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Tra polizia e Guardia civil saranno 65mila gli
agenti mobilitati per proteggere i potenziali
bersagli di attentati terroristici in Spagna
durante il periodo delle feste. Nel piano
antiterrorismo di José Luis Rodriguez Zapatero,
in vigore fino all’8 gennaio, c’è la tutela di linee
ferroviarie, impianti elettrici, centri
commerciali, stadi  sportivi e aree turistiche.

Il piano antiterrorismo di Zapatero

Nella notte scorsa almeno 26 persone
sono morte in Nigeria, a seguito di una
violenta esplosione provocata dal tentativo
(operato dalle stesse vittime) di rubare
petrolio da un oleodotto. Il greggio che
fuoriusciva si è incendiato scatenando la
deflagrazione e alimentando un rogo che
all’alba non era ancora stato spento.

Lagos, 26 morti nell’oleodotto

In Francia a partire dal 1 gennaio entrerà
in vigore una legge che autorizza i genitori a
dare al primo figlio indistintamente il
cognome del padre o quello della madre, o
entrambi nell’ordine di loro scelta. Il doppio
cognome resta un’opzione che i genitori
possono richiedere con una «dichiarazione
congiunta sulla scelta del cognome».

Cognome, nuove regole francesi

Guy Verhofstadt premier belga ha intenzione
di indire un referendum per l’ingresso della
Turchia nell’Unione europea. «Sono per un
referendum su tutte le questioni», ha dichiarato
Verhofstadt, citato dal quotidiano Le Soir, ed ha
anche sottolineato che la presenza del partito
Flemish Interest, di estrema destra, contrario
all’entrata di Ankara nell’Ue non fermerà il paese.

Referendum belga sulla Turchia 

Iraq nel sangue:
altri tre

marines uccisi

Ieri pomeriggio tre marines sono
stati uccisi in un agguato nella pro-

vincia di al Anbar, area a maggioran-
za sunnita che si stende a ovest di
Bagdad. Gli omicidi , con cui si arriva
al un numero di 1.364 marines dece-
duti nel corso del conflitto, sarebbero
avvenuti a Fallujah (ad Anbar, appun-
to) dove le truppe Usa si sono scontrate
con i ribelli.

La settimana in corso è stata una
delle più drammatiche da quando 21
mesi fa le forze americane sono entrate
in Iraq. L’attentato più grave, martedì,
provocato da un kamikaze armato di
giubbotto esplosivo penetrato nella ba-
se americana di Mosul, ha provocato al-
meno 24 vittime e più di 50 feriti. La
tesi dell’attentato suicida per l’attacco al-
la mensa di Camp Marez sembra la più
accreditata. Per questo il Pentagono
sta indagando sui dipendenti iracheni
impiegati nelle installazioni militari
statunitensi; questi, secondo la Cnn, de-
vono farsi riconoscere all’ingresso per
poter accedere alle basi, ma non sem-
pre vengono perquisiti. Martedì nella
base erano in corso alcuni lavori a cui
partecipavano anche iracheni. 

Ieri, intanto, il gruppo guidato dal-
l’alleato di al Qaeda Abu Musab al-Zar-
qawi ha comunicato tramite internet di
non essere responsabile del doppio at-
tacco suicida con autobomba nelle prin-
cipali città sante sciite sferrato dome-
nica scorsa, che ha provocato oltre 60
morti. «Noi, l'organizzazione Qaeda
per la guerra santa in Iraq, annuncia-
mo di non essere responsabili delle
esplosioni verificatesi a Kerbala e
Najaf», si legge nel comunicato diffu-
so su internet, dove viene anche spe-
cificato che il gruppo continuerà a bat-
tersi contro tutti «coloro che sostengo-
no gli americani e il campo infedele».

Il primo ministro iracheno, Ayad
Allawi, intanto ha affidato a un edito-
riale pubblicato sul Wall Street Journal
il suo appello all’America a non molla-
re, in quanto le elezioni sono troppo im-
portanti per essere rinviate. «Fra me-
no di un mese – dice Allawi – i cittadi-
ni dell’Iraq avranno l’opportunità uni-
ca di chiudere il capitolo di decenni di
tirannia e avviarsi concretamente sul-
la via della costruzione del proprio fu-
turo, partecipando alle prime elezioni
libere e giuste da generazioni».

Dove la parola più usata è “speranza”.
Natale a Betlemme e a Gerusalemme

FRANCESCOMARIA
TEDESCO

L’emittente televisiva britannica Channel 4 man-
derà in onda, la sera di Natale alle 20.30, un do-

cumentario destinato a far andare di traverso il ce-
none a molti inglesi. Curato dal reverendo Robert
Beckford, il documentario ha per titolo “Who wro-
te the Bible” (“Chi ha scritto la Bibbia”) e ha già su-
scitato – prima della sua messa in onda – malumori,
proteste e polemiche da parte dei gruppi evangeli-
ci. Sia l’emittente indipendente sia l’autore del do-
cumentario, peraltro, non sono nuovi a scandali e
proteste. Channel 4 ormai da anni la sera di Nata-
le trasmette, al posto dei discorsi istituzionali, del-
le originali rivisitazioni del Queen’s speech: tra i pro-
tagonisti di questa singolare iniziativa Ali G (il cor-
rosivo rapper che ha lavorato con Madonna), Brigitte
Bardot, il comico Rory Bremner (vestito da Lady D).
Ma questo è niente: tempo fa la polemica aveva ri-
guardato l’idea dell’emittente di trasmettere un

aborto, nonché le immagini di feti abortiti; recen-
temente, pare ci sia in cantiere l’idea di trasmette-
re le immagini di un corpo in decomposizione. 

Ma anche Beckford ha fatto la sua parte, con-
fezionando un altro documentario a sfondo religioso
(“God is Black”), in cui si svolgeva un’analisi com-
parativa delle religiosità cristiane “africana” e “bian-
ca”. Le associazioni religiose allora insorsero accu-
sando Beckford di rendere pericolosamente “raz-
ziali” alcuni importanti temi religiosi. E oggi in-
sorgono accusando Channel 4 di usare in modo di-
sinvolto temi religiosi semplicemente per raccatta-
re audience, battendo la strada del sensazionalismo.

Il teologo Beckford (è docente all’Università di
Birmingham) si difende e difende la collocazione
del suo lavoro, affermando sull’Observer che «avere
fede significa porre domande pericolose». E allora,
gettando benzina sul fuoco afferma «perché non
porre tali domande a Natale, quando sentiamo di
questo figlio di Dio che è nato in circostanze sospette
in un luogo che era un postaccio, il posto peggiore
al mondo (the armpit of the world)?».

Beckford ha realizzato il suo documentario fre-
quentando alcuni luoghi santi per la cristianità, e
dichiara che i risultati a cui è pervenuto hanno get-
tato il dubbio anche sulle sue più profonde con-
vinzioni – lui che passa per essere un pentecostale
engagé – in materia religiosa.

Per esempio, con riguardo all’Antico testamen-
to, afferma che i Dieci comandamenti non sono af-
fatto “la parola di Dio”, ma qualcosa di molto uma-
no, tanto da suonare come – sono parole di Beckford
– venuto fuori dalla Russia di Stalin! E continua met-
tendo in dubbio la datazione dei regni di David e
Salomone, per arrivare ad affermare, con riguardo
al Nuovo testamento, che esso sarebbe stato scritto
da gente che non ebbe mai ad assistere agli eventi
descritti, e redatto da persone che avrebbero accu-
ratamente evitato di riportare idee o circostanze non
gradite: per Beckford, insomma, un capolavoro di
manipolazione. Proseguita nel racconto della Nati-
vità: il teologo mette in dubbio infatti anche il rac-
conto evangelico di Matteo. E racconta che un mo-
mento importante di questo suo documentario è sta-

to quando ha visitato, nello stato americano della
Georgia, il pastore battista Richard Land, consigliere
spirituale del presidente Bush. Land avrebbe bolla-
to come ‘immondizia’ i dubbi di Beckford, riven-
dicando per la Bibbia il ruolo di testo dal cui studio
possono emergere suggerimenti per le decisioni po-
litiche (come quella di “sommergere” l’Iraq di trup-
pe americane, appoggiata dallo stesso Land che ha
rispolverato per questo il vecchio lessico teologico-
militare parlando di “guerra giusta”). Da quest’ulti-
ma, effettivamente inquietante presa di posizione
di Land – forse l’unico leader religioso apertamen-
te favorevole alla guerra in Iraq – Beckford sostie-
ne di aver tratto l’insegnamento che il fondamen-
talismo può essere davvero molto pericoloso. Ma gli
evangelici si difendono e ritengono che la visione
di Beckford (cui ha “generosamente” contribuito il
pastore “guerriero” Land) sia limitativa, e asseriscono
di costituire un movimento molto diversificato,
composto da molte anime, non tutte necessaria-
mente legate a una interpretazione teo-cons della
Bibbia.

Idea: come far andare di traverso il cenone agli inglesi?
“Chi ha scritto la Bibbia”, film-scandalo di Channel 4

ALDO MARIA VALLI
BETLEMME

Nella via delle botteghe artigiane l’u-
nico negozio aperto è il suo. Suor

Eliana, delle Piccole sorelle di Gesù, sta
dando gli ultimi ritocchi a una Madon-
na di terracotta. Poi la metterà in vetrina,
ben sapendo che la strada resterà deser-
ta. In altri tempi queste vie, alla vigilia di
Natale, brulicavano di turisti e pellegrini.
Adesso Betlemme è una città vuota. No-
nostante la buona volontà dei paesi cat-
tolici – in prima fila Italia e Spagna – che
continuano a organizzare pellegrinaggi,
la crisi economica appare in tutta la sua
gravità. Negozi sbarrati, alberghi vuoti, ri-
storanti chiusi.

Nel suo ultimo rapporto dedicato al-
la città, l’Onu parla di Betlemme come di
un’isola ormai separata da tutto ciò che
la circonda. E basta camminare un po’ per
rendersi conto che l’immagine non è
metaforica. I check point, gli sbarra-
menti, le strade vietate ai palestinesi, il fi-
lo spinato e il cemento  armato del mu-

ro rinchiudono Betlemme e il suo terri-
torio facendone una prigione.

Don Nicola Masedu, direttore della
scuola professionale salesiana, racconta
di ragazzi di quindici anni che impiega-
no ore e ore per arrivare in classe dai vil-
laggi vicini, e spesso devono rinunciare
perché il loro è diventato ormai un per-
corso a ostacoli. Così una delle poche ri-
sorse della zona, una scuola che da de-
cenni sforna tecnici per gran parte della
Palestina, rischia il collasso. «Questa ter-
ra – dice don Nicola senza perdere il sor-
riso – avrebbe bisogno davvero di ponti
e non di muri, come ha detto qualcuno
molto più importante di me. Speriamo
che il nuovo anno porti qualche novità po-
sitiva. La fine dell’era Arafat potrebbe
aprire qualche spiraglio».

Ecco, la speranza. Con chiunque si
parli, a Betlemme è la parola più fre-
quente in questi giorni. Tutti vogliono
sperare. «Per noi cristiani – dice padre
Amjad, parroco della chiesa di Santa Ca-
terina – la speranza non è certo un op-
tional, e proprio il Natale ce lo ricorda ogni
anno con la forza dell’amore. Ma in que-

sto Natale 2004 c’è in effetti qualcosa di
nuovo. Si percepisce la possibilità di una
svolta, di un cambiamento concreto.
Mortificare questa attesa sarebbe davve-
ro un delitto».

A Gerusalemme, nella sede del pa-
triarcato latino, monsignor Michel Sab-
bah commenta così il clima di speranza:
«Il popolo deve liberarsi dal timore per
rientrare nella fiducia, e i suoi capi devono
aiutarlo. I dirigenti palestinesi stanno
preparando le elezioni nella calma. I ca-
pi israeliani sono chiamati a entrare nel-
la stessa disposizione. Vuol dire ferma-
re le azioni di guerra, bloccare la costru-
zione del muro, e anche rinunciare a da-
re la caccia ai ricercati. La pace non può
essere lasciata in ostaggio a quelli che ve-
dono nella violenza la sola via per la giu-
stizia e la pace».

Moderata fiducia è espressa dal nun-
zio apostolico a Gerusalemme. Al suo set-
timo anno di mandato (un record), mon-
signor Pietro Sambi nelle ultime setti-
mane ha incontrato il leader palestinese
Abu Mazen e di lui dice: «Ha le idee chia-
re e la determinazione necessaria per ap-

plicarle. Se i palestinesi riusciranno a su-
perare l’attuale frammentazione e a unir-
si in nome di un progetto comune, la pa-
ce avrà fatto un notevole passo avanti. Un
problema preliminare è il disarmo delle
varie milizie.  Che venga da individui,
gruppi o strutture statali, la violenza è il
maggior nemico della pace. Oggi si è
aperta una nuova pagina. Bisogna scri-
verla con caratteri diversi dal passato,
mettendo in cima a tutto la parola pace».

Proprio a Gerusalemme c’è un posto
in cui la forza del dialogo produce ogni
giorno un miracolo. Non è uno dei luo-
ghi santi nella città vecchia. Per vederlo bi-
sogna andare un po’ fuori, in un anoni-
mo quartiere ebraico. Il miracolo si chia-
ma “Hand in hand”, mano nella mano, ed
è una scuola elementare frequentata da
bambini ebrei, musulmani e cristiani.

Nato nel 1997, nonostante le difficoltà
il progetto ha fatto strada e la scuola re-
gistra ogni anno un aumento di iscrizio-
ni del venti per cento. Qui gli alunni im-
parano l’arabo e l’ebraico, rispettano le fe-
ste di tutte e tre le religioni e assimilano
ogni giorno l’idea del rispetto, contro tut-

ti i pregiudizi. «In classi miste, insegnanti
arabi ed ebrei insegnano le materie prin-
cipali ma soprattutto insegnano che l’in-
tegrazione è possibile», spiegano i due
condirettori della scuola, Dalia Perez,
ebrea, e Ala Khatib, musulmano. Poter
leggere e parlare nelle due lingue, con-
frontarsi con gli usi e le tradizioni degli
altri, è un primo passo, decisivo, verso il
superamento delle incomprensioni.

«Questa scuola – dice Davide Ber-
nocchi, della Caritas di Gerusalemme -  ha
un valore straordinario, simbolico ma
anche pratico. Perché altre iniziative simili
stanno nascendo, dimostrando che vive-
re insieme non solo è possibile, ma è an-
che bello».

«I muri di separazione – dice il pa-
triarca Sabbah nel suo messaggio di Na-
tale – non proteggono. Al contrario fan-
no crescere l’odio, l’ignoranza, l’ostilità
e l’insicurezza. Solo i cuori amici sono
frontiere sicure. I capi religiosi devono
mostrare le vie della pace. Perché nes-
suno dei due popoli è condannato a con-
tinuare a offrire la morte ai suoi giova-
ni». 

Dopo la staripante euforia a caldo, i turchi s’interrogano sul negoziato a Bruxelles di adesione alla Ue.
Nei media, nel mondo politico e nell’opinione pubblica s’insinua il timore di un ingresso “di serie B”

ASLI
KAYABAL ZAVAGLIA

Suleyman Demirel, nono presidente della re-
pubblica turca, all’indomani del voto favo-

revole sull’inizio dei negoziati per l’adesione del-
la Turchia all’Unione europea, ha sintetizzato
la situazione ricorrendo a un divertente afori-
sma. Chi vuole entrare nell’Unione, diceva, è sot-
toposto a un esame. Prima tocca alla Bulgaria,
alla quale viene chiesto quando è stata sganciata
la bomba atomica. La Bulgaria supera la prova,
rispondendo «nel 1945». Poi è la volta della Ro-
mania, alla quale viene chiesto «dove» è stata
sganciata la bomba atomica e che risponde «in
Giappone», e supera anch’essa l’esame. Tocca
infine alla Turchia, alla quale si chiede nome,
cognome, indirizzo e professione delle vittime
della bomba atomica in Giappone, ma anche
questo rischia di non bastare.

L’aforisma di Demirel è esemplificativo del-
le reazioni variegate che si sono avute nel pae-
se dopo il 17 dicembre. La maggior parte dei me-
dia e la classe politica, in genere, esprimono fe-
licità per quella che viene considerata una vit-
toria; non mancano, tuttavia, pareri di natura
diversa, che criticano la politica internazionale
della Turchia. Le immagini televisive hanno mo-
strato la gioia, persino esagerata, della folla ac-
corsa a festeggiare il rientro da Bruxelles del
primo ministro Recep Erdogan. Già il giorno
successivo questa reazione spontanea appari-
va inspiegabile, tanto da spingere molti com-
mentatori a un’analisi più pacata, pur ricono-

scendo la grande rilevanza della prospettiva
europea per il futuro della Turchia.

Ci si interroga innanzitutto sull’esame de-
cennale cui il paese dovrà sottoporsi dal 3 di-
cembre 2005, senza alcuna certezza di esito po-
sitivo. La mancanza di garanzie da parte dell’Ue
circa il buon esito dei negoziati potrebbe infat-
ti risolversi in un aggancio all’Europa senza che
ci sia uno status di membro effettivo: oggi que-
sto è il nodo più irrisolto. Questa decisione – che
peraltro disconosce quanto era stato stabilito al
vertice di Helsinki del 1999, circa l’applicazio-
ne anche alla Turchia delle norme stabilite per
gli altri candidati – non è ovviamente piaciuta
ad Ankara.

La libera circolazione dei lavoratori
Un altro punto critico è quello della libera cir-
colazione dei lavoratori. Nel rapporto del 6 di-
cembre 2004 è previsto infatti che «la Ue  per
proteggere il mercato del lavoro potrebbe pro-
porre delle precauzioni permanenti e dei periodi
di passaggio di lunga durata». La Turchia negli
ultimi mesi ha contestato questa decisione, ma
nenche l’ultimo rapporto ha modificato questa
clausola di salvaguardia, sponsorizzata al con-
vegno dell’Ieri (Istituto europeo delle relazioni
internazionali) di fine novembre da Elmar Brok
con l’ipotesi di una terza opzione tra il sì e il no.
Si rischiano pertanto futuri attriti nell’integra-
zione della Turchia,  prefigurando un’adesione
di seconda classe che preoccupa l’opinione pub-
blica.

Permane poi il problema del riconosci-
mento della repubblica greco-cipriota, che il go-

verno turco difficilmente accetterà. Secondo Se-
dat Ergin, editorialista di Hurriyet, questo è «il»
problema, e rischia di far fallire i negoziati pri-
ma del loro inizio effettivo. Senza dimenticare
il diritto di veto dei greco-ciprioti, in assenza di
un riconoscimento ufficiale che liberalizzi l’ac-
cesso dei porti turchi alle navi greche e l’uso di
corridoi aerei: non sarà semplice risolvere tut-
ti i problemi legati a Cipro entro il prossimo 3
dicembre.

Delle questioni il parlamento turco ha di-
battuto il 20 dicembre. È stata una vittoria o una
sconfitta? Per Deniz Baykal, il leader del parti-
to laico-kemalista del Chp, l’adesione della Tur-
chia all’Unione presenta luci e ombre.  Per il lea-
der dell’opposizione parlamentare, il governo a
Bruxelles ha sacrificato Cipro senza essere riu-
scito a entrare nel nucleo dei 25, col rischio (se
tra dieci anni l’esito dovesse essere positivo) di
ritrovarsi sottoposto a uno “statuto speciale”. L’at-
teggiamento del Chp, comune ai partiti di estra-
zione socialdemocratica presenti in Turchia, sto-
ricamente è sempre stato favorevole alla politi-
ca di ingresso in Europa. Stupisce pertanto la
recente presa di posizione, che secondo la stam-
pa laico-riformista andrebbe lasciata ai nazio-
nalisti dell’Mhp o al Partito comunista turco da
sempre contrari, con diverse finalità e motiva-
zioni, alla politica governativa filoeuropea. Si trat-
ta, probabilmente, di una scelta elettorale, che
rischia di non premiare il più forte raggruppa-
mento di opposizione al partito islamico.

Ilhan Selcuk, editorialista del quotidiano lai-
co-kemalista Cumhuriyet, critica aspramente
sia la politica del governo di Ankara sia i media

turchi. In un articolo recente cita le parole di Me-
sut Yilmaz, secondo il quale «al vertice di
Bruxelles il futuro di 70 milioni di turchi è sta-
to affidato a 700 mila greci. Se questa è una vit-
toria preferisco non aggiungere nulla! I media
turchi parlano di vittoria e la gente fa festa per
strada. In questo contesto parlare di sconfitta
non ha senso, però l’ipoteca è pesante e in-
comprensibile è l’atteggiamento dei media tur-
chi che parlano di vittoria». Per il giornalista in
questa vicenda escono malconci sia il governo
di Akara che i mass media. Il primo dovrebbe
sviluppare una politica capace di coniugare l’in-
teresse nazionale alla prospettiva di ingresso in
Europa; i secondi non dovrebbero parlare di una
vittoria che non c’è.

Un ottimismo senza incertezze
Nuray Mert, di Radikal, nella rubrica 1001 fa-
vole europeecolloca l’avventura europea della Tur-
chia in un contesto globale, dove contano sì gli
equilibri interni all’Ue, ma forse ancor di più
quelli fra Europa e Stati Uniti e il ruolo di que-
st’ultima nello scenario europeo.

Nella stampa turca prevalgono comunque
i commenti dei giornalisti europeisti come
Mehmet Ali Birand e Hasan Cemal di Milliyet,
per i quali il 17 dicembre 2004 apre una nuova
pagina sul futuro della Turchia. Il loro ottimi-
smo non ha incertezze. Il futuro della Turchia
è in Europa e per questo motivo non riescono
a capire gli atteggiamenti tiepidi o contrari al-
l’adesione europea.

Sulla stessa lunghezza d’onda si colloca il
popolo turco, che nella sua stragrande mag-

gioranza esprime grande ottimismo e la fidu-
cia cieca che, sia pure dopo un processo lungo
e impegnativo, la Turchia ce la farà a entrare in
Europa.

Personalmente, dall’osservatorio di giorna-
lista turca che vive in Italia, non ritengo che l’e-
sito del vertice di Bruxelles possa configurarsi
come un grande successo. I dieci anni previsti
per i negoziati saranno molto complessi, so-
prattutto per la Turchia. I festeggiamenti esa-
gerati in qualche modo premiano la capacità ne-
goziale di Erdogan e del ministro degli esteri
Gul, però nessuno ha previsto per la Turchia lo
status di membro effettivo. Qualunque inci-
dente di percorso (i referendum nazionali?)
potrebbe bloccare i negoziati. E se anche la Tur-
chia divenisse un membro effettivo (questo al
momento è impossibile) non godrebbe del di-
ritto di libera circolazione, che è alla base della
costruzione europea.

La Turchia, nel suo strabismo storico, da mil-
lenni guarda a occidente – e questa rimane la
rotta. Non sarebbe male che anche l’Europa –
mi riferisco ai cittadini prima che alle istituzioni
– manifestasse maggiore apertura e coraggio,
un desiderio di reciproca conoscenza. Non tra-
scurando che la prospettiva di adesione all’U-
nione rappresenterebbe, per l’insieme dei pae-
si mediorientali, il rafforzamento della demo-
cratizzazione della cultura. Per i popoli del Me-
diterraneo orientale, vittime in atto o potenzia-
li delle guerre e dell’oscurantismo integralista
di matrice religiosa, un’adesione piena, effetti-
va, costituirebbe un messaggio concreto di spe-
ranza, di pace, di prosperità e di democrazia.
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