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Un testimone 
misterioso 
nello scandalo Bcci 
••WASHINGTON. Nel caso 
Bcci entra in scena un miste
rioso testimone: John Kerry, il 
senatore democratico del Mas
sachusetts che sta conducen
do una serie di audizioni sullo 
scandalo bancario, ha addirit
tura Invitato i colleghi ad inter
rompere le vacanze per ascol
tarlo oggi. La sua identità - ha 
annunciato la commissione 
Esteri del Senato - sarà protet
ta -per ragioni di sicurezza» fi
no ai momento in cui rispon
derà alle domande del comita
to sul terrorismo e la droga. 
L'unica indicazione fornita è 
che si tratta di «un funzionario 
della Bcci.. 

Nuovi elementi potrebbero 
quindi emergere sul fronte 
americano della frode, dove 
dopo la pausa estiva sono atte
si sviluppi significativi delle in
dagini. L'attivismo dei parla
mentari Usa per far chiarezza 
sulle responsabilità e le pre
sunte negligenze dell'ammini
strazione sta creando qualche 
problema diplomatico. Secon
do il Financial times, la richie
sta dì documentazione riserva
ta inviata alla Federai reserve 
dal presidente della commis
sione Banche e Finanza della 
Camera Henry Gonzalez (che 
da settembre awierà un'in
chiesta sulla Bcci) ha suscitato 
le preoccupazioni della Banca 
d'Inghilterra. Eddie George, 
numero due della Banca cen
trale britannica, è volato a Wa
shington per incontrare il pre
sidente della Fed Alan Green-
span ed invitarlo a non divul
gare 1 documenti confidenzia
li» ricevuti da Londra. Sara 
Greenspan a decidere se inol
trare alla commissione Banche 
e Finanza (e quindi rendere 
pubblici) i «dossier» riservati: 
nel frattempo, da Gonzalez so
no partite le prime bordate ver-

- so la Banca d'Inghilterra, accu-
' sala di voler intralciare l'inda
gine parlamentare. 

E proprio ieri la Banca d'In
ghilterra ha rifiutato di parteci
pare a ogni tipo di negoziato 
per mettere a punto un pac
chetto di salvataggio della Bc
ci. La richiesta era stata avan
zata da un gruppo di creditori 
dell'istituto guidati dal parla
mentare laburista Keith Vaz. 
La Banca centrale ha escluso 
qualsiasi possibilità di trattati
va prima di aver ricevuto pro
poste concrete da parte dell'a
zionista di maggioranza della 
Bcci, lo sceicco di Abu Dhabi. 
All'emiro l'Alta corte inglese 
ha concesso quattro mesi di 
tempo per preparare un pac
chetto di salvataggio della Bc
ci. 

Lo scandalo continua ad es
sere seguito con molta atten
zione dai media americani, 
che «annusano» il coinvolgi
mento della classe politica «in 
toto», senza distinzione di par
tito. 1 democratici sono ampia
mente rappresentati sia fra i 
•buoni» che tra i «cattivi». Bob 
Morgenthau, il procuratore di
strettuale di Manhattan che da 
tempo indaga aggressivamen
te per dipanare l'intreccio di 
attività criminali della Bcci. è di 
fede «liberal», cosi come il se
natore Kerry, che da anni rac
coglie documenti e testimo
nianze sul caso. Democratici 
sono anche alcuni dei perso
naggi lambiti più da vicino dal 
sospetto di connivenze con la 
banca: l'ex presidente Carter, 
l'ex direttore del bilancio Lan
ce ed il leader nero Andrew 
Young. Clark Clifford, presi
dente della First American, il 
braccio operativo della Bcci 
negli Usa, vanta nel suo ampio 
curriculum Incarichi sia in go
verni democratici che repub
blicani, e potrebbe essere con
siderato il «ponte» fra i due 
schieramenti. Sulle ammini
strazioni repubblicane ricade 
infine la colpa dei mancati 
controlli e delle scarse indagini 
sulle attività della Bcci. 

La setto londinese della Bank of Credit and Commerce International 

Accuse ad Alan Garda 
L'ex presidente peruviano 
si sarebbe arricchito 
grazie alla filiale di Panama 

• • SAN PAOLO. Il nome del
l'ex presidente peruviano Alan 
Garda fu associato per la pri
ma volta a quello della Bcci 
nell'aprile scorso, quando la 
Kroll Associates - una società 
di investigazioni finanziarie -
divulgò i risultati di una indagi
ne commissionata da Fernan
do Olivera, deputato del picco
lo Fronte Moralizzatore indi
pendente. Secondo la Kroll, tra 
il 1985 ed il 1990, Alan Garda 
avrebbe depositato circa 50 
milioni di dollari all'estero, uti
lizzando sette diversi conti cor
renti, tra cui quello di una filia
le della Bcci. 

«É una favola ed un oltrag
gio», si limitò all'epoca a ribat
tere seccamente Garda, ed in 
Perù - tra l'epidemia di colera 
e gli attacchi di Sendero lumi
noso - l'episodio sarebbe stato 
dimenticato se la Bcci non fos
se slata chiusa, facendo scop
piare uno scandalo intemazio
nale. Oggi, l'ex presidente è 
addirittura accusato di aver 
«saccheggiato» il paese.l risul
tati preliminari delle investiga
zioni condotte da una Com
missione del congresso peru
viano hanno confermato l'ac
cusa di malversazione di fondi 
pubblici che potrebbe arrivare 
fino a 50 milioni di dollari, rea
lizzato utilizzando una agenzia 
della Bcci a Panama. 

Secondo la relazione della 
Commissione, Garda fu pre
sentato ai dirigenti della Bcci 
da Manuel Noriega, all'epoca 
•uomo forte» del piccolo paese 
centro americano. Nei primi 
due anni di mandato di Garda, 
tra l'85 e l'87. la Banca centrale 
del Perù mantenne più della 
metà delle riserve valutarie del 

paese nella Bcci di Panama, 
mentre proprio ir. quel periodo 
la banca intemazionale soffri
va gravi perdite finanziarie e 
pagava interessi inferiori alla 
media di mercato. Il New York 
Times afferma che alcuni di
plomatici statunitensi avrebbe
ro dichiarato alla Commissio
ne di avere informazioni e det
tagli sulle attività di Garda, ma 
di non poterli fornire alle auto
rità peruviane fino a quando 
non sarà stata sospesa I immu
nità garantita all'ex presidente. 

I sondaggi mostrano che so
lo il 40% dell'opinione pubbli
ca del paese andino crede alle 
accuse mosse dalla Commis
sione parlamentare, ma il 70% 
dei cittadini si dice certo che 
Garda si sia arricchito illegal
mente durante il suo mandato. 
Sono accuse non nuove. Mal
grado come presidente guada
gnasse una cifra non certo 
astonomica, 2500 dollari al 
mese, e non avesse quasi nes
sun patrimonio personale - di 
mestiere è avvocato, e per un 
periodo aveva fatto il camerie
re a Parigi - negli ultimi anni 
Alan Garda ha comprato due 
enormi e costosissime ville nel
la zona ricca di Lima e, anche 
dopo aver lasciato la presiden
za, ha mantenuto un alto stan
dard di vita in un paese dive
nuto ormai miserabile. Secon
do denunce mai smentite pub
blicate dalla rivista peruviana 
Careta all'inizio del 1989, il ra
pido arricchimento di Alan 
Garda sarebbe stato anche 
frutto dei contatti coi narcotraf
ficanti, mantenuti da Agustin 
Mantilla, per un periodo segre
tario particolare del presidente 
e poi vice ministro degli Inter
ni. 

A giornalista statunitense 
rapito nel 1985 potrebbe 
essere il latore del messaggio 
indirizzato a Perez de Cuellar 

Scarcerato anche Terry Waite? 
I libanesi liberano 2 tedeschi 
A Beirut spari contro 
la sede delle Nazioni Unite 

Da ostaggio a inviato Jihad 
Anderson volerà all'Orni? 
Rapito nel 1985, potrebbe essere Terry Anderson 
['«emissario» della Jihad islamica. Una foto del gior
nalista statunitense rasato e in discreta forma è 
giunta alla sede dell'Ap di Beirut. La Casa Bianca 
mobilita un"équipe di medici pronta ad assistere 
Anderson e un altro ex-ostaggio. Si tratta di Terry 
Waite? Già altre volte la Jihad islamica ha utilizzato 
prigionieri per inviare i propri messaggi. 

• I BEIRUT. Potrebbe essere 
Terry Anderson l'«emissario» 
della Jihad islamica, il latore 
dell'annunciato messaggio per 
il segretario dell'Orni Javier Pe
rez de Cuellar. Le voci su una 
possibile liberazione del gior
nalista statunitense si sono ac
cavallate per tutta la giornata 
di ieri. Nessuna informazione 
ufficiale e però ancora giunta 
al segretario generale dell'O-
nu, Javier Perez de Cuellar. 
«Sono molto deluso - ha detto 
Perez de Cuellar - perché non 
ho più saputo nulla». Il segreta
rio dell'Orni ha comunque ag
giunto di essere «pronto ad 
aspettare fino alla fine dei mici 
giorni, data l'importanza del 
problema dal punto di vista 
umanitario». 

La giornata di ieri, tuttavia, 
ha presentato alcune novità. 
Le forze armate libanesi hanno 
infatti annunciato la liberazio
ne di due ostaggi tedeschi, ma
rito e moglie, Jurg Schiller e In-

ge Burrock di 49 e 34 anni, trat
tenuti in una grotta del sud del 
paese dal gennaio 1990. L'an
nuncio, diffuso da Radio Uba
no, ha colto tut;ì di sorpresa, 
soprattutto perché nessuno sa
peva che i due cittadini tede
schi erano stati rapiti. 

Nel corso della notte, inve
ce, una fazione della Jihad 
islamica ha compiuto un at
tentato contro la sede dell'Onu 
in Libano. Colpi di mortaio so
no stati sparati verso la rappre
sentanza diplomatica. L'atten
tato è stato rivendicato dalla 
sconosciuta Organizzazione 
per la difesa dei diritti dei pri
gionieri con una telefonata al
la France-Press «Rifiutiamo ca
tegoricamente - ha detto un 
anonimo interlocutore - lo 
scambio previsto per la libera
zione di un ostaggio statuni
tense e uno britannico nel mo
mento in cui i nostri fratelli af
follano le prigioni d'Israele e 

Terry Anderson * 

dell'Occidente». Nel comuni
cato si definisce l'ipotizzato 
scambio 'ima sconfitta della 
dignità degli uomini liberi e 
una ricompensa agli Stati Uni
ti». L'Organizzazione ha quindi 
minacciato Perez de Cuellar, 
«padrino di questo scambio, di 
non occuparsi di faccende utili 
solo agli interessi dei servizi se
greti statunitense e israeliano». 

Il clamoroso annuncio di 
martedì sembra quindi aver 
creato una spaccatura all'in
terno della Jihad, con i gruppi 
più vicini all'Iran disposti ad 
utilizzare l'arma degli ostaggi 
per dare a Teheran più peso 
nel corso delle trattative di pa
ce per il Medio Oriente, mentre 
le fazioni più estremiste non 
sembrano volersi fidare più di 
tanto. Soprattutto non intendo
no accettare la liberazione di 
un ostaggio statunitense e di 
uno britannico - annunciata 
ieri dal quotidiano filogoverna
tivo iraniano Teheran Times -
senza alcuna contropartita. 

Le notizie sulla possibile li
berazione sono state confer
mate ieri dalla Casa Bianca. Il 
portavoce, Marlin Fitzwater, ha 
riferito che gli Usa hanno rice
vuto «alcune notizie» da fonti 
diplomatiche in Medio Oriente 
e in Svizzera «che hanno riferi
to di una voce su un rilascio di 
ostaggi». Che le voci siano at
tendibili lo dimostra il fatto che 
la Casa Bianca ha ordinato a 
un gruppo di medici di recarsi 
a Wiesbaden, in Germania, 
per prepararsi ad assistere gli 
eventuali rilasciati. Ad avvalo
rare la tesi della possibile libe
razione di Anderson sta la foto 
recapitata all'Ap di Beirut mar
tedì - insieme al comunicato 
della Jihad - nella quale il gior
nalista appare senza la fluente 
barba che portava prima del 
rapimento, quindi pronto per il 

rilascio. Si attende anmchc la 
liberazione di un ostaggio bri
tannico: alcune voci fanno 
pensare che potrebbe essere 
Terry Waite, l'emissario del
l'arcivescovo di Canterbury 
scomparso nel 1986. L'orga
nizzazione islamica ha già uti
lizzato altre volte ex ostaggi 
quali latori di messaggi: nel 
1985 emissario fu il pastore 
protestante Benjamin Weir, un 
anno dopo toccò a padre Mar
tin Jenco, mentre nell'aprile 
1990 latore di un messaggio 
della Jihad fu Frank Reed. 

Il regime di Teheran potreb
be essere portato a Biocare la 
carta degli ostaggi dal fatto che 
il suo tradizionale alleato in 
Medio Oriente, la Siria, sta 
compiendo una politica di ne
goziato con Israele, mentre l'I
ran rifiuta qualsiasi tipo di 
compromesso con Tel Aviv. Il 
ricorso all'Onu servirebbe 
quindi come cassa di risonan
za a un'organizzazione come 
la Jihad, ormai estromessa e 
marginalizzata nell'ambito 
delle trattative di pace. 

Ieri sera la moglie di uno dei 
rapiti, Sunny Mann, ha affer
mato di essere stata chiamata 
telefonicamente a Londra dal 
console britannico a Beirut, il 
quale le avrebbe confermato 
«che ci sarà un rilascio entro 24 
ore». La donna ha detto di ave
re capito che potrebbe trattarsi 
di Terry Anderson o John Mc-
Carthy. 

Tra i democratici aumentano i rifiuti alla candidatura per le presidenziali del 1992 

«In gara contro Bush? Adesso proprio no» 
Anche Rockefeller rinuncia alla sfida 
•Candidato alla Casa Bianca contro Bush? No era- uno scontro contro Bush alle divisti •Candidato alla Casa Bianca contro Bush? No gra 
zie, un'altra volta». Uno ad uno i possibili candidati 
democratici alle presidenziali del 1992 si tirano da 
parte. Ieri ha annunciato il gran rifiuto il senatore 
Rockefeller. Due settimane prima aveva detto no 
Dick Ghephardt. Il rischio è che se dicono no anche 
Mario Cuomo e Al Gore, restino in lizza solo illustri 
sconosciuti. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

SIIOMUND OINZBKRO 

• • NEW YORK. «Non mi can
dido perché non c'è abbastan
za tempo per pianificare una 
campagna come si deve e per 
presentare un governo che sia 
all'altezza delle esigenze»: 
questi gli argomenti con cui 
uno di quelli che venivano 
considerati come possibili 
candidati alla nomination de
mocratica per le presidenziali 
del 1992, il senatore del West 
Vlrgiania Jay D. Rockefeller IV 
ha ieri annunciato che non si 
presenta. «So ora che nel gen
naio del 1993 non andrò ad 
abitare a Pennsylvania Avenue 
(l'indirizzo della Casa Bian
ca). Ma so anche che sarò a 
fianco dei milioni di americani 

che sono motivati a comincia
re ad abbattare i muri che Rea-
gan e Bush hanno costruito e 
che ci dividono...», ha detto Ieri 
in una conferenza stampa in 
un albergo di Cherleston. 

Uno e a uno tutti i nomi più 
grossi dei candidabili demo
cratici stanno gettando la spu
gna. Due settimane fa a pro
clamare il gran rifiuto era stato 
uno dei protagonisti delle pri
marie del 1988, il «populista» 
ed attuale leader della maggio
ranza democratica alla Came
ra Richard Gephardt. C'è un'e
vidente riluttanza a rischiare i 
ritmi massacranti di una cam
pagna, milioni di dollari e un 
colpo alla propria camera in 

uno scontro contro Bush alle 
prossime presidenziali. 

A sei mesi dall'inizio della 
corsa per le «nomination», i de
mocratici, allo sbaraglio sul 
piano elei programmi e dei 
possibili Icaders, hanno una 
sola personalità che abbia già 
annunciato la propria candi
datura: il Minatore Paul Tson-
gas. Ma nessuno lo prende 
molto sul serio, se non altro 
perché ha una vaga rassomi
glianza con Dukakis, è come 
lui di origine greca e del Mas
sachusetts. Era uno sconosciu
to fino al momento in cui, 
quattro mesi fa, quando il Bush 
vincitore in Arabia era all'api
ce della propria popolarità, 
aveva annunciato la propria 
candidatura. Resta uno scono
sciuto, un Cameade, malgrado 
abbia riassunto in un enciclo
pedico saggio di 85 pagine, dal 
titolo «Chiamata alle Armi eco
nomiche», la sua linea di politi
ca economica democratica. A 
chi gli fa osservare che somi
glia a quella tradizionale dei 
repubblicani, risponde: «Fino
ra i democratici erano famosi 
per essere fautori di un'equa 

divisione della torta. Ma ora 
non c'è più torta. Quindi i de
mocratici devono imparare co
me produrre la ricchezza». 

Tra coloro che potrebbero 
aggiungersi a Tsongas nella ro
sa dei candidati alla nomina
tion democratica ci sono al
meno altri due illustri scono
sciuti: il governatore dell'Ar
kansas (uno stato il cui nome , 
molti americani fanno persino 
fatica a pronunciare) Bill Clin
ton, e il senatore dello lowa 
Tom Harkin, che intende evi
dentemente far tesoro del fatto 
che il suo Stato, lo lowa è quel
lo in cui tradizionalmente ini
ziano le primarie, l'anno ven
turo in febbraio. Uno dei possi
bili candidati neri potrebbe es
sere il governatore della Virgi
nia Douglas Wilder. L'altro, an
cora molto indeciso sul 
ripetere l'esperienza per cui 
miete allori ad ogni tappa ma 
non riceve nessuna medaglia 
all'arrivo, il reverendo Jesse 
Jackson. Il giovane che aveva 
fatto una corsa molto promet
tente nel 1988, il senatore Al 
Gore del Tennessee, non ha 
ancora detto di no, anche se 

molti suoi amici accampano 
«motivi di famiglia». E ovvia
mente tutti pendono dalle lab
bra dell'unico grosso calibro 
che potrebbe davvero sloggia
re Bush dalla Casa Bianca: il 
governatore dello Stalo di New 
York Mario Cuomo. Ma Cuo
mo aveva detto di no anche in 
tempi migliori di questi e perdi 
più si trova impegolato di brut
to nella crisi finanziaria del suo 
Stato, spesso in imbarazzante 
polemica col sindaco nero di 
New York David Dinkins. 

Non erano davvero in molti 
a ritenere che il senatore Roc
kefeller, pronipote del barone 
del petrolio John Rockefeller e 
nipote dell'ex vice-presidente 
e governatore repubblicano di 
New York Nelson Rockefeller, 
potesse davvero sfidare con 
possibilità di successo Bush. 
Ma la sua rinuncia accentua lo 
stato di depressione, perché 
conferma l'impressione che 
non valga nemmeno la pena 
di tentare. Un altro nome ec
cellente, quello di Ted Kenne
dy, è ormai talemnte impego
lato nei vizi di famiglia che fa 
perdere voti anche solo a men
zionarlo. 

Mini-svolta dopo l'elezione del nuovo segretario gorbacioviano, Valentin Kuptsov 
Continuano le defezioni eccellenti dal Pcus: lascia il partito anche il chirurgo Fiodorov 

jfl Pc russo: «Lealtà verso Eltsìn» 
Lealtà verso il presidente russo ElLsin e purezza 
ideologica all'interno. Questo il credo esposto dal 
nuovo segretario del Pc russo, Valentin Kuptsov , 
espressione dei centristi che silurato Polozkov e 
conquistato la maggioranza nel più importante 
spezzone del Pcus. Un'altra defezione eccellente: il 
chirurgo imprenditore Fiodorov restituisce la tesse
ra: «Non credo nel rinnovamento del Pcus». 

DALLA NOSTRA INVIATA 

JOLANDA BUFAUNI 

• I MOSCA. «Sarà la storia a 
giudicarci». Valentin Kuptsov , 
il nuovo segretario del Partito 
comunista russo commenta 
cosi, nella conferenza stampa 
del giorno successivo alla sua 
designazione, la decisione 
presa dal suo partito di espel
lere Aleksandr Rutskoj e i fon
datori del partito dei «comuni
sti per la democrazia». Il fatali
smo della risposta indica 
quanto nebulose siano le pro
spettive politiche per i comuni

sti russi, dilaniati da una diffici
le discussione sul loro ruolo, 
nelle «condizioni della depar-
tizzazione e del passaggio al 
mercato». Certo, per il nuovo 
segretario, che dovrebbe rap
presentare la volontà di «un 
rinnovamento radicale del 
partito», non è un buon segno 
aver avviato la propria attività 
con un atto di espulsione 
Sembra infatti una decisione in 
contraddizione con la scelta di 
«rinnovamento radicale» del 

partito compiuta dal plenum 
del (i agosto, È una scelta che il 
plenum ha compiuto a stra
grande maggioranza e. ag
giunge significativamente 
Kuptsov esprime un «punto di 
vista comune». Del resto il voto 
dei comunisti russi corrispon
de al comunicato della segre
teria del Pcus che aveva giudi
cato inaccettabile, perché mi
rante alla scissione, l'eresia di 
Rutskoj. A questa decisione si 
accompagna l'attegiamento 
nuovo verso il governo russo e 
il presidenti' Boris Eltsin. «Vo
gliamo stabilire contatti di 
buona collaborazione con i 
nuovi poteri dello stato», ha 
detto Valentin Kuptsov alla 
conferenza stampa, sottoli
neando cosi' la piccola svolta 
compiutas. li vertici del Pc rus
so La naggioranza centrista 
che ha sostituito la direzione 
conservatrice di Ivan Polozkov 

punta, dunque, a una certa pu
rezza ideologica accompagna
ta dalla lealtà verso i nuovi po
teri costituzionali della Russia. 
Sono scomparsi, dalle dichia
razioni, gli inviti a resistere al 
decreto sulla departizzazione, 
che prevede lo smantellamen
to delle cellule del Pcus nelle 
fabbnehe e negli organi dello 
stato, 1 comunisti russi ritengo
no che il decreto di Eltsin «vio
la la costituzione dell'Urss e 
della Russia» ma il Partito co
munista «si muoverà nell'am
bito della costituzione e si pre
para ad operare nelle condi
zioni della departizzazione». 
Decodificato, il messaggio 
sembra voler significare che il 
Pc russo aspetta il responso 
della commissione di controllo 
sulla costituzione ma ricono
sce fin d'ora che le condizioni 
di pnvilcgio in cui ha operato il 
Pcus come partito-stato ver
ranno comunque meno. Que

ste dichiarazioni di lealtà sono 
fatte in omaggio alla scelta 
«compiuta dal popolo nelle 
elezioni». La nuova strategia 
del Pc russo non è passata sen
za difficoltà nel plenum. Ivan 
Polozkov non avrebbe voluto 
lasciare la direzione. Ieri ha ri
lasciato una malinconica di
chiarazione secondo la quale 
•ha sempre operato al servizio 
del partito», Va, pare, ad occu
pare un posto di vice ministro 
dell'agricoltura dell'Urss. Con
tinuano intanto le defezioni 
eccellenti dai ranghi del Pcus. 
A dichiarare di aver «perso la 
fiducia nella capacità di rinno
vamento del partito» è, questa 
volta, Svjatoslav Fiodorov, il 
celebre luminare della micro
chirurgia oculistica. L'edificio 
costruito all'epoca di Stalin, re
centemente restaurato, ha una 
sua suggestione. L'ingresso 
monumentale, le grandi sale, il 
ristorante raffinato: è il Casinò 

YasserAralat 

Offensiva diplomatica su Cee ed Urss 
per una delegazióne tutta palestinese 

Arafat alza il tiro 
sulla Conferenza 
«L'Olp o nessuno» 

OMERO CIAI 

• i ROMA. Nonostante 1 otti
mismo con il quale Bush e 
Gorbadov hanno convoca o .a 
Conferenza di pace per il Me-
dio Oriente e la soddisfa? one 
di Baker che, dopo sei miss ioni 
nel'a regione, ha ottenuto i I «si» 
condizionato di un testare ISSI-
mo Shamir, il cammino per 
portare arabi e israeliani intor
no ad un tavolo di Ginevra non 
ha ancora superato l'unicc > ve
ro scoglio politico. Quel pu aie 
della rappresentanza palesti
nese che Baker spera di affron
tare e risolvere a settembre' nel 
corso del suo già annunciato 
settimo tour mediorientale In 
un intervista al New Yorl' Ti-
mes Arafat ha portato a loirica 
conclusione le sue brevi di
chiarazioni dei giorni storsi 
formulando unaut aut: «OI Olp 
o nessuno». Ovvero, se il suo 
popolo non sarà adeguata
mente rappresentato a Gin- vra 
non ci sarà proprio nessun pa
lestinese. 

Dopo giorni di pressiore 
sulle diverse componenti e lei a 
galassia palestinese la pos air-
ne di Arafat costituisce una 
doccia fredda sulle spere i?e 
americane e sovietiche di < r i 
vincere l'Organizzazione p> r ! a 
liberazione della Palestine ad 
accettare una soluzione ili 
compromesso - la delegazi une 
mista con la Giordania - pe • af
facciarsi agli incontri prelimi
nari della Conferenza di p. ice. 
Il leader dell'Olp, infatti, ha 
collegato la partecipazione dei 
palestinesi a tre condizioni in
dispensabili: la prima è In ri
chiesta di una assicuratone 
formale americana sul fu uro 
di Gerusalemme est, la p.jrte 
araba della città, come cai l t ; '-
Ic di quello stato palestinese 
indipendente che l'Olp vuole 
costruire in Cisgiordania. La 
seconda 6 la garanzia di u ì ri
tiro, prima dell'apertura di'lla 
Conferenza, di tutti i cooni 
israeliani installatisi nei tenito
ri occupati nel '67. La terza 6 la 
possibilità di scegliere in pi ?na 
autonomia una propria dele
gazione al tavolo di Ginevre. 

Nel suo linguaggio aspio e 
categorico Arafat ha in sos an-
za alzato il prezzo della accon-
discenza palestinese al pro
cesso messo in moto da Mesca 
e Washington per avviare a so
luzione quest'eterno conf itto 
arabo-israeliano, ritirando le 
sonde aperturiste che ad irter-
valli regolari avevano lanciato 
sia Abu Sharif, il più intelligen

te tra i suoi consiglieri, che al
tre eminenze grigie dell'appa
rato Olp. come l'ambasciatore 
al Cairo Said «amai. Un arroc
camento che nportii alla me
moria l'abbraccio me rlaleài un 
anno fa con Sadd.tm in un 
contesto pero cosi diverso che 
sembra solo preludere ad un 
prossimo ammorbidimento 
delle posizioni palestinesi. Se 
non c'è alcun dubbio sul fatto 
che l'odissea palestinese nei 
Territori occupati da Israele sia 
l'unica vera cruna atlraverso la 
quale debba passare qualsiasi 
nuovo assetto, pacifico e stabi
le, del Medio Oriente è oppor
tuno anche non dimenticare 
che nelle capitali arabe, dal 
Cairo a Damasco, l'Olp non è 
mai stata cosi isolata come lo è 
oggi; che una pace con Israele 
supervisionata da L sa e Urss 
conviene a tutto il Ironie paesi 
confinanti con la roccaforte dì 
Shamir, che chiamaisi fuori da 
qualsiasi forma di partecipa
zione alla Conferenza dal mo
mento che Siria, Egitto e Gior
dania ci saranno sarebbe, per 
l'Olp, un altro suicidio. 

• Insieme all'intervista al New 
York Times, Arafat h.s compiu
to altri due passi. A Tunisi ha 
incontrato 1 ambasciatore so
vietico Ciborine Bor s Alexevi-
ch per ottenere l'appoggio del
l'Una alla partecipazione di 
una delegazione nominata 
dall'Olp alla Conferenza dì Gi
nevra e, contemporaneamen
te, ha lanciato un nuovo ap
pello ai paesi europei. Anche 
nella lettera inviata al presi
dente di turno delle commis
sione Esteri della Comunità 
europea, il leader palestinese 
insiste sulla necessità che in 
quanto unica rappr<!sentante 
legittima del popolo palestine
se, l'Olp partecipi a tutti gli 
sforzi di pace internazionali, 
compresa la Conferenza di pa
ce proposta da Usa e Urss. 

L'offensiva diplomatica di 
Arafat coincide con una nuova 
escalation dell'Intifada in Ci
sgiordania e a Gaza. 'Iravi inci
denti sono awenut ieri nel 
campo profughi di Shuafat, a 
Gerusalemme est, dove un 
bambino di dieci anni è fin di 
vita per un proiettile, sparato 
da un soldato israeliano, che 
lo ha colpito al collo. Mentre la 
notte scorsa a Betlemme un 
veicolo con a bordo una cop
pia di coloni e i loro sette figli è 
stato attaccalo con bombe 
molotov da m ilitanti palestine
si. 

Svyatoslav 
Fyodorov 

Royal, ultima riuscita imprimi 
di Svjatoslav Fiodorov, distinto
si negli anni della pcrestroi*,» 
per capacità imprenditoria e <• 
divenuto uno degli uomini pin 
ricchi della capitale. 1 soldi, di
ce, gli servono a finanziare l'e
spansione del suo centro di 
microchirurgia, lo stalo in ciK, 
infatti, non può fornirgli i mez
zi di cui ha bisogno In prima 
fila nel recente incontro del 

presidente americano George 
Bush con gli imprenditori so
vietici, Fiodorov dichiarò, in 
quella occasione, «in realtà noi 
siamo tutti dei carcerati». Se
condo il suo credo «l'uomo è 
libero se possiede qualcosa» 
ma questa è una realtà ancora 
molto lontana per l'I,omo so-
victicus Lui, Fiodorov, fa di tut
to per avvicinarsi il più possibi
le al suo ideale di libertà. 


