
Così Gorby sfrutta i fallimenti 

IL GENIO 
DELIA DISFATTA 

di SAVERIO VERTONE 

Il Plenum di Mosca si è 
chiuso senza un responso 
preciso riguardo al «ruolo 
guida» e dunque al destino 
del Pcus. Ma Gorbaciov, 
che pure si trova a capo di 
un Paese agitato, insicuro 
di sé, in un certo senso fal-
lito, un Paese che sta per-
dendo una dopo l'altra le 
sue posizioni di forza nel-
l'Europa orientale, non 
sembra aver perso né pre-
stigio né potere. 

E singolare, persino stu-
pefacente, la solidità di 
questo strano riformatore 
che vince, dentro e fuori il 
proprio Paese, proprio 
perché ha il coraggio di 
presentare il bilancio di 
una sconfitta radicale e di 
tirarne tutte (o quasi) le 
conseguenze. 

Gorbaciov sembra pos-
sedere la misteriosa capa-
cità di trasformare in suc-
cessi internazionali i suoi 
insuccessi interni, e sta di-
ventando a poco a poco 
l'eroe di una leggendaria 
ritirata. Da quando ha ini-
ziato l'anabasi verso un ri-
fugio ignoto (ignoto pro-
babilmente anche a lui), ha 
guidato l'Unione Sovietica 
attraverso un crescente 
marasma economico e po-
litico, mentre crollava la 
cintura strategica e ideolo-
gica che la proteggeva nel 
mondo. 

Una valutazione conta-
bile della sua opera in que-
sti primi cinque anni di go-
verno imporrebbe il ricor-
so alla parola catastrofe. 
Ed è certo che molto rara-
mente nella storia (e mai 
in URSS) un autocrate ha 
potuto tenersi in sella 
dopo aver voltato il cavallo 
e dato il segnale della fuga. 
Ma proprio per questo sal-
ta agli occhi la natura par-
ticolare di questa fuga, che 
è al tempo stesso obbligata 
perché senza alternative e 
inventata, vale a dire gui-
data freddamente come si 
guida una ritirata strategi-
ca. 

Nell'URSS Gobarciov si 
regge perché non ha pro-
vocato lui la paralisi eco-
nomica che si avvicina, an-
che se ha contribuito a 
renderla evidente, e 
perché nessuno Stalin po-
trebbe dargli il cambio per 
amministrare la miseria 
con il solo terrore. E nel 

mondo ha successo perché 
guida la fuga di tutte le po-
tenze dalla insostenibile 
paralisi di Yalta e della 
guerra fredda. Lui ha dato 
il segnale, e il tiro alla fune 
è finito. Adesso il mondo 
comunista, che ha lasciato 
la presa, si dà per vinto e 
abroga, uno dopo l'altro, i 
suoi nomi e i suoi statuti; 
ma il mondo capitalista, 
vincitore, barcolla e non sa 
ancora cosa fare del ban-
dolo che gli è rimasto in 
mano. 

Il comunismo interna-
zionale cerca di sopravvi-
vere dissolvendosi, facen-
do sparire come in un gio-
co di prestigio antitesi e 
bersaglio, e internaziona-
lizzando gli effetti econo-
mici del suo fallimento. 
Non era mai successo che 
il comandante di un eserci-
to vinto si trovasse a guida-
re vinti e vincitori nella 
marcia verso la pace. 

Fuori dell'URSS Gorba-
ciov ha stupito, e dunque il 
suo successo può essere 
spiegato. Ma dentro? Den-
tro è così profonda e diffu-
sa la consapevolezza dello 
sfacelo, così vivo il timore 
di un collasso, che, malgra-
do la sua scarsa popolarità, 
malgrado i risentimenti, le 
nostalgie e la stessa indi-
gnazione dei conservatori, 
il leader della sconfitta ap-
pare come l'unica zattera 
alla quale si possa affidare 
il Paese nella tempesta 
sperando di toccare, prima 
o poi, una riva sconosciuta. 

Vista dall'esterno, consi-
derata nei suoi effetti visi-
bili, la spallata che sta can-
cellando regimi, partiti, co-
stituzioni, sistemi econo-
mici e persino interi Stati 
nell'Europa centro-orien-
tale, sembra un miracolo 
della volontà popolare. E il 
Muro di Berlino che cade 
scoperchiando prigioni e 
latrine di Stato può ricor-
dare a qualcuno le Mura di 
Gerico che si afflosciano 
come cartapesta sotto l'ur-
to sonoro delle trombe di 
Giosuè. 

Non è così. La spallata 
dei popoli è stata data 
quando i guardiani aveva-
no aperto le gabbie. Lo 
schianto improvviso del-
l'impero comunista finisce 

A un mese dal crollo del Muro le quattro potenze vincitrici della guerra mondiale discutono il Muro della città 

Vertice straordinario per Berlino 
Praga celebra la vittoria dell'opposizione, Sofia in piazza chiede democrazia 
Su iniziativa dell'URSS la prima Conferenza dal 1971 con USA, Gran Bretagna e Francia - Nel governo cecoslovacco sono 
entrati anche dissidenti appena scarcerati - Centomila bulgari manifestano contro il ruolo guida del Partito comunista 

BERLINO — A un mese dal crollo del 
Muro le quattro potenze vincitrici della 
Seconda guerra mondiale, alle quali spet-
ta ancora la sovranità sulla ex capitale te-
desca, si riuniscono oggi nel quartier ge-
nerale degli Alleati per una conferenza 
straordinaria sul futuro assetto della 
città. 

La conferenza è stata convocata dal-
l'URSS e ad essa parteciperanno gli am-
basciatori in Germania federale di Stati 
Uniti, Francia e Gran Bretagna, oltre al-
l'ambasciatore sovietico nella Germania 
Est. 

Ufficialmente gli argomenti in discus-
sione sono i collegamenti aerei, i traspor-
ti, l'ecologia, la candidatura ai Giochi 
olimpici e la complicatissima normativa 
che regola i movimenti e le relazioni nei 
quattro settori occupati. 

La conferenza è un altro segnale del fat-
to che, mentre si ribadiscono gli equilibri 
internazionali, ormai non è più possibile 
far finta che, soprattutto a Berlino, una 
specie di matrimonio fra tedeschi si è già 
celebrato. 

L'ex capitale diventa così il cuore dello 
scontro sulla riunificazione. E questo è 
anche il leit-motiv delle manifestazioni 
che si susseguono in questi giorni in Ger-
mania Est, alcune a favore dell'«abbrac-
cio», altre contro. Altro tema che è emer-
so ieri nelle dimostrazioni è stata la pole-
mica contro il pericolo di rigurgiti neona-
zisti. Nava a pagina 4 

PRAGA — Radunati in centomila in 
piazza Venceslao, i cecoslovacchi hanno 
festeggiato ieri con grida di esultanza e 
«Havel al Castello» la grande vittoria del-
l'opposizione che in tre settimane ha co-
stretto il regime alla capitolazione e il 
partito comunista a rinunciare al ruolo-
dirigente. 

La folla ha acclamato la nascita del pri-
mo governo a maggioranza non comuni-
sta a cui hanno fatto immediatamente se-
guito le dimissioni di Gustav Husak, il di-
rigente che diresse la spietata repressio-
ne contro la Primavera. 

Nel governo del comunista Marian Cai-
fa al pc sono andati 10 ministeri, 7 sono 
stati attribuiti all'opposizione e due cia-
scuno al partito socialista e al partito po-
polare. 

Per il presidente della Repubblica, c'è 
stato un accordo che egli deve essere 
ceco e non appartenere ad alcun partito: 
questo rende quasi certa la elezione di 
Vaclav Havel, il leader di Charta 77 pre-
sentato da Forum civico. 

Se a Praga la corsa alla democrazia è 
ormai in dirittura d'arrivo, a Sofia si è an-
cora nella fase intermedia: ieri pomerig-
gio centomila bulgari appartenenti ai vari 
gruppi di opposizione sono scesi in piazza 
per la più grande manifestazione nella 
storia del Paese, reclamando elezioni libe-
re, la fine del monopolio del Pc e una ta-
vola rotonda tra tutte le forze politiche. 

Scabello a pagina 4 

PRAGA — Attorniato da alcuni collaboratori, Gustav Husak, 76 anni, l'ultimo breznevla-
no, guarda su un teleschermo la registrazione del discorso di sabato con cui ha annun-
ciato le sue dimissioni da presidente (telefoto Ap) 

Ultima puntata 
ieri in Tv 

«Promessi 
sposi» 
con delirio 
di ORESTE DEL BUONO 

Alleluia! E' andata. La 
quinta e ultima puntata 
dei «Promessi sposi» di 
Salvatore Nocita è senz'al-
tro la più grandiosa, la 
più kolossal, e per questo 
appunto venne presentata 
nell'anteprima romana di 
un mese fa. I lanzichenec-
chi, terribili mercenari te-
deschi invadono il territo-
rio di Milano, compiendo 
assassina e distruzioni in 
continuazione a scopo di 
rapina, ma si direbbe an-
che facendo il male per il 
male. Ma il peggio è che 
qualcuno di loro cova la 
peste. Un ragazzo intra-
prendente incepisca in un 
lanzichenecco agonizzan-
te, lo spoglia di vesti e bot-
tini ed entra da ricco a Mi-
lano, che, inconsciente al 
solito dei pericoli ambien-
tali, sta festeggiando il 
carnevale. Il ladro di rapi-
natori non sa, però, di 
aver preso dal lanziche-
necco anche il male, e così 
viene a diffondere il con-
tagio nella festa cittadina. 

CONTINUA A PAGINA 2 

Sarà impugnata la delibera sull'assemblea straordinaria, minacciata azione penale contro gli uomini di De Benedetti 

Offensiva di Fininvest e Formenton 
Oggi battaglia per i vertici della finanziaria che controlla Mondadori 
MILANO — Decisi a tut-

to. Silvio Berlusconi, Luca 
Formenton e Leonardo 
Mondadori sono così con-
vinti di avere la legge dalla 
loro che non esiteranno a 
ricorrere di nuovo al Tri-
bunale. Accusato: natural-
mente Carlo De Benedetti. 
Posta in gioco: sempre il 
controllo di Segrate. 

A inasprire ulteriormen-
te i termini di un conflitto 
ogni giorno più pesante è 
stata la decisione del con-
siglio Mondadori di convo-
care un'assemblea straor-
dinaria nonostante lo stop 
imposto dalla magistratu-
ra milanese. 

I legali della nuova al-
leanza hanno passato l'in-
tera domenica a preparare 
la controffensiva destinata 
a sbarrare la strada scelta 
dall'Ingegnere per annac-
quare la presenza degli av-
versari in Mondadori. Ri-
sultato: la delibera del 
consiglio Mondadori sarà 
impugnata al più presto e 
sarà seguita dalla richiesta 
di una «sospensiva». Se 
quest'ultima venisse ac-
colta, per la casa editrice 
di Segrate si profilerebbe 
un lunghissimo periodo di 

stallo. Ma anche se la «so-
spensiva» fosse bocciata, 
De Benedetti non avrà vita 
facile. La straordinaria si 
terrà regolarmente il 26 
gennaio. Subito dopo, 
però, le relative delibere 
verrebbero a loro volta im-
pugnate. E, di nuovo, la 
palla passerebbe al Tribu-
nale. 

I contendenti, insomma, 
rischiano in ogni caso di fi-
nire paralizzati in attesa 
delle decisioni della magi-
stratura. E una paralisi nei 
rapporti tra gli azionisti si 
tradurrebbe, per la Mon-
dadori e per chi la deve ge-
stire ogni giorno, in un pe-
ricoloso «semaforo giallo». 

I protagonisti del brac-
cio di ferro hanno ben pre-
sente quali conseguenze 
potrebbe comportare un'i-
potesi del genere per i bi-
lanci dell'azienda. E infatti 
non si esclude che prima o 
poi si possa arrivare a una 
intesa. 

Ieri il ping pong è torna-
to sul tavolo della Finin-
vest. In un comunicato fir-
mato insieme alle famiglie 
Formenton e Mondadori, il 
gruppo ribadisce le pro-
prie ragioni. Sottolineato 
ancora una volta che «la 
convocazione dell'assem-
blea straordinaria è un 
atto illegittimo», si entra 
nel merito della questione. 

Per i soci di maggioranza 
Amef, la finanziaria che 
controlla' la casa editrice, 
«l'aumento di capitale pro-
posto non è altro che lo 
strumento per far acquisi-
re alla Cir, per giunta a 
buon mercato, la maggio-
ranza del capitale Monda-
dori». E i «postumi tentati-
vi di moralizzare quanto è 
accaduto non possono na-
scondere la verità: e cioè 
un tentativo di presa» di 
potere attraverso una spe-
culazione». Non solo: «La 
convocazione della straor-
dinaria è la manifestazione 
di un palese conflitto di in-
teressi, evidentissimo ove 
si consideri che la stra-

grande maggioranza dei 
sedicenti amministratori 
della Mondadori che ne ha 
approvato l'operazione è 
costituita da amministra-
tori, dirigenti e azionisti di 
rilievo della Cir». 

La Cir, attraverso il pre-
sidente Amef Vittorio Ripa 
di Meana (che oggi sarà 
impegnato in un nuovo 
scontro nel consiglio d'am-
ministrazione della finan-
ziaria), ripete di aver preso 
decisioni perfettamente le-
gittime. Ma ciò, mentre 
trovano conferma le voci 
secondo cui il collegio sin-
dacale Mondadori avrebbe 
chiesto di mettere a verba-
le il proprio parere circa 
l'opportunità «di convoca-
re con urgenza l'assemblea 
ordinaria», non impedirà 
alla Fininvest di muoversi 
probabilmente anche sul 
piano penale: ha già dato 
incarico a un gruppo di pe-
nalisti, capeggiati da Vit-
torio D'Aiello, di verificare 
se la delibera di sabato 
«non abbia violato norme 
penali di diritto comune e 
societario». 

Raffaella Polato 
Altro articolo a pagina 2 

Al congresso, Dp spaccata a metà: 170 a 170 
RIMINI — Per la prima volta nella sto-

ria dei partiti italiani un congresso si è 
chiuso con un pareggio. Democrazia Pro-
letaria, dopo una giornata convulsa, s'è 
divisa esattamente a metà tra i sostenito-
ri del segretario uscente Russo Spena e 
quelli del suo oppositore Luigi Vinci. Il 
primo ha avuto 170 voti, esattamente 
come il secondo. Adesso si dovrà decide-
re come risolvere l'incredibile situazione. 

La spaccatura, che naturalmente si ri-

fletterà anche nella composizione della 
nuova direzione, rischia di paralizzare 
l'intera strategia del piccolo partito di 
estrema sinistra. Infatti Russo Spena è 
favorevole a mantenere l'identità di Dp, 
inserendola in un cartello alternativo a 
quello di Occhetto dove trovino spazio 
ecologisti, pacifisti, femministe, marxisti 
libertari. Vinci chiede invece una rifonda-
zione in cui si adotti esplicitamente il 
nome «comunista». Fertilio a pagina 2 

Incidente in Francia: fermo due mesi 

TOMBA CADE, FRATTUM 

VAL D'ISÈRE — Frattura scomposta della clavicola sini-
stra e riposo forzato per due mesi: queste le conseguen-
ze della caduta di Alberto Tomba (nella telefoto Ap all'u-
scita dall'ospedale) durante lo svolgimento del SuperG di 
Val d'Isère (Francia) valido per la Coppa del mondo di 
sci. Lo sciatore è rientrato ieri sera a Bologna: I medici 
decideranno oggi se operare o immobilizzare l'arto con 
un bendaggio gessato. Astori e Cotelli alle pagg. 13 e 22 

Pubblico & Privato 

Finito il secolo dei mostri, l'Europa scopre l'ottimismo 
di FRANCESCO ALBERONI 
Le trasformazioni politiche in 

atto sono paragonabili a quelle 
provocate dalle due guerre mon-
diali. Segnano una discontinuità 
storica i cui effetti crescono con il 
passare del tempo. Le cose non sa-
ranno più come nel passato. E' 
possibile intravedere, già fin d'o-
ra, alcune linee di sviluppo del 
prossimo futuro? 

Una prima ipotesi mi sembra 
quella relativa alla nostra visione 
del futuro, alla nostra capacità di 
incidere su di esso. O, detto in al-
tre parole, il tono ottimistico o 
pessimistico della nostra società. 

In Europa, da quasi un secolo, 
domina il pessimismo. La grande 
cultura, con poche eccezioni, ha 
elaborato una concezione negativa 
della storia, sotto l'influenza di 
due guerre mondiali, del nazismo, 
dell'olocausto, dello stalinismo. 
Fino agli ultimi mostruosi sussulti 
del marxismo nella Cambogia di 
Poi Pot. All'inizio del secolo c'era-
no state frementi utopie e aveva 
trionfato il mito della rivoluzione. 
Ma anche questo era crollato di 
fronte all'evidenza che la rivolu-

zione non porta alla libertà, ma a 
nuove tirannie, che dalla violenza 
nasce soltanto altra violenza. 

L'ottimismo occidentale si era 
rifugiato negli Stati Uniti d'Ameri-
ca. Qui aveva potuto espandersi il 
mito americano e la concezione ot-
timistica di un mondo in cui qua-
lunque sogno può essere realizza-
to. Un ottimismo guardato con so-
spetto nella vecchia Europa pro-
vata da tante delusioni, e che lo 
considerava espressione di un po-
polo giovane, senza esperienza 
storica. Negli ultimi tempi, ad ag-
gravare le cose ci si era messo il 
terrore di una guerra nucleare, 
che impediva ogni visione del fu-
turo a lungo termine. 

Ebbene, questo quadro è radi-
calmente mutato. In alcuni mesi 
abbiamo avuto la prova che i tota-
litarismi possono essere abbattuti, 
anzi spazzati via dal vento di una 
rivoluzione non violenta. 

Le attese più pessimistiche, le 
teorie più ciniche, sono state 
smentite. La vecchia Europa ha 
mostrato una freschezza é una vi-
talità giovanile inimmaginabili. 
Ha mostrato coraggio e capacità 

di costruire un futuro migliore. 
Ha mostrato che si possono avere 
degli ideali e che si possono realiz-
zare. Tutto questo costituisce una 
esperienza nuova, una rivelazione 
sconvolgente che dovrà influenza-
re profondamente la mente, la 
sensibilità, l'immaginazione di tut-
ti, dal politico all'intellettuale, dal 
musicista al filosofo. 

Noi diventiamo ottimisti quan-
do ci accorgiamo di poter realizza-
re i nostri fini, pessimisti quando 
ogni nostro tentativo fallisce. 
L'Europa per quasi un secolo, ha 
prodotto mostri e aveva paura di 
ciò che teneva in grembo il futuro. 
Ma adesso ha partorito figli sani e 
il.suo atteggiamento verso il futu-
ro, verso l'azione, è destinato a 
mutare. 

Si può perciò prevedere una 
trasformazione generalizzata del 

modo di pensare, il diffondersi di 
un grande ottimismo, il ritorno del 
senso del futuro e il gusto del pro-
getto. Se il futuro è nelle nostre 
mani, se dipende dalla nostra buo-
na volontà, allora le persone mi-
gliori si sentono stimolate ad agi-
re, a fare programmi. E sono por-
tate anche a vigilare su quei prò-, 
grammi perché arrivino a buon 
fine. Il deluso, lo scettico, che si 
aspetta il peggio, non è mai attivo, 
non è mai vigilante. 

Molti pensano che la trasforma-
zione in atto si riduca a un allar-
gamento del mercato. Dall'Est ar-
rivano milioni di famelici consu-
matori in attesa di gettarsi nell'or-
gia consumistica. Questa visione è 
una conseguenza del vecchio 
modo di pensare, della concezione 
pessimistica del mondo che ha do-
minato finora la nostra cultura. 
Essi, invece, ci porteranno una 
ventata di desidèri e di speranza, 
ci daranno nuove prospettive. Ma, 
soprattutto, verremo tutti presi da 
una voglia di progettare e di rea-
lizzare una vita migliore che ave-
vamò da tempo dimenticato, a cui 
avevamo da tempo rinunciato. 

Sfiorata una tragedia a Bari durante la partita col Napoli - Trenta spettatori feriti 

Crolla una palizzata allo stadio: tifosi nel vuoto 
BARI — Tragedia sfiora-

ta ieri nel vecchio stadio di 
Bari. Quando il Napoli ha 
pareggiato, la fragile paliz-
zata che divideva le tifose-
rie si è afflosciata sotto 
l'onda dell'euforia degli 
spettatori partenopei. 
Qualcuno è precipitato nel 
vuoto. «Siamo andati vici-
nissimi alla strage per col-
pa di pochi pazzi inco-
scienti» ha dichiarato un 
responsabile del servizio 
d'ordine. Bilancio: una 
trentina di feriti, quindici 
medicati nell'infermeria 
dello stadio, altrettanti in 
ospedale. Un ragazzo di 
Caserta ha riportato la 
frattura del femore. 

In campionato giornata 
prò Inter. Fermata la ca-
polista a Bari, finita in pa-
rità (1-1) la sfida fra Samp 
e Milan, i nerazzurri (1-0 al 
Genoa) sono ora soli al se-
condo posto a tre punti 
dal Napoli. Al terzo posto 
è salita anche la Roma (3-2 
alla Cremonese) mentre la 
Juve si è fatta bloccare in 
casa (1-1) dal Cesena. 

Corriere Sport, 
da pag. 13 a pag; 22 

 Piazza Fontana, scatta 
la prescrizione 

MILANO — A ven-
t'anni di distanza, 
sono ancora scono-
sciuti i terroristi che 
il 12 dicembre 1969 
misero una bomba, 
alla Banca Nazionale 
dell'Agricoltura, In 
piazza Fontana. Ora 
il reato va in prescri-
zione. 

Nella cronaca di 
questo ventennio si 
sono intrecciate in-
quietanti figure di 
terroristi e dì agenti, 
segreti, in un lungo 
elenco che — accanto 
all'anarchico Valpre-
da, dapprima indica-
to come il colpevole 
e poi riconosciuto in-
nocente — ha via via 
proposto Merlino e 
Delle Chiaie, Freda e 
Ventura, Pozzan e 
Giannettini. 

Ferraresi, Messina 
e Morra a pagina 9 



La Conferenza degli Alleati è un riconoscimento del fatto che nella città si è già celebrato un «matrimonio » fra tedeschi 

Berlino, attrazione fatale 
L'ex capitale diventa il cuore dello scontro sulla riunificazione 
L'apertura del Muro ha cancellato anche la simbologia della divisione e dell'occupazione quadripartita - A 
Natale grande esodo incrociato che ricongiungerà migliaia di famiglie - L'incognita dei contraccolpi economici 

DAI. MOSTRO INVIATO 

BERLINO — Gli amba-
sciatori delle quattro po-
tenze vincitrici — Stati 
Uniti, URSS, Gran Breta-
gna e Francia — si riuni-
scono oggi a Berlino 
Ovest, nel quartier genera-
le degli Alleati, in una con-
ferenza straordinaria sul 
futuro della città, dopo gli 
avvenimenti delle ultime 
settimane che hanno scon-
volto l'assetto dell'ex capi-
tale, tuttora sotto tutela 
delle grandi potenze. 

E' evidente che l'apertu-
ra del Muro e la «riunifica-
zione» della gente hanno 
cancellato anche la simbo-
logia della divisione e del-
l'«occupazione» militare e 
obbligano tutti a immagi-
nare una nuova funzione e 
una nuova stabilità della 
metropoli nel cuore del-
l'Europa. 

Gli ambasciatori accre-
ditati nelle due Germanie 
(gli occidentali a Bonn e il 
sovietico a Berlino Est) di-
scuteranno di collegamen-
ti aerei, di trasporti, di 
ecologia, della candidatu-
ra ai giochi olimpici e della 
complicatissima normati-
va che regola i movimenti 
e le relazioni nei quattro 
settori occupati. 

Se si considera che, al di 
là dei periodici incontri, 
una conferenza straordi-
naria non veniva convoca-
ta a questo livello dal '71, 
anche per non turbare il 
quotidiano adattamento 
dei tedeschi alla conviven-
za divisa, l'appuntamento 
di oggi si preannucia di 
particolare solennità. E, 
ovviamente, non è da 
escludere un richiamo agli 
accordi tuttora in vigore. 

La conferenza è un altro 
segnale del fatto che, men-
tre si ribadiscono gli equi-
libri internazionali, ormai 
non è più possibile far finta 
che, soprattutto a Berlino, 
una specie di matrimonio 
fra tedeschi si è già cele-
brato. 

Anche il nuovo leader 
della Sed, Gregor Gysi, si è 
subito inserito nel coro di 
posizioni — interne alla 
Germania Est e interna-
zionali — che, da Malta a 
Strasburgo, colloca l'atto 
di matrimonio fra le due 
Germanie, pur senza osta-
colarlo, in un quadro di 
prudenza e di equilibri 
strategici. «Ogni discussio-
ne sull'argomento è attual-
mente irrealistica», ha det-
to, ripetendo i concetti del 
premier Modrow sulla sta-
bilità del modello sociali-
sta del Paese. 

Ma anche Gysi, in attesa 
di essere invitato in Ger-
mania Federale e di riceve-
re, con Modrow, il cancel-
liere Kohl a Dresda, ha 
riaffermato l'impegno e il 
bisogno di sempre maggio-
re cooperazione in tutti i 
campi, a cominciare da 
quello economico. 

La parola riunificazione, 
che nessuno vuole pronun-
ciare, viene sostituita da 
definizioni che sfumano la 
forma ma, nei fatti, accele-
rano l'irresistibile attrazio-
ne. Così — mentre persino 
Neues Forum si sbilancia a 
proporre un referendum 
sul piano Kohl, Brandt 
parla di «lega tedesca», a 
Lipsia si costituisce un 
«partito della riunificazio-
ne» e da molte piazze arri-
va lo slogan «noi siamo un 
solo popolo» — questo ma-
trimonio non celebrato è 
già una convivenza in cui i 
promessi sposi aggiungo-
no mattoni alla casa co-
mune. 

La Lufthansa ha inagu-
rato voli diretti da Monaco 
e da Duesseldorf per Li-
psia e propone alla compa-
gnia di bandiera tedesco-
orientale di discutere in-
sieme la gestione dell'aero-
porto di Berlino Ovest, fi-
nora controllato, in base 
agli accordi del dopoguer-
ra, esclusivamente dalle 
linee aeree degli Alleati. I 
canali, ufficialmente, sono 

ancora quelli militari che 
permisero il famoso ponte 
aereo che assicurò, nel '49, 
il rifornimento di Berlino 
bloccata dai sovietici. An-
che di questo si parlerà 
oggi alla conferenza delle 
quattro potenze. 

E' ormai prossima l'ina-
gurazione della linea ferro-
viaria Hannover-Berlino. 
Anche in questo weekend, 
560 mila tedeschi orientali 
si sono riversati ad Ovest 
in visita parenti. Da setti-
mane, medici dell'Ovest 
disoccupati vanno a copri-
re i disservizi dell'Est dopo 
la grande fuga. 

Per Natale, è già previsto 
il grande esodo incrociato 
che consentirà a miliqni di 
famiglie di riunirsi: tutto 
esaurito negli alberghi del-
l'Est e porte aperte nelle 
case dell'Ovest. Ieri il sin-
daco del'Est, Krack, ha 
partecipato al tradizionale 
mercatino del Natale a 
Ovest, passeggiando, a 
braccetto con il sindaco 
dell'Ovest, Momper, fra 
banchetti di dolci e zuc-
chero a velo. 

Sul piano economico, 
dopo il fondo di 3 miliardi 
di marchi per favorire un 
cambio meno oneroso del-
la moneta orientale e l'a-
bolizione, da gennaio, dei 
visti d'ingresso per i citta-
dini tedesco-federali, si 
moltiplicano gli scambi e 
le iniziative. Ieri, il festeg-
giatissimo Lothar Spaeth, 
ministro del Baden Wuer-
ttemberg, il Land più ricco 
dell'Ovest, ha firmato ac-
cordi a Dresda per i settori 
dell'elettronica e dell'eco-
logia, incontrandosi con i 
leaders emergenti della 
Germania Est, il premier 
Modrow e il sindaco Ber-
ghofer. 

Ed è proprio sul piano 
economico che questa 
convivenza in attesa delle 
nozze presenta le più 
drammatiche incognite e i 
primi screzi fra fidanzati 
che hanno troppo a lungo 

vissuto in case separate. 
La Germania federale 

pompa quattrini verso Est 
per sostenere un'economia 
in sfacelo che ha toccato i 
venti miliardi di dollari di 
debito estero. Da un lato 
accelera l'integrazione fra 
sistemi diversi e prepara, 
con miliardi di marchi, la 
festa di nozze. Ma, dall'al-
tro lato, è obbligata a farlo 
per impedire che il fiume 
dei profughi dell'Est (più 
di 300 mila dall'inizio del-
l'anno) s'ingrossi sempre 
di più, facendo esplodere, 
in casa propria, problemi 
occupazionali e abitativi. 

Lafontaine, il presidente 
della Saar, ha proposto di 
accogliere tedeschi dell'est 
solo se possono essere ga-
rantiti il lavoro e l'alloggio. 
Berlino, già intasata, ha 
già escluso per ora questa 
possibilità. Bonn è prigio-
niera di una contraddizio-

ne: oscilla fra la tentazione 
di inghiottire economica-
mente la Germania del-
l'Est e la necessità di sta-
bilizzarla per non subirne i 
contraccolpi sociali ed 
economici. 

La Germania Est, dal 
canto suo, teme la svendi-
ta del Paese e quindi difen-
de il modello socialista ma, 
presa alla gola dalla crisi 
economica, deve tendere 
le mani al fratello ricco. Le 
proteste — anche ieri cor-
teo a Berlino — e le violen-
ze dei giorni scorsi dicono 
chiaramente che la gente è 
quantomeno disposta al 
matrimonio d'interesse. 

A Est s'ingrossa il mer-
cato nero. Ad Ovest già si 
specula, attraverso presta-
nome, sulle aree edificabili 
dell'Est. Così il matrimo-
nio potrebbe realizzarsi 
nelle condizioni peggiori. 

Massimo Nava 
BERLINO EST — Una bandiera tedesco-orientale con un 
fiocco nero sulla spalla di uno dei partecipanti alla mani-
festazione di ieri a favore di una Germania unita (Foto Ap) 

Slogan contro Zivkov e Mladenov nella più grande manifestazione nella storia della Bulgaria 

Centomila a Sofia gridano «democrazia» 
SOFIA — E' stata la più 

grande manifestazione 
nella storia della Bulgaria. 
Cinquantamila, forse cen-
tomila persone si sono ra-
dunate ieri nella capitale 
bulgara per gridare al po-
tere la loro voglia di demo-
crazia. Elezioni libere, fine 
del monopolio del partito, 
tavola rotonda con l'oppo-
sizione: queste le richieste 
della folla, che scandiva 
uno slogan carico di spe-
ranza: «Berlino, Praga, So-
fia». 

La gente ha cominciato 
ad affluire alcune ore pri-
ma dell'inizio della manife-
stazione, fissato per le tre-
dici. Assiepate all'inverosi-
mile, persone di ogni età 
sono rimaste per ore in 
piedi nella neve e nel fan-
go, prima in attesa e poi ad 

ascoltare la serie di oratori 
che si sono succeduti ai 
microfoni. 

Hanno parlato dirigenti 
di Ecoglasnost, del Club 
per la glasnost e la pere-
strojka, della Società indi-
pendente per i diritti del-
l'uomo, del sindacato indi-
pendente Podkrepa, che 
solo da pochi giorni hanno 
deciso di raggrupparsi nel-
l'Unione delle forze demo-
cratiche. 

Tra gli striscioni disse-
minati nella folla molti di-
retti apertamente contro il 
partito comunista e i suoi 
dirigenti. Fischi e urla han-
no accolto, ogni volta che 
venivano pronunciati, i 
nomi di Zivkov e quelli di 
attuali dirigenti, incluso il 
leader Mladenov. 

La richiesta principale è 

stata quella di riscrivere la 
costituzione della Bulga-
ria, principalmente per eli-
minare l'articolo uno che 
stabilisce il «ruolo guida» 
del partito comunista. 
L'apparato statale non 
deve essere dominato da 
alcun partito, è stato det-
to. E' stato proposto di in-
dire una «tavola rotonda», 
con la partecipazione di 
tutti i movimenti indipen-
denti e del partito comuni-
sta, per preparare la futura 
Costituzione. 

Altre richieste sono sta-
te fatte in favore di elezio-
ni libere entro l'anno pros-
simo, sindacati indipen-
denti, stampa libera. L'i-
struzione pubblica, è stato 
sottolineato, va sottratta 
all'abbraccio dell'ideolo-
gia. 

Un particolare accento è 
stato posto sul problema 
della minoranza turca, sot-
toposta dal regime a una 
«bulgarizzazione» forzata. 
Molti hanno chiesto il ri-
spetto dei loro diritti e la 
creazione di una commis-
sione per risolvere questo 
problema etnico-religioso. 

Gran parte dei discorsi 
hanno avuto tuttavia toni 
moderati, in favore di una 
«rivoluzione pacifica». 
Sono state respinte le ac-
cuse di «estremismo» spes-
so apparse in questi giorni 
sulla stampa ufficiale, pur 
riconoscendo che in qual-
che caso si sono verificati 
degli eccessi. L'altro ieri, 
ad esempio, alcune perso-
ne hanno lanciato slogan 
come «ritorniamo a vestire 
le camicie brune». 

Molto duro lo scontro al Plenum 

E Gorbaciov 
minacciò 

le dimissioni 
MOSCA — L'offensiva 

contro Gorbaciov scatena-
ta dai conservatori duran-
te il Comitato centrale di 
sabato scorso ha raggiun-
to livelli che hanno pochi 
precedenti dall'epoca del 
debutto della perestrojka. 
Un membro del Ce, che ha 
preferito mantenere l'ano-
nimato, ha rivelato che 
Gorbaciov aveva offerto le 
proprie dimissioni di fron-
te alle aspre critiche rivol-
te alla sua politica, e solo il 
rinnovato appoggio della 
dirigenza del partito lo ha 
convinto a desistere. 

Nella seduta di sabato il 
conservatore Melnikov ha 
accusato il leader del Pcus 
di essersi andato a inchi-
nare davanti ai capitalisti 
e di aver chiesto la benedi-
zione del Papa. Gorbaciov, 
punto sul vivo, ha imme-
diatamente risposto con la 
minaccia delle proprie di-
missioni nel caso che il Co-
mitato centrale fosse stato 
d'accordo con Melnikov. 
Gli altri dirigenti a questo 
punto si sono schierati col 
leader e lo stesso Melnikov 
ha preferito scusarsi. 

Gorbaciov ha poi con-
trattaccato prendendo 
spunto dal cataclisma dei 
Paesi dell'Est, che gli am-
bienti conservatori comin-
ciano a rinfacciare all'in-
ventore della perestrojka: 
rovesciando l'accusa, il 
leader del Pcus ha detto 
che la caduta dei partiti 
fratelli al potere nell'Euro-
pa orientale è dovuta al ri-
tardo nell'aver affrontato i 
problemi, e ha quindi am-
monito: «Se non risolvere-
mo in fretta le nostre diffi-
coltà interne, dovremo 
fronteggiare anche noi si-
mili eccessi. In Polonia e in 
Ungheria i nostri amici 
non sono più al governo, e 
in Germania democratica 
e Cecoslovacchia hanno 
largamente perso le loro 
posizioni». Gorbaciov ha, 
come gli accade ormai 
ogni volta che apre bocca, 

indicato la sempre più al-
larmante situazione eco-
nomica come la mina su 
cui la dirigenza rischia di 
saltare. 

Da parte loro i radicali 
sovietici sono delusi per i 
risultati del Plenum del 
Pcus, e soprattutto per i 
punti del discorso di Gor-
baciov, pubblicato ieri su 
tutti i giornali, in cui il lea-
der sovietico difende «il 
ruolo di avanguardia poli-
tica del partito» e rinvia 
ogni revisione costituzio-
nale, compresa quella del-
l'articolo 6 che sancisce la 
funzione del Pcus. 

Ieri nella capitale si sono 
tenute due manifestazioni 
di dissenso. La prima, au-
torizzata, era stata orga-
nizzata dai vari movimenti 
informali della «sinistra» e 
ha raccolto alcune migliaia 
di persone che, sfidando i 
venti gradi sottozero, han-
no marciato dallo stadio 
olimpico fino alla «Mostra 
delle conquiste dell'econo-
mia socialista». La gente 
inalberava cartelli chie-
dendo l'abolizione dell'ar-
ticolo 6, inneggiando a 
Gorbaciov e a Eltsin e invi-
tando il leader sovietico a 
non «svoltare a destra». 

Negli ambienti progres-
sisti della capitale è infatti 
diffusa la sensazione che 
Gorbaciov sia nuovamente 
«ostaggio» dei conservato-
ri dell'apparato, spaventa-
ti dall'imminenza delle ele-
zioni locali e dalla rapidità 
dei cambiamenti in corso 
nell'Europa orientale. 

La seconda manifesta-
zione, organizzata da 
«Unione Democratica», un 
gruppo di dissidenti auto-
proclamatosi «partito di 
opposizione», è invece sta-
ta dispersa con la forza. 

Circa quattrocento per-
sone si erano riunite nella 
centrale piazza Pushkin 
(dove le manifestazioni 
sono proibite) per celebra-
re la giornata dei diritti 
dell'uomo. 

M a p p a m o n d o 

COSTA RICA • Vertice centroamericano 
contro la guerra civile in Salvador 
■SAN JOSE' (Costa Rica) — I capi di Stato di Costa 

Rica, Salvador, Nicaragua, Guatemala e Honduras 
si riuniscono oggi a San José per cercare di ritrovare un 
cammino congiunto verso la pace nella regione, nono-
stante l'atmosfera di discordia e i contrasti fra San Sal-
vador e Managua. 

La guerra civile salvadoregna, rilanciata in questi 
giorni dall'offensiva dei guerriglieri del Fronte Farabun-
do Marti, sarà al centro dei colloqui. 

ISRAELE • La finta repressione 
di due turiste inglesi 
■GERUSALEMME — Due giovanissime turiste ingle-

si, di 19 e 20 anni, indossate uniformi militari israe-
liane, hanno compiuto una bravata venerdì scorso nel 
piccolo quartiere di Beit Safafa, ai confini tra i settori 
ebraico e arabo di Gerusalemme. Facendo finta di dover 
reprimere una manifestazione nazionalista palestinese, 
hanno lanciato un candelotto di gas lacrimogeno e in-
franto il parabrezza di un'automobile in sosta. II «gioco» 
è finito con il sopraggiungere di alcuni agenti di polizia 
che le hanno arrestate. 

Secondo i giornali riattacco» delle turiste segue pa-
recchie incursioni «autentiche» della polizia israeliana. 

USA - Estradato dall'Uruguay 
un riciclatore di narcodollari 
■LOS ANGELES — Il governo uruguaiano ha deciso 

di estradare negli Stati Uniti Raul Silvio Vlvas, ac-
cusato di aver «ripulito» oltre un miliardo di narcodolla-
ri per conto del cartello di Medellìn. La polizia uru-
guaiana ha consegnato Vivas venerdì agli agenti del-
l'Fbi. 

GRAN BRETAGNA - Grande successo 
per gli acquedotti privatizzati 
■LONDRA — La privatizzazione di dieci compagnie 

regionali per la distribuzione dell'acqua in Inghil-
terra e nel Galles è stata accolta con un grande successo 
di sottoscrizione. La domanda ha superato di oltre cin-
que volte l'offerta, che ammontava a 5,2 milioni di sterli-
ne. 

E' la seconda volta che il governo Thatcher ottiene 
un'accoglienza entusiastica alle privatizzazioni, dopo la 
vendita a privati della British Gas nel 1986. 

SUDAFRICA • Appello anche ai bianchi 
nella campagna anti-apartheid 
■JOHANNESBURG—La «Conferenza per un avveni-

re democratico» ha annunciato un programma di 
azione di massa contro il governo razzista di Pretoria 
per «intensificare la lotta contro l'apartheid in Sudafri-
ca». 4.600 delegati in rappresentanza di 15 milioni di 
persone e 2 mila organizzazioni anti-apartheid hanno 
deciso una campagna di scioperi e manifestazioni in tut-
to il Paese per «sfidare» il regime di Pretoria e hanno 
fatto appello ai cittadini bianchi perché manifestino a 
fianco dei neri contro la segregazione razziale. 

POLONIA - Relegati in campagna 
i busti dei vecchi leader comunisti 
■KOZLOWKA — Una grande statua del primo presi-

dente comunista della Polonia, Boleslaw Bierut, gia-
ce rotta e abbandonata nel giardino di una vecchia villa 
aristocratica, presso Kozlowka, nella Polonia sud-orien-
tale. Busti di Stalin, di Mao e ritratti di esponenti stali-
nisti caduti in disgrazia giacciono coperti di polvere nel-
la stalla. . 

Busti, statue e dipinti sono stati spediti a Kozlowka a 
partire del 1960. 

La folla vuole Havel presidente, ma rispunta anche la candidatura del vecchio Alexander Dubcek al posto del dimissionario Husak 

Praga: la gioia di ricominciare daccapo 
Nell'esecutivo a fianco dei comunisti gli ex perseguitati di Charta 77 • Libere elezioni entro giu-
gno e accelerazione della perestrojka economica gli obiettivi più importanti del nuovo governo 

DAL NOSTRO INVIATO 
PRAGA — Giura il pri-

mo governo a maggioranza 
non comunista, Gustav 
Husak, l'ultimo breznevia-
no, va a raggiungere l'équi-
pe dei normalizzatori in at-
tesa di giudizio, e la folla si 
ammassa ancora una volta 
in piazza Venceslao a fe-
steggiare esultante il gran-
de successo dell'opposizio-
ne. E' un momento trionfa-
le che il calendario fa coin-
cidere, arricchendolo di un 
ulteriore impatto simboli-
co, con la giornata interna-
zionale dei diritti dell'uo-
mo. In centomila acclama-
no Vaclav Havel, lo voglio-
no al Castello, presidente 
di una Repubblica libera e 
indipendente. Gridano, 
«elezioni libere», si abbrac-
ciano. In tre settimane la 
rivoluzione pacifica ha fat-
to crollare il sistema, dele-
gittimato il Partito comu-
nista, spianato la strada 
alla democrazia parlamen-
tare. 

L'euforia, incontenibile, 
dilaga. L'uomo venuto dal 
carcere, il personaggio che 
più di ogni altro incarna le 
aspirazioni nazionali, esor-
ta a proseguire la batta-
glia. «La storia di questo 
Paese, bloccata artificial-
mente, ha ripreso il cam-
mino ad una velocità verti-
ginosa — esclama — ab-
biamo ottenuto un meravi-
glioso successo, ma non 
abbiamo ancora vinto. Im-
pegniamoci a preservare il 
carattere puro e pacifico 
della nostra rivoluzione». 
Per la prima volta in qua-
rant'anni il Pc cede le leve 
più importanti del potere. 
Nel governo di salvezza 
nazionale messo in piedi in 
un paio di giorni dall'avvo-
cato slovacco Marian Calfa 
i comunisti occupano dieci 
poltrone, in due delle quali 
siedono due candidati, il 
primo vice premier Valtr 
Komarek e il presidente 
della commissione di pia-
nificazione nonché vice-
premier Vladimir Dlohuy, 
appoggiati dall'opposizio-
ne a cui sono andati, sette 
ministeri. Gli altri quattro 
sono stati assegnati, due 
ciascuno, al Partito sociali-
sta e al Partito popolare.-

Dalla prigione ai vertici 
dell'esecutivo: è il sorpren-

dente, clamoroso itinera-
rio umano e politico di due 
fra i più prestigiosi espo-
nenti del Forum civico, 
Jan Carnogurski, braccio 
destro del primo ministro 
Calfa, e Jiri Dienstbier, 
nuovo capo della diploma-
zia. 

A coordinare la realizza-
zione delle riforme econo-
miche sarà uno dei cervelli 
più brillanti del Paese, 
Valtr Komarek, 59 anni, lo 
scienziato che ha visto 
ostinatamente ignorate le 
sue acute analisi sui rischi 
di collasso di un'economia 
votata alla stagnazione 
dalla ottusa pianificazione 
centralizzata. Una grande 
rivincita per il direttore 
dell'Istituto di previsioni, 
convinto sostenitore del-
l'economia di mercato e 
della necessità di radicali 
riforme in campo politico, 
fra i protagonisti più osan-
nati dalla folla nelle ine-
brianti giornate che hanno 
cambiato il volto della Ce-
coslovacchia. I comunisti 

hanno dovuto acconten-
tarsi, ad eccezione della 
Difesa, di incarichi di scar-
so peso. Il ministero degli 
Interni, lo scoglio più diffi-
cile della trattativa, è ri-
masto vacante. L'interim 
sarà assicurato da un 
triumvirato composto da 
Calfa, Komarek e Carno-
gurski. 

Libere elezioni entro la 
fine di giugno e accelera-
zione della perestrojka 
economica: questi gli 
obiettivi prioritari della 
nuova coalizione che figu-
rano in vetta al program-
ma di rinnovamento 

Formato il governo, le 
trattative politiche si spo-
stano sul fronte presiden-
ziale. Ieri mattina Husak, 
subito dopo il giuramento 
dell'esecutivo, ha rasse-
gnato le dimissioni da 
capo dello Stato. Un con-
gedo anticipato da un pa-
tetico intervento televisivo 
in cui l'uomo che ha diret-
to la spietata normalizza-
zione nell'ultimo venten-

nio ha finto di ignorare la 
burrasca che lo condurrà 
fra non molto, assieme ai 
dirigenti che chiamarono 
nel '68 i carri armati sovie-
tici, davanti ad una com-
missione di inchiesta pron-
ta a contestare a tutti gli 
imputati, da Bilak a Jakes, 
l'accusa di alto tradimen-
to. 

Il Forum civico ha pre-
sentato ufficialmente la 
candidatura di Havel pre-
cisando che la sua nomina 
avrebbe un carattere tem-
poraneo fino alla creazione 
della nuova Assemblea fe-
derale nata dalle prossime 
elezioni libere. Il Partito 
comunista sembra orien-
tato a sostenere nella cor-
sa al Castello l'ex premier 
Ladislav Adamec. Si è ri-
fatto vivo nel frattempo 
anche Alexander Dubcek 
dichiarando di essere di-
sposto ad accettare la ca-
rica «se il popolo lo riterrà 
utile per il rinnovamento 
del Paese». 

Sandro Scabello 

Ieri perseguitati, oggi al potere 
JAN CARNOGURSKI, il nuovo vice-pre-

mier cecoslovacco, è una delle figure chiave 
nel movimento per la difesa dei diritti umani 
nel Paese. Cattolico praticante, 45 anni, ha 
compiuto studi giuridici all'università di Pra-
ga. 

Avvocato a Bratislava, difende esponenti 
del dissenso slovacco incriminati per le opi-
nioni politiche, è perseguito a sua volta dal 
regime e radiato dall'ordine. Dall'82 all'86 la-
vora come consulente legale in un'azienda 
di Bratislava, ma nell'87 perde anche questo 
impiego. 

Nell'agosto dell'88 è arrestato con altri 
quattro dissidenti slovacchi per aver com-
memorato le vittime dell'Invasione della Ce-
coslovacchia nell'agosto del '68. Lo scorso 8 
dicembre viene scarcerato. 

JIRI DIENSTBIER, nuovo ministro degli 
Esteri, è uno degli esponenti di punta di 
«Charta 77». Dopo il collega polacco 
Krzystof Skubiszewski, militante di Solidar-
nosc, è il secondo membro dell'opposizione 
che diventa responsabile della diplomazia in 
un Paese del Patto di Varsavia. 

Nato nel '37 a Kladno, nella Boemia cen-
trale, si trasferisce a Praga per studiare filo-
sofia e nello stesso periodo entra nel partito 
comunista. Corrispondente per la radio ce-
coslovacca dall'Estremo Oriente e poi dagli 

USA, durante la «Primavera» è a Praga e de-
nuncia ai microfoni della radio l'invasione 
del Paese. 

Espulso dal partito e dalla radio con l'av-
vento dei «duri» dopo il '68, Dienstbier è co-
stretto a lavorare come operaio in un'officina 
per sopravvivere. Firmata la Charta 77 e di-
venuto portaparola dell'omonima organizza-
zione, si impegna nel dissenso e nel '79 vie-
ne arrestato e condannato a 5 anni. Nell'au-
tunno '89 partecipa alla fondazione di Forum 
civico e ne diventa portavoce. 

PETR MILLER, neomlnistro del Lavoro e 
degli Affari sociali, era completamente sco-
nosciuto fino a tre settimane fa. Capo offici-
na nella fabbrica Ckd di Praga, 48enne, di-
venta dirigente di Forum civico quasi per 
caso, e si impone subito pér carisma ed elo-
quenza. 

Ex apprendista fabbro, ex minatore, so-
pravvive a un grave incidente in miniera nel 
'60 ma è costretto a lasciare il lavoro. Ri-
prende gli studi dopo l'ingresso nella Ckd, 
ma il suo curriculum politico viene giudicato 
inadeguato e non può proseguire fino alla 
laurea. La insufficiente preparazione acca-
demica non lo disturba. «Se devo incontrare 
personaggi di alto rango — dice — credo 
che I miei collaboratori mi aiuteranno a pa-
droneggiare la situazione». 

Oslo, il Dalai Lama accusa 
«I cinesi sordi al dialogo» 

OSLO — (r.e.) Il Dalai Lama, accettando II Nobel per 
la pace «a nome degli oppressi d'ogni parte del mon-
do», ha detto di essere «obbligato a riconsiderare la 
propria posizione» nei confronti della Cina, perché «I 
dirigenti cinesi non hanno risposto positivamente» alle 
sue proposte, , «che contenevano Importanti conces-
sioni», per porre fine a 40 anni di occupazione del Ti-
bet 

Il capo spirituale dei tibetani ha ricordato il proprio 
piano In cinque punti, presentato nel 1987, che propo-
neva ai cinesi di occuparsi degli affari esteri del Tibet,, 
trasformato In un santuario di pace e di non violenza, 
in cambio dell'autonomia del popolo tibetano. 

Tenzln Gyatso, 54 anni, 14° nella successione del 
leader spirituali lamalsti, ha ricevuto il premio in una 
cerimonia boicottata dall'ambasciatore cinese in Nor-
vegia. Le autorità di Pechino io scorso ottobre, all'as-
segnazione del premio, avevano espresso «profondo 
dispiacere ed estrema indignazione» per una scelta 
che serviva soltanto «a incoraggiare i separatisti tibe-
tani a continuare le loro attività contrarle all'unità della 
Cina». 

Durante la cerimonia, il presidente della commissio-
ne Nobel, Egli Aarvik, ha elogiato il Dalai Lama, che 
vive da 30 anni In esilio in India, per la sua «coerente 
opposizione all'uso della violenza nella lotta del suo 
popolo per la riconquista della libertà». 

Il genio della disfatta così sfrutta i fallimenti 
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nella consapevolezza e 
nello spirito, ma è comin-
ciato nella materia e nel-
l'economia, ed è passato 
al vaglio razionale della 
Realpolitik. Gorbaciov 
non ha ricavato ie sue 
mosse da un segreto idea-
le di libertà, seppellito nel 
fondo del suo inconscio di 
funzionario comunista. La 
sua intelligenza e la sua 
fantasia politica stanno 
piuttosto cercando uno 
sbocco non catastrofico 
alla lucida constatazione 
di uno sfascio che ha por-
tato l'Unione Sovietica 
molto vicina a una care-
stia biblica. 

L'erede di Lenin non 
ha scelto la libertà, ma la 
sopravvivenza. Conceden-
do all'Europa orientale le 
garanzie che non può an-

cora concedere all'URSS, 
cerca adesso di convince-
re il mondo capitalista a 
partecipare in extremis al 
salvataggio di un sistema 
che per settantanni si è 
presentato come un'anti-
tesi mortale al capitali-
smo. 

Questo è anzi il capola-
voro politico di Gorba-
ciov, che attingendo al co-
raggio della disperazione 
è riuscito a guidare come 
un vincitore (lui, capo del 
blocco perdente) la danza 
diplomatica per la risiste-
mazione. C'è del genio in 
questa resa, quasi senza 
condizioni e però attiva, 
mobile, e paradossalmen-
te (quanto al prestigio) 
vittoriosa; qualcosa di 
stranamente napoleonico. 
Ma il genio di Gorbaciov-
è l'unica risorsa di cui di-

sponga in questo momen-
to l'Unione Sovietica. 

Gorbaciov non sta cer-
cando di rifondare il co-
munismo (è un lusso che 
non si può permettere) 
ma di salvare la Russia, 
abbassando le armi per 
primo, nella ormai inso-
stenibile (e già perduta) 
sfida internazionale. 

Non è un ripensamen-
to, non è una conversione 
al liberalismo, non è una 
riaccensione improvvisa 
della utopia umanitaria 
racchiusa nel progetto co-
munista. È lucido, dispe-
rato, accanito istinto di 
conservazione. E va in-
contro a gravi delusioni 
chi, rinfacciando all'Occi-
dente il suo naufragio nel-
la carne, la sua torpida sa-
zietà consumista, attende 
ancora dall'URSS, dove la 
carne è stata razionata in-

sieme al sale, al sapone e 
allo zucchero, la rinascita 
dei grandi ideali che han-
no squassato ed eccitato il 
nostro secolo. Un contat-
to anche rapido con il po-
polo sovietico dimostra 
invece che lì, proprio lì, il 
consumismo è diventato 
addirittura un'utopia, l'u-
nica vera utopia, proprio 
perché non ci sono i con-
sumi; che nel Paese del 
comunismo sono ormai 
ideali, e non più oggetti 
d'uso, persino i blue-jeans 
e le scarpe Saxone; insom-
ma che il pavimento sul 
quale passeggiano annoia-
te le masse dell'Occiden-' 
te, in URSS è diventato il 
tetto al quale si rivolgono 
le speranze del popolo, 
anzi il cielo delle sue più 
grandi e sentite aspirazioni 
ni. • 

Saverio Vertone 
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