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Piu del caldo ha ucciso la paura 
Come un film delTorrore Chicago nella morsa dei 45° 
Sono morti gli anziani. Sono morti i poveri ed i 
malati. Sono morti «tutti assieme" quasi a rom-
pere, una lun^a $n$iura del silenzio. II grande 
caldo e stato, per Chicago, soprattutto un'oc-
casione per riscoprire le sue piaghe nascoste. 

OALNOSrHOINVIATO 

• W M M O OAVALLUM 
• CHICAGO -Un catdo da morl-
IB", aveva gridato venerdl matllna 
tn prima pafllna del Chleogo Sun-
Tfaws. Erf aurora non poteva im-
maglnare. II nieno pawdato dei 
due quoitdianl clttadinl, quanto tri-
stenionie prnleticl tossero destlnaii 
a dlventare. in un paio dl gfoml. i 
carntterl prevedlbllmeme cubltsli 
i l l quel liluto. Polche una cosa & 
certa: soltanto -dopo» Chicago ha 
tatlo dawero 1 contl della snase. 
Solianto quando. sal llnirc del 
weekend, I temporall dei Great 
Plains gla avevano regalalo alia cil
ia i pnmi sospirali icloli d'un aria 
[IHMM> boltenle ed ajiplccicosa. 
Solianto quando I passi di plombo 
della "grande cahira» gia erario 
acemati nel pifi normale Incedere 
dunestntecnidele ma non assas-
slna. 

Uno a quel momcnlo - in <jue-
sla clHS laniosa assai piu per i ven-
tosl rlgori dei suoi invent! d i e per 
Is fcrocla del SUP sollcono - eta 

parse prevalere una sorta d'atlonl-
to e dlvertlto interesse, i l gusto per 
una dlmalica anomalla piQ che al> 
bo destinata ad alimentare, in 
un'affannosa ricerca di •pieceden-
t k te passion! dei cultori di statisti-
che e gli entusiasml dei collezioni-
slidicurioslla: lOSaradl Farcnheit, 
ma) cosl caldo dal 1954, lerza tem-
peralura assolula di tutli i tempi, 
novanta per cento dl umidita... ve-
nerd! scorso, dilalato dolcalore del 
mezzogiomo, uno dei grand) ponti 
apribili che attraversano il Chicago 
River nel bel mezzo del centro cit-
tadino, aveva ostlnalamenle rifiu-
talo di richiudeisi. Ed il tralfico era 
impaz2lto perqualche ora. Solo in-
naiiianrlo con I'acqua gelida del 
lago le vecchie strutture d'acciato -
avevano spiegalo i giomali del sa-
bato - era slato inline possibile 
convincere il Wrigley Bridge a rias-
sutnere una conetta posizione ver-
acale, rlcotsiungendo oonie Dio 
comanda le sue due ertormi mela. 

Una cosa mai accaduta pn'ma-
Pol. come in un film del l 'onae, I 

morti sono comlnciali ad affloraie 
delle prolondlla delle cronache. 
Cinquanlasei domenica sera. 116 
Juried) mattina, quasi 200 ier i II lu l -
to accompagnato dalle s in i swf t l ^ '• 
maglni del camion Irigorileio che, 
•tulle soglle della Morgue, suppllva-
no alia mancanza di spazio. <&* la 
prima volta - ha scritto lunedl mat-
Una i| Chicago Thfcune - la cilta 6 
costretta a calcolare la propria 
temperature non in gradi. ma in 
cadiiverb. Ed alconw. laceva nota-
re. narKora mancano tultl cnloro 
che sono stall portah' nelte camere 
ardenti delle pompe lunebri». 

• V l t t t t M d h M f M . 

Come liniraf Calcoli 
malM parlano d'almeno altre 2-
300 w i i m e disperse». Ma un deli-
tiliivo bilancio, piobabilmente. 
lion lo si avra mai. «Le ciire - dlce-
va ieri al 7Hbunc Barbara Richard
son, Coroner della Lalie County -
sono quelle dun lerremolo*. An-
clie se, agglur^eva, i l caldo & un 
-tassassino discrelo e silenZiosOH, 
assai ptd un «arcetleralQte di mor-
te» che un autentico killer. 

Ma se il caldo e innocenle, chi 
sono, altera, I «veri» colpevoli di 
questa aslrage di luglio~? Dalle sto
ne che i croniai hanno in questi 
giomi raccolto atlomo alia Mor
gue, emerge una risposta fin uop-
po lacile Sono moni i vecchi ed i 
malati. Sono morti quelli che -non 
avevano nessuno*. Ed ad ucciderli 
« ino slate, ancora una volta, le tre 

piaghe d ie Chicago nasconde nel
la profondita dei suoi molti ghetti: 
la solitudlne, la poveilae la paura. 

SI, anche la paura. John e An-
derson prf lmi,~ 74 e 76ann i -so -
no s lat f t r im^MqW quasi per caso 
a l l ' i n t e ^ p m l kM> minuscoto ap-
pa r tam«Hwnen larda malttnata 
di domenica. Laulopsia ha slabili-
to che erano decedutl - per «arre-
sto cardiaco- - aJmeno 24 ore pri
ma. Ed I soccorriloti hanno testt-
monialo d'averli rlnvenuti acca-
sciati sul sofa nel (tnelto, dl fronte 
ad un ventilatoie spento, Tutte le fi-
nestre dell'abitazlone - precisava il 
rapporto di polizia - erario ermeti-
camenlechiuse. i a schema - rac-
conta il sergento Charles Minieslki 
- e classlco. Sabato un black-out 
(gli eccessl d'uso d'aria condizio-
nata ne hanno provocato una 
enorme quantity in lutta Chicago 
n.d.i.) ha interrolto per moWe ore 
I'erogazione di elettricMa nell'inte-
ro quartiere. Ed i ventilatoii si sono 
spemk 1 Brown, aflgiunge Minieis-
ki. potevano rimedlare aprendo le 
fineslre. Ma non I'hanno lattoper-
che, dice, -da queste paiti chi e 
vecchio e solo le finestre non le 
apie mai». •Queste partk vuol dbe. 
per la cronaca, tl prewert di Slate-
way Gardens, uno del molti com-
plessi di case popolaii che coslel-
iano il South Side. Un atcipetago di 
violeraa e di miseria nel quale 
"State", come comunemenle lo 
cilia mano, spicca per due non 
propriamente invidiabill record: ha 
uno dei tassi d i criminality piu alii 
di Chicago e, con un reddlto me

dio di 1.650 dollari aH'anno proca-
pite, e. in assoluto, II «pezzo di me-
Uopolit pitl povero d' America. 

Un'eo^eiioneJNonprpphb, Poi ' 
che i bolfetimi del .grande caldo. 
ripWtano, in verita, molte alUe vi-
cende quasi specular!. Quella del 
veterano di guerre Chester Le-
sniewski, 84 annl. morto all'intemo 
del camper nel quale vjveva da 
venl'anni. Quetla dl Mabel Swan-
son, 63 anni, ritrovata senia vila 
nel suo appartamenlo dl Hartem 
Avenue nel cuore del West Side. 
Quella di Alfred e Martha Gam-
mand, 80 e 73 anni. deceduti al nu-
mero 3000 dl North Clifton Avenue, 
in un altro dei projects..TuOe storie 
i cui protagonisti perfettamenle ri-
spondono alio «chema» proposto 
dal sergente: troppo poven per 
avere I'aria condizionata. ma ab-
bastanza chicagoans per pagare il 
prezzo degli abusi di chi ce I'ha. 
Troppo soli per chiedere aiuto e 
Boppo spavenlati per cercaie la 
satvezza aHacclaiidosi sui panora-
mi desolati del ghetto. Tutte vite la 
cui scomparsa ha fatto rumore -
una sorta di Iragoroso "scoppio ri-
!ardato» - soto per una banale ra-
grone di -quantita.. Owero: solo 
perche i Brown, Leniewski e (utti gli 
aiiri hanno, quesla volta, avuto il 
catlivo gusto di mortis «tuili assie-
me>, rigonfiando la Moigue coi 
propri corpi. Tutte storie d i e parla
no di privazioni, di malattle, d'ab-
bandono. E anche. immancabil-
menle.di finestre chiuse. 

Quei test nudeari 
sono un'arma politica 

M
ARIO HRANI ha crificato 
la coMestazfone al presl-
denle francese Chirac che 

•invece di restare nell'ambito d l 
una legittima critica potibca ha 
assunto valenze emotive e risvolti 
simbolici inapprophalk Secort-
d o reditortalista della Hepubbli-
oae slato rispohetaio in occasto-
ne della ripresa dei tesl nucteari 
francesi • la rmainen la i locheca-
rartetlzzava II pacihsmo oHranzl-
sta e a senso unico de! Pci e della 
sinistra dc». t c e r t o c h e per la pri
ma volta dopo mold anni, proba-
bilmenle decenni, due epteodi dl 
politica estera hanno profonda-
mente e sinceramenle scosso il 
paese; la Bosnia e Mururoa, Due 
latti diveisi in ftitto. a cominclare 
dal costo In vile uniane e com-
piese le prevedrbiii conseguenze, 
ecceltoche nella Irusiata emotiva 
che hanno provocato, nonostan-
te la sperduta lontananza di quel-
I'awtlo e t'ala di luglk>, L'alrece 
conll i l to nella ex Jugoslavia non 
si risolveraceno ne con le ondate 
emotive intemazionali n * con le 
accoiate dichiarazioni d i capi d i 
Stalo e religic-sl. Dal puntod i vista 
pratico quelle parole e quei pro
positi non lernieranno nemmeno 
una pallonola. Le Imppe del ge
nerals Mladic si placlieranno so
lo i l glomo In cui incontieranno 
sul loro cammino di morte una 
lorza uguale e contraria, 

Nel Paclfico e diveiso. Se la 
pressione psicologlca esercitata 
dalle reazioni Intemazionali con-
tinuasse. se i partner europei, a 
cominclare da Helmut Kohl, fa-
cessero sentire il peso del loro 
dissenso, non si pu6 escludere 
che la posizlone di Chirac si am-
morbldirebbe al punto da far 
rientrare.almeno in parte una de-
cisiQrMche con troppa fretta^il 
presidgiifelrancese rj^nroclama-
to .iireWoabile.. JacpesiChirac 
si e attirafo quelle critlche perch* 
rutti hanno capito che dietro la ri
presa dei test e'era una ragione 
politica povera, riproposizione in 
chiave minore della tgrandeur" 
cara a De Gaulle. Come ha deuo 
benlsslmo labale Pierre, figura 
cahsmatica per la maggior parte 
dei francesi: «Chirac ha fatto la fi
gura di un bambino che fa chias-
so per falsi notare dai grandii-. E, 
tra i grandi. dal grande per eccel-
lenza. cioe il cancelliere federate. 
Fino a qitando la Francla avra la 
bomba e la Germania no. Chirac 
avra in mano una carta in piu per 
contrastare to strapolere della 
Bundesbank. Per discutiblti ragio-
ni, il presidente francese ha cosi 
rlmesso in piedi il rolem nucleare 
che I'opinione pubblica mondia-
le conslderava crollato insieme at 
muro di Berlino. Forse sbagliava 
I'opinione pubblica. lorse aveva 
torto. forse aveva dato per estinta 
una cosa cne non poteva spariie 
di colpo dopo essere stato per 
mezzo secoto un incubo planela-
rio. Ma se ha sbagliato I'opinione 
pubblica, ha sbagliato altrettanto 

«emuM>«Muw 
i l presidente Chirac (con i suoi 
servizi Informativi) a non tenere 
conto di quelle stato d'anlmo. a 
non preparare almeno I media al 
cambiamento. e a far piovere in
vece quella decisione •irrevocabl-
le- sulla testa d i tutli a cominciare 
daglialleaH. 

E questo e non I'ldeologia del 
•pacilismo oltranilsla* che spiega 
la forte ondata dl proteste. La 
bomba non e solo un'arma, rac-
chlude in sfi valenze emotive e 
risvolti simbolici- esattamente 
equivalent a quelli delle reazioni 
d i e I 'annuncb tta provocato nei 
due emlsferl. Alcune di quelle 
reazioni sono stale eccessrve. Un 
conlo i protestare sotto un'am-
basciala, un conto e adollare la 
tallica del cavailo d i Trola e cloe 
entrarvl come invitato e tlrare (uo-
ri lo sirisclone da sono I'abito da 
cocktail. Qui ha ragione I'amba-
sclatore francese Lucet: •Sono 
cose che non si fanno>. Alio stes-
so modo, col senno di poi, credo 
che slano stale esagerate alcune 
forme d l protesia del Parlamento 
europeo alle quali pure ho pane-
cipato. Vero, d'aHra parte, che 
Chirac ha ricambialo 1'assemblea 
di Strasburgo della slessa moneia 
riflutando una qualunque rispo
sta con il preteslo [ormale che 
pariava non in quanlo presidente 
francese ma come presidente del 
Conslglio dell 'Unione europca. 
Alcuni possibili eccessi non tol-
gono pe r t nulla alle buone ragfo-
ni dl chi ha protestato. Pioprio 
perche la Francia d la Francis e 
rappresenta un immenso palri-
monio d l democrazia e d l cultu-
ra. la decisione d i Chirac e slala 
particolarmenle grave. Quanto 
alle critiche rivolre alia sinistra sa-
rebbe forse il caso d l rnmarsl 
d'aecordo. Dopo il marzo tSHH si 
disse che la sinistra aveva petso 
perche otmal incapace di rac-
chiudere nel suol programmi e 
nella sua Iminaglne "quelle va
lenze emotive e quei rtsvoltj sim
bol ic i . senza i quali non si cotpl-
sce la fantasia degli etettori. Dopo 
le manilestazloni contro i test nu
dear i si rimprovera alia sinistra di 
aver sfruttalo inappropriate «va-
lenze emotive e risvolti simbolici" 
e riscoprendo cosi -il paclfismo 
oHranzbla-. Non sara clie agll oc-
chi d i certi crilici la sinistra sba-
glia qualunque cosa face ia? 

PS. La difteienza di fondo tra 
destra e sinistra d'altronde non e 
sempre chiara. Se la decisione d i 
riprendere i test ha connotati di 
deslra, il discorso con cui Chirac 
ha addossato alia Francia le col-
pe del collaborazionlsmo di Vi
chy, sopraltutlo per quanto ri-
guarda gli ebrei, potrebbe essere 
deftniio d i sinistra. 31 tratta di un 
debi toche Mitterrand aveva sem
pre rifiulato di pagare. Forse do-
vremmo imparare tutli a valulare 
I latti per ci6 che sono e non per 
cfo che i'ideologla. o la semplice 
antipatia. )i fa sembrare. 

w~~mmmm~mm-' i ^ vittime erano seminaristi in gita. L'agguato rivendicato da integralisti 

Due israeliani sgozzati da un commando 
nell'enclave palestinese di Gerico 

UMBUtTO DB «*OV*HM*HOU.I 

m I Idio i n q n soi it1 slati ritrovati 
in tin b imnnccnn nccanto i l ibridi 
projjiiii'i.i c alln oBgoIti di cullo. 
Avevano IS) anni, erano due semi-
nan'-liiMai,liiiiii.,Si>ri(islali sgozzati 
ii'n da un ('(itnmando pal(stinese 
ini'iiln4si iNivrivuiirHiigila nel Wa-
di Ki l l , il i r i i u s u t i i J i un rgagno-
I t i f l u ' .shx-id nel (iirwdiino. pressn 
I ' l ' ik lmr <iiihuiL»<ia di Genco Re-
paili d i 'UW'r i i to iMUi'liano e due 
i<!l(-nti<'ri hitniu) Mihitfl awiaKi una 
Hiiiaiiiisi•.! laccia alluomo. L\\m-
li>-)i[irmiip.ilfi-(li(.<ahhianatnwa-
Ui nlniiK • ni-lli 'i Kl.iVf ti l (.«_>r«.-i> 

l.aggnaio nionate - fhe £ awi>-
tiulii .ilia vii|ilia i l i ' l v t r tke di Alc-s-
sitiKlriii tra il pri'sidentc efl^iano 
I h N i i MulMr.ik. il |x<-'s.«lcnl<> dcl-
I Auliirit.i iiii/Kinnlc iKik'Stuwsr 
YnsM-r Arafat o II miiustro degli 
1'j.li'ii israrlkitui Shimon ft'ros - f 
•,I . I I I I nvc-iHlMviin dal ftontc [ K I | * I -

lare di liberazione della Paleslina. 
uno dei gnippi del ifronte del riiiu-
\o paleslinesc. I cadaveri dei due 
glovani - racconla un testimone 
icularc - giacevano manorial! 
piesso una poziu d'ai'uoa in a n 
avevano fallo il bagno c dove sono 
.iiati sorpre^idai kmijssali lori Ac-
camo a loro vi erano i Illation (un 
anedo indossito dagli ebrei ono-
dussil p I libri di preghk're. ma il 
futile anloii ialko di uno rlei due 
seminaristi ora Ncomparsi) 

Quctlo di Wadi Kelt e il primo al-
l,K'cu niortale contrn citladmi 
iwaeliara dal II) apnle M'omi. 
quando selte civili isrseliaiii e una 
gjovam1 amerkana vein rem INJCIM 
ill un allcnlalo suicida neJI.i Sin-
scia di <.iaAi. II colnaiidanle tlclla 
regione mililare ccntiiilo. ftrncrale 
ItanBiran, had altra parte biasnna-
loihompinlamonTodeii l i iei i iovi i ' 

niehaprecisaloche IVsercito vie-
la agli iaaeliani escursiom nel Wo-
di Kell che non siano stale coordi
nate con le aulorila mililari Nella 
slcvsa zona, inlalti. fuiono iiccisi 
duo giLaiili israeliam iteH'otlobrc 
1991. L'altentato lenorislico ha lal-
k> .salrre la -lem[}eratura° pE>litkxa 
nello Stalo ebraico, in una lasecni-
dale del negojialo israclo-palesli-
nese pi*r I'estensione deU'aulono-
mia alia CisgKiniama. I leader della 
destra hanno chiesto che la delc-
gazionc israeliana a Znhroi i Vaa-
kov abbandoni i eolloqui con i pa-
iesliuesi. ^Mentte gli assassiai sie-
dono a Zichron Yaakov godeirfosi 
la jiicna MCUWzza - tuoiia Aliaron 
Dumb, porlavoce del movitnento 
d f i eoluni della Cisgiordariia - gii 
elm.'! vtngono uccisi in altre parti 
della Terra d'lsraele-. Ptoi. laiverti-
menlo. "Non cedcremt> al tenori-
Mim e eunibaileremo. cosa che uvi 
( l iMi i io debiile come quelb in ca-
nca non (• m grado di fare- Al di la 

dei proclami di guena dei coloni 
ollraniisti e gli appelli alia dKobbe-
dienza rivoln ogni giorno ai soldati 
dai rabbini legati all'estrema de
slra, re.sta il latto che I'atleniato di 
Gerico rende aiicor piu problema-
tkxi il raggiungimento dell'intesa 
sullautonomia della Clsgiotdania 
enlro la data pielissala. quella del 
2T> luglio. Uno del nodi piil inlricati 
da seiogliere riguarda la suddlvisto-
ne delle lisorse acquifere della Ci-
sgiordania: S mi lion i dl israeliani 
consumano 2 miliaidi di melri cubi 
d'aci[Ua all an™., i 2.5 inilioni di 
paleslinesi nondlspongonochedi 
2St) mi lbn i di melri cubi. 1 paiosti-
neskhicdoiio dl portare almeno a 
450 inilioni di metri cubi I'acqua a 
loro disposizione. La questione 
delle risorsc K I IK IU ; sara uno del 
lemidHtnnlall da Peres e Arafat og-
lii neirinconlro di Alessandria. vi> 
Into da Hnsni Mubarak per nhadire 
il molo-chiaw dell'r-Hitlo nei neijo-
PI.III israt'lo-palesrli^esc 

I! presidente russo resta ancora in ospedale 

Eltsin riappare in tv 
«Presto sard al lavoro» 

rJOSTROSEnVIZIO 

m MOSCA II presidente russo Bo
ris Elisin migliora, lavora ma r me-
dici non sono ancora in grado di 
dire quando lascera lospedale e 
quando dovrA durare la convale-
scenza dopo la crisi cardiaca che 
lo ha colpito lunedl scorso. Eltsin 
lo ha spiegalo apparendo lera sera 
in Tv per la prima volta da quando 
e slato ncoverato «Lavoro, presto 
sard a posto", ha dctlo in un'inter-
vista registrata nell'ospedale del 
Cremlino dalla rote di Slato «RtV". 
•Cnsi cardiaca d i tlpo ischemico-, 
ha spiegato Eltsin conlermando 
1'annuncio dato dal Cremlino al 
momenlodelncovero ronladif ie-
renza che il comuiikato parlava di 
cnsi «eula-: t ioe inlatlo o pre-in-
larlo. Per una decina di minuli. in 
piedi e vpslilo di una tula sportiva, 
ha parblo senza visibili difllcolia 

anche se a Irani ha dato I'impres-
sione di avere il fiaro corto, come 
del reslo gli e accaduto in passalo. 
II suo aspetlo era nomiale, ed ha 
fano con una certa scioltezza alcu
ni passi per awicinarsl all'intervi-
stalore. Nel oomerk^io, pocheoie 
prima dell'appanzione lelevisiva e 
dopo sette giomi di comunicali ul-
liciali ottimistici, i dubbi sulla salu-
le del presidente AISSO sono stall ri-
lanciall dai sos|ietli sull'aulenticila 
della lolo diffusa venerdi e che lo 
presentava in forma, al lavoro sui 
documetili Mentre i portavoce del 
Cremlino oscillavano Ira imbaraz-
zate smenlile e ancor pifi imbaraz-
zanli -no comment-, il coiilronlo 
tra la foto e immagini precedenti 
laceva pensare che quella fotogra-
fia non era slata scaltala venerdl in 
ospedale bensi alcuni mesi prima. 
duranie una vacanza nel sud della 

Russia. Con la ncomparsa di Elisin, 
il giallo della fotografia e comun-
que passalo in se^ondo piano. Pn-
ma dell'apparizione in Tv, ha rivc-
latoaU'inlervistatore lo slesso Ensin. 
il leader del Gem lino aveva ricevu-
to Viktor Cemoinyrdln: con il pri
mo ministro ha discusso di una se-
rie di questioni, dalle tratlalive p -̂r 
b pace in Cecenia alia nouiina del 
nuovo capo del controsfitonnggio 
intemo al poslo di Serghiei Slepa-
shin, silurato a fine giugmi a segui-
to del componamento lenulo nella 
guerra contro i scparalisti cceeni 
Eltsin toma in pista, dunqne. Ma 
ancora dalla sua camera di ospe
dale: -Se e quando ponrt ritomare 
in ufftcio -ammeUe-1 medk-i non 
mi hanno indicalO una duia esatta 
Ci potrebbe volere ancora quak'hc 
tempo per la cotivalesceriza. an
che se ho insistito p f i toman.' pre 
stlsslmoinuffk'in. 


