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Rltbrma deH'Onu 
L'ambasclatore 
Fulcl 
attaccaBonn 

I tedeschi stirebbero imptegando 
«metodimasskcUmeirteteutonfd» 
per impedlre aH'ltalla di ottenere una 
presenza quaMHcata ml Consiglio di 
skurezzadell'Onu.Si 
conportcrebbtro, insomnia, con 
durezza ntl confront! del nostro 
pacse perche H nostra progctto di 
rifonn non gli place e vogUono per 
seeperilGiapponeunposto 
permanente nel Consiglio. Sonoi 
concetttele parole (testuall) con cul 
I'ainbasdattireHallanoairOiui 
Francesco Paolo Fulcl ha risposto 
alle domandedlunintervistatore del 
-Ctonuk-diVlttorloFeltrl. 
Adltfonderel'interiMi,uscttail 
prlmo aprile, negli ambienti dene 
Nation Unite, ci hanno pensato I 
component! della delegazione 
brrUnnka e lo hanno fitto poco 
prima die dalla tribune prendesse la 
parola II president* della Repubblica 
HaHana Oscar LuigJ Scarfaro. Sulla 
riforma del Consiglio dislturezzatra 
Roma e Bom cststono in realta delle 
dtvergenze notevoH. 

II progetto di riforma preparato 
dall'Halia prevede die accanto al 5 
rMmbri permanent! attuallvenga 
indMduato un gruppo dl paesi (tra 
culilnostn>)chesiaHemlplu 
frequentemente degH attri. I tedeschi 
InvecesomperunacooptazkHW 
pura e sempHce dl Germania e 
Giappone. 

• v s * ^ ^ 

RonaMBrmm,a Wade Goddard/Ansa-Reuter 

Aereo Usa cade in Croazia 
Muore il ministro Brown, choc per Clinton 
Precipitato prima deU'atterraggio a Dubrovnik I'aereo che 
stava portando nella citta croata il ministro del Commercio 
Usa Ron Brown. Lo stretto collaboratore di Clinton sarebbe 
morto e con lui una dozzina di imprenditori statunitensi ai 
seguito. Ritrovati quattro corpi. Una donna sarebbe soprav-
vissuta'aHa s îagura'.'Le ticerche delte'altre vittime e del re-
litto sono state sospese. Su Dubrovnik un violento tempora-
le. Commosso omaggio di Clinton. 

MBIO LUMMNO 
an Unatempesta di pioggiaeven-
to, che itnperversava su Dubrovnik, 
ha trasformato il tranquillo viaggio 
del Segrelario di Stato americano, 
Ron Brown, in rotta verso la citta 
croata, in una tragedia dei cieli. L'ae-
reo T43 americano (yersione milita-
re del Boeing 737) su cui viaggiava si 
£ schiantatocontra la montagnache 
sovrasta I'aeroporto della citta nel 
momenta incuistavainiziandolafa-
se di atterraggio (anche se non e'e 
ancora la conlerma ufficiale suila di-
namica e sul luogo, sono state so
spese le ricerche alle 21 di ien sera). 

II velivQlo e precipitato alle 14,52 
di ieri pomeriggio quando la tone di 
controllo dell'aeroporto croato lo ha 
perso dal radare si trovavatra lacitta 
dalmata e la piccola isola di Kala-
mota, pochi chilometri a sud ovest. 
Sono stati trovati alcuni rottami dal-
I'imponente spiegamento di navi, 
elicotten ed aerei che si e subito 

messo in moto suila costa adnatica, 
elacodadell'aereo. 

Quattro corpi sono stall rinvenuti 
nei pressi di Velido, 15 chilometn a 
sud di Dubrovnik: Velido si trova in 
un'area motagnosa che gli aerei de-
vono sorvolare necessariamente per 
atterrare. A tarda sera, poco prima 
della sospensione delle ricerche, in 
una zona impervia e stata ritrovata 
ancora in vita una donna. Purlroppo 
e morta durante il difficile e lento tra-
sporto verso I'ospedale di Dubro
vnik. 

Ron Brown sarebbe morto e cosi 
la dozzina di persone che stavano 
con lui, tutti in Bosnia per un viaggio 
di affari cominciato da Zagabna e 
che doveva finite oggi a Sarajevo. 

La scomparsa di Ron Brown ha 
prodotto profonda emozione negh 
Stati Uniti. Bill Clinton visisbilmente 
commosso ha detto che si e perduta 
una persona «di eccezionaie valore 

che amava profondamente il suo la-
voro e il dipartimento».L'aereo di 
Ron Brown era partito da Tuzla, do
ve il segrelario di stato aveva pranza-
to con i militari del contingente ame
ricano. II viaggio per Dubrovnik e 
brevisstrno.ed e difficile che possano 
esserci del gravi ritardi, soprarrutto 
per un mezzo militare. E stato per 
questo motivo che I'ambasciatore 
americano a Zagabria, Peter Gal-
braith, nella citta croata insieme ad 
un folto grupo di giomalisti amenca-
ni, dopo solo mezz'ora si e deciso a 
dare I'allarme. E a questo punto e 
cominciato un rimpallo melodram-
matico tra la Casa Bianca e le autori-
ta militan che si sono occupate della 
sciagura, che ha lasciato aperta per 
molte ore la possibility che non di in-
cidente, bensl di attentato si poteva 
trattare, perche nella fascia di Bosnia 
serba che guarda a Dubrovnik per 
lunghi mesi ci sono state batterie 
contraeree dell'esercito di Pale (che 
dagli accordi di Dayton dovrebbero 
essere state rimosse). «C'e un relitto 
in mare, ma non possiamo afferma-
re con certezza che sia I'aereo del 
segrelario Brown>, ha detto in un pri-
mo tempo il portavoce della Casa 
Bianca, Michael McCurry, annucian-
do che Clinton aveva telefonato alia 
moglie di Brown e che aveva disdet-
to un impegno al dipartimento della 
Giustizia per seguire personalmente 
1'evolversi della vicenda. Pnma il 
Pentagono, «non esiste alcuna indi-

cazione di fuoco ostile», poi lo stesso 
ministro della Giustizia Janet Reno, 
hanno confermato I'awenuto inci-
dente e che I'aereo fosse propno 
quello di Brown partitoda Tuzla. 

In verita che si trattasse dell'aereo 
del segretario di stato americano si 
era capita dalle manovre di havi in 
Adriatico del primo pomeriggio 
Hanno raggiunto intomo alle 16 il 
luogo dell'incidente i'unita america-
na Us Connolly, tre elicotteri fran-
cesi, un Ck53 americano, un C130 
sempre con bamdiera stelle strisce 
e un elicottero olandese di assi-
stenza sanitaria Una unita di ensi 
e stata allestita alia Casa Bianca 
Un team di esperti americam della 
Federal aviation administration e 
del Ntsbe pronto a partite per i 
Balcani per investigare sull'mci-
dente II presidente croato Franio 
Tudjman ha nominato una com-
missione d'inchiesta 

La televisione croata ha annun-
ciato che la commissione sull'inci-
dente sara formata dal primo mini
stro Zladko Matesa, oltre al mini
stro degli Esteri, Mate Granic, e al 
responsabile della Difesa Gojko 
Susak. 

Ron Brown era volato in Bosnia 
dopo aver partecipato al G7 di Lil
le sull'occupazione. Al centra del
la sua missione e'erano gli sforzi e 
il ruolo delle imprese americane 
nella ricostruzione del paese mar-
tonato da quattro anm di guerra 

II Tribunale 
deH'Ala 
«La Serbia e uno 
stato crimlnale» 
La Serbia e «uno Stato crimlnale» 
perche «darmtgioepfOtezlone»adel 
criminali dl guerre: I'accusa, 
tormulata ghnwdi scorso dal 
sostttutoprocuratore Clint 
Williamson, e stata confermata ieri 
all'Aja dal Tribunale penale 
intemaztonale (Tpi) per rex-
Jugoslavia. La prima camera delTpi, 
presieduta dal rrancese Claude 
Jorda, ha chiestofbrmalmente ieri 
mattinaal presidente delTribunale, 
I'italtano antgnio Cassese, dl 
informame II consiglio dlskurezza 
dell'Cmu. Williamson, nell'attodl 
accusaperimassacriaH'ospedaledi 
Vukovar, di cul viene attribuita la 
responsabilttaallemilizleserbe, 
aveva accusato II govemodl 
Belgrado di-dare rifugioe 
protezioneade! criminal! diguerra»: 
«e un comportamento da Stato 
criminale» aveva accusato il sostrtuto 
procurator^ chiedendoallaCortedi 
fare proprie le accuse coirtro 
Belgrado. II giudice Jorda ha ieri 
accotto la ridiiesta del pubMIco 
accusatore. II procedhnento e ora in 
atto. Peril momento, nessuna 
reazione e ghinta da Belgrado. 

Dura dichiarazione del capo dei ribelli ceceni. A Mosca Eltsin e ufficialmente candidate alle elezioni 

Dudaev: «Via i russi, poi si discute» 
Dudaev respinge la mano tesa di Eltsin. «Prima i russi se ne 
vadano dalla Cecenia e poi si discute», ha fatto sapere at-
traverso la sua radio clandestina. E tuttavia il generate non 
ha chiuso la porta in faccia alia Russia: i ceceni preparano 
la composizione della delegazic e che dovrebbe incontra-
re i rappresentanti del Cremlino. A Mosca Eltsin e uffical-
mente candidate Della sua campagna elettorale si occu-
pera la figlia Tatjana. 

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE 

MADDALSNA TULANTI 
•1 MOSCA. Le parole ufficiali del la dichiarazione diffusa dalla radio 
generate Dudaev appaiono severe 
o severissime Con quelle diffuse 
dalla agenzia azera «Turan» I'ex 
presidente ceceno accusa Eltsin di 
•non essere pronto a nessun collo-
qulo normale». Sotto la spinta elet
torale - dice I'ex presidente ceceno 
- il Cremlino parla del colloqui ma 
in realta non vuole tenerli. I ceceni 
invece sono prontl da sempre an
che se «ogni cosa pu6 essere decisa 
solo quando cessano le ostilita e si 
ritirano le truppe». Pifl dura ancora 

cecena, quel canale clandestino 
che i russi non hanno saputo soffo-
care.«Non andremo a nessuna trat-
tativa fino al complete ritiro delle 
truppe federali - ha fatto sapere Du
daev - in caso contrario la guerra 
continuera fino all'ultimo ceceno». 
Porta in faccia a Eltsin che domeni-
ca scorsa aveva annunoato la fine 
delle operazioni militari e la volon-
ta di nsolvere la crisi per vie pacifi-
che? Non e cosl In realta molto si 
sta muovendo sott'acqua in queste 

ore I ceceni stanno preparando 
addirittura la delegazione ufficiale 
che dovra partecipare agli incontri 
con i russi. Si sa anche che la parte 
militare sara curata sempre dal co-
mandante Asian Maskhadov men-
tre sara cambiata 1'intera composi
zione della delegazione politica, 
«insoddisfacente>' secondo Dudaev 
visli i nsultati dei colloqui di died 
mesi fa. Lo svelano i ceceni della 
diaspora moscovita che credono 
molto all'annuncio del presidente 
Eltsin Perche allora Dudaev parla 
in un modo e agisce in un altro? In-
tanto perche deve tenere alta la 
tensione fra i suoi affinche non 
smobilitino prima del tempo visto 
che la situazione non 4 cambiata 
molto all'indomani dell'annuncio 
di Eltsin Dopo una breve tregua in-
fatti si e ripreso a sparare, anche se i 
russi sostengono che non si tratta di 
«operazioni militari" ma solo di "n-
sposle al fuoco dei guerriglien» 
Messe cosl le cose al generate non 
resta che attendere qualcosa di pit) 
concrete) che le parole del presi

dente 
Anche Eltsin aspetta. E nel frat-

tempo si occupa dei passi ufficiali 
della sua campagna elettorale. Ieri 
ha ricevuto la sua tessera di candi
date, la seconda emessa dopo 
quella di Ziuganov. Ha raccolto 1 
milione e 372 mila firme in 67 regio-
ni. Secondo la legge doveva racco-
glierne un milione, distribute mini-
mo in sette regione in nessuna delle 
quail il numero poteva superare il 
15% del totale. II presidente ha do-
vuto presentare anche la sua di
chiarazione dei redditi per 1'anno 
1995: ha guadagnato poco meno di 
6000 dollar! e ne ha pagato il 20% di 
tasse. Nel '94 Eltsin aveva dichiara-
to invece un reddito molto piu alto, 
280mila dollari, dovuti agli introiti 
derivati dai diritti d'autore del suo li
bra autobiografico. Lo stipendio 
medio di un russo, date del feb-
braio di quest'anno, e di 666mila 
rubli, 1'inflazione al i% 

Ma la novita piu intrigante per i 
russi stavolta e un'altra, per ia pn
ma volta in una campagna elettora

le scendono in campo le donne 
della famiglia: Naina e Tatjana El-
tsina, rispettivamente moglie e fi-
glia minore del presidente. Naina, 
per la verita, da tempo sta prenden-
do sempre pid parte alia vita politi
ca del manto mentre Tajana, esper-
ta di calcolo matematico e cibeme-
tica, lavora nell'ufficio progettazio-
ne della «Sal]Ut» misurando le orbi-
te di awicinamento delle navicellle 
cargo nello spazio, era stata finora 
sempre lontana dagli affari presi-
denziali «Ha deciso papa che mi 
dovessi occupare della sua campa
gna elettorate», ha detto in un'inter-
vista al settimanale <Ogoniok><, Ta
tjana Djacenko, 35 anni, madre di 
un ragazzo di 15 anni e di un bimbo 
di 6 mesi Non ha ricevuto un inca-
rico speciale, si dovra occupare so
pratrutto delle «difficolta» e si e detta 
sicura che il presidente Eltsin vince-
ra anche questa corsa. «Ha una 
energia che contagia - ha detto -
Raggiungera tutta la Russia» Un en-
tusiasmo, quello di Tatjana, che 
piaceallagente. 

Aveva lavorato con Jackson e Kennedy 

Genio politico 
amato da pochi 
Ex manager delle campagne presidenziali di Ted Kennedy 
e Jesse Jackson, ex segretario democratico, Ron Brown era 
soprattutto questo: uno straordinario «piazzista» della poli
tica. Ed in questa veste aveva data nuovo slancio ad una 
poltrona govemativa, quella del Segretariato al Commer
cio, da sempre considerata «minore». Ma il suo <senso degli 
affari» non era, sul piano etico, privo di imbarazzanti risvol-
ti... 

DAL NOSTRO INVIATO 

MASSIMO CAVALLINI 
CHICAGO Sleazy Genius, visci- tutti gli effetti «l'uomo giusto al po-

do genio. Cosi, nel magglo dello 
scorso anno, il settimanale The 
New Republic ebbe a definire il se
gretario al Commercio Ron Brown. 
Ed assai chiare erano le ragioni 
d'un tanto apperentemente bizzar
re accoppiamento di termini. 
Brown era sleazy, perche mai il n-
gore etico era stato annoverato tra 
le sue piu spiccate virtu. Ed era nel 
contempo un >genio» perche ben 
pochi erano, come lui, in grado di 
tradurre in «capacita di vendita» ed 
in forza imbonitrice la propria 
quasi ostentata spregiudicatezza. 

L'occasione dell'articolo citato, 
del resto, era in se piuttosto ete-
quente. Propno in quei giorni, in-
fatti, il Dipartimento alia Giustizia 
era chiamato a decidere se affida-
re o meno ad un consiglio specia
le le indagini relative ad uno dei 
molto casi che, come altrettante 
spade di Damocle, pendevano sul 
capo del Segretario al Commercio. 
Pifl specificamente, quello della 
sua lucrosa partecipazione alle at-
tivita di un'azienda di consulenza 
legata ad un assai controverso per-
sonagglo del sottobosco delle lob
bies washingtoniane, la signora Jo-
landa Hill. II tutto in un momento 
assai delicato per I'Amministrazio 
ne Clinton. Qualche settimana pri
ma anche il segretano all'Agricol-
tura, Mike Espy, era rimasto triste-
mente impigliato in una vicenda di 
favori accettatt da un'azienda, la 
•Tyson Fbod», la qUalita dei cui 
prodotti il suo dicastero era chia
mato a controllare. Ed ogni giorno 
piu chiassosa andava in questo 
contesto facendosi la nchiesta re-
pubblicana di capi espiatori La te
sta di almeno uno dei due afro-
americani presenti nel governo do
veva cadere. Cadde, senza sorpre-
sa, quella di Espy 

Mold osservaton segnalarono al
lora _ e con pifl d'una buona ra-
gione _ come decisivo, negli esiti 
di questo gioco al massacro, fosse 
nsultato il ruolo che, nelle sue ve-^ 
sti di segretario del Comitate Na-
zionale Democratico, Brown ave-
vadue anni prima giocato nelia vit-
loriosa campagna di Bill Clinton 
Era stato Brown, infatti, ad elabo
rate la «strategia di marketing" che 
avrebbe ricompattato il partito at-
tomo all'allora non proprio rodo-
montesca figura del futuro presi
dente. 

Ma non solo di questo cibo, in 
realta, si nutnvano la resistenza 
del segretario al Commercio e la 
«gratitudine» di Bill Clinton Ron 
Brown era soprawissuto soprattut
to perche, la dove si trovava, era a 

sto giusto». E perche, chiamato a 
aprire nuovi mercati per i prodotti 
americam, si era in questa veste n-
velato il piu efficace dei piazzisti 

E proprio questo, in fondo, era 
sempre stato Ron Brown. Un gran-
de venditore. Nate ad Harlem, nel 
cuore della New York nera, Ron 
era tra quelli che, come si dice, 
nella vita si sono fatti largo a gomi-
tate La Scuola di Legge I'aveva 
frequentata di notte e, da giovane 
awocato, aveva attivamente parte
cipato al movimento per i diritti ci-
vili. Nel '67 era entrato nella Urban 
League. E piu tardi si sarebbe se-
gnalato come able "manager di 
campagna" di due molto liberal 
candidati: Ted Kennedy e Jesse Ja
ckson. Ma e in realta attraverso i 
canali che piu gli erano congenia-
li, quelli delle lobbies, che Ron e 
infine dawero arnvato aila politi
ca. 

Vendere era, in fondo, il suo ve
ra mestiere. E questo era quello 
che, quando la mode I'ha colto, 
stava con indiscussa bravuia fa-
cendo nel nome di Clinton. 

(.'estate scorsa 
mori Frasure 
InviatoUsa 
per la Bosnia 

L'incldentedicuiestatovWimalerlll 
segretario al commercio americano 
Ronald Brown segue quello in cui 
mori Robert Frasure, rappresentante 
Usa nel gruppo di conuitto.!! 19 
agosto scorso, Robert Frasure, 
hrviato speciale statunitense nella ex 
Jugoslavia moriva in seguito alle 
ferite riportate in un inddente 
a weituto suila ptota del monte 
Igman, presso Sarajevo. II mezzo 
Windato, del contingente francese In 
Bosnia, sul quale Frasure viaggiava 
fini fuori strada ed esplose. InslenK a 
lulpenerolavNaaKridueamericanl 
della delegazione dipiomarJca, tra i 
quali Joseph Knizei, assistente del 
sottosegretario di stato, e Nelson 
Drew, fwaranario del Consiglio dl 
sicinezza nazionale. Un quarto 
americano rimase gravementefertto 
nello scoppio,insiemeatiecaschi 
blu fnncesi. II blindato • secondo la 
ricostruzione ufficiale - fini fuori 
stradaacausadelmaltempoedelle 
catllve condizionl delta pista, non e 
ben chlaro se il pesante mezzo fece 
poiesplodereunamfna,ose 
scoppiarono esplosivi che si 
trovavano a bordo dello stesso. 

Arafat contestato a Ramallah 

Pasqua blindata in Israele 
Si temono nuovi attentati 
dei ten-oristi di «Hamas» 
m Pasqua blindata, Pasqua di 
paura. Le nuove minacce di «Ha-
mas» hanno colpito nel segno lea-
pi dello «Shin Bet» non nascondono 
la loro preoccupazione- numerosi 
indizi portano alia conclusione che 
l kamikaze islamici stanno pre-
prando un'azione suicida in conci-
denza con la settimana della Paqua 
ebraica, iniziata ieri sera Ecco allo
ra le fermate degli autobus tomare 
ad essere delle trincee presidiate 
da soldati in assetto di guerra. Blin-
dati stazionano davanti ai grandi 
magazzim, ai mercati all'aperto, 
negli spiazzi ai margini delle strade 
interurbane dove convergono i sol
dati che tornano a casa con I'auto-
stop. Da ieri sera e per tutte le festi-
vita una particolare attenzione sara 
nservata alia protezione delle sina-
goghe. Da Gerusalemme aTel A\nv, 
da Jaffa ad Haifa, truppe di lantena 
con fucili di assalto pattugliano le 

strade, mentre la gente si affolla per 
gll ultimi acquisti prima della cena 
del Sedar, in cui secondo la tradi-
zione si commemora 1'esodo dal-
I'Egitlo L'esercito ha rafforzato i 
presidi ai confini di Gaza e della 
Cisgiordania, per assicurare che 
non vi sia nessuna violazione del 
blocco delle frontiere in vigore 
dal 25 febbraio scorso. Mobilila-
zione generale anche nei Ternto-
n la polizia palestmese ha sco-
perto ieri un piano che prevedeva 
azioni-suicide da parte di integra-
listi islamici ed ha arrestato tre 
persone sospette trovate in pos-
sesso di esplosivo a Gaza Ten
sione altissima a Ramallah, in Ci
sgiordania. duemila student! pa-
lestinesi dell'iiniversita di Bir Zeil 
hanno contestato con fischi e ur-
la un Arafat visibilmente turbato e 
i membii del Consiglio dell'auto-
nomia palestinese QUDG 


