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D boia in catena di montaggio 
Tre esecuzioni capitali nella notte in Arkansas 
Ieri sera negli Usa tre persone sono state giusti
ziate, una dopo l'altra, in un carcere dell'Ar
kansas. Tutti e tre hanno scelto di morire con 
un'iniezione mortale.'Erano stati condannati 
nel 1981 per aver assassinato Don Lehman. 

• NOSTRO SERVIZIO ' 

• Hanno deciso di persona co
me venire messi a morte i tre con
dannati dell'Arkansas. Posti di . 
fronte alla scelta, Hoyt Franklin Cli-
nes, 37 anni, e Darryl Richley, 40 -
anni, hanno subito optato per un'i
niezione mortale. James William 
Holmes, 37 anni, ha una fobia per 
le siringhe, ma ci ha pensato ed ha ' 
concluso che un'iniezione è me
glio della sedia elettrica. L'esecu
zione era fissata per le sette di ieri 
'era (l'una di stamattina in Italia) ' 
nel braccio della morte del carcere 
di Cummins, in Arkansas, ed la 
condanna dovrebbe essere esegui-

! ta in tre tempi. I prigionieri verreb
bero uccisi in ordine alfabetico, a 
distanza di 40 minuti circa l'uno 
dall'altro. Clines ha chiesto per l'ul
timo pasto gamberetti fritti, Hol- • 
mes ha voluto un doppio hambur
ger, mentre Richley ha scelto una 

grande bistecca. L'attesa nel brac
cio della morte è stata lunga, come 
succede di solito nel caso di sen
tenze capitali. È iniziata nel 1984, 
quando i tre furono condannati 
per aver assassinato Don Lehman, 
47 anni, e per aver torturato sua 
moglie e le sue figlie a scopo di ra
pina. * -

Ancora ieri gruppi di attivisti dei 
movimenti per l'abolizione della 
pena capitale hanno tempestato di 
telefonate l'ufficio del governatore 
Jim Guy Tucker, che però è rima
sto fermo nella decisione, presa lu
nedi scorso, di rifiutare la grazia. 
>La scelta di una tripla esecuzione 
- ha detto Leigh Dingerson della 
Coalizione per l'abolizione della 
pena di morte - mostra come sia
mo diventati insensibili. Siamo arri
vati alla catena di montaggio». Chi 
ha parlato con i tre condannati ri

ferisce che essi si sentono come 
•maiali in attesa del macello». Il 
pubblico ministero Olan Reeves ha 
difeso la scelta. «Le esecuzioni non 
sono mai un fatto di routine - ha 
detto - 1 condannati erano impli
cati nello stesso delitto e il loro ap
pello è stato respinto nello stesso 
giorno, quindi ha senso giustiziarli 
insieme». «Inoltre, le esecuzioni 
multiple evitano uno stress eccessi
vo al' personale carcerario - ha 
spiegato il portavoce del carcere, 
Alan Ables - È molto difficile giusti
ziare le persone, ci vuole molta 
preparazione psicologica». Helen 
PreJean, una suora che assiste i 
condannati a morte e che ha scrit
to il libro Dead man walking (passi 
di uomini morti), spera che l'ese
cuzione tripla provochi un disagio 
collettivo. «Non c'è modo - ha det
to - di rendere pulita o piacevole 
una sentenza di morte». 

Il ricorso alle esecuzioni capitali 
negli Usa è sempre più frequente. 
Ed a rischiare, come sempre, sono 
i ceti e le razze più deboli. Un nero . 
accusato di omicidio ha quattro 
chance più di un bianco nelle sue 
stesse condizioni giuridiche di fini
re sulla sedia elettrica. Lo ha de
nunciato lo scorso giugno Amnesty 
International. Dal 1976, anno di 
reintroduzione della pena di mor
te, ad oggi sono state pronunciate 

242 condanne a morte di cui 38, 
eseguite nel 1993 e sedici già nei 
primi mesi del 1994. Durante que
sti 18 anni sono stati giustiziati 9 ' 
minorenni e 54 disabili mentali. 
Cinque dei condannati erano, con 
tutta probabilità, innocenti. 49 per
sone sono state giudicate con pro
cedure scorrette o sbagliate, 20 sul
la base di pregiudizi razziali. L'ese- • 
cuzione capitale è permessa in 39 
Stati americani. In sei Stati i mino
renni di qualunque età possono 
essere giustiziati, in altri l'età mini
ma è talmente bassa da sembrare 
ridicola. A finire nella camera a gas 
o sulla sedia elettrica sono soprat
tutto i neri. Sebbene gli afroameri
cani costituiscano soltanto il 12% 
della popolazione, più del 40% dei 
condannati a morte negli Usa è di 
razza nera. Dal 1977 ad oggi l'85% 
dei sentenze capitali riguardava 
omicidi in cui le vittime erano dei 
bianchi. Un esempio per tutti, il ca
so di Curtis Paul Harris, morto l'an
no scorso in Texas con un'iniezio
ne letale. Aveva 17 anni quando, 
insieme al fratello diciottenne, uc
cise un tassista. Harris era nero e la 
giuria che lo ha condannato era 
composta da soli bianchi. Il procu
ratore aveva fatto spostare il pro
cesso in una zona in cui soltanto il • 
6% della popolazione è di razza 
nera. 

Nucleare fai da te 
Officina atomica 
in un deposito 
di auto usate 
Bombe atomiche In vendita tra le 
auto usate. Chi, Infatti, vuole 
produrre una bomba nucleare, ma 
non ha la tecnologia adatta né uno 
stabilimento In funzione, può 
sempre rivolgersi a Tom . 
Johansens, nella sua rivendita di 
auto usate a Pocatello nell'ldaho. 
Secondo il Wall Street Journal 
Johansens acquistò direttamente 
dal governo degli Stati Uniti I pezzi 
per costruire un'Installazione • 
capace di produrre l'uranio 235, 
usato negli ordigni nucleari. Nel 
giugno dello scorso anno, infatti, 
aveva risposto all'annuncio di una 
compagnia fornitrice del governo 
che metteva all'asta macchinari 
per II trattamento di materiali 
nucleari diventati superflui. 
Secondo II ministero dell'energia 
però ci sarebbero molti elementi 
mancanti, ma quelli necessari 
quasi tutti. Fabbricare la bomba 
comunque potrebbe essere un • 
gioco da ragazzi. Adesso s'è aperto 
un bel caso giuridico: Il materiale 
nucleare è stato venduto dal -
governo degli Stati Uniti e questo 
si troverà in difficoltà a decidere 
sul da farsi. 

Riforma sanitaria, Haiti e Whitewater temi obbligati della conferenza stampa indetta all'ora di massimo ascolto 

Clinton al contrattacco in diretta tv 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
S I B Q M U N O O I N Z B E R O 

• NEW YORK. Provaci ancora, Bill, 
gli devono aver consigliato. Di per
sona, è meglio. E Bill Clinton si è 
nuovamente presentato ieri notte a 
casa degli americani. All'ora di ce
na o giù di 11, bussando dal tele
schermo. Erano le 20 ora di Wa
shington, le 17 ora di Los Angeles, 
le due del mattino ora italiana 
quando è iniziata la sua terza con
ferenza stampa nell'ora di punta 
da quando è presidente. Obiettivo: 
battere un colpo, spiegare che go
verna e non è solo travolto dalle 
punture di spillo quotidiane degli 
avversari, riconquistare qualcosa 
della popolarità perduta. Sondaggi 
e politologi diranno come gli è an
data. Clinton in tv viene bene. Ma 
un punto debole è che la sua im
magine è inflazionata, lo si vede ad 
ogni momento, anche se raramen
te nell'ora di punta. Per certi versi è 
più articolato di quanto fosse Ken
nedy, il mito del carisma. E capace 
di citare tutti i 49 fattori che influen
zano le sue posizioni in cinque 
punti. Ma spesso cosi facendo fini
sce con l'annoiare, anziché con

vincere. È stato anche un po' sfor
tunato, se va a Berlino a parlare an
ziché concentrarsi sulla frase stori
ca alla Kennedy i giornali titolano: 
«Non ha parlato del Whitewater». 
Tanto che c'è stato chi gli ha sug
gerito (Joel Achebach sul «Wa
shington Post») di smettere con la 
fissazione di imitare Kennedy, per
chè ammesso possa avere lo stes
so carisma, l'America degli anni 
'90 non è quella degli anni '60. 

A vederla a spizzichi e bocconi, 
; giorno per giorno, questa battaglia 

quotidiana per la popolarità che 
impegna i presidenti americani dal 
giorno in cui mettono piede alla 
Casa Bianca a quello in cui la la
sciano, appare come una Caporet-
to. A vederla invece a distanza, 
non è affatto ancora la catastrofe 

- che può sembrare. In fin dei conti, 
tra indecisioni in politica estera, 
Whitewater, signore che lo portano 

• in tribunale, una campagna vele-
' nosa e martellante nei talk-shows 
da parte della destra, stampa e tv 
che se lo mangiano vivo in modo 

che al nostro Berlusconi gli sareb
be venuto altro che esaurimento 
nervoso, il suo tasso di propolarità 
è crollato al 42%. Il che è appena 
un punto percentuale in meno ri
spetto agli elettori che lo avevano 
votato nel novembre del 1992 (.ap
pena il 43%) ed ò già meglio di co
me stava un anno fa (41%). Nono 
catastrofico di per sé, lo diventa so
lo alla luce del fatto che, con l'eco
nomia Usa che ormai tira come un 

" treno, ci si aspetterebbe invece un 
consenso ben più plebiscitario. Tra 
le ragioni che potrebbe avere per 
consolarsi c'è che il più amato dei 
presidenti americani del dopo
guerra, Ronald Reagan, aveva un 
tasso di consenso di appena il 39% 
al corrispondente giro di boa della 
sua presidenza, e ciò non gli impe
dì di vincere a cappotto il secondo 
mandato due anni dopo. Oppure, 
se si vuole la prova del nove, che 
per converso George Bush aveva il 
consenso del 60% dell'elettorato al 
termine del suo primo anno e mez
zo alla Casa Bianca e poi fini col 
perdere ignominiosamente. 

Clinton, che compie 48 anni il 
19 agosto, e che evidentemente 

non guarda alla scaramanzia, mar
tedì aveva partecipato ad una festa 
di compleanno anticipata, con 
tanto di torta a forma di America, 
annunciando praticamente la sua • 
ricandidatura alle presidenziali del 
1996. «L'unico sondaggio che mi 
interessa è quello nel cuore del po
polo americano», aveva detto men
tre Hillary gli auspicava come rega
lo il passaggio in Congresso della 
riforma sanitaria. 

E proprio la riforma sanitaria era 
il tema su cui aveva convocato la 
conferenza stampa in «prime time» 
di ieri. Haiti, il Whitewater le altre 
questioni su cui ci si aspettava 
spiegazioni. Su Haiti dovrà decide
re presto, non ha più spazio di ma
novra per fare il tiramolla, anche se 
i repubblicani preannunciano bat
taglia in Congresso contro l'inva
sione. Sull'immagine complessiva 
della sua politica estera potrà forse 
por rimedio con più calma (si dice 
che voglia sostituire Christopher 
come segretario di Stato, e abbia 
incaricato il vice Core di sondare le 
alternative, ma solo dopo le elezio
ni di novembre). Sulla riforma sa

nitaria, il pezzo forte della sua pre
sidenza, dovrà probabilmente 
scendere a un compromesso tra la 
posizione sua e di Hillary (servizi 
sanitari per tutti, nessun americano 
escluso), e quelle avanzate dai 
suoi stessi compagni di partito de
mocratici (Il capogruppo al Sena
to Mitchell, copertura al 95%, e il 
capogruppo alla camera Gè-
phardt, copertura dell'85% degli 
americani, fuori al momento i più 
deboli). Sul Whitewater può sem
pre sperare che il gran pubblico 
non ne possa più per la noia delle 
udienze trasmesse da mattina a se-, 
ra in diretta tv, in cui i suoi princi
pali collaboratori al ministero del 
Tesoro (martedì il numero due Alt-
man, ieri il titolare Bentsen) sono 
costretti a spiegare che non c'era 
nulla di male a che qualcuno si in
formasse di come procedevano le 
indagini. Se di disgrazie non glie ne 
capitano altre, e soprattutto se la ri
forma sanitaria va in porto, Clinton 
potrebbe forse ancora farcela, an-
.che se ai democratici non vanno 
bene le elezioni legislative di no
vembre. 

«Sempre attuale il 
Berlinguer difensore 
dei più deboli» 

Cara Unità, 
tra i tanti Enrico Berlinguer 

presenti nella «raccolta» di Vel
troni, ne ricordo uno con partico
lare piacere, o forse dovrei dire 
con speranza. È il Berlinguer che 
intende ricominciare dai più po
veri, intuendo bene che il partito 
è strumento e non può essere to
talizzante. È il Berlinguer che, 
chiamato ad evidenziare le diffe
renze del Pei con il mondo so
cialdemocratico europeo, • ri
sponde: loro si occupano delle 
grandi masse di lavoratori, che 
costituiscono la maggioranza an
che nel nostro partito; ma noi an
diamo oltre, senza barriere: vo
gliamo farci difensori dei più de
boli. Nonostante gran parte dei 
discorsi del segretario del Pei sia
no considerati di attualità: dal
l'austerità alla questione morale, 
le sue idee sugli emarginati sem
brano essere escluse dal dibattito 
politico odierno. • In generale, 
ogni discussione su categorie so
ciali indifese non interessa. C'è 
da chiedersi perché. C'è da do
mandarsi perché in Tv ogni ac- ' 
cenno al volontariato, al nascere 
di nuove iniziative in favore di 
realtà di emarginazione, sia con
siderato anacronistico. Chiedo, 
allora, a Santoro: i poveri non bu
cano più lo schermo? Qui a Bolo
gna «il giornale dei senza fissa di
mora» è una realtà, prepotente
mente realtà. Incontro ogni gior
no i distributori per le strade, con 
loro posso parlare, con loro pos
so discutere. I partiti, cosi presen
ti sul video, sono nulla in con
fronto a queste persone. Vi sono 
iniziative concrete di solidarietà 
che devono essere presenti an
che sullo schermo di casa dell'i
taliano medio e menefreghista. 
Ci vuole soltanto coraggio. Capi
sco bene, anche se ho solo 14 
anni, che è difficile per uno 
«specchio» fare una mossa prima 
dell'essere reale che gli sta da
vanti. Ma la sfida è anche questa: 
la Tv non può essere solamente 
specchio, ci vogliono persone 
migliori, che diano nuovi impul
si, capaci di fare balzi in avanti ri
spetto a una mentalità retriva e 
benpensante. La Tv può essere 
un grande sensibilizzatore. Logi
co che bisogna tener conto di 
esigenze di efficienza del mezzo 
televisivo che io ben poco cono
sco. Ma logico anche che se mi 
trovo don Benzi alle 9 del matti
no, e alle 20.30 il gioco dell'oca, 
sensibilizzare diventa ardua im
presa. Capisco la «tensione», co
me la chiama Maurizio Costan
zo, che condiziona i programmi 
in prima serata, ma la «piazza» di ; 
Michele Santoro può funzionare > 
ancora. Può essere una Piazza 
Grande, una piazza di tanti altri. 
Sapete qual è lo spirito del «gior
nale dei senza fissa dimora?». Far 
vedere la realtà, anziché da sini
stra e da destra, dal basso verso 
l'alto: da questo punto di vista si 
può ripartirt;, io penso. Qualcu
no deve ripartire dagli emargina
ti. Da gruppi che abbiano la ca
pacità, tra l'altro, di esercitare un 
forte spirito critico nei confronti 
di tutte le forze politiche. 

Matteo Marchesini ' 
• Anzola dell'Emilia 

- (Bologna) 

«La geografia della Cgll 
non può essere letta 
con occhiali partitici» 

Caro direttore, 
ho letto giorni fa su «l'Unità» 

l'affermazione di Bruno Ugolini. 
secondo la quale i dati diffusi da ' 
«Liberazione» sull'appartenenza 
di partito dei quadri dirigenti Cgil 
sarebbero datati. Vorrei precisa
re che si trattava di una statistica 
dell'organizzazione Cgil datata 
1994. E la sostanza di questi dati 
è che il gruppo dirigente che è 
stato consultato e che ha eletto 
Sergio Cofferati, > non solo è 
espressione di una strategia con
sumata e di un congresso lonta
no anni luce. Ma è espressione di 
un equilibrio politico che è fuori 
dalla storia. E cioè del patto di' 
maggioranza tra i socialisti (che 
non sono - è ovvio - tutti craxia-
ni) e una parte della vecchia 
componente Rci-Pds. È probabi
le che, come sostiene Ugolini, 
buona parte di quel 34% di qua
dri Cgil non siano più iscritti al 
Psi, che di fatto ormai non esiste 
più. Ma in uno scenario in cui si 
muove verso il partito del presi
dente del Consiglio un pezzo 
consistente del quadro militante 
del partito di Craxi, ma anche del 

sindacato (siamo sicuri che certi 
episodi riguardino solo l'Uil?), 
qualche problema la Cgil se lo 
potrebbe pur porre, visto che 
Cofferati nella consultazione ha 
incassato il 65% dei consensi. II 
che vuol dire che ne deve la me
tà, per l'appunto, ai socialisti in 
congedo o in servizio permanen
te effettivo. E che le ombre del 
passato si allungano sul futuro 
della Cgil. 

Paolo Barbieri 
Roma 

Caro Barbieri, anche la tua lettera 
e un po'datata. Come avrai sapu
to, infatti, dopo la consultazione 
tra i membri del Comitato diretti-
uo della Cgil, Alfiero Grandi (25% 
dei consultati) si è ritirato. Coffe
ratie stato eletto a voto segreto da 
159 compagni su 192 votanti 
(82,81%). Anche le statistiche 
della Cgil sono datate: non tengo
no conto di quanto è avvenuto 
negli ultimi mesi con il rinnova
mento dei gruppi dirigenti alla 
Fiom, nel Pubblico impiego, in 
Piemonte, Lonbardia, Campania, 
Basilicata, ecc La geografìa politi
ca della Cgil - basta guardare alle 
vicende di -Essere sindacato- e 
della stessa maggioranza - a me 
sembra, infine, che non possa es
sere letta con occhiali partitici. È 
una Cgil, del resto, premiata dalla 
base, come dimostra ad esem
pio, il voto Fiat per le rappresen
tanze sindacali. Questo dovrebbe 
un po' rallegrarci e darci corag
gio, anche rispetto all'orco-Berlu
sconi, O no? 

(Bruno Ugolini) 

Precisazione 

Egregio direttore, 
una scrittrice del Bangladesh, 

la signora Taslima Nasreen. ha 
suscitato interesse e simpatia nei 
media occidentali in relazione 
alle tematiche della libertà di pa
rola, dei diritti umani e del fonda
mentalismo islamico. L'intera 
questione va inquadrata nel mo
do giusto affinché i suoi lettori 
possano conoscere la realtà dei 
fatti. La signora Nasreen non ha 
subito alcuna violazione dei suoi 
diritti umani né è oggetto di per
secuzione politica, inazione pe
nale è stata esercitata nei suoi 
confronti per il mancato rispetto 
delle disposizioni del codice pe
nale che puniscono il deliberato 
e doloso vilipendio dei sentimen
ti religiosi di tutti i cittadini del 
Bangladesh, siano essi musulma
ni, Hindu, buddisti o cristiani. La 
signora Nasreen ha la più assolu
ta libertà di opinione sul piano 
personale in materia religiosa o 
su qualunque altra questione ma 
nel momento in cui nlascia di
chiarazioni pubbliche offensive 
del Sacro Corano e dell'islam 
viola la legge. Invece di affidarsi 
al giudizio della magistratura ha 
preferito fuggire sottraendosi al 
procedimento giudiziario. Se 
non ha commesso alcun reato 
solo dinanzi ad un tribunale può 
chiarire la propria posizione e di
fendersi dalle accuse che le ven
gono mosse. Le leggi del Bangla
desh sono vecchie di secoli e si 
basano su una bicentenaria tra
dizione di diritto comune. Inoltre 
il Bangladesh non è il solo paese 
a prevedere la punibilità delle di
chiarazioni pubbliche offensive 
di singoli, gruppi e comunità e 
della Toro tede e religione. Per 
quanto riguarda le minacce nei 
confronti della signora Nasreen, 
il governo ha condannato con 
durezza gli autori di dette minac
ce e quanti promettono ricom
pense agli assassini ricordando 
loro che queste irresponsabili af
fermazioni sono punibili ai sensi 
di legge. Nei confronti di coloro 
che minacciano la vita della si
gnora Nasreen è stato avviato un 
procedimento penale. La società 
del Bangladesh è democratica e 
pluralista e la Costituzione garan
tisce i diritti umani fondamentali, 
la libertà di parola e il rispetto 
della dignità dell'uomo. Inoltre la 
nostra società è per tradizione 
tollerante e nel paese convivono 
da secoli in armonia persone di 
fede religiosa diversa. Il fonda
mentalismo e l'estremismo sono 
sempre stati fenomeni passegge
ri e marginali. La libertà di parola 
non va quindi interpretata alla 
stregua di una licenza i seminare 
gravi discordie all'interno della 
comunità nazionale. Il governo 
doveva intervenire per tutelare la 
tradizionale armonia sociale del 
paese e per non offrire ad cle
menti dei paesi vicini il pretesto 
per dare inizio ad un'altra carne
ficina, ad una sorta di pulizia et
nica cui abbiamo assistito in pas
sato in alcune regioni del sub
continente asiatico. 

Khurshld Hamld 
Ambasciata Repubblica 

del Bangladesh 


