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Il 2 novembre gli elettori del Colorado sono
chiamati anche a esprimersi sull’immediato
ritorno al sistema proporzionale. Fino a oggi i
nove voti elettorali dello stato vanno tutti al
candidato più votato, a prescindere dalla
percentuale di preferenze ottenute. Al vincitore
tra Bush e Kerry non andrebbero più di 5 seggi e
allo sconfitto non meno di 4.

L’incognita del Colorado

John Kerry è in testa con il 48,4% 
rispetto al rivale repubblicano, che si attesta al
46,4% delle preferenze. Il risultato, emerso da un
sondaggio condotto da Rasmussen Reports,
viene confermato da un’altra indagine della Abc
News, stando alla quale il candidato democratico,
per la prima volta da agosto, vince, sia pur di
misura, con il 49% la sfida con Bush, al 48%.

Kerry in testa nei sondaggi

«Quanto accaduto è il risultato di una
negligenza grave di alcune componenti delle
forze internazionali», ha detto il premier
iracheno Iyad Allawi, intervenendo al
parlamento di Bagdad, a proposito della
strage delle 49 reclute irachene compiuta
dalla guerriglia sabato scorso nell’Iraq
orientale.

Allawi: forze Usa «negligenti»

Undici militari delle forze governative
sarebbero stati sequestrati da guerriglieri del
gruppo che si fa chiamare Jeish Ansar al-
Sunna collegata a al-Qaeda. Il rapimento è
stato rivendicato attraverso un sito filo-
islamico su Internet. Al comunicato sono
allegate le generalità degli ostaggi
corredate dalle rispettive foto.

Rapiti 11 soldati iracheni

«Gli Usa ritirino
le truppe». Parla
il prof. Boniface

VALENTINA
LONGO

Pascal Boniface è il direttore dell’Institut des
relations Internationales et Stratégiques

di Parigi, docente all’Università Parigi VIII,
direttore della Revue internationale et stratégi-
que e autore di La France contre l’empire (Ro-
bert Laffont, 2003), in cui dimostra come sia
stata utile, nel caso della guerra in Iraq, la “re-
sistenza” della Francia agli Stati Uniti. Euro-
pa l’ha intervistato a margine del World Po-
litical Forum che si è svolto a Stresa.

Secondo lei, come è cambiato il mondo do-
po l’11 settembre?

Non penso che il mondo sia cambiato, nel
senso che i grandi rapporti di forza sono ri-
masti gli stessi: gli Stati Uniti non sono stati
indeboliti, anche se sono stati attaccati. Non
sono diventati più forti né sono davvero più
importanti, e non è cambiato, in prospettiva,
il loro rapporto in relazione alla Cina, alla Rus-
sia, all’Europa tutta o al Giappone. E non è
cambiato niente rispetto ai grandi problemi
del mondo, come la lotta alla povertà o l’aids.
Quel giorno si è verificato un evento di ca-
rattere spettacolare, che ha segnato gli animi
e le coscienze ma non ha cambiato la strut-
tura delle relazioni internazionali ,come è ac-
caduto per esempio per il muro di Berlino.
E l’unilateralismo americano non è certo na-
to quel giorno: c’erano già state delle resi-
stenze manifestate, ad esempio, negli attac-
chi all’Iraq del 1998 da parte delle forze alleate
anglo-americane, con il secondo mandato
Clinton. Credo che l’’11 settembre sia stato
strumentalizzato da parte degli Stati Uniti per
giustificare un più ampio unilateralismo.

Come pensa che gli Stati Uniti possano
uscire dalla difficile situazione irachena?

Credo che chiunque sia il nuovo presidente
americano, John Kerry o George Bush, dovrà
ritirare immediatamente le truppe dall’Iraq,
non avrà altra soluzione: la situazione non è
gestibile, con gli alleati che continuano ad an-
darsene- come i polacchi che hanno annun-
ciato la loro dipartita dal prossimo gennaio –
e gli Stati Uniti hanno difficoltà a trovare nuo-
vi soldati da mandare in Iraq, ad avere riser-
ve, a gestire una rotazione delle truppe e que-
sto costa loro molto caro. Militarmente han-
no delle difficoltà tali che non sono più in gra-
do di controllare il paese: alla fine del man-
dato presidenziale, indipendentemente da
quale sarà il vincitore delle elezioni del 2 no-
vembre, non avranno più truppe da spedire.
Non è una questione di scelte: questa è la
realtà con cui confrontarsi.

Da parte degli Usa, dunque, dovrà esser-
ci un annuncio immediato di ritiro?

No, bisognerà comunque attendere le elezioni
irachene per gestire il cambiamento di si-
tuazione. Il ritiro non potrà che essere an-
nunciato prima del gennaio 2005, quando la
situazione sul terreno sarà diversa.

E quindi, come deve essere interpretata la
posizione assunta dall’Italia sul conflitto in
Iraq?

Più che di una posizione italiana, si tratta di
una scelta “personale” del primo ministro,
non di una posizione del popolo italiano, che
si è invece opposto, a larga maggioranza, con-
tro la guerra. Berlusconi ha potuto imporsi e
portare l’Italia in Iraq perché è al potere e per-
ché l’opposizione è divisa. Ma l’Italia è politi-
camente più vicina alla Francia, alla Germa-
nia e alla Spagna che non alla Gran Bretagna.
Quindi la posizione italiana dovrebbe essere
soprattutto quella di raggiungere questi tre
paesi. Questo avrebbe un impatto positivo, dal
punto di vista strategico, anche sulla Gran Bre-
tagna, che certo non può restare isolata. Dun-
que, dopo la Spagna, mi sembra che sia l’I-
talia il paese chiave, perché se torna sulle sue
posizioni e cambia atteggiamento, rifletten-
do le posizioni della maggioranza della po-
polazione, raggiungerà il gruppo di coloro che
si battono per un’autonomia strategica del-
l’Europa, che non segue sempre gli Stati
Uniti e che comincia a dubitare delle stesse
scelte degli Stati Uniti. Aggiungo che se alle
elezioni politiche italiane del 2006 vincerà Ro-
mano Prodi, ci saranno più possibilità che l’I-
talia rafforzi i suoi legami con l’Europa anche
dal punto di vista strategico, e che voglia
adottare una politica comune che non porti
alla catastrofe come quella americana, che per
ora a portato solo a peggiorare i rapporti con
l’universo musulmano nel mondo.

Alla Knesset resa dei conti su Gaza.
Arafat operato. Ma sta davvero meglio?

MARCO
SOTGIU

Non è del tutto chiaro quello che sta accadendo
nel sud della Thailandia, paese al 99%

buddhista, dove ieri in uno scontro di piazza tra
polizia e manifestanti sono rimaste uccise 84 per-
sone. In 1500 manifestavano davanti al com-
missariato di Takbai, nella provincia del Na-
rathiwat, per l’arresto di sei dirigenti islamici lo-
cali quando la polizia thailandese è intervenuta.
In un primo momento si è sparsa la notizia che
le forze di sicurezza avessero aperto il fuoco sul-
la folla. Ma la versione successiva apre uno squar-
cio ancora più drammatico sul comportamento
delle autorità e su quanto sia esplosiva la situa-
zione nella parte meridionale della Thailandia.

In pratica quasi tutti i manifestanti (circa
1300) sarebbero stati stipati su sei camion mili-
tari, come ha raccontato alla stampa estera il ge-
nerale Sinchai Nujsathit, uno dei responsabili del-
l’operazione. È seguito un viaggio di cinque ore
verso la capitale della provincia di Pattani. Il ri-
sultato è stato appunto la morte di 78 manifestanti,

schiacciati e soffocati, oltre ai sei militanti islamici
che erano stati arrestati.

È uno di quegli episodi crudeli di cui è ricca
la storia dei regimi autoritari in Asia, in Ameri-
ca latina, in Africa; ordinario orrore dei regimi dit-
tatoriali, si potrebbe liquidare in questo modo
quanto è avvenuto ieri. Con la variante, ben più
inquietante, che l’episodio rischia di accendere un
vero e proprio incendio nelle province thailandesi
dove si addensa la gran parte della minoranza mu-
sulmana. I leader islamici locali ieri apparivano
scioccati: «Non so dire cosa succederà – ha detto
Abdulraman Abdulsamad presidente del consi-
glio islamico locale – ma vedo aprirsi le porte del-
l’inferno».

Il primo ministro della confinante Malaysia,
Abdullah Ahmad Badawi, paese a forte presen-
za musulmana, ha espresso la preoccupazione
che la crisi possa espandersi al resto della regio-
ne e che il governo thailandese non sia in grado
di gestire la situazione.

Il separatismo islamico è presente nella re-
gione dagli anni Settanta, ma solo negli ultimi me-
si si è verificata una vera ondata di violenza, che
in parte rimane oscura. Gran parte degli attacchi

suicidi e dei massacri a colpi di machete sono av-
venuti in aprile e allora il premier thailandese
Thaksin Shinawatra gettò la responsabilità su ban-
de locali legate al traffico della droga e al con-
trabbando. Quello che invece sta emergendo è che
anche in questa lontana, quasi sperduta regione
del mondo si accende una rivolta che ha legami
diretti con l’inquietudine del mondo islamico
causata dall’invasione dell’Iraq. Il legame più di-
retto è quello con Abu Sayyaf (gruppo responsa-
bile degli attacchi suicidi in Indonesia) e con la
Jema'ah Islamiyah (parte della “galassia” di al Qae-
da), nei cui piani, al di là degli attacchi agli inte-
ressi occidentali, ci sarebbe anche la creazione di
uno stato islamico che partendo dall’Indonesia in-
cluderebbe la parte meridionale della Thailandia.

Una pericolosa svolta per gli equilibri dell’A-
sia sud-orientale. Nel 2003 le autorità thailande-
si avevano arrestato Hambali, uno dei capi della
Jema'ah Islamiyah (soprannominato l’Osama
bin Laden del sud est asiatico), il cui fratello pro-
prio ieri è stato condannato in Indonesia per aver
finanziato l’attacco dinamitardo all’Hotel Marriott
di Giacarta. E negli scorsi mesi la polizia thai-
landese ha arrestato numerosi militanti islamici

provenienti dai campi di addestramento afghani
e pakistani.

Insomma il “vaso di Pandora” aperto dall’in-
vasione dell’Iraq inizia a generare tensioni gra-
vissime anche in una regione dove le differenze
etniche e religiose erano rimaste finora nei limi-
ti della convivenza. I musulmani della Thailan-
dia meridionale sono molto gelosi della propria
identità; e questo nel corso dei secoli ha creato un
rapporto di reciproco rispetto con la Thailandia
che ha concesso vasta autonomia alla provincia
di Pattani. Oggi questo filo di dialogo si sta spez-
zando e proprio quest’area potrebbe diventare un
nuovo luogo di reclutamento delle reti terroristi-
che islamiche. Davanti alla moschea di Krue Se,
dove in aprile vennero uccise almeno trenta per-
sone, oggi i banchetti vendono fotografie del
massacro e t-shirt con immagini della moschea,
luogo di culto molto rispettato anche fuori dalla
Thailandia. La rabbia tra i giovani musulmani
monta e la stampa rilancia i racconti delle atro-
cità commesse in aprile, come la morte di 19 ra-
gazzi, tutti giocatori della squadra di calcio di un
villaggio, assassinati dai misteriosi attentatori ar-
mati di machete.

Il “vaso di Pandora” dell’Iraq travolge anche la Thailandia.
Regia del fanatismo islamico dietro gli 84 morti diTakbai

FILIPPO
CICOGNANI

Ariel Sharon è andato dritto per la sua strada, senza cercare so-
luzioni di ripiego, come qualcuno ipotizzava: ha messo ai vo-

ti in parlamento il suo piano di disimpegno da Gaza e da piccole
porzioni della Cisgiordania, nonostante il rovinoso referendum tra
gli iscritti al Likud , la possibile spaccatura del suo partito e le mi-
nacce di morte, ma sicuro di poter contare sul consenso della mag-
gioranza dell’opinione pubblica. E tutto fa pensare che abbia avu-
to ragione: secondo le previsioni il suo piano dovrebbe passare, ma
per diventare operativo occorrerà un altro voto, nella migliore del-
le ipotesi a marzo. Il prezzo potrebbe essere alto. Infatti, senza l’ap-
poggio esterno dei socialisti sarebbe crisi, una crisi che portereb-
be probabilmente a problematiche elezioni anticipate . Dei 40 de-
putati del Likud, la metà dovrebbe votare contro e tra questi anche
ministri e sottosegretari del governo in carica, che Sharon, come
ha annunciato, vuole licenziare dai rispettivi ministeri. E lo può le-
gittimamente fare, come ha stabilito la Corte suprema, poche ore
prima del voto.

Il sì alla Knesset, se alla fine così sarà, molto probabilmente spin-
gerà fuori dal governo il Partito nazionale religioso, contrario al ri-
tiro, lasciando il premier alla guida di un esecutivo di minoranza.
A Sharon, dunque, non restano molte possibilità a disposizione:
la strada che vorrebbe percorrere e che gli è sempre piaciuta, è quel-
la di formare un governo di unità nazionale, soluzione già speri-
mentata con scarso successo nel suo primo mandato. 

Il severo giudizio dell’elettorato laburista sulla partecipazione
del loro partito ad una coalizione considerata troppo intransigen-

te nei confronti della questione palestinese, allora costò moltissi-
mo al Labur, che oggi può contare solo su 21 deputati, forse nep-
pure sufficienti per garatire a Sharon quella stabilità che cerca. Ma
ora i laburisti non ripeteranno gli stessi errori, saranno molto cau-
ti e chideranno garanzie precise prima di entrare nel governo. 

Finora, ufficialmente non ci sono accordi, Shimon Peres si li-
mita a parlare della necessità di abbandonare Gaza e non fa anti-
cipazioni sul futuro: la resa dei conti si potrebbe verificare con l’im-
minente voto sulla finanziaria. Se fallisse l’operazione governo di
unità nazionale, a Sharon, che si è alienato il consenso dei coloni,
un tempo suoi strenui sostenitori, e con lo scisma incombente del
suo partito, la cui ala dura, guidata dal ministro delle finanze ed ex
premier Benjamin Netanyahu, da tempo è sul piede di guerra con-
tro il piano di disimpegno, resterebbero solo due alternative. Un
referendum su base nazionale, che potrebbe anche ricompattare
il partito in caso di una sostanziosa maggioranza a favore del pia-
no, ma che non convince il premier, oppure il voto anticipato, con
scarse possibilità di successo. Tra l’altro, Netanyahu, proprio prima
del dibattito, ha incassato un appoggio rilevante, quello del capo del-
lo stato Moshe Katsav, finora fedele al suo ruolo super-partes.

A questo punto Sharon potrebbe entrare di diritto nella storia
come il primo capo di governo che ha infranto il tabù della sacra-
lità della terra, ma al di là dei futuri sviluppi politici, sa bene che
sarà maledettamente difficile allontanare i coloni da quegli inse-
diamenti che a suo tempo lui stesso volle, e ieri hanno manifesta-
to in tanti davanti alla Knesset; inoltre anche i rabbini hanno invi-
tato alla disobbedienza ufficiali e soldati che il prossimo anno do-
vrebbero procedere allo sgombero. Uno sgombero che gli stessi pa-
lestinesi definiscono un bluff.

Infatti, Israele manterrà il controllo militare della striscia col di-

ritto d’intervento se e quando lo ritenga opportuno; non solo, per
rendere il ritiro più accettabile dall’estrema destra, Sharon conti-
nua ad ordinare raid dal cielo e da terra. Nell’ultimo attacco, dura-
to 48 ore, contro un campo profughi di Kan Yunis, la seconda città
della striscia, sono rimasti uccisi 17 palestinesi, una settantina i fe-
riti, molti sono ragazzini. E probabilmente continuerà così per sco-
raggiare ogni velleità palestinese di cantar vittoria al momento del-
l’eventuale ritiro.

Alla tensione politica di Gerusalemme, al sangue di Gaza si ag-
giunge il giallo sulle condizioni di salute di  Yasser Arafat. Prima
un via vai di medici dal Cairo e da Tunisi che alimenta l’ipotesi di
un ricovero in ospedale, con tutte le imlicazioni che comporta una
simile eventualità, poi il suo atourage che dice: « il Rais ha solo l’in-
fluenza, con febbre e dolori addominali».

Dopo un fine settimana concitato e pieno di interrogativi, lu-
nedì Arafat, da quasi tre anni prigioniero del suo quartier genera-
le di Ramallah, è stato sottoposto, negli stessi uffici della Moqata,
a gastroscopia, in pratica gli è stata inserita nello stomaco una son-
da a fibre ottiche per valutare l’origine dei dolori. Oppure, sempre
per via endoscopica gli sono stati tolti calcoli alla cistifelia, un ma-
lanno che lo affligge da tempo. Comunque, la diagnosi è stata tran-
quillizzante: «Arafat sta bene, ha tutti i sintomi di uno stato post-
influenzale, è ancora debole e ha bisogno di riposo». Tutti concor-
di i suoi fedelissimi, ma il mistero resta. Forse il vecchio combat-
tente è più grave di quanto i suoi lasciano intendere se lunedì il mi-
nistro della difesa Shaul Mofaz ha detto di non aver obbiezioni ad
un suo eventuale ricovero al Cairo, senza però garantirgli il ritor-
no. 

«Ma chi glielo ha chiesto?» è stata la piccata risposta di Saeb
Erekat, responsabile delle eterne trattative con Israele.

FRANCESCOMARIA
TEDESCO

Continua senza sosta il progressi-
vo percorso di negazione, da par-

te dell’Occidente, delle proprie radi-
ci teoriche, che affondano nella se-
colare cultura giuridica del rule of
law. Un Occidente che si fa sempre
più, come avevano intuito Hegel e
Schmitt, “emisfero occidentale”, che
cede pericolosamente alle tendenze
espansionistiche ed egemoniche, e
che si identifica sempre più con la su-
perpotenza che quell’emisfero (e non
solo) ormai spadroneggia: gli Stati
Uniti.

Dopo che i legali dell’ammini-
strazione Bush avevano affermato
che il presidente non è tenuto al ri-
spetto delle norme internazionali
sulla tortura perché, come comman-
der in chief, egli può autorizzare ogni
tecnica di interrogatorio, e dopo la
notizia dell’ammissione, da parte di

una corte giudiziaria inglese, della
tortura come metodo di escussione
nei processi legati al terrorismo in-
ternazionale, arriva un’altra inquie-
tante notizia: la Gran Bretagna ha
una trattativa in corso, in fase avan-
zata, per l’affidamento della gestione
di almeno un carcere alla statuni-
tense Management and Training
Corporation (Mtc). L’Mtc è la “mul-
tinazionale” (gestisce ‘sedi’, ovvero
carceri “private”, in Stati Uniti, Ca-
nada, Australia, e probabilmente tra
i prossimi clienti avrà il Messico)
della sicurezza che ha messo su il car-
cere iracheno di Abu Ghraib, il car-
cere della vergogna. Il suo ammini-
stratore, Lane McCotter –ex diretto-
re di un carcere nello Utah da cui ven-
ne costretto a dimettersi dopo lo
scandalo della morte di un detenuto
malato di mente tenuto legato a una
sedia, nudo, per 16 ore – ha installa-
to una sede della Mtc a Londra. 

Certo, McCotter si è sempre det-
to estraneo ai fatti di Abu Ghraib, che

egli lasciò agli statunitensi solo nel
settembre 2003, un mese prima che
le torture nel carcere si verificassero.
E tuttavia, come si intuisce, il perso-
naggio non ha proprio quelle che si
direbbero delle “ottime credenziali”.
La notizia dello “sbarco”nel Regno
Unito di McCotter e soci ha destato
malumore nell’opinione pubblica,
tra i politici e tra gli operatori del set-
tore.

Ora, la notizia delle trattative tra
il governo britannico e l’Mtc sulla ge-
stione delle carceri è inquietante non
soltanto perché i contractors della
firm statunitense sono gli stessi che
– già protagonisti, come detto, di
scandali in patria – hanno ridato vi-
ta ad Abu Ghraib, il carcere che pri-
ma di essere teatro delle nefandezze
dei soldati statunitensi era stato il luo-
go di tortura degli aguzzini di Sad-
dam; ma anche perché questo segna
un pericoloso, ulteriore passo della
Gran Bretagna verso il tradimento di
quella cultura giuridica che ne ha fat-

to il paradigma globale dello stato di
diritto. C’è da dire che in Gran Bre-
tagna esistono già carceri a gestione
privata. Ma questo ulteriore, recen-
te passo si inserisce, segnatamente,
in quello che alcuni autori hanno de-
finito il passaggio dallo stato sociale
allo “stato penale”, un fenomeno che
si contraddistingue per la diminu-
zione costante delle politiche socia-
li degli Stati e per una conseguente
maggiore (ossessiva, quasi) atten-
zione alla sicurezza. Questo feno-
meno, che vede gli Stati Uniti in pri-
ma fila, ha come parola d’ordine il
motto ‘tolleranza zero’ e produce un
numero sempre maggiore di dete-
nuti (in Usa sono ormai più di due
milioni, col tasso di detenzione più
alto del mondo). Abu Ghraib, e pri-
ma ancora il carcere di Guantanamo,
sottratto in pratica alle regole del di-
ritto internazionale, sono in qual-
che modo i paradigmi di questa ideo-
logia del controllo sociale (oltre che
della recente trasformazione del con-

cetto di ‘guerra’), che l’Mtc imperso-
na egregiamente.

Tutto questo mentre le condi-
zioni dei detenuti peggiorano in mo-
do esponenziale in tutto il mondo.
Proprio nelle carceri inglesi negli ul-
timi tempi si è registrato il record di
suicidi di donne detenute: nel 1994
c’era stato un solo caso, l’anno scor-
so sono state 14 le donne che si so-
no tolte la vita in carcere.

Sarebbe necessario che l’Euro-
pa, nel suo complesso, tentasse di
porre un argine a questi fenomeni.
Si potrebbe cominciare dal rispetto
delle norme contro i trattamenti inu-
mani o degradanti, contro la tortura
e contro le pessime condizioni degli
istituti penitenziari. L’Europa do-
vrebbe smettere di cedere alle sirene
della ‘tolleranza zero’ che vengono da
Oltreoceano e che, purtroppo, tro-
vano sempre più adepti. In Gran
Bretagna – dove la “tolleranza zero”e
pratica già da molti anni – l’arrivo del-
l’Mtc non fa certo ben sperare.
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Se Abu Ghraib diventa il paradigma delle carceri europee
Riflessioni sullo “sbarco” in Gran Bretagna della Mtc, la multinazionale dei centri di detenzione


