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Hamas dato per favorito nelle elezioni

Sharon apre gli occhi
la famiglia torna a sperare

Alcune donne di Hamas in campagna elettorale a Gaza

Il cannibale
«Volevo mangiarlo
non ucciderlo»
Berlino. Voleva mangiarlo,
non ucciderlo: questa la li-
nea di difesa di Armin
Meiwes, il “Cannibale di Ro-
tenburg”, che nel deporre
ieri per la prima volta a
Francoforte sul Meno nel
nuovo processo a suo carico
per avere ucciso e mangiato
l’ingegnere berlinese Bernd
B. nel marzo 2001, ha am-
messo di avere sempre so-
gnato di macellare e man-
giare un giovane uomo, ma
mai di uccidere.

Usa, si allarga
lo scandalo
fra i repubblicani
Washington. Cadono i bi-
rilli nel bowling della lea-
dership repubblicana al
Congresso degli Stati Uniti,
dopo che le confessioni di
un lobbista aprono gli oc-
chi dell’opinione pubblica
sulla corruzione a Capitol
Hill. E lo scandalo diventa
un handicap per il presi-
dente George W. Bush, che
torna a scendere nei son-
daggi sotto la soglia d’al-
larme del 40% di popolari-
tà, e per il suo partito,
verso le elezioni politiche
del 7 novembre.

Israele
sesso di gruppo
fra i militari
Gerusalemme. Il quotidia-
no israeliano Yediot Ahro-
not  ha riferito di una vi-
cenda di sesso di gruppo
fra una soldatessa e 13
commilitoni in una base
dell’Aeronautica, che ha
portato alla sospensione di
un ufficiale. L’ufficiale è
stato sospeso per non aver
fermato i protagonisti del-
la vicenda.

IN BREVE

Gerusalemme. Sono da poco
passate le 11 del mattino, Israele
si ferma: la radio ha appena ap-
preso che dopo 12 giorni di coma
Ariel Sharon (78 anni) ha riaperto
gli occhi. Non una, due volte. Ma
l’ospedale Hadassah Ein Karem di
Gerusalemme è veloce a calmare
gli entusiasmi. Le condizioni del
premier che il 4 gennaio ha subito
una grave emorragia cerebrale e
domenica è stato sottoposto a
una tracheotomia sotto anestesia
totale restano gravi e stabili.

A una settimana dalle elezioni
palestinesi, che si terranno il 25
gennaio, la situazione per Fatah,
il partito dell’Autorità palestinese,
non sembra delle migliori. Molto
meglio invece le previsioni per
Hamas che, secondo le statistiche
del principale quotidiano palesti-
nese Al Quds, vincerà le elezioni
con il 24% dei voti, mentre Fatah
raggiungerà solo il 21%. Non solo,
ma secondo il quotidiano israelia-
no Jerusalem Post, un importante
Paese europeo avrebbe già con-
tattato i leader di Hamas promet-
tendo che, in caso di vittoria, sa-
rebbero partner di futuri colloqui.
«Siamo in contatto anche con al-
cuni americani» ha affermato
Ismail Haniyeh, capo lista di Ha-
mas, «abbiamo molti contatti an-
che con le ambasciate, le organiz-
zazioni internazionali come l’Onu

e la Roce Rossa» ha aggiunto
Siam, candidato per Hamas.

Sempre secondo il Jerusalem
Post, il capo della sicurezza del-
l’Anp avrebbe minacciato di li-
cenziamento i soldati palestinesi
che non votino per Fatah, metten-
do quindi in dubbio la reale de-
mocraticità delle elezioni dei pa-
lestinesi. Secondo rappresentanti
di Fatah, anche l’indecisione che
il governo israeliano ha dimostra-
to fino a pochi giorni fa di far vo-
tare, o meno, i cittadini di Gerusa-
lemme Est, avrebbe giocato a fa-
vore di Hamas. Ehud Olmert,
assurto alla carica di primo mini-
stro dopo l’emoraggia celebrale
che ha colpito ariel Sharon, ha di-
chiarato che anche a Gerusa-
lemme Est si potrà votare.

Le elezioni si svolgeranno, in
gran parte, secondo le modalità
già concordate con l’Autorità na-
zionale palestinese nel 1996. Dal
punto di vista diplomatico la scel-
ta conferma la volontà del gover-
no israeliano di mantenere buoni
rapporti sia con gli Usa, sia con
l’Ue, che ha tirato un respiro di
sollievo. Gli Stati Uniti sono stati
particolarmente favorevoli a que-
sto tipo di decisione, visto che ora
sarà molto difficile per il presi-
dente palestinese Mahmoud Ab-
bas rinviare le elezioni.

Mara Vigevani

nostro servizio

Il primo discorso dopo la vittoria con il 53 per cento dei voti. Le priorità: le questioni sociali e i diritti umani

La “presidenta”: non vendo l’anima
Michelle Bachelet promette un Cile più ricco senza compromettere l’ambiente

Il killer ora non ha più obblighi

Agca ricompare
in extremis
Dichiarato non idoneo
al servizio militare

Istanbul. Mehmet Ali Agca non dovrà fare il ser-
vizio militare perché è “curuk”, parola che in turco
significa “marcio” e che in gergo militare definisce
una persona insana di mente. Lo hanno stabilito ieri
le autorità militari dell’ospedale militare di Gata, a
Istanbul, dove Agca si era presentato - mascherato
sotto un passamontagna - in mattinata, evitando
così in extremis, dopo la latitanza di tre giorni, una
denuncia per diserzione.

Il referto dei medici militari non ha pienamente
soddisfatto Agca e ha provocato l’immediata reazio-
ne del suo legale: «Non è vero. Agca è sanissimo
(di mente, ndr). E’ stato riformato solo per essere
stato in galera per cinque anni, non per ragioni di
salute mentale», ha protestato l’avvocato Mustafà
Demirbag, forse anche per contestare un’“insanità”
che potrebbe inficiare le nuove «clamorose rivela-
zioni» che - secondo il giornale turco Radikal - Agca
sta promettendo a vari giornali e tv di tutto il mon-
do, in cambio di 5 milioni di dollari per intervista,
«con l’obiettivo di raggranellare 50 milioni di dolla-
ri».

Non farà dunque il servizio militare l’ex “lupo gri-
gio” che, nel maggio del 1981, per un pelo non riuscì
ad uccidere Giovanni Paolo II, dopo aver ucciso nel
1979 il giornalista Abdi Ipekci, direttore del quoti-
diano Milliyet, ed essere poi fuggito dalla prigione
(grazie all’aiuto del sospetto di mafia Oral Celik).
Dopo soggiorni dorati in Bulgaria, era poi ricompar-
so a Piazza San Pietro nel maggio del 1981, quando
sparò tre colpi a Karol Wojtyla, il papa polacco che
aveva dichiarato che, in caso di invasione (sovietica)
della Polonia, avrebbe capeggiato la resistenza po-
lacca.

Non farà il militare, ma non è ancora detto che
tutto gli andrà liscio. Il ministro della Giustizia turco,
Cemil Cicek, ha confermato nel corso di una sua con-
ferenza stampa che oggi presenterà il suo ricorso
in Cassazione contro la scarcerazione di Agca, preci-
sando ripetutamente che si è trattato di una scarce-
razione «condizionata» e non incondizionata - come
afferma l’avvocato di Agca, Mustafa Demirbag, se-
condo cui «Agca è ora un uomo completamente libe-
ro» - pur se queste limitazioni della libertà non sono
state da lui precisate.

Cicek ha attribuito la responsabilità della scarce-
razione di Agca, in particolare, alla legge di indulto
approvata nel 2000 dal governo precedente a quello
attuale (una legge voluta dalla moglie dell’allora pre-
mier Bulent Ecevit, Rashan), e che abbreviò di 10
anni tutte le pene anche gravi.

In realtà, il maggiore sconto di pena è stato garan-
tito ad Agca dall’attuale codice penale (approvato
su pressioni dell’Ue ed entrato in vigore il 1° giugno
scorso), che prevede un massimo di detenzione a
36 anni anche per gli ergastolani e che tiene conto
anche degli anni passati in prigione all’estero, persi-
no per reati diversi da quelli commessi in Turchia.

Agca era stato condannato all’ergastolo in Turchia
nel 2000 (dopo la grazia e l’estradizione dall’Italia
dove scontò solo 19 anni dell’ergastolo comminato-
gli per l’attentato al papa) per le rapine in banca e
l’omicidio di Ipekci. Il suo avvocato è stato abile a
presentare ai giudici la più favorevole delle varie
possibilità di accumuli di sconti di pena e il tribunale
di Istanbul ne ha dovuto prendere atto.

«Non ho mai detto che ci siano certamente stati
errori nella decisione dei giudici di scarcerarlo, ma
solo che potrebbero esserci stati» ha affermato Ci-
cek, sottolineando che il suo ricorso sarà inteso solo
ad «accertare che non vi siano stati errori di calcolo
nel valutare gli sconti di pena a cui aveva diritto
Agca, che era stato condannato in Turchia nel 2000
a 36 anni di detenzione» e concludendo che «ogni
valutazione spetta alla magistratura e non al mini-
stro della giustizia».

Santiago del Cile. «Chi lo avrebbe mai
pensato venti, quindici o cinque anni fa che
il Cile avrebbe eletto un presidente don-
na?». Così è iniziato il discorso di Michelle
Bachelet, prima presidente donna del Cile
e prima presidente donna di una coalizione
di centrosinistra in America Latina. Nel
continente latinoamericano solo sei donne
assunsero la presidenza di un Paese, ma
mai per suffragio diretto popolare: nel
1974 Isabel Martínez assunse la presidenza
argentina dopo la morte di Perón, ma fu
presto rimpiazzata dal golpe militare ca-
peggiato dai militari Videla, Massera e Ago-
sti. Nel 1979 Lydia Gueiler divenne presi-
dente in Bolivia, ma l’anno dopo subì anche
lei un golpe. Nel 1990, con l’appoggio sta-
tunitense, Violeta Barrios de Chamorro
batté Daniel Ortega del Frente Sandinista.
Negli anni Novanta si ricorda poi un breve
periodo di presidenza haitiana con Ertha
Pascal Trouillot, e la presidenza di Mireya
Moscoso, che, di fatto, ereditava il capitale
politico del marito Arnulfo Arias Madrid,
tre volte presidente di Panama.

Qui invece è la popolazione che l’ha scel-
ta, prima come candidata della Concerta-
ción (la coalizione di centro-sinistra che
governa dal dopo dittatura), battendo tutte
le altre candidature nei sondaggi nazionali,
e poi come presidente del Paese. Al secon-
do turno Michelle ha raggiunto il 53,49%
dei voti, contro il 46,50% del suo oppositore
Sebastián Piñera, leader di Renovación Na-
cional e ricchissimo imprenditore che con-
trolla canali televisivi, compagnie aeree e
molto altro ancora.

«Dimostreremo che una nazione può di-
ventare più prospera senza vendere la sua
anima. Che si può creare ricchezza senza
contaminare l’aria che respiriamo o l’acqua
che beviamo. Che si può stimolare quelli
che investono e avanzano ma allo stesso
stempo aiutare chi rimane indietro. Che si
può costruire un Paese per tutti, uomini e
donne, della capitale e delle regioni». Ed è
soprattutto dalle donne, solitamente baci-
no elettorale della destra, che la Bachelet
ha ricevuto un appoggio decisivo, recupe-
rando però, rispetto al primo turno, impor-
tanti voti anche dall’elettoraro maschile. Se
infatti contiamo questi voti sommando
quelli di Piñera e di Lavín (l’altro candidato
di destra, esponente dell’Unión Demócrata
Nacional) si raggiunge un 48,26%. Al secon-
do turno Piñera riceve solo un 46,30% del-
l’elettoralo maschile. La Bachelet, invece,
sommando i voti di coloro che al primo
turno votarono per Tomás Hirsch, del Jun-
tos Podemos, passa dal 51,72% al 53,69%
dei voti degli uomini.

Un risultato importante, per una donna
che ha saputo imporsi in una Paese dove
la cultura machista è dura a morire, sia ne-
gli strati bassi della popolazione come nel-
le aule della politica e nelle istituzioni. Solo
per citare alcuni dati contenuti nel “Primo
rapporto del governo cileno sugli obiettivi
del millennio”, quasi il 40% delle donne che
lavorano non possono permettersi di paga-
re i contributi alla pensione e quelle che
invece se lo possono permettere riceveran-
no una pensione che in media è più bassa
del 27% rispetto a quella degli uomini. Ogni
mille pesos guadagnati da un uomo, una
donna ne guadagna in media 689. Per non

parlare delle donne in politica che rappre-
sentano sicuramente una minoranza, ad
esempio solo il 12,1% dei sindaci ed il 21%
dei consiglieri comunali.

Ciononostante Michelle è riuscita ad im-
porre la sua figura (in Cile è chiamata affet-
tuosamente “gordi”, da gordita, ossia “cic-
ciottella”), anche contro lo scetticismo di
molti politici della sua stessa coalizione
che la considerano troppo debole per gui-
dare il Paese. Ma la Bachelet ci tiene più
volte a ricordare nel suo discorso che sarà
la «presidenta de todos los chilenos».

«Voi tutti lo sapete, non ho avuto una
vita facile, però chi ha avuto una vita faci-
le?». «La violenza - ricorda l’uccisione del
padre durante la dittatura e la sua deten-
zione - entrò nella mia vita, distruggendo
ciò che amavo. Sono stata vittima dell’odio,
ma ho speso la mia vita a trasformare que-
sto odio in comprensione, tolleranza e in
amore. Il mio sarà un governo di unità».
L’inizio della nuova legislatura, prevista per
l’11 marzo, sembra partire con il piede giu-
sto, ma riuscirà la Bachelet a continuare il
cammino di crescita economica intrapreso
dal Paese negli ultimi quindici anni? Que-
sta è la nuova sfida della prima presidenta.

Marco Coscione

M entre in Cile Michelle Ba-
chelet festeggiava la sua

vittoria, preparandosi ad occu-
pare alla Moneda la poltrona che
fu di Pinochet, in Liberia il neo
capo dello Stato, Ellen Johnson
Sirleaf, avvolta in un sontuoso
abito panna, giurava davanti al
segretario di Stato americano,
Condoleezza Rice, e a Laura
Bush, moglie del presidente
americano. Un filo rosa unisce i
continenti. Dall’Europa all’Africa,
passando per l’Asia, allungando-
si in Oceania e approdando in
Sud America, oggi sono 11 le
donne - di destra o di sinistra -
che occupano la poltrona di capo
dello Stato o di governo. E, una
volta insediatesi al potere, rie-
scono a conquistare la stima e
la simpatia dell’elettorato, a tal
punto da essere riconfermate.
Su questa strada sembra avviarsi
la presidente finlandese uscente,
la socialdemocratica Tarja Halo-
nen, che, dopo essersi fatta un
bagno energetico nelle acque
gelide del Baltico, domenica ha
ascoltato i risultati del voto: al
primo turno ha conquistato il
46,3% dei consensi, a lunga di-
stanza dal 24,1% portato a casa
dal suo rivale, il conservatore
Sauli Niinisto, che sfiderà al bal-
lottaggio del 29 gennaio.

Tradizionalmente feudo degli
uomini, la politica ha da sempre
riservato alle donne solo piccole

nicchie. Su 226 Paesi, sono il
4,5% è guidato da donne elette
democraticamente. E ancora
oggi per arrivare al potere il
“gentil sesso” deve faticare mol-
to di più dei colleghi maschi. Si
pensi, in Italia, alla battaglia fe-
roce a sostegno delle quote rosa,
che si è arenata in Parlamento.
Nel nostro Paese all’altra metà
del cielo vengono solitamente
riservati ministeri di secondo
piano. La carica più alta occupa-
ta da una donna è stata quella
di presidente della Camera. E
solo due sono arrivate così in
alto: Nilde Iotti e Irene Pivetti.

In questo impero maschilista
fa in parte eccezione il Nord Eu-
ropa, precursore della parità con
Margaret Thatcher, premier
conservatore britannico per ben
11 anni (dal 1979 al 1990). Oltre
alla finlandese Tarja Halonen, in
corsa per il raddoppio, l’Irlanda
ha un capo dello Stato con la
gonna: Nary McAleese, 55 anni,
in sella dal ‘97, quando le ha
passato il testimone Mary Ro-
binson: la prima steffetta presi-
denziale tra donne nella storia.
Da ottobre anche la Grande Ger-
mania ha svoltato pagina: l’ex
ragazza dell’Est Angela Merkel,
conservatrice, 51 anni, è la pri-
ma Kanzlerin del Paese che non
era governato da una donna dai
tempi dell’imperatrice Teofania
(956-991). E il vento rosa è sof-
fiato anche all’Est: l’8 luglio

1999 Vaira Vike-Freiberga è di-
ventata la prima presidentessa
di uno Stato dell’Europa orienta-
le. Nel 2003 è stata rieletta per
un secondo mandato.

In Asia due donne sono al po-
tere: Gloria Macapagal Arroyo è
presidente delle Filippine dal
2001 (è al suo secondo manda-
to), diventando la seconda don-
na capo nello Stato del Paese
dopo la popolare Cory Aquino
(1986-1992), che mise fine alla
dittadura di Marcos. In Bangla-
desh Begun Jaleda Zia, già pre-
mier dal 1991 al ’96, nel 2001
ha conquistato il secondo man-
dato. In Nuova Zelanda Helen
Clark, 56 anni, laburista, premier
dal ’99, è al terzo mandato. Il po-
tere è rosa in tre Stati africani:
oltre alla Liberia di nonna Ellen
Johnson Sirleaf, che alle urne ha
sconfitto l’ex calciatore George
Weah, sono governati da donne
il Mozambico (Luisa Dias Diogo,
dal 2004) e Sao Tomè e Principe
(Maria di Carmo Silveira, che
l’anno scorso ha sostituito alla
guida del governo un’altra don-
na, Maria das Nives).

Ma la valanga rosa non sem-
bra arrestarsi. Altre donne scal-
pitano: Hillary Rodham Clinton
sogna di trasformare il suo Bill
nel first man alla Casa Bianca e
Ségolène Royal sembra la prefe-
rita nella corsa all’Eliseo.

Stefania Mordeglia

undici donne al POTERE
I cinque continenti si tingono di rosa


