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VIETNAM. La fine dell'embargo lancia gli investimenti 

Hanoi terra d'affari 
E Pépsi batte Coca 
La fine dell'embargo Usa al Vietnam delude i re
duci ma piace al mondo degli affari. Hanoi: pri
mo passo verso ;«i pieni rapporti diplomatici». 
La Pepsi batte sul tempo la Coca Cola: prodotte 
a Saigon e date gratis migliaia di lattine. 

CABRISI. BKRTINBTTd 

• i Mentre a Washington i veterani ' 
di guerra accusavano Clinton di aver- '-
li «pugnalati alla schiena», a Città Ho 
Chi Minh (che in Vietnam molti uffi- i 
ciecamente ancora chiamano Sai-
gon). graziose fanciulle distribuiva- .' 
no gratis ai passanti, a scopo promo- : 
zionale. le prime lattine di Pepsi pro-

' dotte in lOCO. "-'- 'V.^'-V: -•'.-• «.„:;«:/' 
Un grido di dolore, e nulla più, la *.' 

contestazione inscenata da due re
duci ai piedi del monumento ai ca- >:•: 
duti in Vietnam, meta ieri del quoti-
diano jogging mattutino del presi
dente Usa. Un gesto simbolico, affin- • 
che l'euforia affaristica legata alla fi
ne del trentennale embargo ameri-
cano non ricacci nell'oblio generale 
quei 2200 soldati americani dispersi . 
(Missing in action, o Mia), di cui an- "' 
cora i familiari attendono la restiti!- . 
zione delle spoglie, se non addirittu- > 
ra, in alcuni casi per la verità assai 
dubbi, la liberazione da presunte " 
carceri vietnamite, - ' i ' ; : : • " : " - . . 
- Atmosfera di giubilo invece nelle • 

strade di Saigon, capitale economica •'• 
di un paese di fronte al quale la fine 
delle sanzioni statunitensi schiude '; 
inediti orizzonti di sviluppo econo- • ; 
mlco, progresso tecnologico, benes- :\ 
sere materiale. O per lo meno, questi •} 
ambiziosi traguardi, invita a sognare. -
Alto nel cielo, più in alto degli stri-
scioni rossi inneggianti a! sessanta- " 
quattresimoanno di vila del partito 
comunista,' si librava ieri mattina il gi- -
gantesco pallone a forma di lattina : 
con cui i dirigenti della Pepsi Cola } ; 
hanno celebrato a modo loro il pri- '..' 
mo giorno del dono-embargo Rag
gianti per avere battuto sul tempo, 
sfornando in poche ore ben 36000 

bottiglie nell'impianto pronto da 
tempo ad entrare in funzione a Sai
gon, gli arcirivali della' Coca. I quali 
per altro in Vietnam sono' già presen
ti da un bel po' con i loro prodotti, 
contrabbandati in quantità massicce 
dai vicini paesi del sudest asiatico. 

; Firmati cento contratti 
La guerra delle bibite non è che 

una nota di colore, la più scontata, 
nella corsa aU'«oro vietnamita» che si 
scatenerà ora fra centinaia di impre
se americane in attesa da tempo ai 
blocchi di partenza. Oltre cento con
tratti sono stati pre-firmati nei mesi 
scorsi da imprenditori americani con 
le loro controparti vietnamite in atte
sa soltanto del via libera da parte del
lo «starter» Clinton. Ben 34 ditte nel-: 

l'arco del 1993 hanno aperto uffici di 
rappresentanza a Hanoi o Saigon. : 
Molte hanno già le loro sedi, stabili-
menti, magazzini. ": •• ;» ••-• • • » • : 

In gioco sono prospettive di gua
dagno colossali, come quelle che si 
prospettano alla Mobil Oil con lo 
sfruttamento dei pozzi petroliferi sot
tomarini, qualora dessero risultato 
positivo le esplorazioni dei fondali al 
largo delle coste vietnamite. Già la 
United Airlines annuncia l'imminen
te apertura di un collegamento aereo : 
regolare Los Angeles-Città Ho Chi 
Minh. La Olissi accinge a fabbricare 
ascensori. La American Express si 
appresta a rivoluzionare le abitudini 
commerciali dei cittadini vietnamiti 
introducendo le omonime carte di 
credito d'intesa con la Vietcombank 
E cosi via i 

Fa gola ai busmessmen d'oltre 

Oceano un potenziale gigantesco 
mercato di 71 milioni di persone. Fa 
gola la torta di sette miliardi e mezzo 
di dollari, cui ammonta il totale degli 
investimenti previsti dal governo di 
Hanoi per sviluppare il sistema di in- , 
frastrutture (strade, aeroporti, linee 
elettriche, etc.) necessario al gran 
salto da un'economia ancora preva
lentemente rurale alla modernità 
delle macchine e dei computer. • 

Francia e Giappone rivali •< 
Ma non sarà un'impresa facile, co

me già stanno sperimentando i con
correnti francesi, giapponesi, e di al
tri paesi europei ed asiatici, che han
no preceduto gli americani nella pa
cifica invasione, da quando, nel 1988 !• 
il Vietnam apri le porte ai capitali 
esteri. I problemi in cui si imbattono • 

' gli operatori stranieri sono di vario ' 
genere. In primo luogo si lamenta la • 
fragilità e vaghezza del quadro giuri- '• 
dico in cui si svolgono i rapporti d'af
fari con i referenti locali. Inoltre quei -
71 milioni di acquirenti sono si un al- : 

, Iettante traguardo futuro, ma per ora ; 
. hanno piuttosto la consistenza di un ' 

miraggio, dato che l'ottanta per ceri-
: to della popolazione vive in campa- ' 
: gna in condizioni di estrema indigen- * 

za. Infine la società vietnamita è 
scossa da una crisi di valori e di com
portamenti, innescata quasi inevita
bilmente proprio dai cambiamenti in 
at!o. La corruzione fra i funzionari 

; governativi e la disoccupazione gio
vanile sono fenomeni di dimensione 
inquietante. Si respira un'aria di 
grande instabilità. 

Festa In albergo 
Ma in queste ore sia fra le autontà 

che fra la gente comune a prevalere 
: è l'ottimismo. «Si schiude una nuova 
era nelle relazioni fra America e Viet
nam», afferma il viceministro degli 
Esteri Le Mai, annunciando l'apertu
ra di uffici di collegamento nei rispet- ; 

tivi paesi, primo passo verso «il pieno 
.' ripristino delle relazioni diplomati
che». E ancora lo stesso Le Mai, pro
babile futuro ambasciatore a Wa- . 

• shington, definisce l'annuncio . di 
Clinton «in linea con la tendenza ver
so la pace e lo sviluppo nel sud-est 
asiatico e in tutto il mondo» Gli fa 

Un Inserviente sistema casse di Coca Cola In un negozio di Hanoi 

eco l'ex-capo della diplomazia di 
Hanoi, Nguyen Co Thach, promoto
re del dialogo con gli Usa sin dalla 
metà degli anni ottanta. Intervenen
do ad una festa con centinaia di viet
namiti ed americani in un albergo . 
della capitale, definisce l'abolizione 
dell'embargo «una bella notizia che 
arriva un po' tardi, ma meglio lardi 
che mai» 

La revoca delle sanzioni avviene 
una settimana dopo la conferenza • 
del partito comunista vietnamita che 
ha riconfermato la linea delle riforme 
economiche, e, con formula che rie
cheggia parole d'ordine in voga a Pe
chino, ha auspicato lo sviluppo di un : 
«mercato socialista» Ma ha ribadito 
altresì il monopartitisnio, chiudendo 
la porta a qualunque ipotesi di de-

Epa Photo 

mocratizzazione e pluralismo. Re
stiamo fedeli «al marxismo-lenini
smo ed al pensiero di Ho Chi Minh», 
ha dichiarato il segretario generale ' 
Do Muoi. Conciliare l'autoritarismo 
politico con la liberalizzazione eco
nomica è l'obiettivo dei dirìgenti viet
namiti cosi come di quelli cinesi. Un 
obiettivo, o forse una scommessa 
con la stona 

Talbott sott'accusa 
Gli ebrei ostili 
al vice 
di Christopher 
«Si ritiri» 
• NEW YORK. Ebrei americani mo
bilitati contro Strobe Talbott, l'amico 
dei tempi di Oxford che Bill Clinton 
ha chiamato a fare il «deus ex machi
na» della sua politica estera: l'ex in
viato speciale di Time prima di pas-
'sare in forza all'amministrazione, ri
schia grosso per alcuni articoli sul 
Medioriente a sfondo antì-Israele. La 
battaglia lanciata dalla Zionist Orga-
nization of America e dal National 
Jewish Congress non è senza conse
guenze: Talbott, che Clinton ha tra
sferito nei mesi scorsi dalla carica di 
plenipotenziario per la Russia al po
sto di vice di Warren Christopher,,de
ve ancora sottoporsi ai fuoco di sbar
ramento del Senato per la conferma 
della nomina. I repubblicani hanno 
raccolto la palla al balzo: e gli articoli ; 
incriminati dell' amico di Clinton 
hanno cominciato a circolare lungo i 
fax di Washington. Talbott, che la 
Casa Bianca ha incaricato della revi
sione della politica estera Usa, ha co
struito la sua reputazione come 
esperto di Unione Sovietica. Negli 
anni passati a Time non ha scritto 
molto sui travagli del Medioriente. 
Quel poco tuttavia è bastato a susci
tare lUndignazione della lobby ebrai
ca Usa. In un articolo del 1990, due 
mesi dopo l'invasione del Kuwait, il 
giornalista aveva paragonato le pre
tese irachene sull'emirato a quelle 
del Likud sui territori occupati. Nove 
anni prima l'inviato aveva criticato 
l'alleanza privilegiata tra America e 
Israele osservando che Gerusalem
me «era in procinto di diventare una 
palla al piede per gli interessi Usa». 
Né l'urta né l'altra affermazione era
no andate a genio alle associazioni 
ebraiche che adesso chiedono a 
Clinton il ritiro della candidatura. 
Talbott era stato scelto per rimpiaz- . 
zare Clifton Wharton, il vice del di
partimento di Stato che. assieme al 
capo del Pentagono Les Aspin, aveva 
fatto da capro espiatorio agli insuc
cessi intemazionali dell' amministra
zione. All'inizio la nomina era stata 
accolta con grande entusiasmo., Poi, 
come di consueto a Washington, 
erano partiti gli attacchi: tanto che le 
audizioni in programma da martedì 
in Senato si sono trasformate, con 
soddisfazione dei repubblicani, da 
una facile passeggiata a una corsa in 
salita. •'•••• 

«Dalla Casa Bianca 
ostacoli all'indagine 
sul suicidio Poster» 
Solo eccesso di zelo o timore che saltasse fuori qualco
sa di imbarazzante per i Clinton? Secondo un rapporto 
della polizia, finora segreto e finito in mano al New 
York Times, il capo dell'ufficio legale della Casa Bianca, 
Bernard Nussbaum fece tutto tranne che facilitare le in
dagini sul «suicidio» del suo numero due Vincent Foster, 
intimo amico della famiglia presidenziale. «Ho fatto so
lo quel che era giusto fare», la sua difesa.. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
SIKQMUND OINZBBRO 

• NEW YORK. Sul tavolo di Vincent 
Foster, il «suicida» della Casa Bianca, 
c'era un ritaglio di giornale. Quando, \ 
ad ormai due giorni dal ritrovamento ' 
del cadavere in un parco presso Wa
shington, idetectlves dello State Park i: 

Police chiesero di poterci dare un'oc-,.:, 
chiata, il capo dell'ufficio legale, Ber- , 
nard Nussbaum, gli disse di no, che • 
non c'entrava nulla col caso. Gli • 
chiesero di poter dare un'occhiata ai ;' 
dossiere. Rispose che aveva già guar- \ 
dato lui e che nessuna di quelle carte • 
aveva a che fare col suicio del suo 
numero due. Ora si sa che tra quei 
dossier ce n'era uno che si riferiva 
agli investimenti di Bill e Hillary Clin
ton nella immobiliare Whitewater 
Development Company, quando lui '*; 
era ancora governatore dell'Arkan- -, 
sas, e che II giudice speciale che in
daga sulla vicenda ha deciso di oc- & 
cuparsi anche del sucidio Foster prò- '••: 
prio perché c'era quel dossier. Ma ; 
per ottenerlo ' è : stata - necessaria '•: 

. un'ingiuzione da parte del ministero * 
della Giustizia, perché le avevano ; 
trasferite all'avvocato personale di :: 
Clinton senza dire niente. ^ •- -, ^,. • 

Era stato l'avvocato Nussbaum il 
primo a entrare in nell'ufficio di Fo
ster, la notte stessa in cui era stato 
trovalo il cadavere, assieme a Patsy . 
Thomason, collaboratrice.e amica di 
Clinton da sempre, e a Margaret Wil- ;• 
liams, capo di gabinetto della First \ 
Lady Hillary, intima di Foster sin da 
quando lavoravano nello stesso uffi
cio legale a Little Rock. Hanno poi ' 

sostenuto che cercavano un bigliet
to, qualsiasi cosa che spiegasse il sui
cidio, e, non avendo trovato nulla se 
n'erano andati dopo 10 minuti, sen
za portar via assolutamente niente. 

:, Ma non hanno mai spiegato perché 
anziché quell'incursione non abbia
no pensato invece a mettere i sigilli. 
Quando poi coloro che avevano ac
cesso all'ufficio di Foster vennero in- ' 
terrogati dalla polizia, Nussbaum gli 
mise accanto un avvocato di sua fi- • 
ducia, ad annotare fino alle virgole 
quel che raccontavano, Il che po-

; trebbe essere considerato •potenzia
le intimidazione» dei testimoni. -, -

•V . Sempre Nussbaum volle essere 
: presente quando il 22 luglio, solo nel 
pomeriggio del giorno dopo il suici
dio, venne consentito l'accesso nel
l'ufficio anche agli inquirenti. Fu lui a 
dirigere la perquisizione, nello stan
zino in cui sgomitavano 13 persone. 

1 Sfogliò lui le carte, guardandosi bene 
di farle vedere agli altri presenti e 

• concludendo che nessuna di esse ; 
• era pertinente : all'indagine. Solo ; 
quattro giorni dopo questa sua prima , 

, sommaria ispezione era venuto fuori, • 
: in fondo a quella cartella, il biglietti-

no strappato in cui Foster si lamenta
va di una Washington perfida dove , 
«rovinare la gente è diventato uno 
sport». Avevano atteso un altro gior
no ancora prima di renderlo pubbli
co. La calligrafia è indubbiamente 
quella di Foster, ma c'è solo un'im
pronta parziale del palmo della ma
no, e c'è chi si chiede come sia pos-
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sibile prendere in mano un notes, 
vergarci un'intera cartella manoscrit
ta, strappare il foglietto in 28 pezzetti.; 
senza lasciare impronte digitali. •••••- -.,' 

Il rapporto sinora top secret della 
Park Police, finito ora in mano ai cro
nisti del New York Times, non contie- :; 
ne alcuna specifica accusa al capo 
dell'Ufficio legale della Casa Bianca. 
Ma nell'insieme suggerisce che Nus
sbaum non fece proprio tutto quel i; 
che poteva per facilitare le indagini, 
anzi dimostrò uno zelo eccessivo, ta

le da giustificare a questo punto i 
peggiori sospetti, nel cercare di im
pedire che potesse emergere qual
siasi complicazione a danno del suo 
datore di lavoro Clinton. ;.,. .•„•.• •-•.-....-, 

Lui si difende energicamente so
stenendo di «aver fatto la cosa da far
si», «in un momento di grande trage
dia personale alla Casa Bianca, spe
cie per chi lavorava in stretto contat
to con Vincent Fostep>. Rivendica an
zi di aver «collaborato pienamente 
con gli inquirenti, in circostanze par

ticolarmente difficili» e aggiunge che 
«le critiche non vennero fatte a suo 
tempo, e per una buona ragione:* 
perché sono totalmente ingiustifica- ", 
te». .• • •.;- ••-••-•.•>•.• ........ -,,-..•:• 

In effetti non risulta dal rapporto -
• che la polizia abbia insistito per ave

re accesso alle carte: gli agenti accet
tarono semplicemente le restrizioni 
che gli venivano Imposte senza prò- ; 

• testarer.probabilmente intimiditi dal ; 
- luògo, la Casa Bianca, e dal calibro 

del personaggio. Anche sulla prese
na degli avvocati agli interrogatori 
non ci fu alcuna obiezione formale. 
Ma sta di fatto che a fomentare i dub
bi sul «giallo» del suicidio Foster è ora 
niente meno che il New York Times, 
un giornale che se si mette di buzzo 
buono potrebbe anche fare quello 
che il Washington Post riuscì a fare 
negli anni 70 a fare sul Watergate, e 
non più solo un tabloid sensazionali
sta come il New York Post. 

ReagansuBìll 
L'ex presidente 
punzecchia 
«Mi ha rubato 
molte idee» 
• i NEW YORK. Ronald Reagan è tor
nato a Washington a far campagna 
elettorale per i repubblicani e ha 
mandato a Bill Clinton un messaggio 
di amore-odio: «Ha copiato tutte le 
mie idee». In smoking, mano nella 
mano con la moglie Nancy, l'ex pre
sidente è rientrato nella capitale per 
festeggiare con 2500 compagni di 
partito e con l'ex «lady di ferro» bri
tannica Margaret Thatcher il suo im
minente ottantatreesimo complean
no. Era un pretesto, perù, e neanche 
tanto velato: vero obiettivo della scin
tillante serata sotto le volte del Pen-
sion Building era la raccolta di fondi : 
(mille dollari a piatto) per finanziare 
la rimonta politica del partito dell'e
lefante. L'ex grande comunicatore si 
è dimostrato all'altezza: le barzellette 
sulla sua veneranda età hanno fatto 
passare per la sala fremiti di nostal
gia. È stato a Clinton pero che il pa
triarca del Partito repubblicano ha 
lanciato un messaggio trasversale: 
«Mi ha scimmiottato in tutto: persino 
nella retorica». 

Reagan ha preso spunto dal di
scorso sullo stato dell'Unione che il 
suo successore ha dedicato quasi 
esclusivamente alla lotta al crimine: 
«Ka rubato'tutte le niie idee». La pla
tea ha applaudito sentendo accusare 
il capo della Casa Bianca democrati
ca di «furto alla grande». Una violenta 
requisitoria? Niente affatto: in realta il 
grande vecchio dei repubblicani ha 
sottolineato, ancora una volta, le affi
nità elettive con il giovane Bill. Lo 
aveva già fatto durante la campagna 
elettorale facendo chiaramente capi
re di sentire più vicino al suo cuore il 
governatore «fattosi da sé» dell'Ar
kansas piuttosto che l'aristocratico 
compagno di partito e successore 
George Bush. Dopo tutto Clinton ave
va rincorso il successo corteggiando 
senza tregua i «democratici reagania-
ni», l'aristocrazia operaia passata ai 
repubblicani grazie agli sgravi fiscali 
promessi dalla «Reaganomics». 


