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La crisi e le ewroDee Nei risvolc 
della tris 

-- 

TN CRONACA De Mita primi contatti 
matuttoavverràdopo que partiti sia di natura poll- 

tica e non solamente pro- 
grammatica, e che soprattut- 
to vengano accantonate certe 
richieste di riforme improwi- 
sate, dirette a stravolgere la 
nostra Costituzione, che ha 
bisogno, sì, di revisioni anche 
sostanziali, ma non di essere 
adeguata alle ambizioni e alle 
velleità di singole persone o di 
singoli partiti. 

Qualcuno ipotizza anche 
che l’esito delle Elezioni eu- 
ropee, se molto favorevole al 
Psi, potrebbe indurre questo 
partito a tentare la carta del- 
le elezioni politiche anticipa- 
te, approfittando della crisi in 
cui si dibatte il Pci special- 
mente dopo i sanguinosi fatti 
cinesi: il che non sarebbe di 
certo utile al paese. 

Anche il Psi, se è convinto 
che non esistono alternative 
all’attuale maggioranza go- 
vernativa, deve rendersi con- 
to che il futuro del Paese non 
può ruotare attorno al suo 
garofano e che non tutti e non 
sempre sono disposti a sotto- 
mettersi a ordini perentori. 

Il 18 giugno l’elettorato do- 
vrà tener conto anche della 
disponibilità dei singoli parti- 
ti a far prevalere l’interesse 
del Paese sulle pur naturali 
ambizioni degli uomini. 

Solo con questa disponibili- 
tà si potrà superare la crisi 
governativa, che ormai dura 
da troppo tempo. 

del sen. SEVERINO 
CITARISTI 

«A questa conclusione - 
cioè di affidare l’incarico a 
De Mita - si poteva giunge- 
re anche prima: il presidente 
Cossiga era già a conoscenza 
degli ostacoli da superare per 
ricomporre la coalizione go- 
vernativa. Spadolini ha ap- 
profondito, ha scandagliato, 
ha esplorato per 15 giorni 
raccogliendo probabilmente 
le stesse notizie che erano di 
comune dominio sin dal pri- 
mo giorno in cui è scoppiata 
la crisi di governo»: questa, in 
sintesi, è l’opinione generale 
dei non addetti ai lavori. 

Il fatto è che la politica al- 
meno in Italia (ma non solo 
nel nostro Paese), ha i suoi ri- 
ti, che ai più risultano incom- 
prensibili e magari superati. 
Allora è opportuno ricordare 
i fatti accaduti in queste ulti- 
me settimane, perché i fatti 
sono più semplici e da essi si 
possono giudicare il compor- 
tamento e le responsabilità 
dei vari partiti. 

La crisi di governo era 
preannunciata da alcuni me- 
si: nella coalizione esistevano 
incomprensioni, comporta- 
menti non sempre politica- 
mente corretti, ministri che si 
dissociavano pubblicamente 
da decisioni alle quali aveva- 
no dato il loro assenso poche 
ore prima, partiti che scon- 
fessavano pubblicamente 
l’operato dei loro ministri. Si 
sentiva quindi la necessità di 
una verifica per aggiornare il 
programma, per attenuare i 
contrasti, per consolidare 
l’intesa a suo tempo interve- 
nuta fra i cinque partiti della 
coalizione. Tale verifica do- 
veva awenire dopo le Elezio- 
ni europee. 

Improvvisamente, il partito 
socialista, durante il congres- 
so di Milano, ha tolto la tìdu- 
cia al governo De Mita, e in 
modo non del tutto cortese, 
almeno da parte dell’on. 
Martelli: «Il governo è giunto 
al capolinea; si scende tutti... 
compreso il macchinista». 
Craxi fu più gentile nei modi 
ma nella sostanza non lasciò 
alcun dubbio: a De Mita non 
rimase altro che presentare le 
dimissioni al presidente della 
Repubblica. 

Dico improvvisamente e 
aggiungo inaspettatamente, 
in quanto, una settimana pri- 
ma, alla Camera dei deputati 
il Psi aveva votato la fiducia 
al governo opponendosi alla 
mozione di sfiducia presenta- 
ta dal Pci. 

1 motivi di questo muta- 
mento improvviso sono da ri- 
cercarsi nella posizione in cui 
è venuto a trovarsi il Psi: esso 
è politicamente isoltito; era 
ed è in aspra polemica con il 
Pci e con il polo laico forma- 
to da liberali, repubblicani e 
da Pannella; è in rotta con i 
socialdemocratici; in dissidio 
con i radicali. Ha scelto allo- 
ra di presentarsi alle Elezioni 
europee, libero da vincoli go- 
vernativi nella speranza di re- 

* cuperare dall’elettorato quel- 
le solidarietà che gli sono ve- 
nute meno dai partiti. 

Ora tutto è diventato più 
difficile, perché i contrasti, 
durante il periodo elettorale, 
si sono acuiti. Il presidente 
della Repubblica, nella spe- 
ranza che il tempo serva ad 
attenuare tali contrasti, ha 
dovuto inventare l’esplora- 
zione di Spadolini per awici- 
narsi sempre più a quel 19 
giugno, quando saranno noti i 
risultati delle Elezioni euro- 
pee* 

Ora ci si chiede giustamen- 
te se esiste la possibilità di ri- 
costituire la coalizione gover- 
nativa sotto la presidenza di 
De Mita. Le difficoltà non 
mancano, e lo stesso presi- 
dente incaricato le conosce 
bene. È auspicabile, però, che 
da parte di tutti ci si renda 
conto che solo un governo 
stabile e una maggioranza 
parlamentare compatta pos- 
sano attuare quelle riforme 
che permettano all’Italia di 
predisporsi dignitosamente 

’ all’appuntamento con l’Euro- 
pa alla fine del 1992, quando 
entrerà in vigore l’atto unico. 

La formazione di tale go- 
verno presuppone però che 
non esistano veti sulle perso- 
ne né discriminazioni verso i 
partiti dell’attuale coalizione; 
esige che l’accordo fra i cin- 

Cossiga scriverà una lettera al presidente deC Consìglìo incaricato 
per indicare ìproblemìpìù urgentì: rìforma degli enti localì, gìustì- 
zia, leva, droga, lotta alla criminalità organizzata, disavanzo pub- 
blìco - Le prime consultazioni con le partì sociali, dopo le euro- 
pee le trattative con ì partiti - Craxi critica il capo dello Stato 82 miliardi Paleocapa 

dalla Regione avrà un posto 
per l’acqua nel Museo 

in 23 Comuni di Suez 

programma di governo» fa al 
presidente incaricato l’elenco 
dei problemi urgenti sui quali 
lo invita a intervenire: rifor- 
ma degli enti locali; giustizia; 
la leva; la droga; le strutture, i 
mezzi e le leggi per combatte- 
re la criminalità organizzata, 
nonché il problema ormai 
strutturale del disavanzo pub- 
blico». 

Cossiga ha chiarito coni 
gioynalisti i passaggi della cri- 
si. E soddisfatto di come sono 
andate le cose? «Soddisfazioni 
politiche io non ne posso ave- 
re. Soddisfazioni istituzionali 
sì, perché credo che adesso 
siamo passati all’unica cosa 
che è necessaria, e cioè si è av- 
viato il meccanismo di con- 
fronto e di trattativa che non 
potevano essere svolte né da 
me, perché io non ho poteri 
d’iniziativa politica, e nean- 
che dal presidente del Senato, 
che io ringrazio di nuovo per 
lo spirito di sacrificio e di ser- 
vizio che ha avuto in questi 
giorni, perché come autorità 
istituzionale lui non poteva 
trattare. Poteva soltanto 
esplorare e fare un elenco di 
problemi, comprendere quali 
fossero le differenze, ma non 
poi adoperarsi perché le lonta- 
nanze si avvicinassero. Ecco, 
poteva far sì che cose oscure 
diventassero chiare, ma poi 
nella chiarezza ci può essere 
anche il dissenso. Quindi 
l’unico modo era questo, l’uni- 
co modo era dare l’incarico, 
perché questo è il nostro siste- 
ma». 

De Mita ha già iniziato la 
difficile missione di presiden- 
te incaricato con le prime tele- 

fonate di leader dei pentapar- 
tito, ma le vere trattative av- 
verranno dopo le elezioni eu- 
ropee di domenica. La decisio- 
ne del capo dello Stato ha sca- 
tenato un ulteriore argomento 
di polemica tra i partiti. Craxi 
l’ha subito definita una «inter- 
ferenza)) criticando Cossiga 
per aver voluto affidare l’inca- 
rico prima dei risultati delle 
elezioni europee. 

«Mi metterò subito al lavo- 
ro per formare un governo ba- 
sato sull’alleanza politica e 
programmatica dei partiti che 
raccolgono il costante, cre- 
scente consenso degli italia- 
ni». Così Ciriaco De Mita, po- 
chi minuti dopo aver ricevuto 
l’incarico. Che per l’inizio del- 
le trattative tra i partiti di 
maggioranza si debba attende- 
re l’esito delle europee lo ha 
confermato lo stesso presiden- 
te incaricato quando, subito 
dopo il colloquio al Quirinale, 
è andato dai presidenti del Se- 
nato Spadolini e della Camera 
Iotti per informarli della deci- 
sione del Capo dello Stato. 
«Devo ancora definire un pro- 
gramma per le consultazioni 
- ha detto De Mita -. C’è 
un’obiettiva difficoltà: i diri- 
genti dei partiti sono in cam- 

Nostro servizio 
ROMA - Cossiga ha affida- 

to a De Mita l’incarico di for- 
mare il governo. Ha scelto il 
presidente del Consiglio di- 
missionario perché le forze 
politiche e parlamentari han- 
no indicato, a maggioranza, la 
Dc come il partito cui affidare 
la guida del governo. Lo ha 
scelto perché la Democrazia 
cristiana ha fatto solo quel no- 
me come unico candidato. 

Il capo dello Stato, dopo il 
colloquio con De Mita, ha spie- 
gato ai giornalisti i motivi del- 
l’incarico «pieno» dato al pre- 
sidente della Dc. Più tardi dal 
Qyirinale arrivava notizia di 
un’altra iniziativa di Cossiga, 
di una nuova «mossa»: ha in- 
tenzione di scrivere a De Mita 
una lettera per richiamare 
l’attenzione «SU alcuni proble- 
mi politici che hanno ormai 
assunto un rilievo istituziona- 
le, tanto che parrebbe difficile 
la costituzione di un nuovo go- 
verno che non se ne facesse 
carico e difficilmente configu- 
rabile un’attività di governo 
che non li affrontasse con de- 
cisione». Sebbene Cossiga sia 
((ben consapevole che non ap- 
partiene alle sue competenze 
entrare nel merito politico del 

pagna elettorale. Moltissimi 
sono candidati. Concorderò 
un programma tenendo conto 
di questa circostanza». De Mi- 
ta ha aggiunto anche di non 
avere preoccupazioni per “ve- 
ti” sul suo nome: 

De Mita avvierà le consulta- 
zioni con le parti sociali dopo 
il 18 quelle con i partiti. Craxi 
ha valutato positivamente la 
dichiarazione di De Mita, la 
sua volontà di non interferire 
con la fase finale della campa- 
gna elettroale: ((L’interferen- 
za - ha detto - è già avvenu- 
ta, non per responsabilità del- 
l’onorevole De Mita. Perché se 
si è atteso a conferire l’incari- 
co che si pronunciasse il corpo 
elettorale sardo, non si capi- 
sce perché non si è atteso che 
si pronunciasse il corpo eletto- 
rale italiano. Questa mi sem- 
bra una logica elementare». 

«Dopo l’affidamento dell’in- 
carico a De Mita - ha incalza- 
to Craxi - mi sono subito po- 
sto questa domanda: per quale 
ragione mai si è dovuti passa- 
re attraverso una consultazio- 
ne e una lunga esplorazione 
per prendere una decisione 
che poteva essere presa subi- 
to?». Franco Lini 
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Regionali in Sardegna 
risultati del: initivi 

e seggi, in Consiglio 
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Dopo il lungo lavoro alla Regione Pieno successo della visita a Bonn 

&orico~~ ha detto Kohl 
Rummdo con Gorbaciov 

Portare gli interessi della Lombardia 
dentro il quadro del parlamento europeo 

Nella dichiarazione comune, intesa per armamenti a un li- 
vello minimo e impegno per il superamento delle divisioni in 
Europa - Undici accordi di cooperazione firmati fra i due 
Paesi - Appello del leader sovietico agli industriali tedeschi 

È l’impegno del candidato della DC dì Bergamo - «Sì 
trattadiiltimare bene una costruzione cominciata mol- 
to tempo fa», sottolinea Giovanni Ruffini - I drammi dei 
lìcenzìamenti e la piaga della disoccupazione, soprat- 
tutto giovanile - «Basta con la retorica: sì deve lavo- 
rare con reale preoccupazione del bene della gente» 

Nostro servizio 
BONN - Mezzo secolo dopo 

la firma del Patto Molo- 
tov-Ribbentrop fra la Germa- 
nia nazista e 1’Urss stalinista, 
Mikhail Gorbaciov ha firmato 
insieme al cancelliere tedesco 
federale Helmut Kohl un do- 
cumento che sancisce una 
nuova amicizia fra i due Paesi, 
amicizia che, si sottolinea 
esplicitamente, «non è diretta 
contro nessuno». 

Per la prima volta oltre 
quattro decenni di ostilità al 
di là e al di qua della «cortina 
di ferro» tracciata attraverso 
l’Europa, i capi dei due Paesi 
proclamano la loro volontà di 
superare le divisioni del conti- 
nente sottolineando il comune 
patrimonio culturale europeo; 
e il documento riserva anche 
un posto speciale, nella «casa 
comune europea)), per Stati 
Uniti e Canada. 

Helmut Kohl aveva fatto be- 
ne i suoi conti. La visita in 
Germania di Mikhail Gorba- 
ciov è stato un successo com- 
pleto e il leader cristiano de- 
mocratico spera che questo 
successo si tramuti’domenica 
in un gruzzoletto di voti per il 
suo partito in occasione della 
consultazione per l’elezione 
del Parlamento europeo. Per il 
capo del Cremlino il successo 
si è già tradotto in ben undici 
accordi che pongono le fonda- 
menta per una più intensa 6 
proficua cooperazione econo- 
mica tra la Germania federale 
e l’Unione Sovietica. Gorba- 
ciov ha avuto la misura della 
sua popolarità nella mattinata 
di ieri quando nella piazza del 
mercato a Bonn ha avuto il 
suo bagno di folla tra le mi- 
gliaia di persone che si erano 
raccolte plaudenti per assiste- 
re al suo arrivo nel municipio 
settecentesco ove ha apposto 

la sua firma nel libro d’oro 
della città. 

Il leader sovietico ha poi fir- 
mato solennemente la dichia- 
razione politica congiunta e 
gli undici accordi di coopera- 
zione bilaterale. C’è stato infi- 
ne nel pomeriggio l’incontro 
con il mondo degli affari a Co- 
lonia, nella sede dell’Unione 
delle camere d’industria e 
commercio tedesche. 

«Le cortine di ferro stanno 
crollando sia in politica che in 
economia, ma gli scambi eco- 
nomici e scientifico-tecnologi- 
ci sono di fondamentale im- 
portanza per accertare la sin- 
cerità delle intenzioni politi- 
che e provare l’armonia fra le 
parole e le azioni» ha afferma- 
to Gorbaciov aggiungendo che 
l’industria tedesca occidentaL 
le dovrebbe sfruttare tutte le 
possibilità offerte dal nuovo 
clima di distensione per incre- 
mentare le sue attività in 
Unione Sovietica. 

«Stiamo facendo tutto quel- 
lo che possiamo per utilizzare 
appieno il potenziale della Pe- 
restroika e aumentare il volu- 
me delle nostre relazioni d’af- 
fari? Purtroppo no)) ha prose- 
guito il leader del Cremlino 
precisando che diversi opera- 
tori tedeschi sono disposti a 
investire in Urss, ma esitano 
quando si tratta di apprire i lo- 
ro mercati alle società sovieti- 
che. 

Erie Reiman 

La giornata di Gorbaciov 
nella Germania federale si è 
conclusa nel castello di Bru- 
hel, tra Bonn e Colonia, col 
pranzo offerto in suo onore 
dal presidente della Refiubbli- 
ca federale, Richard Von 
Weizsaecker. 1 colloqui politi- 
ci sono stati tre: il primo in 
mattinata con il ministro degli 
Esteri, il liberale Hans Die- 
trich Genscher, impostato sul 
disarmo in Europa, il secondo, 
a quattr’occhi, con Kohl, che 
si è protratto oltre l’orario 
previsto dal programma, il 
terzo, inserito all’ultimo mo- 
mento, con il capo dell’opposi- 
zione socialdemocratica. Rais- 
sa Gorbaciov ha invece porta- 
to l’omaggio dell’urss ai 65 mi- 
la soldati sovietici morti nei 
lager nazisti durante la secon- 
da guerra mondiale con una 
cerimonia celebrata nel cimi- 
tero di Stukembrock, nella Re- 
nania-Westfalia. 

Il dottor Giovanni Ruffini, 
uomo di grande prestigio della 
Dc bergamasca, presente con 
il numero 18 nella lista dei 
candidati Dc in queste elezio- 
ne europee, ha risposto ad al- 
cune domande de «L’Eco di 
Bergamo)). 

Nel clima di queste set- 
timane Strasburgo è 
stata un poco dimenti- 
cata. Anzi c’è stata, non 
certo da parte sua, una 
specie di corsa tra chi 
più metteva in evidenza 
i fallimenti di questa 
Europa e chi, dopo aver 
combattuto fino a ieri 
l’idea europea, oggi 
vanta addirittura dirit- 
ti di primogenitura in 

proposito. Allora, che 
significato può avere il 
voto di domenica? 

Domenicà, questo va messo 
in chiaro, si vota per il Parla- 
mento Europeo e non per la Co- 
munità Europea. C’è in aria 
molta confusione, per colpa di 
noi politici ma anche dei gran- 
di mezzi di comunicazione. Il 
Parlamento è 1 ‘unico organo 
Ehe può fare una sintesi tra 
1 ‘ideale europeo e la sua tradu- 
zione in atti concreti: nel Par- 
lamento Europeo lavorano 
persone che devono rispondere 
degli atti compiuti direttamen- 
te ai loro elettori e non aigover- 
ni. E questo è il motivo princi- 
pale per cui il Parlamento va 
potenziato con il voto, e soprat- 
tutto con le preferenze. 

Non c’è persona che 
non abbia sentito parla- 
re di Mercato Unico, di 
svolta del 1992. Sono 
realtà tutte da costrui- 
re. 

In realtà la costruzione è co- 
minciata da molto tempo. Si 
tratta di andare avanti con il 
lavoro, di evitare che il disegno 
non vada in porto. L’apertura 
dellefrontiere alla libera circo- 
lazione degli uomini, dei capi- 
tali e dei prodotti ha bisogno 
che ogni Stato europeo si pre- 
senti al1 ‘appuntamento con le 
carte in regola, e che ogni Stato 
abbia in Europa uomini con le 
idee molto chiare, uomini di 
fatti molto più che di parole, e 
di promesse muntenute. 

La concretezza è tra le 
doti che le vengono ri- 
conosciute da tutti. Co- 
me conta di applicarla 
nel lavoro al Parlamen- 
to Europeo? 

L’idea di partenza è sempli- 
ce. La mia terra è Bergamo, il 
mio campo di lavoro è stata per 
anni la Lombardia, la nostra 
Regione. Abbiamo concorrenti 
formidabili: Monaco con la 
Baviera, Lione con 1 ‘Alto Ro- 
dano, Barcellona con la Cata- 
logna. Aree di grande tradizio- 
ne industriale, di grandi risor- 
se economiche, con grande vo- 
glia di primeggiare in Europa. 
Come noi lombardi. La Lom- 
bardia già tocca eccellenti li- 
velli di concorrenzialità con 
queste regioni europee; la mia 
aspirazione, anzi il mio impe- 
gno, è di lavorare perché que- 
sto aggancio continui anche in 
un futuro che of@e notevoli op- 
portunità ma anche qualche 
motivo di preoccupazione. 

È noto che lei è stato il 
primo assessore regio- 
nale a stabilire rappor- 
ti stabili di collabora- 
zione tra la Lombardia - 
e la Cee. Ma basta que- 
sto a spiegare perché si 
è candidato? 

Da moltissimi anni affronto 
i problemi sul piano europeo, 
come dicevo. La prospettiva co- 
munitaria è stata sempreI%-e- 

Sandro Vavassori 
SEGUE A PAG. 4 

Il dott. GIOVANNI RUFFINI, candidato della Dc bergamasca al 
Parlamento europeo. 

. Sei mesi in anticiD Secondo fonti diplomatiche occidentali 

Le truppe della maone) 
si femn-o’a lungo a Pechino 

Il presidente Alfonsin 
si dimette il 30 giugno 

Proseguono le perquisizioni a tappeto, casa per casa, alla ricerca delle 
armi sottratte ai militari - Strettamente sorvegliata l’ambasciata Usa 
dove si sono rifugiati l’astrofisico dissidente Fang Lizhi e la moglie 

BUENOS AIRES - Il presi- 
dente argentino Raul Alfonsin 
ha annunciato ieri sera la sua 
decisione di rassegnare le di- 
missioni il 30 giugno prossimo 
per consentire a Carlos Me- 
nem di assumere l’incarico 
per il quale è stato di recente 
eletto in anticipo sulla data 
prevista del 10 dicembre. 

Il capo dello Stato, che ha 
detto che la sua stessa decisio- 
ne è stata presa dal vicepresi- 
dente Victor Martinez, non ha 
precisato quali saranno i mec- 
canismi del trapasso anticipa- 
to del Governo ai rappresen- 
tanti del partito peronista vin- 
cente nelle elezioni del 14 mag- 
gio scorso. Egli ha però an- 
nunciato di aver dato istruzio- 
ni affinché tutti gli ostacoli 
siano appianati. Infatti poche 
ore prima il ministro degli In- 
terni Juan Carlos Pugliese 
aveva convocato per il 21 giu- 
g-noi collegi elettorali di tutte 
le regioni argentine che do- 

vranno proclamare le nuove 
autorita. 

Sarà il Parlamento quello 
che deciderà se accorciare i 
tempi del mandato di Alfon- 
sin, che dovrebbe in questo ca- 
so passare il primo luglio il go- 
verno al suo successore, 0 no- 
minare come presidente ad in- 
terim il titolare del Senato che 
è Eduardo Menem, fratello del 
presidente eletto. 

Il capitolo dell’amministra- 
zione radicale si chiuderà co- 
munque il 30 giugno. Il perché 
di questa affrettata uscita di 
scena di Alfonsin va ricercato 
nell’improvviso aggravamen- 
to dei mali economici che af- 
fliggono l’Argentina, che ha 
creato una caotica situazione 
sociopolitica. L’ultimo atto del 
dramma che sta vivendo que- 
sto Paese è stato la pubblica- 
zione anticipata del program- 
ma «zero)) che intendono ap- 
plicare i futuri responsabili 
dell’economia del governo di 
Menem. ’ 

Nostro servizio 
PECHINO - Secondo fonti 

diplomatiche occidentali a Pe- 
chino le truppe si apprestereb- 
bero a rimanere nella capitale 
cinese almeno fino alla fine 
dell’inverno prossimo. 1 diri- 
genti del governo giudichereb- 
bero l’atmosfera della città an- 
cora estremamente tesa: trop- 
pe armi sono sparite nei gior- 
ni in cui l’esercito è entrato a 
Pechino, e non sono state an- 
cora ritrovate. 

L’ordine per i soldati è co- 

Intanto nel centro urbano 
proseguono le perquisizioni a 
tappeto, casa per casa, alla ri- 
cerca di fucili e mitragliatrici 
trafugate dalla popolazione. 
Sempre le stesse fonti riferi- 
scono che molti dei leader del- 
la protesta studentesca sareb- 
bero già stati arrestati. 

munque di sparare a vista non 
solo sui sospetti ma, a quanto 
sostiene una circolare emana- 
ta oggi dal ministero della 
Pubblica Sicurezza, anche per 
disperdere «riunioni illegali)). 

La televisione manda im- 
magini rassicuranti del modo 
in cui l’ordine sta tornando in 
città, ma i giornali vengono 
ancora distribuiti con ritardo. 
L’ufficio di distribuzione dei 
quotidiani di Pechino a una ri- 
chiesta di spiegazioni ha ri- 
sposto che in città ((ci sono an- 
cora disordini)), che rendono 
difficile lo svolgimento nor- 
male del lavoro. 

Il «negozio dell’amicizia)), il 
più grande magazzino per oc- 
cidentali della capitale, ha ria- 
perto i battenti da ieri. 

Sulle pietre che pavimenta- 
no piazza Tienanmen dove la 

forza bruta dei cingolati ha in- 
vestito migliaia di studenti 
che invocavano democrazia 
sono tornate a circolare auto e 
biciclette: a dieci giorni dalla 
strage il transito è permesso 
solo lungo i lati, mentre la par- 
te centrale dell’enorme piazza 
(40 ettari di superficie) resta 
chiusa, circondata da un cor- 
done di militari, uno ogni cin- 
que metri lungo tutto il peri- 
metro, con i fucili in mano. 
Lungo la strada che costeggia 
a Nord stazionano le sagome 
minacciose di 36 tra carri ar- 
mati e veicoli corazzati per 
trasporto truppe. Un’altra 
dozzina si stagliano sul lato 
Sud. Resta proibito il traffico 
pedonale e soldati e vigili del 
traffico non lasciano fermare 
nessun veicolo. Automobilisti 
e ciclisti rallentano e lanciano 

lunghi sguardi sull’enorme di- 
stesa deserta eccetto la pre- 
senza dei militari. Siepi di filo 
spinato isolano gli angoli a 
Sud. 

Da ieri gli animatori della 
protesta studentesca in Cina 
sono nella lista dei ((contrari- 
voluzionari)) attivamente ri- 
cercati dalla polizia. Le foto 
segnaletiche di 21 leader stu- 
denteschi, tutti coloro che 
hanno animato la pacifica pro- 
testa in nome della libertà e 
della democrazia nella piazza 
Tienanmen di Pechino, sono 
state mostrate nel principale 
notiziario televisivo della 
giornata e trasmesse a lutti i 
posti di polizia del Paese. 

1 leader del movimento stu- 
Donald A. Rye 
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