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La crisi dei Balcani al centro degli incontri che l’ex presidente sovietico ha avuto ieri in Loggia

-

clima - 2 airbags abs

Id? guerra nei Balcani?
d a naturalc consegirenza
dcila profonda crisi in cui

versa la politica europea.
I’ri’Eiiropa che P economicamente .forrc ma che, politica
mtwe. P iin nano se raffrontata agli Stati Uniti. Non a
caso. questi ultimi hanno de.
ciso di bombardare la Serbia
proprio in una fave storica
in cui i paesi europei si
sta~inounendo e raflorzando irna sorta di monito. un
pesante messaggio per dimostrare chi sono i veri padroni
dcl mondo. Un messaggio che
l’Europa. Russia compresa,
non è stata in grado d i respingerei!. L‘ex
leader
hlikhail Gorbaciov, ieri a
Brescia su invito di Comune. Provincia e referenti bresciani della Fondazione a
lui intitolata, ha dedicato
buona parte dei suoi interventi in palazzo Loggia alla
crisi dei Balcani. Reduce dal
summit dei Premi Nobel
che si e tenuto a Roma,
l’ultimo segretario del Partito comunista sovietico, ha
ribadito nella sede amministrativa della Leonessa i

guerra in Kosovo attraverso
la via del compromesso, la
sospensione delle attività miIitari e la ripresa entro tempi
brevrssimi dell’azione diplo.
matico con t i coinvolgimento
delle Nazioni Unite)).Insom-

un’Europa trancora vassallo
degli Stati UnitiJi.
«Prima I’Onu era una sede
in cui si poteva discutere e
raggiungere un equilibrio
tra t dflerenri interessi dei
Paesi ha sottolineato -. Ora

-

rdlov’è tutto cià?ii si domanda. Owia la risposta, wisto
che assistiamo alla profana.
zione di tutte le decisioni
importanti del vecchio continente. visto che assistiamo
ad un’umiliatione dell’Euro.

zioni degli abitanti del Kosouo di etnia albanesw.
Gorbaciov ha voluto riba.
dire di non essere t(n6con la
Nato nè con MiìOSeViC*Janche se, ascoltando i suoi
molti discorsi, è parso evi-

Mikhail Gorbaciov accolto da un bagno di folla davanti al palazzo del Gomune

Un breve incontro con il
Vescovo, mons. Giulio Sanguineti, poi a piedi dal Vescovado fmo a palazzo Loggia. Al seguito, un piccolo
corteo di ammiratori e curiosi. consapevoli di camminare suUo stesso suolo di
colui che nel dicembre 1991 con lo scioglimento dell’Unione sovietica - diede
una svolta storica ai destino
del mondo.
Mikhail Gorbaciov e giunto ieri mattma nella nostra
citta. con un leggero ritardo
rispetto al programma annunciato dai suoi ospiti, ovvero le Amministrazioni comunale e provinciale. i refe
rent1 bresciani della Fondazione a lui intitolata e la
Camera di commercio.
Incontro privato, quello
con mons. Sanguineti. du-

devastazioni, delle rovine
della guerra, persino delle
pulizie etniche e delle deportazioni nazionali)).
Un discorso ripreso da
Andrea Lepidi, presidente
della hovincia: ((Losviluppo,.nel tempo della globahzazione dei mercato e dei
suoi sregolati effetti, che deve partire da un’economia
di giustizia, per porre al
centro le persone, per battersi contro le poverta e le
diseguaglianze sociali. per
creare nuova occupazione,
per democratizzare l’economia, per adottare un modello di sviluppo sostenibile.
Non abbiamo altra strada
chu questa se non vogliamo
innalzare giorno dopo giorno, in Europa e nei mondo,
un nuovo muro che allontana la pace, divide i popoli,

CONCORSO
A CATTEDRE
LIBRERIA UNIVERSITARIA BENZONI

1~1\<.,ii1iiIi I l l 1 1 .I*
r*..

10>1.,,<1

8 < t t ~X d n !i \,iiiii tIi\vi.i

1’89, primo segretario di Partito comunista sovietico a
colloquio con la massuna
autorita della Chiesa cattolica E,da allora. ritrovato in
piu occasioni, ultuna quella
di giovedi in udienza m i e me agli altri premi Nobel
per la pace.
Poi, in Consiglio comuna-

di pensare le relazioni tra
gli Stati, che ha promosso
una cultura fondata sui principio della diplomazia del
cittadino - ha detto Paolo
Corsmi rivolgendosi a Gorbaciov ed ai moltissimi piesenti nell’aula del Consiglio
comunale -.Un uomo che si
e battuto per l’affermazione

MATERIALE D’IRRIGAZIONE
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cia nucleare o suìl’antagonismo militare)). Ancora, «il
presidente che si e impegnato a restringere la sfera di
invadenza oppressiva dello
Stato e del partito, che ha
promosso la partecipazione
politica dei cittadini, che ha
avviato processi di liberalizzazione dell’economia)).

I’

ha concluso Lepidi -per sollecitare tutti alla costruzione
di un mondo e di una societa più giusta e solidalen.
La Cons+ta per la, pace,
rivolgendosi a Gorbaciov attraverso Mario Cherubini, a
proposito della guerra dei
Balcani, (chiedono un tavolo di trattative a cui siedano
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