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INTERVISTA. Laila Khaled, super ricercata negli anni 70 e alia Conferenza di Pechino 

«Io terrorista palestinese non mi pento» 
• PKCHINO In Italia Laila Kha-
led. la licordiamo ancota nelle fo-
lu di 29, anni fa con II mitra in ma
un e la kcliah in testa, oggl il vollo 
tnvccchiato ma ancora betlo non 
nascoiide le durczze di un passa-
It) assai violento. *Avevo 24 anni 
- did ' - quando decisi di kittarc 
PCM it miti paese. Andal da uno 
dei tapi del Frame diliberazione 
pet la Palrstlna {I'ala pia estte-
mista dell'Olp. ndr) e gli dissi 
che vulevo combattere. Una mia 
arnica era morta ed il mto popo
lo sotlriva. Eta mio dovere. La ri-
voluziwie e qualcosa che non ri-
fiuatdii la volonla ma le ciico-
siame.. Nata a Haifa. Laila Kha
led dovette hxsgue in Llbano con 
la sua famtglia nel 194S,all'etadi 
4 anni: -Non avevamo nulla, 
nemineno una malita per scrive-
re o un giocaltoto o un succo d'a-
rani'la Miu madre mi ripetcva 
che era timaslo tutto in Palestine, 
nella nostra terra. La terra in cui 
nun siamo ancora tornatU. Gli 
ocdit di Laila sono scurl scuri. se-
gnali da nifllie prafonde, quando 
parla dell'Olp e di Arafat lo 
sguardo si la Ireddo e taaliontc: 
•II Consiglio nazionale della Pale
stine non tia volalo un leader ma 
un piogramma basato sull'aulo-
determinazionc, la lolla per i no-
sm dirilti. Aratal Ita tlmiato un 
ptogiamma diverse. II suo accot-
do ton Israele e- molto deluden-
te* G)Uji Laila Khaled vive ad 
Amman, in Glordanla. 6 sposata 
oil ha duo llgli, di novo o dodici 
anni. 

ki quarto convagno it part* •> 
(•«•, Swdupfw • UguagHann. 
Gou tl0iMea par hi It parola 
pace? 

Signilica applicate la legge inler-
nazionaie, lasciare che il nostro 
|H>|)iili) <- tutti fili allri popoli 
esorcitmo i propri dirilii. Nella 
Piatlalorma d 'a ibne si parla di 
paesi occupati e della sihiaztone 
dello donne in quei iuoghi. 
Quelto d i e IO penso t etie non 
possiamo partare dei dlritti delle 
donne se prima non parllamo 
del dirilii umani. Noi palcstinesi 
non abbiamo un passaporto, 
non si.uno rkonostiuii come 
nazione. La nostra delcgazione 
qui i> composta da 25 persone 
t h e vivono sparse in lotto i! 
mondo. In Canada, chi a Gaza. 
tin Giordania e in Etiopia. L'e-
guaullanza non fsolotta donna 
f urano ma anche tra nazioni. 
Sono liera del mio paese perche 
non si e arreso 

QIIMUIO potia ttmara la PaletU-

Non mi ^ ancora |iemiesso e 
non so quando succedera. Alcu-
m di noi ora sianno tornando 
ma a molti non i? uoncesso e 
non solo a quelli t h e hanno 
Lonilialliilo ™n le antii per la 
gimpiM liberty 1̂1 mia easa ad 
Hiiiia I1 !iiKoia II abbandonala 
dill iWK<iuaiit]n siamo slatioc-
iiip.ili dagli israelinni. Aspellodi 
nvi'nlfrlada molto tempo. 

PatquantlMmlhi combiRuto? 
It.il |̂ )fi!) al liW2. Ho smesso 
(jikindo ho amlo II mio priino li-
HIIO Co^l nit sono moMha a lavo-

Cammina alia luce del sole, Laila Khaled, la pasionaria 
della guerriglia paleslinese. Nola dirottatrtce di aerei, negli 
anni 70 era ricercala dalla polizia di tutto il mondo per i 
suoi alti terroristici. Ora e venuta A Pechino alia conferen
za sulle donne come rappresenlante deila delegazione 
paleslinese. In questa intervista racconta la sua vita: -Per 
noi pace signilica applicare la legge internazionale e la
sciare che il nostro popolo lomi al suo paese». 
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tare come iniermiera insieme a 
mio maiito che 6 medico. Ci sia-
mosposati nel 1982. 

PwcM ha MtlaU la tatta arma-
ta? 

Eto in Kuwait, conducevo una 
vita normale. avevo una casa. in-
segnavo. Quando seppi della 
mortedi una mia arnica. Si chin-
mava Shadia Abu Ghazala, la 
sua casa scoppi& mentre stava 
preparando una bomba. La sua 

mode mi sciocco e decisi che 
avrei aviito la mia vendetta. Da 
qoando eto ptccola mia madte 
ci ha piantato nel cuote lidea di 
(ornate in Palestlna. Ci dkreva 
che II avremmo liouato tutto Co
st nel 1969 andai in Ciordania e 
dissi a quelli del Fronte popolare 
pet la libetazione della Palestlna 
che eropronla ad imbtacciate le 
arnii. Mi mandatono in un cam-
po di addesltamento. LI e'erano 

Al summit rush finale 
per il documento Onu 
Prevale Tottimismo 
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m PKCHINO Unardgazza americana si ags'to pei iconidoiddlaConfe-
tenza slogglando un sibillmo aaloatiesivu: -Pivicto di transilo alk- paten-
lesi quadte« Un buon auspicio |iet le consulla(ii)ni Itenetiche che si pro-
ttaggono ormani da ote a Pechino. leii a tatda wta le Commissioiii di la-
TOIO etano ancc«a liunite |iet stilaw il dot umento linaie. Ec era chi giuia-
va the non si saretibero Semite ptima dcll'slba Dei 138 punti in discus-
sionc ne timanevano Inisolti soltanto una ttenlina. Occhi stanchi. cade a 
volonta tna niente baiuBe. La wgtctjna ijencrolc dctla Conletenza Getl-
tmde Mongella, ha voluto tassicutart' la blam|>a hno airultmio ininulo: 
iSiamo a buon pvinto - ha detlo con ariabaklanaosa- quasi tutlc k: uJti-
me parentesi sono slate oliminalc (Juesta sera sara la prima Cnnlereiiza 
che H chiudeta in tempo e st>nza pare-nlesi Abbiamo rtsolto la quesiione 
delle risorse e delle eredild. sulla p îma ^ tratleia di sposiare fondi e di 
ceicarel'aiutodicapital)prlvati Perietedita.invece.ilpiincipiodellagm-
sta division? tia figlio e l^lia - tia spiegato ancoia Mongella - 6 stale con-
lemialo ma lion aniveiemo a paiiate di ptoporzinni. quesle testetanno 
competenze al tesiamenlo" II ptobiema deli'e^edita eta stato posto dai 
paesi isLamici secondo iquah ilCotano lion consemivadlassegiiaie alia 
figlia la meia della eredila c le slesse donne islamiche. pei timoie di essei 
accusale di t>:cidentallzzazbne. avevano chiisio di non insistere sul 
principk) di uguagtianza. Allto capiloio. caro al Vaticano, che e costalo 
vin lungoritacciodi lenofiquello delle risotse economic he. Ipaey in via 
di sviluppo ihiedevano magkiioh aiuli menl^e gli Stall Unili. il Caniida e 
I'Uiiione Eutopea si opponevano II comptomesso raggiuiilo parla in via 
generale di un-Aximento delle nsotsc-tiamite il tepen memo ditondipn-
vati. "Imponante che il ptobiema delle remise sia passalo - awva delto ie-
n Navanu - la Santa Sede si •> impegnala con lutte le sue fotze pet tiovare 
una mediazione» 

Come sempte non poleva mantjie un dtlio alio della peienne batla-
glia su sessualila e dintli ripnxlullivi. II patagtalo. gia concotdalo, sul ditit-
lo della donna alia propria sessualila -senzii coeiviziom. discriminaziom 
e violen?a» doveva essere lrasfent(j ion dal capitob sulla salute a ijuello 
sui dirilii umatii ma i paesi musulniani si sono opposli. E il Vaticano ha 
falto lon> I'occlnolino. Ne <> nala una discussiotie senza line. Tra i punti 
conltovetsi anclie il falto die il tenia della sessualiia sulla donna possa 
ttovate spazio nella Oichiatazioiie, il documento riassuntivo della Pialla-
fomia. sul quale non £ conspntito maiileneie nsetvi- Pciijuanlo riguattla 
to famiHlia non 6 piissala la diciluta al plutalc ma, onde lulelate anchr-
aggtogaiioiii mm Iradizionali. si puria nel testa di "van lipi di tamlglia" 
Con huona pace dcgli onmscssuali ct«'. anclie icri. avevano chiesio \\ ri-
r onoscinir nlode lie roppie Bay 

Stamattinaspetterflallassi-uiblea [ilenana ilcompitndi ralilicatetutti 
ica|»loli della Pialtafomia d'a;ione. VoiKttll, poi. la ccnmuniii hnaie. leti 
* amvalo a I'erhlno il ptesirienle penmano Albedo Fujimori, che pto-
nimteta un discoiso iilia Conlcrenza prtipno nel giomo della chiusuta. 
Fuimiori tia nhadilo la vohnna <h pnrtaie avatAti una campagna a lavote 
della comtalcthzit>nc nel suo |wese. E ijueslo nonostante Taccosa op|xi-
sizione della Chiesa 
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anche degli stranieri e questo 
pet me eta molto bello. Mi ricot-
do che e'eta anche Catlos (il 
terrorisla venezuelano accusalo 
dl S3 omkJdi e atteslato lo scot-
so anno a Patigi ndt | eta biondo 
con ona faccia da bambino. Po-
chi mesi dopo (u decisa la mia 
ptima azione. Avwo 24 anni. 

COM to eWoeni dl fare? 
Nella nosita sezione avevamo 
giurato di fate qualunque lipo di 
missione. 1128 agosto 1969 ditot-
lai un ateo della Twa panilo pet 
Roma e ditetto a Tel Aviv. Ctede-
vamo die sull'deieo avtebbe 
via^iato Rabin che alkira era 
ambasciatore istaeliano a Wa-
shinglon. In vetita lui a Roma 
awva cambiato compagnia e si 
eta imbarcato su un volo delta El 
Al. Noi compimmo lo stesso la 
missione ed alletiammo a Da-
masco Da quel momenlo di-
ventai ricercata da lutle le poli-
zie del mondo Dopochequesta 
azione tiuscl mi dissero che 
avtei avuio un compito ancota 
piii importante. Avrei dovulo (ar 
parte del commando di amici 
giapponesi che atterto a Tel 
Aviv A quel Tempo mi eto latta 
(ate una plaslica iacciale pet 
non essere riconosciuta. Chiesi 
al medico se poieva shinsemii 
un po' le palpebte in modo da 
passate pet giapponose ma lui 
non voile latlo. Cosi dovelli ri-
nunciate alia missione. 

Qual i stato II suo ultimo Slot-
tamanto? 

Ad Amsletdam il G seltembte 
1971) sul volo El Al ditelto a New 
York. Avevo un passaporlo del-
I'Hondutas Con mee'era Patnk 
Joseph Anguelki. Eravamo gli 
unki due passeggeti non istae-
liani a bordo. Mi piaceva 1'idea 
di complete una missione pto-
ptio su uno dei loio aetei Vole-
vo dimostrargli che avtei polulo 
enltatc in Istaele in qualsiasi 
momenlo. L'obicttivo eta il capo 
dei Servizi segreti istaeliani. Aa-
ton Vatcv Volcvanio sequcsltat-
lo per fate uno scambio di pn-
gionieri. Poi tutto £ andalo slor-
to II mio compagno lu ucciso. 
Io invece mi svegliai e nsi pet La 
gioia di essete viva Mi portaro-
no a Londta. Pochi giotni dopo 
lui liberala gfazie al ditotlamen-
todi un aeteo della Boac da pat-
lediunamicopalesline.se. 

Ld h) la che mgN amU Settanta 
Ha un dmbot* non u*i pet It 
popolo palestinese ma anche 
par I Shwanl e le ghwanl <H M M -
ma sinistra In molte parti d'Eura-
pa?Gosaiwpensa? 

1^ nosita e una giusla causa e 
una giusla lolla. Pet questo la 
gerile ci da soslegno. Ma aU'ini-
zio di questa sloria tulti si cliie-
devano eosa fosse la Paleslnia 
Abbiamo usalo melodi forti [let 
alliiate ratlenzione del mondo 
inteto. Nel 19'IS quando ero una 
bambinae siamo slati Itallaii co
me piofushi. la tomunila inlet-
nazioniileci ha dam lende. Eihili 
v lilxi ma a nessuno iinpottavn 
che noi oltenessiino i nostri dmi
ll l^r noi e slala una cosa in^iu-
sla, mollo mgiusta. le nostir ter-
tf etanti slate nccupate. Eceo 

perche ci sia mo nbeilali. 
Quant* ttrfte I tenU teEretl 
braalanl kanrn tanlato dl ued-
dtrtaf 

Una volta a Beirut nel 1971 ho 
liovalo una bomba sotlo il letto. 
Non so come mai mi e vemito in 
menle di guatdate ptima di ad-
donncnlatmi. 

Ogtf ha pauia a pnn per to 
stride? 

Penso che una petsona nasca e 
poi muoia. Sono ptonta a mori-
te. So che gli istaeliani non di-
menticano. Ma questo la parte 
del gioco. Loio vanno avanti e 
noi anche. 

Se tomasM Mrtfo tKarasbo le 
atesaecosa? 

La tivoluzione e qualcosa che 
non riguatda la volonla ma le 
eitcosianze Se penso alle sofle-
tenze del mio popolo mi chiedo 
peich^ ho aspeltato cosi lanlo a 
ptendete le arrni in pugno. 

D Papa in Africa 
«Ahrti per il continente 
che sta morendo 
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• OTTA DEL VATICANO. Giovanni 
Paoto H toma per Lundieesima vol
ta in Africa - da oggi flno al 20 -visi-
tando per la seconda volta il Ca-
menjn. per la terza volta il Kenya e, 
pet la prima wlta. il Sud -Aftka. 
Un Paese che ha ritrovalo. dopo 
decenni di vergognosa e pesante 
apanheid* ia sltada della democta-
zia. della liberia e del rispetto dei 
dititti umani da appena 17 mesi 
con le prime elezioni demacrali-
che del 26-29 aprile 1994. 

Con questo via^io (il 67" in 17 
annidi pontllicalo), Giovanni Pao
lo II si piopone di illustrate ai ve-
scovi ed ai catlolici dei he Paesi vi-
silati il documento Esonazione 
apostolica posl-sinodaleper I'Atrica 
da lui elaborate sulla base dei bi-
sogni e degli oiieniamenli esptessi 
dal Sinodo pet I'Afhca temitosi in 
Vaticano nellaprile dello scorso 
anno. II documento di ISOpagine, 
diviso in varie parti e die sara reso 
pubblico oggi fa tin bilanck), an
che critico, del lavoto srolto dalla 
Chiesa nel continente africano. 
ma. soptamitto. indica come biso-
gna rispondete alle slide che i sem
pte piu dtammalici problemi afri-
cani pongono ai popoli che li vtvo-
no ed al mondo. 

oDebbo constatare con uistezza 
- ailetma il Papa nel documento di 
cui anlicipiamo i passi piQ signili-
calivi - che non poche nazioni afri-
cane sofftono ancora sotto tegirni 
autoritan ed opptessivi. che oega-
no ai sudditi la liberty peisonale e i 
dinlti fondamenlali". Ricotda che 
•lali ingiustizie poliliche piovocano 
lensioni che. sovente, degenetano 
in conflitii armati e in guene intesti
ne. recando con s£ gravi conse-
guenze, quali caieslie. epkJemie, 
distruaoni, pet non pailare degli 
stetmini, delb scatidalo e della tte-
gedia del rifugiatK Bagii pensare 
alle vicissitudini dei popoli del 
Ruanda, del Burundi e cost via Nel 
riptopoire all'atlenziotie mondiale 
questi pioblemi. Papa Woityla af-
(emia anche I impegno della Chie

sa a ischietatsi in Afrka pet la de-
moctazia e per la costnizione dello 
Stato di dirilto. Rivolgendosi. poi. 
ai popoli africani petsollecitame il 
risveglio, osserva che -i problemi 
economic! di molli Paesi del conti
nente africano sono tesi piil gtavi 
dalla disonesta di taluni govemanii 
che. in connivenza con inleressi 
privati locali o slranieti stomano a 
loto piotitlo le tisorse nazionali. 
traferendo denaro pubblico su 
conU privati in bancheesten?° 

Come si vede, Giovanni Paolo II 
non eaita a definite quesli lenome-
ni negalivi n/en e propri luni. qua
lunque sia la copemira legate-. E 
chiede, facendolevecidigiudicidi 
•Mani pulite- che in Aftica non esi-
slono ancota. che i capital! indebi-
lamenle sotltatti devono rienttaie c 
gli otganismi intemazionali e per
sone integre africane o di altri Pae-
B devono predisporte gli arumenti 
giuridici per compiere questo atto 
ndl giustizia-. Indica, cosi. la via 
della costnizione di istituzioni de-
mocratlche che facciano da freno. 
non solo, ad un polere politico 
peisonaieooligarthico. ma anche 
alia comizione di dmminisliazk>ni 
deboli e facilmente nianovtabili da 
gruppi di intraesse locali c sttanie-
ti. 

Alia vigilia del Sinodo alncano, 
suot Bemardette Mbuy Beya, zaire-
se e vice presrdente del I' Assoc ia-
zione ecumenica dei teologi del 
Terao Mondo, ci dicbiaro che -I'A-
frica ha atticchito I'Dccidente e. 
oggi. S un albero spi^tio, sui cui 
rami nnsecchili pesa il fardello del 
debilo inletnazionale- sottolinean-
do. al tempo slesso. che -se £ veto 
cheilCrisroecrocifissoin Attica. C 
anche vein che la morte non avra 
lultima parolae.comeCristoi re-
suscilato, I'Afiica rifbrira-

Questa immagine suggestiva f 
stala ripresa dal Papa nel suo do
cumento peich* giS il 9 lebbraio 
1993. lasciando lljganda. disse. 
•Africa alzati a tai valere i tuoi dititti 
di fronte alia Comumtfi internazio
nale'. 

BTP 
B U O N I D E L T E S O R O P O L 1 E N N A L 1 

D l D U R A T A T R I E N N A L E E Q U I N Q U E N N A L E 

a La durata dei BTP triennali c quinquennaii inizia il IS luglio 1995 
e termina il 15 luglio 1998 per i triennali e il 15 luglio 2000 per i 
quinquennaii. 

a Sia i BTP triennali sia i BTP quinquennaii fruttano un interesse annuo 
lordodel 10^0%, pagato in due volte: il 15gennaioeil 15 luglio diogni 
anno di durata, al netto della ritcnuta fiscale. 

• II collocamento avviene tramite procedura d'asta riservata alle banche 
e ad altri operator! auiorizzati. senza prezzo base. 

• llrendimentoeffettivonetlodelprecedentecollocamentodiBTPirien-
nali c quinquennaii e stato pari, rispetlivamenie, al 9,68% e al 9,88% 
annuo. 

• II prezzo d'aggiudicazione d'asta e il rendimemo effetlivo verranno 
comunitaii dagli organi di slampa. 

• I privati risparmiatori possono prenotare i litoli presso gli sportelli 
della Banca d'Italia e delle aziende di credilo fino alle ore 13,30 del 
15 setlembre. 

• I BTP frullano interessi a partire dal 15 luglio 1995; all'atto del paga-
mento (2ft settembre) dovranno essere quindi versati, oltre al prezzo di ag-
giudicazione. gli interessi malurati fino a quel momenlo. Alia line del se-
mestre il possessore dei titolo incassera comunque I'intera cedola. 

• Per le operazioni di prenotazione e di sottoscrizione dei tiloli non e 

dovuta alcuna prowigione. 

• II laglio minimo e di cinque milioni di lire. 

• Informazioni ulteriori possono essere chieste alia vostra banca. 

http://It.il
http://lediunamicopalesline.se

