac coma evidentemente di liar 
reprofitto LEIiseositrasfocmeralnunvascelk) 
e lui stara al comando Fioccheranno ordim 
secchi e precis sempre in nome del «ango> 
dellaRancianel mondo Emmaggio dopoche 
laiollodiMururoaavralrematoperorlovolle la 
Francia con la magnanimity dei forti flrmera il 
Trartaio di non proliferations II consenso al 
presidente non pobache uscime rafbrzato 

J^p^^nente diraqno i Irancest. c e i m Bmor 
ntereafcomandi i oscheminoe per6 tullallro 
cheprivodinschifdf incc^nite Nuova^eranda 
e Australia hanno gia detlo la loro in termhu 
chiarl e netti e molto irosi E come negare per 
esernpio che la Cina si sentira incoraggala a 
perseguire il suo programma di espenmenn' E 
Irak Iran Pakistan non potranno anch essi ad 
ditare la Francia quando si vona impedirgd di 
accedere al st^l io nucteare' E come scartare la 
possibility d i una degenerazione pohaesca, per 
non dire mihtare attonto agli atolli m questione' 
II famoso «rango» nschia di essere senamente 
malmenato anzich* Onoralo 

Ma I obiezione di fondo e di caialtere politi 
co Quale analisi dello stato del mondo ha con 
doKo Chirac ad una simile decisione? La forza 
di dissuasione nucteare francese aveva un sen 
so precise in un quadro dl coofronto est-ovest 
O^nl terrenodetconirontoeunal t ro SlsvJfee 
soprarnitto neJk) spazio nel controllo dei mezzi 
dl osservazione Che per caso - si chiede per 
esernpio Le Monde - Chirac si sia sbaglialo dt 

epoca stonca' Che slJa conducendo un inrziaava degna di un paio dl ge-
nerazioni fa ' Secosl fosse resterebbe da dire che la ch rave di lettura della 
sua scelta e tutla Interna La Francia rfschia dl veder banalizzaro il suo 
seggio al Ccnsigho di sicurezza delle Naziont unite barcolla la sua politi-
ca afneana vive nell incubo algenno la sua politica nel Maghreb e esclu 
sa dal processo dl pace in Medio Onente e maltrattala neiBalcam dopo 
la caduta del Mum nschia di perdere la leadership polinca dell Europa 
Come nmettersi in salute aglt occhi della sua opinione pubbka se non 
goniiando petto e muscoh e nchtamandosi al mito (ondatore piu rawlci 
nato quel Generalelacuiombragiganteggia ancora su I paese'Calcolo 
preoccupante nvetaUxe dl una gerarchia di interessi nella quale non e 
detlo che la costruzione europea occupi ancora il pnmo posto L-ecce-
zione" francese collivatd al parossismo la dove patnoltismo e nazionali 
smo si conlondono in una zona gngia e amblgua La sohludine del tmio 
mere in deccuomche mprlmono unadirezione precisa al destno nazio 
nale a lo i fuon d i i ^ ra controllo parlamentare Sonocosechetrentanm 
la avevano un senso Oggiassomiglianoadunapencolosdcancatura 

La Germania e in guerra con la Shell Distributor! dtser 
tati e pressiont politiche perche la socteta petrolifera 
anglo olandese rtnunct al proposito dt affondare in ma
re con grawi conseguenze ambtentali una pialtaforma 
per I estraztone del greggio Per una volta tutti d accor
do da Greenpeace alia Csu sull obietltvo di evttare un 
nttovo disastro ecologico II governo di Bonn e intenzio 
nato a porre la questtone anche al G7 
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m BERLINO Un nwltalu e stato Grande sorclla 
giS otlenulo il bocoitaggK) delk 
poinpi d benzma lunziona I re 
sponsabili delta Shell in Germania 
lo hanno ammesso ulficialmenle 
dopOLlie i rappresentdtili di iate-
i^ona d t l toncessiondn dvevanu 
forni loi i lre prevision) ncrissimec 
quakhe recnminazione del lipo 
-noi non i cnlnamo state clanneg 
Kiaixl" piiv>iic traiotenti" Insom 
ma la loro ijutrra pnvald con'ro In 

dnglo olandese i 
ctltadini tedesch la slannovincen 
do dlmeno in tasa loro F con 
I appoggio vadetlo diunamsolila 
siiperdlkanzd nterpartilicd ddi 
Verd d l l i S|fd allestiejiid sinistra 
della Pds a liheiali di due partiti 
demotrisiian tulri coiKordano 
siilla necessitadifarpressionepcr 
che lo Shi. II nnunu i l prtposito di 
alfondrtie in mare la pi iltaforma 
^3'cnt Sjxir- ton il suo tarKO dl 

porchene e di veleni Di quanto i 
tedeschi anche quelli che stanno 
al govemo lacciano sul seno ha 
fomito una prova len il ministro fe
derate delle Finanze Theo Waigel 
(Csu) annunciando che Bonn 
porta la qijestione persmo al veffl 
ce del G7 che sta per apnrsi a Hah 
fas Sara almeno un po anche 
un atto dl nparazione giacch^ i 
rappresentanli della Repubblica 
federate nel Id recentrssinia nun lo
ne degh siati mieraschi del Mar del 
Nord che si e tenuta a Esbierg in 
Danimaica hanno cercato i l di 
convintere il govemo di Londra a 
proibire I affondamento delle pial 
laforme petrolifere ma poi per 
non prorocare una rcttura clamo 
rosa e il lallimento totale della con 
ferenza hanno piegalo la iesta 

£ lopmione pubblica in patria 
che inw^ce non ha alcuna inicn 
zione di piegare la testa Etl P pro 
pno in tjLniianid the loppusizK) 
neaipidiu della Shell si elatla nel 
le i i l i imt ore piu dura bemlie la 

'Brem Spar- si trovi a[ largo della 
Scozia e qumdi abbastanza tonta 
no dalle coste della Republica fe 
derale e nonostante il fatto che 
non sia in gioco (una volta tanto) 
alcun interesse tederco la Royal 
Dutch Shell infatti £ controllata 
da capitate inglese per il 4ut, c per 
I 60"i da d^iomsti olanden ira i 

qual ligura anche la casa reale 
dcllAid Lna presensa quest ulli 
ma che gw in passato e staia fonte 
di quakhe imbarazzo 

La nvolla contro il piogetlo della 
Shell ^ scopiiiata sopraltutto HI 
Germania non solo per la lradi?io 
nale sensibihta ecologies dt l l opi 
moneledesta (sensibl i tatheeal 
trcltanto dillusd in Danimarta e nei 
PaesiBaw) madntheper l impe 
gnodbpiegaloda Greenpeace ? fa 
.litre organizzazioni dtnbientalislp 
Sono stdti propno i miliianli di 
Gieenpeaie etie pnma hanno j t l i 
rati Idtlenzioin.-.ulla-Brent Spdt 
con I geslo clamoroso d incait 
narsi dilt slnitlurt delld pidllaku 

ma e poi lianno confutalo le tesi 
delta societa petrolifera setondo le 
quali I affonddmento d t l l i pidl'a 
l onm stessa sarebbe piQ i i c u r o e 
piu * i olcKiico" del MIO traino d tcr 
ra Antora len I uffino public Kki-
tions delld Shell ha ceKalo di so-
stenere questa tes t he e stata su 
bito sommersa dd una valanaa di 
tonteste'ioni Anche sp t o m e - . ^ 
slengonoi lecnit idellastxicta in 
glo-olandese Id piattdfonn i s t t n 
desse sul londo d Zm\\\ mein di 
profondila i sum vrleni soslanzc 
chm*iche denvatc d i l petrulto 
avrebbero tomunque p<sani i f 
fetli inquiridiil M i TOpruttultt Ia i 
kiriddineiilo san-blR un . .loss k 
tat tvu esernpio quasi unirKiorai$ 
gnmenti fiei i i i i l n o b r o d i e neu 
rami deRli elletti t nastioici the si 
stinnn gid in inileslindo to i i t i 
iiuaiio ci onsidenw i man i -J I 
praltutu it M i i f d d N o n l . I Allan 
I K O s t i i t i i i ru i i ill ma sjuxit d 
t k M t i pnv it i in (.in n\trs,in. d 
lutio 
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