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Un grande sito religioso tibetano è stato
scoperto nella contea di Shiqu, nella provincia di
Sichuan nel sudovest della Cina. Situato alla
fonte del fiume Yalong, il sito è rimasto ben
protetto per secoli poiché l’area non è facile da
riuggengere. Il sito, lungo 73 metri, largo 47 e alto
14,5, è stato studiato dall'istituto archeologico di
Sichuan che ne ha attestato l’autenticità.

Scoperto antico sito tibetano

Hillary Clinton batte con largo margine sia
John Kerry, sia il suo compagno di cordata John
Edwards in fatto di popolarità in seno al Partito
democratico. In un sondaggio di Usa Today/Cnn,
il 40% degli elettori democratici interpellato ha
indicato la ex first lady come la personalità più
qualificata per concorrere alla Casa Bianca nelle
elezioni del 2008.

Hillary più “presidential” nel 2008

Un’indagine del Pentagono e documenti
appena declassificati confermano le denunce
di diversi prigionieri rinchiusi a Guantanamo
sull'uso da parte delle carceriere donne di
pratiche e molestie sessuali nei confronti dei
detenuti  musulmani in violazione dei divieti
e delle prescrizioni imposte dalla religione
islamica inmateria di rapporti tra i sessi.

Molestie  sessuali a Guantanamo

Si chiude con un 118 morti il bilancio delle
vittime sulle strade durante il carnevale in 
Brasile. Secondo un bilancio parziale, da venerdì
si sono registrati 1791 incidenti. Il numero dei
decessi è diminuito del 6% rispetto allo scorso
anno nel periodo del Carnevale, ma è aumentato
del 5% quello dei feriti, che durante le Feste di
quest’anno sono stati 1.190.

118 morti nel carnevale brasiliano

FILIPPO
CICOGNANI

Passata l’artificiosa ventata del trionfalismo che ha accom-
pagnato il dopo voto del 30 gennaio, enfatizzato, per la per-

centuale di elettori, come la grande svolta democratica dell’I-
raq post-bellico, si torna a fare i conti con una realtà ben diversa.
I risultati della consultazione sono stati congelati, ufficial-
mente, per esigenze di ulteriori controlli, visto che soltanto a
Mosul, terza città del paese e roccaforte dei ribelli, almeno tre-
cento urne sono state manomesse. Persino la piccola comu-
nità assiro-caldea chiede che nella provincia settentrionale ven-
gano ripetute le elezioni: oltre a denunciare inconfessabili bro-
gli, i cristiani affermano di non aver potuto votare perché i seg-
gi sono rimasti chiusi. Ma, stando alle voci che circolano a Bag-
dad, i motivi dell’embargo sui risultati, imposto dal governo
provvisorio, sarebbero di ben altra natura.

In pratica, trovano conferma le notizie di fonte diplomati-
ca, provenienti da Bruxelles, secondo le quali l’affluenza alle
urne sarebbe stata notevolmente inferiore a quel 60% an-
nunciato l’indomani e che ha scatenato un’euforia vagamente
preconfezionata. La percentuale dei votanti sarebbe ben al di
sotto del 50%, certo non scandalosa, tenuto conto delle con-
dizioni in cui si è votato e a fronte di collaudate democrazie oc-

cidentali, ma comunque tale da ridimensionare gli eccessi di
molte analisi a caldo.

Non solo, anche i risultati sarebbero sgraditi al governo
provvisorio e ai suoi tutori americani: i sondaggi, per quan-
to approssimativi possano essere, sono concordi nel rico-
noscere il successo dell’Alleanza sciita, di ispirazione religiosa,
sostenuta dal grande ayatollah al Sistani: potrebbe anche ag-
giudicarsi la maggioranza assoluta dei 275 seggi dell’As-
semblea. Al secondo posto la lista della coalizione curda. In
terza posizione
quella del premier
ad interim Iyad Al-
lawi, che rappre-
senta l’anima laica
degli sciiti. D’altra
parte curdi e sciiti
sono le due comu-
nità che si sono recate a votare in massa o quasi, mentre i
sunniti, per paura o per scelta politica, sono rimasti a casa.
A Mosul avrebbe votato appena il 10%, a Fallujah, pattugliata
dagli americani su 150.000 aventi diritto, avrebbero votato
in 8000. Ancora peggio in altre città, come Ramadi: su
400.000 avrebbero votato in 1700. 

Dunque il grande vincitore delle elezioni del 30 gennaio è
senza dubbio al Sistani: con lui la sharia, la legge islamica fon-

data sul Corano, diventerebbe l’unica fonte normativa, la base
della nuova costituzione. La nascita di uno stato islamico, sia
pur d’ispirazione diversa, ma non troppo, rispetto alla confinante
e odiata teocrazia iraniana, insieme con le spinte indipendiste
curde, sono una miscela che preoccupa non poco gli Usa. 

I risultati del voto hanno quindi bisogno di una più lunga
gestazione. Probabilmente, saranno resi noti a fine mese, do-
po la fine dell’Ashura, la grande festa sciita che ha ripreso ad
essere celebrata dopo la caduta di Saddam. Per tutti e sei i gior-

ni di quella ricorrenza, dal 17 al 22
prossimi, il governo provvisorio ha de-
ciso di chiudere le frontiere. L’Ashu-
ra, momento di preghiera e di medi-
tazione, attira, nelle città sante di Na-
jaf e Kerbala, il popolo sciita da tutta
la regione, in particolare dall’Iran.

Lo scorso anno fu l’occasione
per un’esplosione del terrorismo suicida: i morti furono
171. L’ufficializzazione in contemporanea del successo del-
la lista religiosa sciita potrebbe scatenare eccessi impre-
vedibili, soprattutto da parte delle fazioni sconfitte o del-
la guerriglia sunnita. 

Intanto, mentre il governo ha annunciato che a primave-
ra, cominceranno i processi ai gerarchi del passato regime, an-
che ieri non sono mancate le consuete violenze.

Iraq, frontiere chiuse per l’Ashura.
Fa paura la festa religiosa degli sciiti

Da un contesto ad alto rischio come la mis-
sione italiana in Iraq, finalmente una pic-

cola grande notizia di segno positivo. Sono sta-
ti assolti, perché il fatto non sussiste, i quattro
piloti dell’Esercito accusati di codardia per aver
rappresentato ai superiori le insufficienti con-
dizioni di sicurezza nelle quali volano i nostri eli-
cotteri. Una goccia, nel mare di problemi che de-
ve affrontare il contingente italiano a Nassiriya,
che un ufficiale, già responsabile di importanti
incarichi, ha recentemente paragonato alla guar-
nigione di crociati che resistette asserragliata a
Cesarea per un secolo, allo scopo di poter dire
che i cristiani erano in Terra Santa. Una goccia
che giunge a dare sollievo non nell’ambito ope-
rativo (dove ci sarebbe bisogno di chiarezza stra-
tegica e di coraggiose scelte politiche), bensì in
quello della tutela dei diritti del cittadino. Un am-
bito tutt’altro che marginale, peraltro, in questi
tempi di attacchi reiterati allo Stato di diritto in
nome di una giustizia sostanzialista immaginato
per inseguire l’allarme sociale del momento.

La sentenza del tribunale militare di Roma
è importante, dunque, perché dimostra che an-
che un settore caratterizzato dalla necessità di
fronteggiare e gestire le situazioni estreme co-
me quello militare non è legibus solutus ma, al con-
trario, è anch’esso sottoposto alla legge. Certo non

si può biasimare i vertici
militari che, come ha ri-
cordato il capo di stato
maggiore dell’Esercito,
hanno dovuto informare
la procura militare affin-
ché valutasse se il com-
portamento degli elicot-
teristi avesse una rile-
vanza penale. In un’isti-
tuzione come le forze ar-
mate la disciplina non è

un optional e la disponibilità di difendere la col-
lettività anche a rischio della propria vita è il pre-
supposto per eccellenza della professione di sol-
dato. I giudici hanno dimostrato con la loro sen-
tenza che i due ufficiali e i due sottufficiali del-
l’Esercito italiano non hanno violato questi fon-
damentali princìpi. A posteriori va considerato
un bene, anche se il prezzo morale pagato dagli
interessati è stato pesante, che un loro compor-
tamento “irrituale” sia stato vagliato dalla magi-
stratura. Che tale vaglio si sia concluso con la pie-
na assoluzione conferma l’importanza dell’in-
dipendenza dell’ordinamento giudiziario in Ita-
lia (anche di un ordinamento “speciale” come
quello militare) e costituisce un precedente che,
senza intaccare i principi della disciplina e del-
l’obbedienza, dovrebbe indurre il potere politi-
co a un impiego saggio e riflessivo della forza del-
le armi.

Al contrario, cresce in molti settori della
maggioranza di governo la voglia di giustiziali-
smo. Garantisti quando l’attenzione della legge
si rivolge verso avvocati d’affari e politici dis-
onesti, i campioni della Casa delle libertà di-
ventano improvvisamente giustizialisti quando
gli imputati sono semplici cittadini (per non par-
lare degli appartenenti alle minoranze etniche).
In proposito non manca di far conoscere il suo
pensiero il ministro Castelli, di cui era sin qui
ignota la competenza nelle questioni militari, il
quale rivolge il suo pensiero ai soldati che «fan-
no il loro dovere e tengono alto il buon nome del-
l’Esercito» (a differenza degli imputati, eviden-
temente). 

Al di là delle esternazioni propagandistiche
in clima pre-elettorale, ben più seria e delicata è
l’attuale discussione alla camera che ha per og-
getto la revisione dei codici penali militari di pa-
ce e di guerra. Qui sono indispensabili l’impe-
gno dei parlamentari dell’opposizione e l’atten-
zione dell’opinione pubblica perché venga ga-
rantito il diritto dei cittadini in divisa a essere giu-
dicati dal magistrato ordinario quando sono im-
putati per reati comuni e perché siano depena-
lizzati comportamenti di partecipazione demo-
cratica come la raccolta di firme e le petizioni col-
lettive (un caso molto simile a quello degli eli-
cotteristi, inizialmente accusati addirittura di
ammutinamento). 

Che ci piaccia o no, dopo l’11 settembre tut-
to ciò che riguarda la difesa è diventato un pun-
to importante dell’agenda politica. È una neces-
sità irrinunciabile disporre di uno strumento mi-
litare ispirato ai principi democratici e formato
da donne e uomini consapevoli dei propri doveri
e insieme tutelati nei loro diritti costituzionali.

FABRIZIO
BATTISTELLI

DAN RABÀ
GERUSALEMME

La pace in Medio Oriente sembra essere
la priorità di tutti. Si prega per la pa-

ce, si discute di pace, e lo stesso presidente
Bush, dopo aver teorizzato il ricorso alle
armi, sembra aver cambiato metodo nel-
la gestione politica della crisi mediorien-
tale. Ma se la scomparsa di Arafat ha mu-
tato i toni del confronto, le aspettative di
pace nella regione, sono in parte destina-
te a restare tali. 

Il maggiore ostacolo sul versante pa-
lestinese è costituito dalla difficoltà di
sciogliere i gruppi armati che, ricevendo
denaro da Hamas o dall’Iran, non sono
soltanto il risultato di un disagio politico
ma costituiscono il mezzo di sussistenza
per numerose famiglie. A tal punto che
Abu Mazen ha offerto ai combattenti un
lavoro nella nuova polizia palestinese. A
complicare le cose vi sono poi bande ar-
mate che, sviluppatesi anch’esse in un tes-
suto sociale di disoccupazione, bisogno e
vuoto di potere, usano l’alibi dell’intifada
per trafficare in droga, armi e merci ille-
gali di altro tipo. In questo contesto l’Au-

tonomia palestinese stenta a stabilire la
sua autorità e ad affermare i principi fon-
damentali della difesa della persona sul
suo territorio. Tanto più che per stabilire
un orizzonte di legalità, per ridare ossi-
geno all’economia e per attirare gli inve-
stimenti, bisognerebbe sradicare il siste-
ma di corruzione su cui era fondato la lea-
dership personale di Arafat. Ara-
fat che aveva sempre gestito ed
elargito i fondi dell’Autonomia
per corrompere e consolidare il
suo sistema di potere.

Queste sono le priorità su
cui il nuovo governo dovrà di-
mostrare la sua forza, a cui si ag-
giungono i problemi tipici di
ogni gestione politica: scuole,
sanità e edilizia. Ma bisognerà
attendere prima di giudicare
dell’efficacia del nuovo esecutivo visto che
Abu Mazen non ha ancora collocato i suoi
uomini né operato le necessarie scelte per
rendere solido il suo potere.

Anche sul versante israeliano esisto-
no numerose difficoltà. Nel decidere il ri-
tiro da Gaza, Sharon si è indebolito ha di-
viso il suo proprio partito e, malgrado il
rimpasto e l’inserimento del Partito la-

burista di Shimon Peres nella compagi-
ne governativa, non gode di una maggio-
ranza parlamentare stabile. Per fare un
esempio, il governo non è riuscito a far
passare in parlamento la legge che avreb-
be dovuto regolare il risarcimento dei co-
loni sgomberati. E per capire la gravità di
questo fatto si deve aggiungere che lo

smantellamento delle colonie
non incontra soltanto l’ostilità
di quanti vi sono andati ad abi-
tare spinti da motivazioni ideo-
logiche, ma soprattutto dei co-
loni che vi si sono stabiliti spin-
ti da vantaggi economici. Con
la somma sufficiente ad acqui-
stare un appartamento nel cen-
tro di Israele, nelle colonie si
poteva comprare una villa con
ampio giardino beneficiando

in più di facilitazioni economiche per la
propria attività lavorativa. Non esiste at-
tualmente un accordo su come risarcire
le popolazioni sfollate che, spesso proprio
per queste ragioni meramente economi-
che, si dichiarano pronte a opporre la lo-
ro resistenza fisica allo sgombero e ren-
dono politicamente difficile l’intervento
dell’esercito.

In questa situazione i coloni doman-
dano un referendum contro il ritiro da Ga-
za che trova divisa la compagine gover-
nativa. Sharon vi si oppone ma, nello
stesso giorno dell’incontro a Sharm el
Sheik, il ministro degli esteri Silvan Sha-
lom, uno dei suoi possibili successori, vo-
lendo sfruttare a fini personali il mal-
contento dei coloni e dei “ribelli” del Li-
kud, ha dichiarato che  farà di tutto per ot-
tenerlo.

La pace procede lentamente e su di un
filo, col rischio di essere compromessa ad
ogni passo. Ed in questa fragile situazio-
ne è arrivata notizia di 38 colpi di mortaio
e di missili sparati sui paesi del sud d’I-
sraele, nella zona della cittadina di Sderot,
mentre i servizi segreti segnalano l’esi-
stenza di organizzazioni che vorrebbero
uccidere Abu Mazen. L’ottimismo è deci-
samene prematuro.

SIMONE
VERDE

Via Tomacelli, settimo giorno dal rapimento
di Giuliana Sgrena. I corridoi del manife-

sto sono un bivacco di amici,compagni, gior-
nalisti e cameramen. Il clima d’interesse e di
solidarietà che si respira è certo legato alla sor-
te di Giuliana ma è anche alla corrente sim-
patia che circonda il manifesto, come giornale
un po’ speciale, come collettivo umano e poli-
tico. «Effettivamente, dice Valentino Parlato,
uno dei fondatori del giornale, siamo stati og-
getto di un moto di solidarietà straordinario do-
cumentato da lettere, fax, telefonate, come
dalla visita di leader politici e rappresentanti
delle istituzioni di rilievo quali Prodi e Casini.
Questa solidarietà è dovuta innanzitutto al
fatto che Giuliana Sgrena non è una persona
qualsiasi ma una giornalista nota ed estre-
mamente apprezzata. Poi, nonostante le po-
lemiche che come al solito accompagnano il
manifesto, esiste anche un alone di simpatia per
il giornale che esiste ormai da più di trent’an-
ni. Un alone di simpatia dimostrato anche in
tempi non sospetti quando riceviamo do-
mande di abbonamento con due righe scritte

«Il 19 una grande manifestazione per Giuliana».
Intervista a Parlato, leader storico del “manifesto”

Le bande
palestinesi sono
anche fonte di
lavoro in un
tessuto sociale
disgregato

L’affluenza alle urne sarebbe stata
notevolmente inferiore al 60%  propagandato
ma sarebbe ben al di sotto del 50%

Visto da Israele, il processo di pace avviato a Sharm non è roseo
ROAD MAPLE SPINE DI ABU MAZEN E LE RESISTENZE, NON SOLO IDEOLOGICHE, DEI COLONI E DI CHI LI SOSTIENE

E alla camera
si discute la
revisione dei
codici penali
militari di pace
e di guerra

��
Diritti dei cittadini

in divisa dopo il caso
degli elicotteristi

Errata corrige
L’articolo pubblicato ieri in questa pagina,
“L’Onu idealista”, è stato attribuito a Fran-
cescomaria Toscano. L’autore, con cui ci
scusiamo, è Francescomaria Tedesco.

Prodi ci ha portato il suo appoggio persona-
le assieme a quello di tutta la sua coalizione.
Abbiamo avuto l’adesione dei Socialisti, del-
la Margherita, dei Ds, del partito dei Comu-
nisti italiani e di Rifondazione comunista.
Hanno aderito organi istituzionali quale la
Federazione della stampa – con un comuni-
cato diffuso dal suo presidente Serventi-Lon-
ghi – il Tavolo per la pace, i sindacati, alcuni
municipi, alcune associazioni cattoliche co-
me la Pax Christi, Lilliput, l’Agesci, l’Arci e tan-
te altre. Abbiamo avuto l’adesione di alcune
personalità come Pietro Ingrao e Sergio Cof-
ferati. Se questa manifestazione è stata indetta
per una data così lontana ciò è dovuto al fat-
to che lo stato attuale della trattativa ci fa pre-
vedere tempi lunghi per la risoluzione della
crisi. Ma resta viva la speranza che scende-
remo in piazza per festeggiare l’avvenuta li-
berazione di Giuliana.

a penna che ci dicono “resistete!”, oppure, “non
mollate”.

“Il manifesto” dà il meglio di sé quando è
sotto pressione. È così anche in questo ca-
so?

Sì, è vero, e non solo per il manifesto. È così per
tutte le persone vitali. La crisi le spinge a dare
il meglio di sé e ad uscire dalla passività e dal-
la quotidiana amministrazione. D’altronde
questa che stiamo vivendo è la crisi più grave
vissuta dal giornale, addirittura più grave del-
le varie crisi economiche. E mai come ora la
nostra sede è stata affollata da redattori pron-
ti a fare qualsiasi cosa.

È cambiata la vostra analisi della situazio-
ne in Iraq dopo il rapimento di Giuliana Sgre-
na?

No, anzi. Le nostre analisi hanno trovato con-
ferma in quanto sta accadendo. Noi abbiamo
sempre detto che la guerra era sbagliata e che
l’uso della violenza avrebbe generato altra vio-
lenza. Ed è questa la situazione attuale in Iraq
in cui ogni giorno muoiono decine di perso-
ne mentre altre, come Giuliana, vengono ra-
pite. 

Vi ha giovato restare sulle stesse posizioni
sull’intervento militare in Iraq?

La posizione del manifesto è sempre la stessa

perché purtroppo, come ho appena detto, il ra-
pimento della Sgrena ha confermato le nostre
analisi. Cambiare opinione è diritto di tutti ma
non mi sembra ci sia alcun elemento perché,
in questo caso specifico, ciò avvenga. 

Come si sta comportando il governo nella
gestione della crisi?

Il governo non lo so, ma le persone, gli orga-
ni dello stato con cui siamo in contatto, il sot-
tosegretario Letta,  il ministro Fini e i servizi
da loro dipendenti, mi sembra si stiano com-
portando correttamente. Questa almeno è la
mia impressione. Sono sensibili per l’aspetto
umano della faccenda, pronti alla collabora-
zione e disponibili ad ascoltare le nostre ragioni.

Come si profila la manifestazione che sta-
te organizzando per il 19 febbraio?

Molto bene. Abbiamo l’adesione del mondo
associativo, dei movimenti sindacali e di tut-
te le forze della sinistra. Mercoledì Romano

Europa raccoglie la proposta di una grande manifestazione nazionale a Roma il 19
febbraio per la liberazione di Giuliana Sgrena e per la pace, con la speranza che, per
quel giorno, la collega del manifesto sia tornata libera. E con lei l’altra collega rapita in
Iraq, la reporter francese Florence Aubenas.

G I U L I A N A S G R E N A

“Europa” aderisce alla manifestazione del 19


