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Fidel Castro seduto in poltrona
festeggia gli 80 anni con Chavez
L’Avana. Fidel Castro cammina nella stanza
d’ospedale in cui si trova da quando ha
subito un intervento all’intestino il 31 lu
glio scorso, svolge esercizi di fisioterapia e,
soprattutto, seduto in poltrona, chiacchiera
animatamente. Festeggerà quindi in ospe
dale il suo ottantesimo compleanno che
cade oggi. Al suo fianco ci sarà il presiden
te del Venezuela Hugo Chavez , che ieri
sera è giunto a Cuba. Il quotidiano ufficiale
Granma, h a citato «un amico» che avrebbe
visitato il lider maximo «poche ore fa» per
affrontare con lui «alcuni temi». Un amico
che, «entusiasmato dall’incontro», scrive il
giornale, avrebbe pronunciato la frase «el
caguairan si è alzato», riferendosi ad un
robusto albero tipico della zona orientale
dell’isola. «Come l’albero, emblema della
flora cubana  sottolinea Granma  diritto,
con il suo legno forte, resistente ed ideale
per fabbricare opere durature, il nostro
amico ha visto il Comandante in piedi, co
me chi è pronto a nuove vittorie». Già nei
giorni scorsi il giornale aveva paragonato
Castro al robusto “caguairan”, mentre ve
nerdì sera il ministro della Cultura Abel
Prieto, pur senza entrare nei dettagli, aveva
assicurato che Castro «sta recuperando».

Iraq, gli sciiti invocano
le milizie di quartiere
Baghdad. Numerosi responsabili iracheni
sciiti hanno cominciato a invocare l’attiva
zione di comitati di quartiere, con milizie
armate, per frenare l’inarrestabile bagno di
sangue provocato dagli attentati a Baghdad
e nel resto del Paese. Soluzione che però
non piace affatto al premier Nuri al Maliki.
Lo stesso Moqtada Sadr ha fatto dire a un
suo portavoce ieri, all’indomani del cruento
attentato suicida  definito «gesto barbaro»
dal presidente George Bush  che ha fatto
35 vittime nella città santa sciita di Najaf,
che «bisogna attivare i comitati popolari
per proteggere i cittadini». Il bilancio di
ieri parla ancora di morti, 17 in tutto il
Paese, fra i quali 13 civili e due soldati
americani, uccisi nell’esplosione di una
bomba nel sud della capitale.

Ricoverata la pacifista Sheenan
dopo uno sciopero della fame
New York. La più famosa delle pacifiste
americane, Cindy Sheehan, è stata ricovera
ta in un ospedale del Texas dopo avere
sofferto di disidratazione, causata dal gran
de caldo di Crawford, dove si trova il ranch
del presidente degli Stati Uniti George W.
Bush e dove la donna ha recentemente
acquistato una proprietà. Cindy, 49 anni,
ha appena interrotto uno sciopero della
fame durato oltre un mese, su richiesta dei
medici nei giorni scorsi, visti i rischi per la
sua salute. La donna, che ha perso il figlio
Casey in Iraq e tenta senza successo da
mesi di essere ricevuta dal presidente Bu
sh, si è sentita male poco dopo essere
sbarcata venerdì pomeriggio all’aeroporto
di Dallas, proveniente da Seattle, nello Sta
to di Washington. La pacifista è stata rico
verata in un ospedale di Waco e dovrebbe
essere dimessa nei prossimi giorni, per
poter poi riprendere le sue attività a
Crawford.

IN BREVE Consiglio dei ministri straordinario dopo Ferragosto. L’’Udc vorrebbe portare la discussione in Parlamento

L’Italia invierà 3000 uomini
Prodi: pronti a partecipare alla missione Onu. Favorevole, senza condizioni, la Cdl
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Roma. «L’Italia contribuirà alla Forza
delle Nazioni Unite che verrà inviata
in Libano per assistere le forze armate
libanesi. Alle 13 di ieri una nota di
Palazzo Chigi ha annunciato «la dispo
nibilità italiana» a partecipare con sue
truppe alla missione dell’Onu, preci
sando inoltre che il presidente del
Consiglio Romano Prodi e il ministro
degli Esteri Massimo D’Alema «hanno
già espresso interesse a partecipare
fin dall’inizio alla consultazioni che
verranno avviate per determinarne la
composizione, l’articolazione e il
mandato».

L’Italia insomma vuole contribuire
alla missione, e con un ruolo di primo
piano. Prodi e D’Alema ritengono di
avere avuto un peso importante nelle
trattative che hanno portato alla riso
luzione dell’Onu: e pretendono un ri
conoscimento formale e politico. An
che perché il Governo è pronto a
inviare tra i 3.000 e i 3.500 uomini,
più navi, aerei e mezzi corazzati. Cifra
peraltro non confermata da Palazzo
Chigi, che in serata ha fatto sapere

che «nulla è stato ancora deciso sulla
consistenza del contigente». L’esecuti
vo è comunque disponibile a un note
vole sforzo, anche su un piano econo
mico. Per la missione servirà un fi
nanziamento a parte, fuori del bilan
cio per la Difesa. Un tema di cui si
occuperanno le commissioni per gli
Esteri e per la Difesa di Camera e
Senato, che dopo Ferragosto si riuni
ranno in seduta congiunta per discu
tere della missione in Libano. Ieri po
meriggio il ministro della Difesa Artu
ro Parisi ha chiamato i presidenti del
la commissioni confermando di essere
disponibile per un incontro «in tempi
rapidi». Un modo per accogliere anche
le richieste dell’opposizione che già in
mattinata, per bocca dell’ex presiden
te della Camera Pierferdinando Casini,
Udc, aveva invocato «l’immediata
convocazione delle Camere o delle
commissioni Esteri e Difesa, perché il
Governo riferisca i termini degli im
pegni assunti».

Nel corso della giornata Parisi ha
avuto diversi colloqui telefonici con
Prodi. Nel pomeriggio il premier ha
chiamato anche il presidente della Re

pubblica Giorgio Napolitano, che ha
dato parere favorevole alla partecipa
zione italiana. «L’Italia  ha spiegato
una nota del Quirinale  non può
sottrarsi all’obbligo di dare il suo con
tributo a una missione tanto auspica
ta e così necessaria». Il presidente
Napolitano si è detto persuaso che
«l’orientamento già espresso in tal
senso dal presidente del Consiglio e
dal ministro degli Esteri troverà in
Parlamento il più largo consenso».

Ma, nonostante l’appoggio del Capo
dello Stato, per l’Unione la missione
nasconde qualche insidia politica.
Rappresentata, come spesso avviene
in politica estera, dalle posizioni della
sinistra radicale. I primi a farsi sentire
sono stati i Comunisti Italiani: «La
missione Onu  ha detto il responsabi
le Esteri del partito, Iacopo Venier 
deve essere terza rispetto alle forze
belligeranti. Per questo l’Italia può
contribuirvi con le proprie truppe so
lo con il pieno consenso del governo
libanese». Franco Giordano, segretario
di Rifondazione Comunista, ritiene
necessario anche il parere favorevole
di Hezbollah: «Per attivare la risolu
zione dell’Onu  sostiene  serve che
ci sia il consenso di tutte le parti
coinvolte nel conflitto. In Medio
Oriente non ci devono più essere
azioni unilaterali, o interventi multi
laterali volti a legittimarle».

Nettamente contraria alla partecipa
zione italiana è invece la sinistra ex
traparlamentare, rappresentata da
Marco Ferrando (ex dirigente di Ri
fondazione): «La missione Onu è tut
t’altro che una missione di pace. Le
truppe avranno solo la funzione di
occupare il terreno arabo conquistato
da Israele e di sigillare i nuovi rappor
ti di forza. Per questo, lanciamo una
campagna a favore della resistenza
libanese».

L’Unione, seppure con qualche silen
te mal di pancia, dovrebbe però vota
re compatta a favore dell’impegno ita
liano. Favorevole senza condizioni la
Cdl, che aspetta al varco Prodi, come
ha ribadito Ignazio la Russa (An):«So
no curioso di vedere come il premier
e il suo Governo riusciranno a conci
liare il pacifismo antiamericano con
l’interventismo non proprio filoisrae
liano». Renato Schifani (Fi) si augura
invece che «il Governo, che finora ha
dimostrato di non avere una politica
estera comune, partecipi alla missio
ne senza tentennamenti e distinguo».

Questa sera a Palazzo Chigi è previ
sto un vertice tra Prodi, D’Alema e
Parisi, che anticiperà un Consiglio dei
ministri straordinario, previsto dopo
Ferragosto, dove si parlerà di modali
tà e di tempi della discussione in
Parlamento. L’opposizione preferireb
be la convocazione delle Camere, la
soluzione più probabile rimane quella
della riunione delle commissioni.

Luca De Carolis

il biglietto
SAVERIO VERTONE

Emma Bonino non accetta lezioni. Da nessu
no, e tantomeno dai ministri del suo stesso

governo. Ieri, sulla Repubblica, ha pizzicato
Francesco Rutelli per una valutazione irrive
rente sull’intervento militare in Iraq e sulle

sue nefaste conseguenze in Medio Oriente.
Colpita nel suo orgoglio di stratega del pro

gresso democratico (in armi), Emma Bonino
ha redarguito il collega: «Se l’hardpower, e
cioè l’intervento militare americano, non ha
funzionato, ancora meno funziona il sof
tpower, e cioè la diplomazia europea».

Qualche giorno fa, il ministro per il Com
mercio estero (Emma Bonino) aveva già scon
fessato il ministro degli Esteri (Massimo
D’Alema), colpevole di aver giudicato spro
porzionati i bombardamenti israeliani in Liba
no.

«Qui di sproporzionato», aveva detto, «c’è
solo l’ipocrisia». Aveva perfettamente ragione.
Se ipocrita è colui che vede il problema ma ne

nasconde le cause per protrarne gli effetti, la
Bonino non può essere ipocrita perché non
vede né le cause né gli effetti.

Grazie all’innocenza della cecità (che la di
fende dall’ipocrisia) il ministro del Commer
cio estero può permettersi così di ignorare la
relazione tra il micidiale hardpower di George
W. Bush e l’impotenza del softpower di Javier
Solana, di Colin Powell e di Condoleezza Rice.

Infatti il siluro militare ha affondato da
tempo la navicella pacifica delle trattative.
Ma Emma Bonino non vede, non sente e
preferisce esaltare l’ira di Achille senza tener
conto delle malefatte di Marte. Un po’ come
ha fatto Omero. O anche come fa Donald
Rumsfeld.

La salma di Frammartino rientrerà domani in Italia, i funerali martedì a Monterotondo
Gerusalemme. Sarà probabilmente rimpa-
triata domani, con un volo di Stato, la sal-
ma del giovane volontario romano Angelo
Frammartino, ucciso a coltellate sotto le
mura della città vecchia di Gerusalemme
giovedì scorso. Oggi è prevista l’autopsia,
secondo quanto ha detto ieri Sergio Basso-
li, il responsabile del gruppo di giovani ita-
liani di Cgil/Arci di cui faceva parte Fram-
martino. Dalle indagini della polizia israelia-
na non sono emersi per ora nuovi elementi.
Gli inquirenti ricercano attivamente l’assas-
sino, un giovane palestinese che - secondo
la testimonianza delle quattro ragazze ita-
liane che accompagnavano Frammartino al
momento dell’aggressione - potrebbe avere
fra 16 e 18 anni. Gli altri undici volontari
che facevano parte del gruppo del ragazzo
ucciso - impegnati a Gerusalemme con

l’Ong (organizzazione non governativa) lo-
cale “Torre del Fenicottero” in un campo
estivo per i ragazzi palestinesi della città
vecchia dai 6 ai 14 anni - sono subito rien-
trati in Italia dopo il drammatico episodio,
venerdì pomeriggio. A rappresentare il
gruppo è rimasto fino a lunedì Bassoli, che
tornerà a Roma con la salma del giovane
volontario. E oggi prenderà in consegna
dagli inquirenti gli effetti personali di Angelo
Frammartino, da riconsegnare ai genito-
ri.L’assassinio del volontario italiano ha
suscitato grande emozione fra i partner
palestinesi dei cooperanti italiani. La diret-
trice dell’Ong, Diana Husseini, benchè ul-
trasettantenne, ha insistito per essere pre-
sente ai funerali del giovane, che dovrebbe-
ro svolgersi martedì a Monterotondo. Stase-
ra le associazioni di giovani palestinesi di

Gerusalemme Est - ha detto Bassoli - han-
no previsto una veglia silenziosa nel luogo
in cui Angelo è stato assassinato. «Lo han-
no voluto loro: nessuno parlerà, si accen-
deranno solo le candele», ha spiegato. Re-
stare a Gerusalemme in questi giorni per il
responsabile dei giovani volontari non è
facile: «È stata una botta tremenda», spie-
ga, «i brutti pensieri non se ne vanno mai».
Ma Bassoli ritiene che nonostante il dram-
ma di giovedì sera, i programmi di coopera-
zione con i giovani palestinesi debbano
andare avanti. «Magari dovremo riformular-
li, verificarli, ma l’impegno non può venire
meno». «Malgrado questo fatto drammatico
- ha affermato - non dobbiamo rimettere in
questione il lavoro che stiamo facendo».
«Se tornerò a Gerusalemme? Sì - risponde
con decisione - penso proprio di sì».

L’OMICIDIO DEL VOLONTARIO A GERUSALEMME

La guerra e l’impotenza diplomatica
Emma Bonino esalta l’ira di Achille


