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Iraq, offensiva mediatica di Bush
i ribelli rispondono con altre stragi
Washington. Il comandante in capo George
W. Bush dà l’ordine di attacco e i suoi uo
mini si lanciano fuori dalle trincee: tutti in
prima linea a fare discorsi bellicosi, l’ of
fensiva d’Iraq delle elezioni di midterm è
ormai scattata. Obiettivo, convincere gli
americani che la guerra contro il terrori
smo è necessaria, che va bene e che sarà
vinta; e, soprattutto, convincerli a votare
ancora repubblicano. All’ offensiva delle
parole, i ribelli, in campo, rispondono con
bombe e sangue: una dozzina di soldati
americani caduti negli ultimi giorni, dopo
che il mese di agosto era stato poco cruen
to, portano il totale delle perdite in Iraq
oltre le 2.630; e una serie di attentati ed
attacchi sanguinosi, anche ieri, in varie
parti del Paese mietono, giorno dopo gior
no, decine di vittime. Sarà anche vero, co
me dicono le statistiche militari, che il li
vello della violenza a Baghdad è diminuito,
ma le cronache restano drammatiche: lo
scenario di una guerra civile non è sventa
to, come Bush ha recentemente ammesso.

Messico, la sinistra pronta
a boicottare il discorso di Fox
Città del Messico. In attesa che il tribuna

le elettorale federale (Tepjf) del Messico
ufficializzi, salvo clamorose sorprese, la
vittoria di Felipe Calderon nelle presiden
ziali del 2 luglio scorso, il Partito della ri
voluzione democratica (Pdr, sinistra) ha
annunciato che farà di tutto per boicottare
domani l’ultimo intervento alla Camera del
presidente uscente Vicente Fox. Il portavo
ce presidenziale, Ruben Aguilar, non ha
voluto commentare ufficialmente la noti
zia, limitandosi a rispondere di avere fidu
cia nel «civismo dei signori deputati». Chi
invece ha accettato di valutare gli scenari
possibili è stato il presidente della Camera,
Jorge Zermeno. «L’1 settembre  ha detto ,
nonostante tutte le minacce esistenti, rivol
gerò un appello alla tranquillità».

IN BREVE Il ministro degli Esteri chiede al presidente Assad di collaborare. «Negoziati veri con Teheran sul nucleare»

D’Alema avverte la Siria
«Se Damasco continuerà ad armare Hezbollah, non staremo a guardare»

Truppe spagnole dell’Unifil arrivano all’aeroporto di Beirut

Roma. La comunità interna
zionale non accetterà che Da
masco rifornisca di armi gli
Hezbollah in palese violazione
della risoluzione 1701 delle
Nazioni Unite.

Mentre le navi italiane sono
in viaggio verso le coste libane
si, Massimo D’Alema lancia un
forte monito
alla Siria  tra
dizionalmente
vicina ai mili
ziani del Parti
to di Dio  av
vertendo che
la forza Unifil,
pur non po
tendo presi
diare il confine
sirolibanese,
«non starà a
guardare» se da lì arrivassero
armi pesanti o si cercasse in
qualunque modo di «violare» la
risoluzione del Consiglio di Si
curezza dell’Onu.

Il confine tra Libano e la Siria
è «immenso», spiega il capo
della diplomazia italiana, e sa
rebbe «impensabile» dispiegare
decine di migliaia di caschi blu
per presidiarlo, ma «esistono
mezzi assai aggiornati di con

trollo aereo, aerei Awacs, satel
liti, che consentono di verifica
re molto attentamente se c’è
un traffico di armi pesanti».

Ma le parole di D’Alema vo
gliono essere tutt’altro che una
sfida. Alla Siria piuttosto, scan
disce il ministro degli Esteri,
«chiediamo di cooperare». Lo

stesso invito
che martedì il
premier ha ri
volto al presi
dente Bashar
Al Assad. Pro
di, riferisce D’
Alema, ha
chiamato As
sad «proprio
per invitarlo a
cooperare alla
piena attua

zione della risoluzione otte
nendo delle garanzie molto
chiare». Adesso però, chiosa il
vice premier, bisogna che «alle
dichiarazioni seguano i fatti».

Insomma il confronto e la co
operazione con Damasco devo
no avere premesse chiare, è il
ragionamento del responsabile
della Farnesina. Una chiarezza
che deve riguardare anche i
«negoziati veri» da avviare con

Teheran sulla questione del nu
cleare, altro fronte caldo dello
scacchiere mediorientale.

Anche nella trattativa con il
regime degli ayatollah, in cui
Roma punta ad entrare a pieno
titolo affianco al gruppo dei
5+1, serve «chiarezza, fermezza
ed un’offerta negoziale vera»: l’
Iran ha il diritto «legittimo» di
portare avanti lo sviluppo della
tecnologia nucleare per «fini
pacifici», concede D’Alema che
arriva anzi a prefigurare una
possibile «cooperazione» con
l’Europa.

Diversamente, la comunità
internazionale ritiene «inaccet
tabile» che Teheran si doti di
armi nucleari. Per questo oc
corre fare ogni sforzo per risol
vere il problema attraverso il
negoziato, «un’offerta negozia
le vera» che prospetti chiara
mente agli ayatollah i «rischi»
di un isolamento e le «opportu
nità» di sedere al tavolo con la
comunità internazionale, ma
gari con una formula nuova.

Insomma, sintetizza D’Alema,
è vero che da Teheran arrivano
«segnali contraddittori» ma è
altrettanto vero che bisogna of
frire agli iraniani delle «garan
zie» per la sicurezza del loro
Paese, perché «è difficile con
vincere qualcuno a non armarsi
se contemporaneamente si dà
la sensazione di minacciarlo».

L’obiettivo di riferimento re
sta quello di una pacificazione
generale dell’area per la quale
la diplomazia italiana, rivendi
ca D’ Alema, si sta così tanto
spendendo nel quadro di una
ritrovata unità europea che
«può dare un impulso determi
nante», così come accaduto
nella vicenda libanese. Un
compito che l’Europa non può
affrontare «in maniera solita
ria» e che deve coinvolgere gli
Stati Uniti e l’Onu. Sepolto
l’unilateralismo di qualche
tempo fa, D’Alema giudica la
«condotta» attuale degli Usa
«più realistica», di piena aper
tura verso le istituzioni multi
laterali.

L’Italia, la Francia e la Spagna
saranno la spina dorsale di
Unifil plus, ma il ministro degli
Esteri sa bene che senza la col
laborazione con Washington
non si va da nessuna parte.

«Il confine tra Libano e
Siria è immenso 

spiega il capo della
diplomazia italiana

e non possiamo
pattugliarlo, ma esiste

il controllo aereo»

libano strangolato
Blocco aeronavale, Annan riceve un rifiuto da Olmert

Gerusalemme. Non è stata tutta
rose e fiori la visita in Israele del
segretario generale dell’ Onu Kofi
Annan la cui richiesta di rapida
revoca del blocco aeronavale isra
eliano del Libano è stata respinta
ieri dal premier Ehud Olmert.
Questi ha insistito per una piena e
meticolosa attuazione di tutti i
punti della risoluzione dell’ Onu
1701, base dell’attuale instabile
cessate il fuoco che ha concluso il
conflitto aperto il mese scorso da
Israele contro gli Hezbollah in Li
bano.

Annan ha affermato che togliere
l’ «umiliante» blocco è importante
sia per i suoi riflessi sull’ econo
mia libanese sia per rafforzare il
governo democratico a Beirut.

Giunto martedì pomeriggio a
Gerusalemme e ripartito ieri po
meriggio, dopo un colloquio col
presidente palestinese Abu Mazen
a Ramallah, Annan si è incontrato

con tutti i massimi esponenti del
governo israeliano: il premier Ol
mert, il vice premier Shimon Pe
res, i ministri degli Esteri e della
difesa, Tzipi Livni e Amir Peretz.

In tutti i colloqui Annan si è
sentito dire a chiare lettere che
Israele  dopo l’amara esperienza
del passato  non accetterà niente
di meno di una totale applicazio
ne della 1701: oltre «all’immedia
ta e incondizionata» liberazione
dei tre soldati israeliani prigionie
ri (due in mano degli Hezbollah in
Libano e uno dei palestinesi a
Gaza), lo spiegamento di una ro
busta forza internazionale di
15.000 caschi blu e dell’ esercito
regolare libanese in sud Libano e
sul confine, un rigido embargo
alle armi inviate agli Hezbollah da
Siria e Iran e un disarmo delle
milizie operanti in Libano, prima
fra tutte quella degli Hezbollah.

Se tutto ciò avverrà, ha afferma

to Olmert, allora si creeranno le
condizioni non solo per un dialo
go diretto tra i governi israeliano
e libanese ma anche per arrivare
a una vera pace tra i due Stati.
Israele, ha dichiarato, non si ritie
ne in conflitto col governo libane
se.

Ma a Olmert ha risposto già ieri
in giornata il premier libanese
Fuad Siniora, dichiarando che il
suo Paese non farà la pace con
Israele fino a quando questo non
si sarà ritirato da tutti i territori
arabi occupati nel 1967, non si
sarà costituito uno stato palesti
nese con capitale Gerusalemme e
non sarà data equa soluzione al
problema dei profughi palestine
si.

Dissensi tra gli interlocutori
israeliani e Annan sono emersi, a
quanto si è appreso, a proposito
della richiesta di Olmert di uno

spiegamento della forza multina
zionale anche sul confine tra Liba
no e Siria per impedire l’ afflusso
di armi agli Hezbollah. Su questo
punto Annan è parso evasivo, af
fermando che è bene mostrarsi
flessibili e che un efficace mecca
nismo di controllo dovrebbe esse
re creato solo d’intesa col governo
di Beirut.

Annan ha detto di sperare in un
rapido ritiro delle truppe israelia
ne presenti in sud Libano una
volta che la forza dei Caschi Blu
arriverà a 5.000 uomini, entro un
periodo di giorni o, al massimo, di
poche settimane. Ha però dovuto
accontentarsi della promessa del
ministro della Difesa Amir Peretz
che migliaia di soldati saranno
ritirati dal sud Libano uno volta
che un «ragionevole» numero di
truppe dell’ Onu si sarà dispiegato
nella regione.

Giorgio Raccah

Navigazione tranquilla della task force della Marina Militare

Domani lo sbarco a Tiro
della forza di pace italiana

Le unità italiane in navigazione verso il Libano. Lo sbarco è previsto per domani a Tiro

Roma. La navigazione «pro
cede regolarmente, a 1214
nodi». Il giorno dopo il saluto
in forma solenne al gruppo
navale italiano, partito alla
volta del Libano, le notizie ar
rivano con il contagocce. E,
più che altro, si tratta di indi
screzioni.

Sembra confermato l’arrivo
davanti alle coste di Tiro per
domani, ma non e detto che lo
sbarco avvenga proprio quel
giorno: sarà il comandante
della missione a decidere, do
po aver verificato la condizio
ne sul terreno e altre variabili.
Lo sbarco potrebbe anche svi
lupparsi in due fasi: la prima
con i mezzi anfibi, sulla spiag
gia; la seconda in un secondo
momento, forse il giorno suc
cessivo, nel porto della città
libanese.

Spenti i riflettori delle tele
camere, le 5 navi della Marina
procedono “con discrezione”,
per così dire, verso la meta: in
tarda mattinata qualcuno le
dava dalle parti di Creta, ma
sulle tappe e sull’andamento
della traversata c’è un curioso
riserbo da parte delle fonti uf
ficiali. «Tutto procede bene», si
limitano ad affermare.

Del gruppo navale  salutato
martedì al largo delle coste
pugliesi, dal premier Prodi e

dal ministro della Difesa Parisi
 fanno parte la portaerei Ga
ribaldi, la corvetta Fenice e le
unità da sbarco San Giorgio,
San Giusto e San Marco. A bor
do ci sono in questo momento
2.153 militari: 1.350 costitui
scono gli equipaggi delle navi,
mentre 803 sono quelli che
scenderanno a terra.

Tutto questo dispositivo, de
nominato Joint Amphibious
Task Force Lebanon (JATFL), è
comandato dall’ammiraglio di
divisione Giuseppe De Giorgi,
che è imbarcato sul Garibaldi.
È lui il gran capo dell’Opera
zione Leonte.

Sono due le componenti
principali: il gruppo navale
vero e proprio (che è dotato
anche di 11 elicotteri e di 4
cacciabombardieri AV8B) e
una forza terrestre, la Joint
Landing Force Lebanon (JLFL).
Quest’ultima, al comando del
contrammiraglio Claudio Con
fessore, è la cosiddetta Forza
di ingresso (o Early Entry For
ce), che dovrebbe cominciare
a prendere possesso dell’area
assegnata, se ci saranno le
condizioni, proprio domani.

Tra 24 ore, infatti, è previsto
l’arrivo delle navi davanti alle
coste di Tiro, una zona forte
mente bombardata durante la

guerra. Per questo, tra i primi
a sbarcare con i mezzi anfibi,
saranno  secondo quanto si è
appreso  gli uomini di una
speciale aliquota del reggi
mento San Marco (che è stato
interamente mobilitato): si
tratta di un “plotone ricogni
zione e controllo spiaggia” che
dovrà verificare le condizioni
di sicurezza, sotto ogni profilo.
Di questa prima aliquota fa
ranno parte anche un nucleo
di incursori di Marina del
Comsubin, artificieri dell’Eser
cito e specialisti Nbc, che do
vranno rivelare eventuali con
taminazioni sul terreno.

Complessivamente dovrebbe
trattarsi di alcune centinaia di
uomini, che per prima cosa
dovrebbero schierarsi al porto
di Tiro per garantire l’adegua
ta cornice di sicurezza al suc
cessivo attracco delle navi da
trasporto da cui sbarcheranno
il resto degli uomini e tutti i
mezzi ruotati.

Il contingente terrestre è
composto anche da lagunari
(che con i fucilieri di Marina
costituiscono la neonata Forza
nazionale di proiezione dal
mare), genieri, un nucleo di
supporto logistico dell’Eserci
to e da un plotone di carabi
nieri, con funzioni di polizia
militare.

il biglietto

In un articolo molto interessante (su Repubbli-
ca) nel quale chiede a Israele di rinunciare -

per il proprio bene - alla bomba atomica, Adriano
Sofri si lascia sfuggire, accanto alla sua indefetti-
bile affermazione di amore per Israele, una frase
per metà giusta (anzi giustissima) e per metà
ambigua (anzi ambiguissima). «Non c’è - scrive
- pretesa più stupida della protesta contro il
senso di colpa da cui gli Europei sarebbero
ricattati» (metà giusta). «Teniamocelo, il senso di
colpa: oltretutto ci costa così poco» (metà ambi-
gua). Forse Sofri si è accorto che l’immenso
debito morale e materiale accumulato dagli eu-
ropei nei confronti degli Ebrei è stato silenziosa-
mente e comodamente girato ai Palestinesi. Può
darsi che Sofri non se ne sia accorto, ma come
capita, probabilmente lo sa. Infatti ha capito che
il complesso (e il debito) «costano così poco».

di Saverio Vertone

Europei, ebrei, e senso di colpa


