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nere

II dissidente sovietico parla del <<nuovo

L'fhss

corso»»

Tra ryeronze e c(mtrsddizioni
verticì, per saperore ìproblemì interni, hanno deciso di moderore
lapolitica estero»» - «Ma l'Occidente deve bodare aifatti concreti...»>

<<I

C'è piÉ di un motivo per spe-

rare nel nuovo corso di Gorbaciov, ma non può essere spe.

ranza cieca, perchè I'attuale

politica sovietica

presenta

aspetti contradditori e addirittura inquietanti. fl presente
questo dice Leonid Pljusc convive ancora con i fantasmi
passato.
del
E l'Occidente può
avere un ruolo determinante,
di pressione, di stimolo.
Il matematico ucraino, uno
tra i piri conosciuti esponenti
della dissidenza sovietica in
esilio, ha concluso la sua visita

a

Brescia incontrando ieri
mattina all'hotel Master i rap
presentanti delQ stampa.
Dopo la conferenza dellia sera
prima (di cui riferiamo qui sotto), è stata I'occasione per con(Ncere piÉ da vicino le motivazioni e le prospettive della
sua scelta. Nonchè il suo giudizio su quanto sta succedendo in
Urss.
Quarantanove anni, gracile e

con

il

volto affilato., Leonid

Pljuscvive adesso a Parigi con
La moglie Tanja. C'è arrivato
nel'76, dopo che una rnobilitazione internazionale di scien-

ziati, di movimenti politici

stato rinchiuso quattro anni

e

non si.è realizzato in nessuno
parte ilel mondo e non poteva

che andare così.
Ora sono alla ricerca ili un'al-

tra ideologia».
possibilita di successo
-puòCtre
avere, secondo lei, l'opera
di rinnovamento awiata da
Gorbaciov?
<<Il nuovo corso è dettato da
esigenze pratiche. Le componenti più accorte d,el vertice sovietico.hanno capito che i problemi interni della società,

quelli economici soprattutto,

non si possono risolvere senza
un ammorbidimento della polì-

tica estera. L'apparato produttivo deve riprender fiato, le ri-

forme servono ad. attenuare
certe discrepanze... »,
- Questi interventi migliorati-

vi, comunque, incontrano ostacoli...
«Si, ci sono atteggiamenti iliversi, gravi dfficoltà interne.
Lo stesso Gorbaciov è contrad-

E l'isterismo bellico
che pervade I'Urss è ben lungi
dal tramonto. Anzi, l'Occidente deve stare attento, deve badare ai fatti, non solo alla propaganda. Anche in merito alle
recenti dichiarazìoni sul disormo: Mosca storicamente considera i patti come pezzi di carditorio.

ta».

-

Badare ai fatti. Quali?
«Per esempio la politica so-

vietica

in

Afghanistan, Etio-

pia, Nicaragua,,,».
Nicaragua? LI sem-maiPerchè
c'è un pesante intervento

statunitense

a

favore della

guerriglia antigovernativa...

«Ma

ci

sono le prove della

presenza dì consiglieri sovietici. E i sandinisti governano ìn
modo totalitario».

l'appoggio della sha-Hanno
grande maggioranza...
«In ogni coso, il meglio sarebbe che tanto gli tlsa quanto

l'Urss interrompessero le loro
ingerenze nei punti caldi, In
questa fase, però, bisogna sce't
-rt --

-, , -.. - ---

,

:

Ma con quali accuse?

«<In base al famoso articolo
70, con il quale viene punita la

cosiddetta agitazione e ptopa-

ganda antisovietica. Oltre ad
essere trd ì fond,atori ilel Grup:
po per la difesa deì diritti dell'
uomo in Urss, scrivevo su pubblicazioni clandestìne. Al processo rifiutai di rispondere alle
domande e cosl mi giuilicarono... pazzo».

Perchè ha rifiutato
-dersi?

«Non sarebbe servito a

nulla.

Ero pratico di processi del genere: qualsiasi cosc uno dica, ì
giuilici rìescono sempre a rivoltargliela contro. Se poi la
dei nomi, ecco un appiglio per
coinvolgere e processare altre
persone, Io non ho accettato
quellacommeilia,,.».
ta sua posizione era diversa
-rispetto
a quella di altri dissidenti. tei a quel tempo, tra I'
altro, eramarxista...
«§1, marxisto-leninista convinto. Ma la mia critica poggìava proprio su questa base:
in quella socìetA non c'è ormai
piu nulla di marxista, solo un
capitalismo di Stato con forte
inclinazione al f euilale simo ».
Poi, qui in Occidente, ha

-cambiatoidea...

<<Esatto. Adesso non sono piu
marxista: ho capita che il mar-

xismo è interiormente morto,

muae na,nure».

L'intervento di Pljusc alla Pace

«Prima ci definivano
matti, ora terroristi»
Presentato da Matteo

di difen-

ta

Il male minore, dice pljusc.
m.gr.

(Brescia Foto)

ospedale psichiatrico dov'era

prima. Lo avevano condannato
per attivitir antisovietiche.

vists dn Leonid Pliusc

Eatere

la sua liberazione dall'

Peri-

ni della Cooperativa cattolice
democratica di cultura e salutato a nome del Comune dall'
assessore Morgano, tronid

ma la parola è manipolata

e

tutti sanno bene che ospedali
psichiatrici e campi di lavoro
sonotuttora aperti

ti.

e

funzionan-

Oggi in Unione Sovietica si

Pljusc ha parlato davanti a 2fl)
persone venerdi sera allia Pace

possono fare certe manifesta-

sul tema «Violazione o rispetto

zioni, ma ci sono anche nuovi

diGorbaciov».
Ha esordito ossenrando che
glosnost è una realtà molto
complessa e non tutta pqsitiva.
Ad esempio, è vero che sono

Iemogli di ebrei che sulla Piazza Rossa chiedevano di emigrare, si sono lanciati gruppi di

dei diritti dell'uomo nell'Urss

sistemi per reprimerle. Contro

ragazzi che scandivano slogan

antisemiti: il governo ha detto

duecento
dissidenti, rna sono stati anche
copeÉi di calunie. Ai tempi di
Breznev gli arrestati erano de

finiti matti, ora sono chiamati
terroristi. Cosi è calunniata la

che erano giovani di estrema
destra, rna erano stati accompagnati li da autobus guidati
da gente del Kgb. In Urss ci
sono dei faseisti incoraggiati
dal Kgb per particolari opera-

Chiesa cattolica perchè non è
remissiva come quell,a orte

zioni.
Pljusc ha poi ricordato la sua

stati liberati circa

dossa.

patria, l'Ucraina, privata della

La glosnost autorizza possi-

propria Chiesa che chiede li-

bilita di critica in qualche set-

berta entro I'anno prossimo, in
occasione del millennio dell'
Ucraina.
m.ba.

tore, ma anche menzogne in al-

tri. Gorbaciov capisce che bisogna lasciar parlare tra gente,

domenica I 8 ottobre lesT
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