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Turchia, Romania e Bulgaria, in qualità di stati
candidati all’Ue e osservatori, firmeranno il
prossimo 29 ottobre a Roma l’atto finale per la
costituzione europea. I 25 paesi membri
firmeranno invece sia il trattato che l’atto finale.
Anche la Croazia sarà presente in veste di
osservatore, in quanto paese candidato che non
ha partecipato ai lavori della convenzione.

Costituzione, anche la firma turca

«Aspetteremo l’esito delle presidenziali e
dopo il governo prenderà la decisione che
considererà più appropriata». Lo ha dichiarato il
ministro della difesa ungherese, Ferenc Juhasz,
alla televisione di stato. Per la prima volta l’esito
delle elezioni presidenziali americane è indicato
come determinante per decidere se prorogare o
meno il mandato del proprio contingente in Iraq.

L’Ungheria aspetta il 2 novembre

Germania, Francia e Gran Bretagna si
preparano a dare all’Iran «un’ultima possibilità»
per interrompere l’arricchimento dell’uranio.
Secondo fonti diplomatiche i direttori degli affari
politici dei tre paesi dell’Ue incontreranno  il
segretario generale del Consiglio supremo
nazionale di sicurezza Hassan Rohani domani a
Vienna per presentare «formalmente un’offerta».

«Ultima possibilità» per l’Iran

Dal 22 al 27 ottobre una delegazione della
Sinistra giovanile nazionale sarà in visita in
Medio oriente per portare avanti relazioni di
pacificazione tra israeliani e palestinesi, «due
popoli che ogni giorno vivono sulla propria pelle
le sofferenze di un conflitto inarrestabile la cui
risoluzione – si legge in un comunicato – è alla
base del processo di distensione di tutta l’area».

Sinistra giovanile in Medio oriente

Verso una nuova
guerra

del Pacifico?

“Il potere degli incubi: l’ascesa della politica della paura”. In onda stasera, sulla Bbc,
un documentario di denuncia dei governi americano e inglese. La polemica è garantita

ITALO
MORETTI

Riesplode in America Latina una guer-
ra che sul piano diplomatico è rimasta

sempre aperta dal 1883, la guerra del Paci-
fico, vinta dal Cile contro il Perù e la Boli-
via. La guerra  che privò la Bolivia della città
di Antofagasta e  soprattutto del suo sboc-
co sul Pacifico.

Convocata dal presidente boliviano Car-
los Mesa, oggi si svolgerà una seduta straor-
dinaria del parlamento che invocherà an-
cora una volta una revisione dell’accordo di
pace stipulato col Cile cent’anni fa, nel
1904. Toccherà  al presidente Mesa rinno-
vare una richiesta ormai storica e sempre
disattesa dal Cile. Il cui attuale presidente
Ricardo Lagos, interpretando un senti-
mento nazionale, ha già respinto, definen-
do quell’accordo «intoccabile e perpetuo».

Per la prima volta, sarà il presidente del-
la repubblica boliviana a presiedere la riu-
nione del parlamento, non a La Paz, bensì
a  Sucre, la capitale costituzionale che pre-
se il nome dal venezuelano Josè Antonio Su-
cre, uomo politico e soldato  che nel 1825
proclamò l’indipendenza della Bolivia  e ne
fu nominato presidente a vita.

La guerra del Pacifico fu provocata dal-
la contesa per il possesso del deserto di Ata-
cama, situato tra la catena costiera e le An-
de.Una terra arida divenuta strategica al-
lorché si scoprì che i suoi sali minerali
avrebbero potuto fornire la base per la ni-
troglicerina, che Alfred Nobel cominciò a
produrre nel 1860.

Tre nazioni si dividevano quel deserto,
Perù,Bolivia e Cile. Peruviani e cileni pre-
sero a sfruttare quel prezioso territorio so-
stenuti da capitali inglesi ed in parte tede-
schi.Ma la maggiore intraprendenza del Ci-
le indusse Perù e Bolivia a stringere nel 1873
un’alleanza segreta contro il Cile.

La guerra scoppiò con lo sbarco di 200
soldati cileni nella boliviana Antofaga-
sta.Combattendo su due fronti con eserci-
to e marina, il Cile sconfisse i due alleati.
Occupò addirittura Lima e nel 1883 impo-
se condizioni di pace assai dure. Sottrasse
Antofagasta alla Bolivia e Tarapacà al Perù.
Si impossessò di Tacna ed Arica promet-
tendo un plebiscito che non ebbe mai luo-
go.Solo nel 1929 la vertenza col Perù si chiu-
se con un arbitrato degli Stati Uniti che as-
segnava Tacna al Perù ed Arica al Cile.

Rimaneva aperto, per sempre,il con-
tenzioso tra Cile e Bolivia. I due paesi non
hanno rapporti diplomatici a livello di am-
basciatori ma solo relazioni consolari e
commerciali. Nella solenne cerimonia di
Sucre, oggi il presidente boliviano presen-
terà una sorta di libro bianco preparato dal
ministero degli esteri e in tutto il paese si
terranno manifestazioni popolari contro il
Cile.

Che è accusato dalla Bolivia,davanti al-
la Organizzazione degli Stati Americani,an-
che di avere affidato il porto di Arica ad un
consorzio formato da gruppi privati cile-
ni,violando così un articolo del trattato cen-
tenario.

Ma quella rilanciata oggi a Sucre è un’of-
fensiva che si pone esplicitamente l’im-
possibile obiettivo di una revisione integrale
del trattato, cioè di un approdo sull’Oceano
Pacifico.

A Santiago, governo e forze politiche
ostentano poco più che indifferenza. Mesi
fa,nell’incontro al vertice straordinario del-
le Americhe tenutosi in Messico, a Monte-
rey, replicando ad una dura sortita di Me-
sa, che sconvolgeva l’agenda dei lavori, il pre-
sidente cileno Lagos chiuse ogni spazio ad
un eventuale dialogo. «Con la Bolivia non
esistono questioni in sospeso», affermò
Lagos, ancora per un anno alla testa della
coalizione di centrosinistra che governa il
Cile.

In quell’occasione, il presidente degli
Stati Uniti Bush espresse palesemente il suo
plauso a Lagos, mentre quello venezuela-
no Chavez  si schierò con la Bolivia, para-
gonando la posizione di Lagos «a quella del-
la estrema destra cilena che si riconosce nel
generale Pinochet». Che si riconosceva nel-
l’ex tiranno di Santiago, visto l’isolamento
in cui egli è precipitato dopo lo scandalo fi-
nanziario per il quale è indagato.

FRANCESCOMARIA
TEDESCO

Oggi, alle ore 21, il canale 2 del-
la Bbc trasmetterà un docu-

mentario destinato a sollevare mol-
te polemiche. Si tratta di un repor-
tage di sessanta minuti, scritto e
prodotto da uno dei maggiori auto-
ri britannici di programmi televisi-
vi, Adam Curtis, dal titolo “The Power
of Nightmares: The Rise of the Politics
of Fear” (“Il potere degli incubi: l’a-
scesa della politica della paura”).

Il documentario ha già fatto di-
scutere prima della sua messa in
onda, che peraltro è stata differita:
doveva avvenire la scorsa settimana,
ma l’uccisione dell’ostaggio inglese
Bigley in Iraq ha consigliato alla Bbc
di sospendere il programma. Ma c’è
da scommettere che solleverà un
polverone anche dopo la messa in
onda, poiché suo obiettivo polemico
è l’attuale classe dirigente politica bri-

tannica e statunitense, quella che
conduce la guerra al terrorismo in
Iraq e nel resto del globo. L’accusa di
Curtis e del suo documentario è che
i politici hanno fatto leva sulla pau-
ra, anzi le hanno dato forma, per
mantenere il loro potere. I servizi di
sicurezza e i media internazionali
hanno affiancato i governi in questa
politica di produzione della paura
poiché, spiega l’autore del program-
ma intervistato dal Guardian, «in
un’epoca in cui i grandi ideali han-
no perso credibilità, la paura di un
nemico fantasma è tutto ciò che i po-
litici hanno a disposizione per man-
tenere il loro potere». 

Il progetto iniziale di Curtis era
di occuparsi di quello che la vulgata
propone come il padre dei neocon-
servatives statunitensi, il filosofo Leo
Strauss. Strauss era preoccupato dal-
le libertà liberali, riteneva che esse
erodessero i legami che tenevano
insieme la società, e che fosse ne-
cessario salvarle da questo declino.

Curtis intuì che ciò accomunava i
neocons agli estremisti islamici: la
stessa voglia di salvare il mondo dal
declino e dalla corruzione, la stessa
sfiducia nelle società liberali, e so-
prattutto – sostiene Curtis – il me-
desimo uso della paura come stru-
mento di azione politica e di sugge-
stione delle masse. A questo punto,
per Curtis si squarciò il velo: dietro
al-Qaida, Bin Laden, il mullah Omar
e gli altri protagonisti delle vicende
degli ultimi tre anni, si nasconde la
politica della paura portata avanti
dai governi statunitense e britanni-
co. Il documentario asserisce che
al-Qaida non è affatto un network in-
ternazionale organizzato, essa non
ha membri o leader, né cellule dor-
mienti, tantomeno una strategia glo-
bale e complessiva. Secondo Curtis,
al-Qaida non ha avuto neanche un
nome fino ai primi del 2001, quan-
do il governo statunitense decise di
perseguire Bin Laden in contumacia
utilizzando le leggi anti-mafia, che ri-

chiedono – per poter essere applicate
- l’esistenza di un’organizzazione
criminale con un nome ben preciso.
Inoltre, nel documentario si afferma
che delle 664 persone detenute in
Gran Bretagna per sospetti legami
col terrorismo islamico, soltanto 17
sono stati dichiarati colpevoli, e di
questi la maggioranza erano mili-
tanti Sikh, repubblicani irlandesi o
appartenenti ad altri gruppi, ma con
nessun legame con al-Qaida.

Dunque il governo britannico
avrebbe giocato con la paura dei suoi
cittadini, da sempre particolarmen-
te sensibili – come afferma lo stori-
co Linda Colley – alla minaccia (mai
dimostratasi attuale, peraltro) di pe-
netrazione sul suolo d’Albione da
parte di bolscevichi, anarchici, ter-
roristi irlandesi o altri agitatori.

Come si vede, le tesi di Adam
Curtis sono forti, provocatorie, e – si
diceva – probabilmente destinate ad
accendere polemiche. Un po’ come
le tesi di Michael Moore, al quale

però Curtis non si sente vicino.
E tuttavia, la tesi che la politica

sia ormai pervasa totalmente dalla
metastasi dell’ossessione per la si-
curezza, alimentata dagli stessi po-
litici che in questo modo tendereb-
bero a legittimarsi e a riprodurre il
loro potere, è una tesi che ha qual-
che debolezza. Secondo il Guardian,
se in Gran Bretagna subito dopo gli
attacchi alle Torri Gemelle il tema
della difesa e della politica estera
era schizzato – nei sondaggi sulle
preoccupazioni che turbavano i son-
ni inglesi – dal 2 al 60%, è altrettan-
to vero che poco dopo esso è torna-
to al suo livello iniziale. Ma è inne-
gabile che certa politica si nutra an-
che della paura dei cittadini della mi-
naccia terroristica, che le serve come
linfa legittimante: non è un caso
che, per galvanizzare l’opinione pub-
blica a favore della guerra, siano sta-
ti usati strumenti mediatici che riu-
scissero a dipingere il nemico più
grande, più brutto e più minaccioso.

ENRICO BONA
NEW YORK

Nella sciagurata elezione presidenziale del
2000 in Florida, uno dei fattori riconosciuti

che sottrassero voti ad Al Gore fu che Fox News,
seguitissima emittente filorepubblicana di Rupert
Murdock, attribuì la vittoria a George W. Bush pri-
ma della chiusura delle urne e basandosi su un’u-
nica rilevazione, che risultò poi sbagliata. Alcune
centinaia di elettori che ancora dovevano votare de-
cisero di non farlo, dal momento che, a sentire Fox,
il presidente era già stato scelto. L’emittente fece
poi un mea culpa, ma sembra che non abbia im-
parato la lezione: anche il prossimo 2 novembre,
infatti, si affiderà ad un solo pollster e – si teme –
la febbre della notizia potrebbe giocare di nuovo
brutti scherzi. 

Anche quest’anno i media americani stanno
esercitando un ruolo di primo piano nella cam-
pagna elettorale. Tuttavia, secondo Steve Rendall,
esperto di comunicazione mediatica per il “wat-
ch group” progressista Fair, non tutte le voci della
politica americana trovano spazio nei principali
network tv. Ne sono escluse quelle considerate “li-
beral”, ovvero di sinistra. «Il successo di personaggi
come Michael Moore e il fiorire di pubblicazioni
apertamente anticonservatrici – ci spiega Rendall
– dimostra che le idee progressiste non sono af-
fatto opinioni di minoranza negli Stati Uniti. Ep-
pure arrivano solo molto raramente in tv». Il mo-

tivo? Da Cnn a Fox, a Cbs a Msnbc, i network ame-
ricani non possono che essere “corporation
friendly”: hanno cioè un occhio di riguardo (o an-
che tutti e due) per le società con grandi capitali
perché essi stessi ne fanno parte. Opinionisti e po-
litici di sinistra, che spesso se la prendono proprio
con gli interessi particolari delle corporation, «non
sono ospiti graditi per quel tipo di salotti», ci dice
Rendall. Una considerazione che sembra trovare
conferma nelle parole di Sumner Redstone, am-
ministratore delegato di Viacom (che possiede Cbs,
Mtv e Comedy Central). Redstone si è schierato
pubblicamente per Bush, spiegando che «un’am-
ministrazione repubblicana è meglio di una a gui-
da democratica per una società di media». 

Secondo Rendall, i network americani si col-
locano politicamente in uno spettro che va dal cen-
tro moderato fino al centro destra e alla destra con-
servatrice. «Quando organizzano un dibattito, in-
vitano di solito un politico, un consulente o un ana-
lista di destra e lo fanno discutere con una con-
troparte di centro. «Vogliono farlo passare come
uno scontro tra destra e sinistra, ma non lo è af-
fatto», spiega Rendall. L’analista cita una puntata
del 20 aprile scorso di “Hot Topics”, una delle tra-
smissioni più seguite della Cnn (emittente che i
repubblicani definiscono “liberal”). L’intervistato-
re Wolf Blitzer aveva invitato a discutere della cam-
pagna irachena il repubblicano pro-guerra Arm-
strong Williams e l’editor del periodico New Re-
public,Peter Beinart, anch’egli favorevole alla guer-
ra. I due punti di vista non differivano che’ per que-

stioni di secondo piano. Ma, ad un certo punto,
forse temendo che la sua posizione antagonista a
quella di Armstrong venisse fraintesa, Beinart ha
voluto precisare che: «Guarda, non c’è dubbio che
il mio giornale ha sostenuto la guerra e continua
a sostenerla». Blitzer ha concluso dicendo che si
era trattato di un «buon dibattito», come a dire «in-
fuocato».

La corsa al centro ha definito anche la cam-
pagna elettorale di John Kerry. Nel tentativo di at-
tirare gli elettori moderati, il senatore di Boston si
è sentito spesso criticare da altri democratici per
non aver dato risposte “di sinistra” agli attacchi di
George W. Bush e della destra conservatrice. An-
che nelle analisi politiche dei network tv, Rendall
è convinto che il presidente venga favorito. «Se con-
sideriamo le campagne di spot elettorali condot-
te dai due candidati vediamo che entrambi han-
no usato spot negativi, ovvero critici della contro-
parte. Ma la squadra di Bush ha mandato in on-
da spot falsi, che travisano consapevolmente la
realtà». Un esempio? Lo spot che accusa Kerry di
voler chiedere una sorta di “permesso” interna-
zionale prima di ricorrere alle armi per difende-
re l’America. «Chi ha seguito i dibattiti presiden-
ziali sa bene che non è vero – dice Rendall – ma
nessuno, in tv, a parte Kerry e il suo team eletto-
rale, ha detto che è una campagna di distorsione
della realtà».

Recentemente, il gruppo indipendente Com-
pare Decide Vote ha chiesto a Mtv di mandare in
onda degli spot comparativi sulle piattaforme po-

litiche di Bush e di Kerry. L’emittente ha rifiutato,
dicendo che il regolamento interno impedisce di
trasmettere spot confezionati da gruppi di opi-
nione politici. Quanto a Cbs, che come Mtv è di
proprietà di Viacom, ha comunciato recente-
mente che la sua trasmissione politica di punta,
60 Minutes, è in possesso di materiali che prove-
rebbero che le ragioni per le quali Bush ha deci-
so di muovere guerra a Saddam Hussein sono sta-
te costruite ad arte. Ma non  trasmetterà la pun-
tata fino a dopo le elezioni, perché prima sarebbe
«un momento inappropriato».

In questo gioco di specchi tra la politica ed i
mezzi di informazione, John Kerry sta speri-
mentando in campagna elettorale una nuova tro-
vata. Nei discorsi pubblici, cita i titoli dei giorna-
li, a caccia delle cattive notizie per l’amministra-
zione Bush sui fronti dell’economia, della disoc-
cupazione, delle operazioni militari in Iraq e Af-
ghanistan. Karl Rove, l’astuto consigliere elettorale
di Bush, è convinto che «queste tattiche non ser-
vono quando si corre per la presidenza». Ma di-
versi osservatori indipendenti la pensano diver-
samente. Secondo Kathleen Jamieson, direttrice
dell’Annenberg Policy Center dell’università di
Pennsylvania, «è un modo efficace per inchioda-
re il presidente alle sue responsabilità, senza in-
terpretazioni, ma con l’autorevolezza dei fatti, co-
sì come vengono presentati sui giornali». Come
a dire che, se i media e la stampa concorrono a de-
terminare gli esiti di un’elezione, la politica riesce
talvolta a prendersi la rivincita.

«Un successo catastrofico». L’effi-
cace definizione è del New York

Times. In un’ampia ricostruzione del do-
poguerra iracheno, il popolare quotidia-
no americano denuncia il gravissimo er-
rore degli strateghi del Pentagono: non
aver previsto la possibilità di una «secon-
da guerra», più sanguinosa della prima,
quella contro i ribelli. Una presa d’atto de-
stinata ad influenzare non poco la cam-
pagna elettorale per le presidenziali. Bu-
sh sa benissimo che quello della guerra
in Iraq è, assieme all’economia, un cam-
po sul quale si sta giocando la rielezione.
Oltre alla battaglia per la conquista degli
indecisi, che secondo l’Istituto di politica
della Kennedy School of Government di
Harvard sarebbero oggi il 30 per centro
degli americani. E tutti i sondaggi parla-
no di un testa a testa sempre più serrato
tra il presidente e lo sfidante democrati-
co.

Secondo il Nyt, il dispiegamento di
forze in Iraq, insufficiente a garantire la
protezione dei confini dall’ingresso di ter-

roristi oltre ad una adeguata raccolta di
informazioni di intelligence, avrebbe di
fatto favorito l’insurrezione dei ribelli e
compromesso il processo di democratiz-
zazione del paese. Una tesi confermata
non solo dalle cronache di questi giorni,
ma soprattutto dall’analisi di militari di ran-
go, anonimi e no. Tutti d’accordo nell’af-
fermare che, come titolava ieri il giorna-
le in prima pagina, il piano post-bellico è
fallito, le ottimistiche promesse della pri-
mavera dello scorso anno erano assolu-
tamente inattendibili. 

La cronaca di Michael R. Gordon
parte dal 16 aprile del 2003, quando il ge-
nerale Tommy Franks arriva trionfante a
Bagdad e riunisce i suoi collaboratori nel
palazzo di Saddam Hussein. Immortalati
sulle sontuose pol-
trone dorate del
rais, i militari sta-
tunitensi tracciano
il piano per il rien-
tro a casa entro 60
giorni. Per settem-

bre, dicono, gli oltre 140mila soldati ame-
ricani devono ridursi a poco più di una di-
visione, circa 30mila uomini. Entro un
mese o due, prevede Franks, sarebbe en-
trato in funzione il governo iracheno
provvisorio. Non solo. Il giorno prima il
Pentagono aveva illustrato a Bush il pia-
no per l’ingresso in Iraq di quattro divi-
sioni: truppe Nato; Consiglio della Coo-
perazione del Golfo; Gran Bretagna; Po-
lonia. Come sappiamo solo le ultime due
divisioni sono state costituite. Quanto al
cosiddetto “piano saudita” è di ieri il no uf-
ficiale sia del governo iracheno sia dei co-
mandanti militari americani alla crea-
zione di una forza composta dai paesi vi-
cini, con il compito di proteggere lo staff
elettorale dell’Onu. La Casa Bianca non

gradisce la presen-
za di forze che ope-
rino al di fuori del-
la catena di co-
mando.

Tornando al
2003, «grandi

obiettivi hanno bisogno di forze impor-
tanti», commenta il New York Times.  In-
vece fin dall’inizio i piani del Pentagono
prevedevano un dispiegamento militare
inferiore a quello della prima guerra con-
tro l’Iraq nel 1991. Basta l’esempio di Fal-
lujah, città oggi off limits dove è in corso
una massiccia offensiva per cacciare gli in-
sorti, per capire quanto i piani fossero az-
zardati. Mentre monta il malcontento tra
i giovani costretti a combattere una guer-
ra nella quale non solo non si riconosco-
no, ma portata avanti senza i mezzi ade-
guati. Sono sempre più frequenti le sto-
rie di ammutinamenti, di militari che si
rifiutano di partecipare a missioni “sui-
cide”.

La situazione sembra definitivamente
sfuggire di mano. Ieri nel centro Bagdad
un civile statunitense è stato ucciso e set-
te persone sono rimaste ferite in un attacco
della guerriglia. Nelle stesse ore, circa 40
chilometri a nord della capitale i ribelli at-
taccavano un quartier generale della Guar-
dia nazionale irachena uccidendo, a col-

pi di mortaio, quattro agenti e ferendone
almeno ottanta.

Sempre a Bagdad ieri è stata rapita l’in-
glese Margaret Hassan, capo della Ong
britannica “Care”. Sposata con un ira-
cheno, vive nel paese da trent’anni e ha la
doppia cittadinanza. Il sequestro è stato
rivendicato dopo poche ore in un video in-
viato ad al-Jazeera. Un altro guaio per Tony
Blair, alle prese in queste ore con un pas-
so cruciale: il dispiegamento delle truppe
del Regno Unito vicino a Bagdad per
consentire agli americani l’offensiva finale
su Fallujah. La decisione è stata rimandata
a dopo una ricognizione sul posto, in
programma per domani. Il ministro de-
gli esteri di Londra, Jack Straw, di fronte
agli attacchi dell’opposizione è stato co-
stretto a smentire che l’operazione servi-
rebbe a rafforzare il presidente america-
no in vista delle elezioni. «Non si tratta di
una richiesta politica di Bush, ma delle for-
ze armate americane a quelle britanni-
che», spiega Blair. Che promette di fare il
possibile per salvare la Hassan. (n.c.)

Iraq, per Bush un “successo catastrofico”.
E  un altro ostaggio infiamma Londra

Non solo la tv di Rupert Murdoch tifa repubblicano.
La corsa a ostacoli di John Kerry  in un etere ostile

L’America al voto
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