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Egitto-Golfo 
«Sarà l'Orni 
a decidere 
il da farsi» 
•IROMA -L Egitto spera che 
sia possibile arrivare ad una 
soluzione politica della cnsi 
del Golfo, una soluzione basa
ta sul ntiro immediato ed in
condizionato delle forze irake
ne dal Kuwait e sul ripristino 
della situazione istituzionale 
esistente nell Emirato pnma 
del 2 agosto, ma se ciò non sa
rà possibile, si potrà allora 
adottare una soluzione minia
re nell'ambito delle Nazioni 
Umtre» Cosi ha detto ieri mat
tina il ministro di stalo agli 
Esten dell'Egitto, Butros Ghali. 
venuto a Roma per incontrare 
Andreotti e De Michells E' il 
secondo incontro di Butros 
Ghall con i dirigenti italiani 
nell'arco di dieci giorni, ma 
questo non vuol dire - ha pre
cisalo rispondendo ad una 
espilala domanda - che ci sia
no dei mutamenti nella situa
zione, vuol dire solo che I Egit
to attribuisce grande impor
tanza ad una frequente con
sultazione bilaterale 

! Sulle prospettive della crisi a 
breve e medio termine, l'espo
nente egiziano non è apparso 
molto ottimista interrogalo in 
particolare sulla efficacia delle 
sanzioni, ha nsposlo che e 
troppo presto per dare una ri
sposta "Ci vorrà tempo per ar
rivare a dei risultati concreti, e 
questi dipenderanno anche 
dalla serietà dei Paesi che ap
plicano le sanzioni Siamo co
munque fiduciosi - ha aggiun
to - che sarà possibile con le 
sanzioni arrivare ad una solu
zione pacifica anche se i mar
gini sono mollo limitati» Ma 
quanto tempo bisognerà 
aspellare pnma di passare alla 
opzione militare' •Spetterà al 
Consiglio di sicurezza dell'Onu 
stabilire se le sanzioni funzk> 

' nano o meno ed assumere le 
, opportune decisioni l'Egitto ri

spetterà scrupolosamente 
queste decisioni» 

Il richiamo all'Onu è stalo 
costante nella esposizione di 
Pmros Ghali, soprattutto in n-
fen mento alia opzione militare 
e alle relative implicazioni, e 
talvolta è anche servito ad ag
girare con eleganza alcune do
mande particolarmente scot
tanti Cosi è stalo quando ab
biamo chiesto quale sarà la 
posizione dell'Egitto nel caso 
che Israele venga in un modo 

1 cUveti'attro coinvolto nell even
tuale confronto armato- «La 
posizione dell'Egitto - ha ri
sposto - sarà determinata dal
le risoluzioni del Consiglio di 
sicurezza: se ci sarà un coin-
volgimento Israeliano dovrà 
essere il Consiglio di sicurezza 
a decidere cosa fare, e l'Egitto 
accetterà e applicherà la deci
sione che verrà adottala» Sullo 
stesso argomento, fonti siriane 

' hanno esplicitamente afferma
to che se ci sarà uno scontro 
braeto-irakeno Damasco non 
potrà che schierarsi «dalla par
te dell'Irato 

Allargando II discorso agli 
altri punii di crisi del Medio 
Oriente, il ministro ha respinto 

i recisamente un collegamento 
' fra il ritiro dal Kuwait e il ritiro 

israeliano de1 territori occupali 
nei 1967 perche il ritiro irake
no deve essere incondiziona
to, mentre collegando • due 
problemi si introdurrebbe una 
condizione, e perche si attri
buirebbe di fatto a Israele un 
diritto di veto nei confronti del 
ritiro irakeno, «ma subito dopo 
il ritiro dal Kuwait si dovrà co
minciare senza indugio a lavo
rare per il ritiro israeliano» 
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Il leader tedesco riparte con 120 ostaggi 
«la situazione non è senza speranza» 
Saddam ripropone la conferenza sul tema 
palestinese e l'occupazione del Kuwait 

Brandt fiducioso 
«Bisogna dialogare» 

.rr/-+| 

Saddam resala a Brandt centoventi ostaggi e rilan
cia la «conferenza di pace», cioè la discussione con
testuale della questione palestinese e dell'occupa
zione del Kuwait. Brandt per il dialogo: «Non è una 
situazione senza speranza». Dura polemica degli 
Usa: «L'Irak strumentalizza un politico anziano e 
prestigioso». I venti italiani ancora a Baghdad Parto
no mille sovietici. 

• • Willy Brandt non e un po
litico sul viale del tramonto e 
stavolta Saddam è stalo largo 
di manica (ma non troppo) 
Centoventi ostaggi sarano libe
rali Sarà un gruppo •assortito», 
i tedeschi sono i più numerosi, 
un centinaio, gli altri hanno 
passaporto americano, italia
no, inglese e di altre nazionali
tà L'agenzia Ina, il megafono 
di Saddam, ha fatto sapere che 
la liberazione dei centoventi 
occidentali è stata decisa in ri
sposta «alle richieste di 
Brandt» ma quest ultimo, nel 
corso di una conferenza stam
pa, ha detto di aver caldeggia
lo la liberazione di tutti gli stra
nieri indipendentemente dalla 
loro nazionalità -Mi attendo 
ora alcuni importanti pussi in 
questa direzione, ma p*r ora 
non intendo avventurarmi in 

congetture» Nelle due ore di 
colloqui la questione degli 
ostaggi non era pero al primo 

gunto dell ordine del giorno 
randt e Saddam hanno parla

to della crisi e delle soluzioni 
sul tappeto E il presidente del
l'Intemazionale socialista si è 
convinto che la •situazione 
non è senza speranza, sembra 
esservi abbastanza terrene da 
esplorare e coltivare» Cauto 
ottimismo insomma, ma una 
scelta decisa nel campo di co
loro che appoggiano II dialogo 
con gli Iracheni Saddam del 
resto ha colto l'occasione per 
ripresentarsi come un leader 
disposto a discutere Secondo 
l'agenzia Ina avrebbe detto a 
Brandt «Noi vediamo che la re
gione ha bisogno di sicurezza, 
stabilità e pace» E Brandt ha 

poi aggiunto -Il pencolo della 
guerra esiste e lo scontro po
trebbe cominciare come con
seguenza di qualsiasi interpre
tazione sbagliata o errore di 
calcolo» 

E di nuovo e tornava la pro
posta sul tappeto la proposta 
di Saddam ci una conferenza 
Che metta a fuoco tulli i nodi ir
risolti del Medio Oriente 

E'stato lo stesso Brandt a ri
ferire -Il governo iracheno -ha 
detto • sostiene che qualsiasi 
processo di pace deve partire 
dal difficile problema di Israele 
e della Palestina» Un argo
mento che Saddam ha usalo 
più volte, ma che non ha mai 
convinto gli Usa e gran parte 
degli alleali Brandt citando la 
proposta iarchena dimostra 
evidentemente interesse e si 
colloca in questo modo tra co
loro che, in Occidente, conte
stano la linea della fermezza 
Di certo la sua missione, oltre 
ad accrescere l'imbarazzo del 
governo di Bonn (che ha fi
nanziato la spedizione a Bagh
dad) apre una breccia di non 
poco conto nellronte occiden
tale Pochi giorni fa a Roma I 
Dodici (con Genscher in diffi
coltà) avevano messo in guar
dia chi va a Baghgad e la libe
razione degli ostaggi ottenuta 
da Brandt darà fiato alle pole

miche Gli americani ad esem
pio non sono andati per il sotti
le "Si tratta di nuovo di una 
strumentalizazione crudele e 
cinica di un anziano e presti-

6toso leader politico Sia 
randt, che I ex premier ingle

se Heath che l'ex primo mini
stro giapponense Nakasone 
sono serviti solo a fare il gioco 
della propaganda irachena 
che tenta di rompere il fronte 
della coalizione intemaziona
le» Parole dure Di certo Sad
dam sta usando la carta degli 
ostaggi In modo spregiudicalo; 
le liberazioni degli ostaggi ven
gono calibrate, dosate e •ven
dute» In ogni parte del mondo. 

Dall'lrak partiranno mille 
sovietici come era stato pro
messo all'Infaticabile Prima-
kov, l'inviato di Gorbaciov. 
sempre incline all'ottimismo 
Se ne andranno venti italiani, 
ma non e ancora chiaro quan
do forse oggi o domani. 

Gli iracheni si sono riservati 
il dimio di decidere chi potrà 
lasciare il paese Fino a ieri 
mattina solo dieci nominativi 
erano stali comunicati dagli 
iracheni all'ambasciata italia
na di Baghdad. Ma i parlamen
tari reduci dall'lrak sostengono 
che gli italiani che faranno ri
tomo in patria saranno una 
ventina e che ciò si deve alle 

Ostaggi italiani trattenuti in Irak ripresi da Luciano Nadallnl, il fotografo 
al seguito deHa delegazione parlamentare a Baghdad 

loro pressioni («Ma non è stata 
condotta alcuna trattativa» -
precisano) Ma la lista delle 
partenze è ben più ampia e or
mai e in pratica Impossibile te
nere il conto 

L'ex-premier giapponese 
Nakasone è ripartito con 74 
connazionali e in patria lo at
tendono roventi polemiche. 
C'è chi sospetta che la decisio
ne del governo nipponico di 
accantonare il proposilo di ap

provare una legge per l'invio di 
truppe nel Golfo sia da mettere 
in relazione con la generosità 
irachena. Partono quattro sve
desi la cui liberazione era stata 
chiesta da un gruppo islamico 
di Stoccolma, per altri due au
straliani che otterranno il visto 
si era interessata la poetessa e 
arabista Anne Fatrbaim II visto 
sarebbe pronto per 230 polac
chi, ma altri ISA dovranno ri
manere in Irak. 

Il segretario di Stato Usa è a Mosca dopo che in Turchia ha premuto per l'uso della forza 
Oggi vedrà Shevardnadze e Gorbaciov per convincerli della possibilità di un ricorso alle armi 

Baker saggia la «fermezza» dell'Urss 
James Baker è a Mosca dove oggi tenterà di saggiare 
la fermezza sovietica sul Golfo. Il segretario distato 
americano, secondo le «Izviestia», vuole la garanzia 
che non vi siano «nlassamenti» nei confronti di Ba
ghdad. Con i dirìgenti turchi, M'inviato !drBlAti>fta 
premuto perché il governo di Ankara sia d'accordo 
sull'uso della forza aprendo un secondo fronte sul 
confine condrale.. 

f B ANKARA «È In gioco la 
credibilità dell'Onu» dice Ja
mes Baker Che aggiunge subi
lo dopo -Dopo tutto è la prima 
grande crisi del dopo-guerra 
fredda» E allora'' •Allora-pro-
segue il segretario di Stato 
amencano-non bisogna esclu
dere la possibilità dell'utilizza
zione della forza. Quest.i è l'o
pinione del presidente degli 
Siali Uniti e di tutto il paese» 

L'inviato di Bush, dunque, 
insiste in questo suo viaggio tra 
Medio Oriente e Urss sull'ine
luttabilità della guerra Anche 
ieri mattina, al termine del sua 
visita lampo in Turchia, Baker 
ha si riaffermato la volontà di 
una «soluzione pacifica nell'at
tuazione delle risoluzioni del
l'Onu» ma per battere subito 
dopo sul leit-motiv preferito 
l'azione militare potebbe esse

re molto vie ino 
Di più gli Stali Uniti intendo

no sollecitare una nuova riso
luzione (il cui testo, secondo 
diplomatici delle Nazioni Uni
te e funzionari americani, t v 
rebbe già pronto) dell'Onu 
che autorizzi il ricorso alla cri
tica delle armi per estromette
re l'Irak dal Kuwait Lo hanno 
riferito funzionari turchi dopo i 
colloqui fra Baker e il presiden
te Turgut Ozal e il con 11 mini
stro degli esteri Ahmet Kurtce-
pe Alptemocln. Le stesse fonti 
hanno, poi, sottolineato che 
questo è. per l'appunto, lo sco
po del giro della capo della di
plomazia di Washington Da 
parte sua Baker ha aggiunto 
che i leader turchi sono d'ac
cordo con lui nel ritenere che 
le risoluzioni dell'Onu debba
no essere applicale integrai-

Quichen Qian (Incontrato l'ai- politica sovietica nguardo alla 
tro giorno al Cairo) e di far co- crisi del Golfo, ha portalo al 
noscere l'ultimatum a Saddam mutamento di programma di 
Hussein «Il latto è che non ho Baker, che in base ad accordi 
mal ,ayuto ,fini«~cdriversaz)o1joC_ .precedenti avrebbe dovuto in-
del genere con il rAinistro degli Vorlrarsi con il'suo collega 
esteri cinese» ha detto Baker ai Shevardnadze a Ginevra 

Il segretario di Stato americano, James Baker, al suo arrivo a Mosca 

mente. Secondo fonti di stam
pa turche, Baker avrebbe otte
nuto il consenso di massima 
delle autorità di Ankara per l'a
pertura di un «secondo fronte» 
contro l'Irak dal confine turco 

Il segretario di Staio ameri
cano, nel contempo, ha smen

tito di aver dato all'lrak due 
settimane di tempo per ritirarsi 
dal Kuwait, dopo di che l'ar
mata statunitense attaccherà 
alcune emittenti radio, tra cui 
quella dell'esercito israeliano, 
avevano riferito che Baker ave
va chiesto al collega cinese 

giomallsti «Credo che dovrem
mo tenere presente che l'Onu 
ha chiestd il ritiro dell'lrak dal 
Kuwait». Ma a proposito di Ci
na, c'è da dire che proprio il 
ministro degli esteri di Pechino 
ha sotlolineatocné«e necessa
rio accie «cam Janonsultazioni 
prima di adottare qualsiasi de
cisione che preveda l'uso della 
forza Se tale questione venisse 
messa sul tapperò, saranno 
necessarie minuziose consul
tazioni» 

Il copione della visita di Ja
mes Baker e. stato rispettato 
anche a Mosca dove è arrivato 
tensera Qui avrà oggi colloqui 
e incontri con il ministro degli 
esteri Shevardnadze e con lo 
stesso Gorbaciov. Dai quali Ba
ker si attende, nell'interpreta
zione che si dà a Mosca, la ga
ranzia che non vi siano «rilas
samenti» nell'atteggiamento 
sovietico verso l'Irak. Secondo 
fonti diplomatiche, proprio la 
necessità di incontrare il lea
der sovietico Gorbaciov, che 
ha gestito in prima persona la 

Presentando la missione del 
segretario di Stato americano, 
le «Izvnestia», organo del gover
no sovietico, hanno scritto len 
sera che James Baker intende 
anzitutto assicurarsi che la po
sizione dell'Una sul Golfo resta 
immutata, essendo stati accolti 
a Washington «con preoccu
pazione», sia pure non sul pia
no ufficiale, alcuni «aggiusta
menti di linea» che sarebbero 
stati rilevati. Attualmente, nel 
momento in cui la crisi del 
Golfo si avvicina in una «fase 
cruciale», gli Usa- dice il quoti
diano moscovita- vogliono 
saggiare la posizione dell'Urss. 
sopratutto per quanto riguarda 
il possibile uso della forza con
tro Saddam Hussein 

Se al pnmo posto nell'agen
da di Baker a Mosca llgura.ov-
viamente, il Golfo non manca
no perù altri argomenti di so
stanza, quali l'accordo sulla ri
duzione delle forze convenzio
nali in Europa e i colloqui Usa-
Urss per la riduzione dei missili 
nucleari strategici. 

Razzisti scatenati: pestaggi, sassaiole, feriti 

Ai funerali del rabbino Kahane 
tìnesi e giornalisti aggrediti «li 

Tafferugli, sassaiole. pestaggi, invettive scomposte: 
in questo modo i razzisti del Kach hanno dato a Ge
rusalemme l'estremo saluto alla salma del loro ca
po, il rabbino Meir Kahane. Fenti alcuni arabi, ag
gredita una troupe della Rai, presa a sassate la Tv 
israeliana. Il massiccio schieramento di polizia, che 
ha mobilitato centinaia di agenti, ha impedito che si 
verificassero incidenti più gravi. 

GIANCARLO LANNUTTI 

. Wt Sonoconvenuli in pareo 
chie>migliaia (almeno quindi
cimila, dice la radio israelia
na) nel quartiere ortodosso di 
Mea Shearim dove era stato 
portato il feretro del rabbino 
Meir Kahane, e di 11 si sono 

;? mossi in corteo lino al cimitero 
diGivalShaul C'erano le ban-

s diete bianco-azzurre di Israele 
e le bandiere giallo-nere del 
Kach. il partito razzista del 
quale il rabbino assassinalo a 
New York era stalo fondatore e 

capo E c'era soprattutto una 
smania di vendetta, una volon
tà di violenza che e la caraneri
stica per cosi dire -strutturale» 
degli uomini del Kach e che 
aveva indotto la polizia a mo
bilitare centinaia e centinaia di 
agenti per seguire il corteo fu
nebre e per presidiare tulli i 
punii nevralgici della città I fa
miliari di Kahane avevano 
esortato alla calma, perche 
•solo Dio ha il diritto di chiede
re a qualcuno di rendere conto 

delle sue azioni» Ma gli attivisti 
del Kach sono rimasti sordi a 
questo appello 

In testa al corteo (al quale 
partecipava il fior fiore della 
estrema destra israeliana) un 
furgone con altoparlante dava 
il la, alternando slogan a pre
ghiere ebraiche Le grida più di 
frequente scandite dalla folla, 
in toni di esagitala rabbia, era
no quelle di -Morte agli arabi», 
•Morte ai media», colpevoli 
questi ultimi di avere presenta
lo in tulli questi anni - e anohe 
len, dopo la tragica sparatoria 
di New York - il rabbino Kaha
ne e il suo partito per quello 
che realmente erano E arabi e 
media sono stali l'obiettivo de
gli episodi di teppismo verifi
catisi ai margini del funerale e 
anche In altre parli della città I 
giomallsti presenti sono stati 
insultati e spintonati Una trou
pe della Rai. che filmava i fu
nerali per conto del program

ma della terza rete •Samarcan
da», è stata aggredita e si £ sal
vata solo per l'intervento della 
polizia, dopo aver avuto i fine
strini della loro auto fatti a pez
zi, giornalisti e tecnici della 
troupe sono siati falli entrare in 
un vicino ospedale e da il han
no potuto sottrarsi alla furia 
degli assalitori allontanandosi 
a bordo di un autoambulanza 
Anche la sede della Televisio
ne israeliana è slata presa a 
sassale, e alcuni agenti sono ri
masti contusi Un giornalista 
israeliano è stato duramente 
percosso 

Sassale e pestaggi ai danni 
di palestinesi che hanno avuto 
la sfortuna di incrociare il cor
teo, ma anche contro quelli 
che si etano tenuti a prudente 
distanza squadraccc di attivi
sti si sono in'atli sparpagliati 
per la città per «fare vendetta» 
Un arabo e stato ferito alla en
trata ovest di Gerusalemme un 

I funerali del rabbino Robbi Meii Kahane 

altro a Mahane Yehuda dove 
già e erano stati l'allroieri ana
loghi episodi di aggressione' 
Uno dei feriti è grave Al termi
ne del funerale, dopo la inu
mazione della salma di Kaha
ne la polizia ha imposto agli 
organizzatori di sciogliere 
qualsiasi assembramento Ma 
nuclei di razzisti hanno conti
nualo le loro scorribande 

Ieri mattina la polizia aveva 
convocalo alla Centrale 1 19 

più noti esponenti palestinesi, 
a cominciare da Feisal Hussel-
ni. per «proteggerti» dalla ven
detta del Kach i palestinesi 
hanno respinto la convocazio
ne e hanno accettato di incon
trare nella casa dello stesso 
Husseinl, sul Monte degli Ulivi, 
tre funzionari dei servizi di si
curezza. Nel corso dell'incon
tro protrattosi per circa un'o
ra è stato ribadito ai funzionari 
di polizia che i palestinesi han
no bisogno della protezione 

delle Nazioni Unite e non di 
quella delle forze dell'ordine 
Israeliane Oggi sarà un'altra 
giornata di grande tensione 
non solo perche ci si attende 
che gli attivisti del Kach torni
no nelle strade, ma anche per
chè in Cisglordanla nella stri
scia di Gaza e a Gerusalemme-
est è stato proclamato uno 
sciopero generate di lutto per 
la ricorrenza del primo mese 
dalla strage dell'8 ottobre sulla 
spianata delle moschee 

Protestano le donne a Riyad 

Al volante delle loro auto 
in cinquanta sfidano 
la rigida legge islamica 
• * • RIYAD Con un gesto cla
moroso e inusuale una cin
quantina di donne arabe han
no lanciato la loro sfida alla 
legge islamica E accaduto a 
Riyad. la capitale dell'Arabia 
Saudita gelosa e intransigente 
custode del corano di Mao
metto Le cinquanta donne si 
sono date convegno martedì, 
al parcheggio di un supermer
cato, poco dopo che si era 
spenta la voce dei muezzin, 
che invitava alla preghiera del 
pomeriggio Qui sono salite su 
una quindicina di auto e han
no preso a girare per i larghi 
viali di Riyad, Ira lo sguardo in
credulo dei passanti e quello 
divertito di fratelli e manti, che 
le avevano accompagnate fin 
Il Anche gli autisti filippini ap
piedati, assistevano a quella 
strana scena di emancipazio
ne Per il codice coranico infat
ti, o meglio in base alla rigida 
interpretazione che di esso vie
ne data in Arabia Saudita alle 
donne è proibito di guidare ed 
esse possono girare in auto
mobile solo se scortate da un 
autista, o da un parente stretto 
Un anacronismo, certo, uno 
dei tanti, in un paese in cui 
neanche la ricchezza del pe
trolio era riuscita, almeno in 
apparenza, ad intaccare le se-
colan tradizioni islamiche 
Tuttavia i pnmi effetti della cn
si del Golfo cominciano a farsi 
sentire e l'intransigenza, vera o 
di facciata che sia, inizia ad in
crinarsi Le 50 donne infatti, 
tutte provenienti da famiglie in 
vista e agiate, avevano impara
to a guidare all'estero, dove 
erano vissute a lungo e hanno 
tenuto a rilevare che la loro 
protesta, condivisa da fratelli e 
mariti, non aveva un carattere 
politico ma pratico «Tutte noi 
- hanno sostenuto - abbiamo 

visto quel che è accaduto in 
Kuwait Se succede qualcosa 
anche qui dobbiamo essere in 
grado di guidare per dare una 
mano alfa nostra famiglia La
sciateci perciò uscire da sole 
per strada ora pnma che sia 
troppo tardi» Inoltre le organiz
zatrici della protesta, tra cui vi 
erano diverse donne daffari, 
una era incinta di 8 mesi e 
molte portavano un ampio ve
lo che lasciava scoperti solo gli 
occhi, non hanno mancato di 
citare I esempio delle migliaia 
di kuwaitiane che hanno tro
vato nfugio in Arabia Saudita e 
che guidano normalmente 
l'auto e quello delle soldatesse 
Usa capaci di destreggiarsi al 
volante di pesanti mezzi milita
ri 

Tra l'altro, a detta di chi le 
ha viste le donne arabe guida
vano benissimo e con grande 
sicurezza manovrando delle 
lunghe limousine che per cir
ca mezzora hanno imperver
sato per le vie del centro di 
Riyad Per fermarle è dovuta 
intervenire la polizia, con 
agenti che le hanno sostituite 
al volante Condotte al com
missariato le donne sono state 
tenute in stato di fermo fino al
le quattro del mattino e poi, al
la presenza dei parenti, sono 
stale rilasciate, dopo aver fir
mato un impegno scritto a non 
ripetere più il gesto 

Il divieto di guida alle donne 
è comunque da tempo al cen
tro di accese discussioni nel 
paese Molti infatti osservano 
che ai tempi di Maometto alle 
donne era permesso di con
durre ì cammelli, anche se ora, 
forse, invece dell'interpretazio
ne del corano, sarà la determi
nazione delle donne arabe a 
sciogliere ogni dubbio 

Lascia lo zar-antidroga Usa 

Il rriiriistro Bennett se ne va 
dal governo di Bush 
Forse è stato minacciato 
• •NEW YORK. Ora e ufficiale. 
Dopo le rivelazioni del Wa
shington posi, è la Casa Bianca 
a confermare le prossime di
missioni del ministro antidroga 
del governo Bush William 
Bennett lascia il suo prestigio
so incarico che gli ha fruitalo 
ampi riconoscimenti e l'appel
lativo di «zar-antidroga» «Il 
presidente accetterà domani 
(oggi ndr) le dimissioni di 
Bennett» ha detto Martin Fitz-
water, il portavoce della Casa 
bianca, annunciando che è già 
iniziata la ricerca di un succes
sore, e riconoscendo «i grandi 
progress» fatti nella lotta con
tro gli stupefacenti sotto la sua 
•straordinaria guida» Bennett, 
47 anni, un conservatore che 
esprìme le sue idee spesso 
controverse senza peli sulla 
lingua, assunse I incarico 20 
mesi fa, e in poco tempo era 
diventato l'autore di una stra
tegia di lotta contro la droga 
che, come egli slesso dice, ha 
dato buoni frutti Prima era sla
to ministro della Pubblica istru
zione nell'amministrazione 
Reagaa 

La notizia su William Ben
nett era stata anticipata len, 
nell'edizione dell'autorevole 
quotidiano americano Wa
shington post E ancor pnma le 
sue dimissioni erano state ven

utale dal settimanale Us news 
and wortd report che le dava 
per certe all'inizio del prossi
mo anno Invece tutto s è con
cluso in ventiquattrore , -

Una delle possibili interpre
tazioni delsuo gesto iene il mi
nistro teme per la sua incolumi
tà e per quella dei suol familia
ri, avendo ricevuto minacce fin 
dall'inizio del suo mandato È 
il Washington post a ipotizzar
lo, mentre il portavoce della 
Casa bianca non ha fornito al
cun particolare sui motivi che 
hanno spinto alle dimissioni 
Fitzwater si e limitato a ricor
dare che lo stesso Bennett ave
va annunciato sin dall inaio la 
sua intenzione di accettare il 
mandato per un penodo di 
tempo «limitato» E comunque 
ha confermato che il ministro 
e i suoi familiari hanno ncevu-
to minacce «sin dal pnmo gior
no», ma ha escluso che questi 
possano essere i motivi 

Con Bennett sono due i mi
nistri che hanno lascialo anzi
tempo l'incarico nel governo 
di Bush A fine ottobre s'era di
messa il ministro dei trasporti 
Elisabeth Dole E comunque 
per lei non e stato trovato an
cora un successore, mentre 
s'annuncia la ricerca di un so
litalo per Bennetl 

«Arrestati Bonino e Taradash 

New York, il giudice offre 
di pulire il metrò di Roma 
«No, preferiamo il processo» 
• • NEW YORK. La radicale 
Emma Bonino e Marco Tara
dash, eurodeputato italiano, 
hanno respinto l'offerta della 
giustizia americana di far de
cadere l'accusa di possesso 
illegale di siringhe un tipo di 
reato che nello stato di New 
York comporta la pena di un 
annodi reclusione 

I due parlamentari italiani 
avevano partecipato, lunedi 
scorso, a una manifestazione 
per consegnare al sindaco di 
New York alcune sinnghe co
me protesta contro la dispo
sizione di legge che ne impe
disce la vendita nelle farma
cie e il possesso senza ricetta 
medica 

Emma Bon ino e Marco Ta
radash erano stati fermati e 
arrestali dopo aver conse
gnato ad alcuni poliziotti, da
vanti al municipio di New 
York, alcune buste piene di 

sinnghe nuove sterilizzate. 
Ammanettali, erano stati 
portati al primo distretto di 
polizia 

Dopo l'arresto, la Procura 
di New York ha offerto ai due 
deputati italiani questo com
promesso l'accusa decade 
se accettate di eseguire gratis 
per un giorno le pulizie nella 
metropolitana di Roma 

Ma la Bonino e Taradash 
hanno nfiutato e preferito ri
schiare il processo, dopo es
sersi dichiarati «non colpevo
li» Secondo il loro difensore, 
I avvocato John Soroko. la 
pnma udienza non avrà luo
go prima dell anno prossi
mo 

I due, che sono già nparuti 
da New York, hanno promes
so che saranno presentì al di
battimento e non dovranno 
pagare nessuna cauzione 
preventiva 

4 l'Unità 
Giovedì 
8 novembre 1990 


