
Vcnei di mondoUsa 
WHITEWATER-GATE. Kermesse ai primi interrogatori del procuratore speciale 

Spunta una voce: «Foster fu ucciso, suicidio simulato» 

Piccola guida allo scandalo 
aa Un piccolo affare immobiliare nel! Arkansas cam
pagnolo dà il nome ali inchiesta federale che sta por
tando tanti guai al presidente Clinton Ecco le parole 
chiave dello scandalo 
Whitewater. Il nome viene dalla Whitewater Develop-
ment Corporation, un impresa immobiliare che i Clin
ton e 1 loro soci James e Susan McDougal avevano fon
dato alla fine degli anni 70 per costruire un complesso 
di villette per vacanze sulle nve del fiume Whitewater 
nel nord dell Arkansas L impresa perse soldi per molti 
anni e i Clinton nel 1992, vendettero la loro quota di 
partecipazione a Me Dougal per soli mille dollari Nel-
I affare, secondo le affermazioni della first lady e del 
presidente i Clinton persero 68 900 dollari 
Perché scoppiò lo scandalo. Lo scorso ottobre i gior
nali riportarono la notizia che personaggi importanti in 

Arkansas, compresi i Clinton, avrebbero trat
to benefici dall uso improprio dei soldi che i 
nsparmiaton avevano depositato nella Ma
dison Bank di Me Dougal poi fallita 1 fun
zionari federali che indagarono sul fallimen
to sollecitarono un'inchiesta del dipartimen
to di Giustizia per verificare se i soldi della 
Madison erano stati utilizzati illegalmente 
per pagare i debiti dei politici Nella lista e e-
ra anche il nome à< Clinton che aveva nce-
vuto I2mila dollari di donazioni su assegni 
della Madison Bank per la campagna gover
natoriale del 1984 Ma i funzionari della 
banca assenrono di aver usato i loro soldi 
per sostenere Clinton 
Le accuse a Bill e Hlllary. Non avrebbero 
commesso atti illegali nell'affare Whitewater 
ma potrebbero aver beneficiato di transa 
zioni discutibili compiute alla Madison I 
Clinton hanno assento più volte che tutti i lo
ro affari sono stati gestiti in modo legale e 
trasparente 
Lo studio legale Rose. È lo studio legale di 
Little Rock dove lavoravano Hlllary, Webster 
Hubbel e Vincent Foster prima del trasferi
mento a Washington Gli avvocati dello stu
dio Rose compresa la first lady rappresen-

. tavano la Madison pnma del suo fallimento 
^ É Lo studio in seguito, ottenne dal governo 

*J^m I incarico di fare causa ad una società di 
* j ^ ^ B contabilità accusata di aver causato il falli-
J H H mento della Madison Questo mandato creò 

delle polemiche il fatto che lo studio Rose 
avesse in passato lavorato per la Madison 

non creava forse un conflitto di interessi con il nuovo in
carico7 

Trame alla Casa Bianca? Alti funzionan del Tesoro 
avrebbero aggioranto i funzionan della Casa Bianca sul
lo stato delle indagini La Casa Bianca ha ammesso tre 
incontri e successivi contatti telefonici Una procedura 
assolutamente scorretta Ma i funzionan del presidente 
sostengono che gli incontri servivano ad avere informa
zioni per nspondere alle domande della stampa e che 
nulla fu rivelato sulla sostanze dell'inchiesta I Clinton 
hanno dichiarato di non sapere nulla di questi incontn 

Il caso Whitewater pregiudica la popolarità di Clinton 
Con il proceder* deirinchJaata 
sul oaao Whltawatar Un aondagglo j 
di U u Today e della CNN 
ha rivelato un ennesimo declino 
della popolarità del Presidente. 
Anche 11 ruolo di Hlllary 
nell'Inchiesta sembra 
aver danneggiato la aua 
Immagine pubblica. 
Sondaggi 

USA TODAY 
CNN 
GALLUP 
L'appoggio dei Democratici è ancora forte 
Repubblicani Democratici Indipendenti 

La popolarità in calo: 
La percentuale di odoro ohe approvano l'operato del Presidente: 

29% 28% 22% 

Osn. Fsb. Mar. San. Fab. Mai. 

li Presidente è visto con più favore 
delia First Lady 

Hlllary Clinton 
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Come i due sessi vedano lo scandalo: 
In percentuale coloro ohe vedono Hlllary Clinton più o 
meno favorevolmente: 
UOMINI DONNE 

Favorevoli 45% Favorevoli 64% 

Contrari i i H M 48% Contrari i H 32% 
tjJaJlTi^iiAJ ' ei%jji7s 

Le qualità dei due coniugi: 
Bill Clinton Hlllary Clinton 

Onesti 48% 56% 
Ispira fiducia 49% 60% 

• Condivide I tuoi Valori 4 9 % 60% 
o Ha e cuore I tuoi bisogni 60% 6 1 % 
a- Sun vero manager 49% 67% 

1 9 9 3 
Il caso Whitewater: 

1 9 9 4 

Il Congresso 
deve tenere 
delie udienze? 

Come Clinton ha affrontato 
l'Inchiesta Whitewater? 

SI 

No 

APPROVANO 

^|49% Oen. I J 36% 

4 3 % Ora W a l l 4 2 % 

DISAPPROVANO 

Oai». Q|*We 

Ora Hi 43% 

I giudizi sul comportamento di Clinton 
e degli altri funzionari dell'Amministrazione: 

Bill Hlllary Funzionari 
Probabilmente Illegale 16% 18% 24% 
Poco etloo ma non Illegale 4 3 % 36% 4 4 % 

Niente di male 3 1 % 3 4 % 1 9 % 

Il giudizio su Hlllary Clinton: 
L'Influenza di Hlllary sulla gestione 
del Governo: 

Set t . '93 Mar.»*» 

Troppa 4 1 % 
Troppo poca 4 % 
Giusta 4 9 % 

5 3 % 
4 % 

3 9 % 
Altro T%' 4 % 

Il tipo di Influenza della First Lady: 

Positiva 

Negativa 3 2 % 

I l declino di Hlllary: 
È un buon modello 

(•simpatica 

É qualificata per un posto di alto livello 

Sett.^93 

7 6 % 

7 1 % 

7 1 % ~ * 

Mar.>S4 
67% 

65% 
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Porte g8 interessi del Paese al di aopra della politica «2% •©% 
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Supertestimoni davanti al gran giurì 
L'America è stordita, i veleni fanno ballare Wall Street 
Un altro giovedì nero per Bill Clinton, coi suoi in tribu
nale a testimoniare in clima da processo a Lorena Bob-
bitt, e l'America sempre più confusa da una vicenda di 
cui fa fatica a capire origini ed eventuali sbocchi Wall 
Street impazzisce alla voce, nata chissà come, che il 
suicidio di Vincent Foster sarebbe stato un omicidio E 
come se non bastasse a New York ci si mettono a conte
stare il presidente anche ì malati di Aids 

DAL NOSTRO COBBISPONDENT6 
SIEQMUND GINZBERG 

aa NEW YOKK Confusione da ker 
messe giornalisti che sgomitano 
urla di contestaton scariche di Ila 
*/> dei fotografi una giungla di tele 
camere puntate sulla capo di gabi 
netto di Hilla'V Clinton e sulla sua 
addetta stampa Lisa Caputo le pri 
me due dei 10 super-testimoni che 
da ieri hanno cominciato a sfilare 
di fronte al gran giuri convocato 
dal procuratore speciale fiske 
Ouaoi stessero seguendo il proces
so al serial killer di Milwaukee o 
quello per il pene mozzato di Jhon 
Wa>ne Bobbitt Con i Heobiettivi 
che fl)omm,ino come sul corpo 
del delitto o sulla fatidica lama sul
le borse cariche di documenti re 
cu|>trati dalla spazzatura alla Casa 
Bianca ritagli di giornale agende 
appunti cose che per inciso non ri 
guardano nemmeno se i Clinton 
abbiano violato o meno la legge in 
Arkansas ma gli incontri inoppor 
tuni che i loro troppo zelanti colla 
boraton hanno avuto con gli inqui 
renti per farsi spiegare come stava 
no le cose 

«E la questione morale stupì 
do' «Smettete di trinciare i docu 
menti» «Vogliamo tutte le prove i 
cartelli e stnscioni innalzato da un 
gruppo sparuto ma combattivo di 
ultra di destra a dar ancor più co 
loro alla confusione Mentre come 
e em da aspettarsi il grande inqui 
sitore F-iske si e rifiutato di fere 

qualsiasi commento su quel che 
aveva detto nella sua relazione al 
Gran Giuri e su quanto può essere 
venuto fuon dalle due ore di testi
monianza al mattino della Wil 
hams convocata perché avrebbe 
partecipato ad almeno una delle 
nunion politicamente inopportu
ne con funzionari del Tesoro che 
indagavano sul fallimento della 
Morgan Guaranty la banca dei so
ci dei Clinton nell immobiliare 
Whitewater e de Ila Caputo convo 
cata perché si era fatta raccontare 
dagli stessi funzionari che doman 
de facevano i giornalisti sulla vi 
cenda «Non intendo commentare 
su nulla tranne sul fatto che È 
spuntato il sole» ha detto Fiske 
mentre si imbarcava su un tassi ap 
profittando di una pausa nella 
pioggia uggiosa che era caduta per 
tutta la mattinata sulla capitale 

Lo spettro del Watergate 
Per Clinton e stato un altro giove 

di nero Indipendentemente da 
qualsiasi cosa sia venuto fuori o al 
contrario sia stato chiarito dietro le 
|x>rte chiuse di quell aula Se non 
altro perché i notiziari tv continua 
vano a ripetere che nello stesso 
edificio di Washington si erano 
consumati gli strascichi del caso 
Watergate che aveva portato alle 
dimissioni di Nixon e della saga 
di II Iran Contras che MCVÙ offu Bill e Hlllary Clinton In alto RogerAltman e Maggie Williams j David Afp Ansa 

scato la stella di Reagan A dare 
un idea del clima che ormai si è 
creato proprio mentre procedeva
no gli interrogatori dei pnncipali 
collaboratori della Casa Bianca 
(ieri hanno testimoniato 6 dei 10 
convocati) a New York la Borsa 
impazziva perché si era diffusa 
non si sa da dove e come la voce 
che Vincent Foster I ex numero 
due dell ufficio legale della Casa 
Bianca e amico intimo di Hlllary 
Clinton sin dai tempi in cui lavora
vano insieme nello studio Rose di 
Little Rock non si sarebbe suicida
to ma sarebbe stato ucciso in una 
casa in Virginia col corpo poi por
tato ni! parco ad inscenare un sui
cidio 

E come se non bastassero già 
tutti i guai della vicenda Whitewa
ter Bill Clinton che era in trasferta a 
New York per partecipare ad un 
Forum sulla cnmmalitaa Brooklvn 
ù stato contestato da una pattuglia 
di malati di \ids che I accusavano 
di aver fatto troppo poco per aiuta 
re le vittime dell epidemia Hacer 
iato di dialogare per qualche mi
nuto con i con'estaton fmctié é in 
tervenuta la polizia a trascinarli 
fuori dalla sala 11 giorno prima a 
H'Ilarv era andat i apptna meglio 
assalita da fotografi e umeramen 
durante una sessione in Congresso 
sulla nforma sanitaria <i\c\a som 
so rispondendogli Non sapevo 
chi foste cosi interessati alla sani 
ta 

L'inchiesta di Fiske 
I America é confusa Molti non 

ci capiscono più niente lutti non 
solo Clinton ma .incile gli tvversa 
ri si premurano di notare che non 
é un nuovo Waterg iti Ma il fatto 
stesso che si continui ad evocare lo 
spettro dell impeachment di un 
presidente che aveva scioccato la 
nazione negli anni 70 contribuisce 
alla confusione su dove la vicenda 
potr i andare a p irare ài allontana 

la prospettiva di un indagine parla
mentare che affianchi quella con
dotta dal procuratore speciale 
(anche perché Fiske è fermissimo 
nell intenzione di non mollare e 
non vedere sminuito il suo molo) 
Ma cresce il nschio di una paralisi 
politica prolungata 

La confusione nell opionione 
pubblica ò I elemento che domina 
anche i più recenti sondaggi Dal-
I indagine pubblicata len dal quoti
diano Usa Today e condotta insie
me alla Cnn viene fuon per esem 
pio che il 51\ degli americani se
gue la vicenda Whitewater e il A9X 
no ma ben il 55^ di tutti coloro 
che hanno risposto alle domande 
dei pol&ters si ritrova d accordo nel 
definire confusing» le questioni al-
I origine della vicenda il comples
so intrico di affari in Arkansas So 
no sconcertati anche perché a dif
ferenza del Watergate e dell Iran 
Contras non e chiaro nemmeno di 
che cosa siano accusati se poi fini
ranno effettivamente per essere ac
cusati i Clinton 

La grancassa ha indubbiamente 
eroso la popolarità del presidente 
(sul 50 u ora mentre era al 5S il 
giorno dell ingresso ali J Casa Bian 
ca) m i questa resta superiore ai 
minimi (al di sotto del 40 ) che 
avevd toccato agli nizi dell estate 
scorsa Quasi due americani su tre 
( il 60 ) h inno a questo punto 
ma'urato la percezione che Clin-
'on abbia f itto qualcovi che non 
doveva fare o a suo tempo in Ar 
kansas o nel modo in cui ha gestito 
la vicenda da quando é scoppiata 
lo scorso autunno Ma sulla que 
stione decisiva si la vicenda abbia 
ripercussioni negative sulla sua la 
pacita di fan il presidente la mag
gioranza il 51 risponde decisa
mente chi non e entra nulla' 
mentre coloro che rispondono di si 
sono il <12 \ meno di quelli che gli 
avevano volato contro nelle presi 
deliziali 

Sotto tiro 
10 funzionari 

fidatissimi 
BE 1 funzionari della Casa Bianca 
e del ministero del Tesoro chia 
mah a comparire davanti al Grand 
Jurv federale che sta indagando 
sul coinvolgimento di Bill e Hlllary 
Clinton nell affare Whitewater e 
nel successivo fallimento della 
Madison Guarantv Savings <S; 
Loan 

La squadra di Clinton 
Bernard Nussbaum, avvocato 

della Casa Bianca 
Si è dimesso pochi giorni fa 
per aver preso parte agli in
contri con i funzionari del mi
nistero del Tesoro pervenfica-
re lo stato delle indagini sul-
1 affare Whitewater 

Harold lekes, vicecapo di gabi
netto 
Da quando 6 arrivato alla Casa 
Bianca nel gennaio scorso Ic-
kes ha coordinato gli sforzi dei 
funzionari per contenere i 
danni che I allargarsi dell in
chiesta Whitewater poteva 
portare ali immagine de! Pre
sidente Si è incontrato con il 
sottosegretario al Tesoro Ro
gerAltman 

Bruco Llndsey, consigliere presi
denziale anziano 
Si è occupato di rispondere al
le domande sul ruolo di Clin
ton nell affare Whitewater e 
nella Madison Ha anche am
messo di essersi incontrato 
con i funzionari del Tesoro ma 
ha affermato di non aver mai 
discusso della sostanza del-
1 inchiesta 11 suo obiettivo era 
di ottenere consigli su come 
affrontare le domande dei 
giornalisti 

Mark Gearan, direttore delle co
municazioni 
Ha confermato che i funziona
ri della Casa Bianca hanno 
avuto lo scorso autunno due 
incontri con i funzionari del 
Tesoro Ha sostenuto la cor
rettezza formale degli incontri 
che sarebbero stati convocati 
soltanto per rispondere alle 
domande della stampa 

La squadra di Hillary 
Usa Caputo, responsabile del-

1 ufficio stampa di Hillarv Ro-
dham Clinton 
Ha detto di aver rcevuto una 
telefonata da un funzionario 
della RTC (I organismo del 
Tesoro che indaga sui falli-
ment. delle banche) che le ha 
riferito delle domande della 
stampa su Madison e White
water 

Maggie Williams, capo dello 
staff di Hillarv Rodham Clinton 
Ha partecipato ad almeno 
uno degli incontri in cui si é di
scusso il caso Whitewater e 
Madison con i funzionari del 
Tesoro 

I funzionari del Tesoro 
Roger Altman sottosegretario 

del ministero dellesoro 
Ha rivelato di aver informato a 
Febbraio i funzionari della Ca
sa Bianca su come I RTC 
avrebbe affrontato le cause ci 
vili dei clienti danneggiati dal 
fallimento della Madison 

Jean Hanson, jwocato del mini
stero del Tesoro 
Secondo indiscrezioni avreb 
be detto a Nussbaum che i 
Clinton erano nominati dall 
RTC come possibili benefit ian 
di transazioni discutibili con
dotte alla Madison ma che 
non erano accusati di atti ille 
cit 

Joshua Steiner, capo di gabinet
to al ministero del Tesoro 
Ha partecipato al secondo in 
contro con ì funzion in della 
casa Bianca 

Jack Devore, ex capo ufficio 
stampa del ministro del Teso 
ro Llvod Benlsen 
Ha partecipato ad uno degli 
incontri con i funzionari della 
Casa Bianca prima di dimet 
ti rsi lo scorso il ottobre 


