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Il proprietario della discoteca argentina nella
quale la sera del 30 dicembre 2004 sono
divampate le fiamme che hanno ucciso 185
persone e ferito altre 700, ha ammesso le sue
responsabilità davanti ai magistrati di Buenos
Aires e rischia fino a 5 anni di reclusione. Ieri è
morto l’uomo di 71 anni che si era dato fuoco alla
manifestazione dei familiari delle vittime.

Incendio in discoteca, le colpe

In rappresentanza dell’europarlamento e allo
scopo di osservare le elezioni palestinesi del
prossimo 9 gennaio partirà oggi, per i Territori,
una delegazione presieduta da Michel Rocard e
di cui fa parte l’eurodeputata Lilli Gruber,
presidente della delegazione Golfo del Pe. Ad
oggi l’impegno finanziario dell’Ue in favore della
stabilità dei Territori è di 14 milioni di euro.

Missione del Pe in Palestina

In vista delle presidenziali palestinesi di
domenica, Israele ha detto di essere
disponibile a consentire al candidato Abu
Mazen di tenere comizi pre-elettorali a
Gerusalemme est, la parte araba della città. La
campagna elettorale è infatti circoscritta ai soli
luoghi privati e i voti saranno espressi per
posta, come avvenne nel 1996.

Abu Mazen a Gerusalemme est

In Israele si rafforza il governo di unità
nazionale del premier Ariel Sharon: il partito
ultraortodosso Giudaismo unito della Torah ha
deciso di entrare nell’esecutivo di Likud e
laburisti, anche se «per un periodo di prova di tre
mesi». L’allargamento della coalizione consentirà
a Sharon un maggiore margine di manovra per
procedere con il piano di ritiro da Gaza.

Israele: si allarga l’esecutivo

Yanukovich
si dimette,

Kuchma accetta

Il presidente ucraino uscente, Leo-
nid Kuchma, ha accettato for-

malmente le dimissioni del primo
ministro, Viktor Yanukovich, scon-
fitto dal leader dell’opposizione Vik-
tor Yushchenko nella ripetizione del
ballottaggio presidenziale svoltosi
il 26 dicembre.

Il primo ballottaggio, che aveva
invece visto uscire vincitore il pre-
mier filo russo Yanukovich –consi-
derato il delfino di Kuchma –, era
stato annullato dalla Corte suprema
di Kiev a causa di gravi brogli elet-
torali denunciati dallo sfidante Yu-
shchenko. 

Yanukovich aveva annunciato la
rinuncia all’incarico già venerdì
scorso, ma la sua uscita di scena è
stata ufficializzata soltanto ieri con
un decreto del capo dello stato. Dal
giorno dell’ultimo voto l’ormai ex
premier non è più stato visto in
pubblico, anche se ha fatto sapere di
rimanere intenzionato a non rico-
noscere l’esito del ballottaggio favo-
revole al suo avversario filo occi-
dentale; infatti, sebbene abbia am-
messo di non nutrire speranze di
spuntarla, Yanukovich si è comun-
que rivolto con un ricorso a propria
volta alla Corte suprema, affinché i
risultati elettorali siano nuovamen-
te invalidati, ma questa volta in suo
favore. 

L’ufficio della presidenza della
repubblica ha confermato che per
ora le funzioni di nuovo primo mi-
nistro ad interim saranno assunte
dall’attuale titolare delle finanze,
Mykola Azarov, in attesa dell’even-
tuale insediamento di Yushchenko.
Si parla di”eventuale” insediamen-
to in quanto, a parte il ricorso di Ya-
nukovich alla Corte suprema, nel
pomeriggio di ieri si è anche riuni-
ta la commissione elettorale cen-
trale (che nell’iniziale ballottaggio
diede ragione al premier dimissio-
nario, per essere poi sconfessata
dalla magistratura costituzionale)
allo scopo di riesaminare i risultati
delle elezioni, per poi annunciarne
in via ufficiale e a tutti gli effetti l’e-
sito definitivo. Se i dati delle urne sa-
ranno confermati, Yushchenko do-
vrebbe prestare giuramento come
neo–capo dello stato entro la fine di
gennaio.

L’estremo tentativo di Yanukovi-
ch per non ammettere la vittoria del
rivale hanno però notevolmente ral-
lentato i tempi dell’iter, e da più par-
ti si accusano quelle parti dell’ap-
parato burocratico–amministrativo
legate a Kuchma di intralciare il
normale funzionamento della legge.

Il Cile guarda già al dopo Pinochet.
Il democristiano Frei non si ricandida

FILIPPO
CICOGNANI

Mancano 24 giorni alle elezioni e, come era
stato facile prevedere, la situazione è in pro-

gressivo degrado. Il bollettino degli attentati lascia
sconcertati anche i cronisti più avvezzi all’orrore:
solo ieri 15 morti a Hilla, 6 a Baquba, 1 a Mosul,
altri 2 a sud ovest di Bagdad; il numero dei feriti
viene aggiornato continuamente. Ad eccezione di
Mosul, dove un esponente del partito islamico fi-
lo-sunnita è stato rapito e crivellato di colpi qual-
che ora dopo, gli altri attentati sono opera di ka-
mikaze che si sono fatti saltare in aria. Il più gra-
ve a Hilla. Obiettivo era la sede di un’ accademia
della polizia irachena dove vengono addestrati i re-

parti speciali. Hilla è una cittadina ad un centinaio
di chilometri a sud di Bagdad e compresa nel fa-
migerato “triangolo della morte” in cui si trova una
serie di enclave sunnite sparse nell’Iraq centro-me-
ridionale, prevalentemente sciita. Tutta la zona, tra
novembre e dicembre, era stata teatro di un’intensa
campagna militare anti-guerriglia condotta dagli
americani, con l’appoggio delle forze governative
e di reparti britannici.

Anche a Baquba, a nord di Bagdad in piena
area sunnita, l’obiettivo dei terroristi è stato un po-
sto di blocco sorvegliato dalla polizia irachena e dal-
la Guardia nazionale. Un altro macello.

L’altro ieri era stato massacrato il governatore
di Bagdad, il più alto funzionario iracheno ad es-
sere ucciso dal maggio scorso – e non era stato il
solo attentato.

Scopo di questa escalation di violenza è bloc-
care la tabella di marcia verso la democratizzazio-
ne dell’Iraq, messa a punto dall’amministrazione
Bush. E qualche risultato si intravede: nello stesso
governo ad interim, che finora era sostanzialmente
compatto nel sostenere la necessità di andare alle
urne nella data prevista, ci sono già avvisaglie del
dubbio. Il presidente sunnita Ghazi al Yawar gui-
da una pattuglia sempre più numerosa di uomini
politici scettici sull’opportunità di votare il 30 gen-
naio e chiede all’Onu di valutare se sia il caso di an-
dare alle urne in questo clima di violenza.

Il premier Iyad Allawi pur avendo sempre ri-
badito che la data non si cambia, l’altro ieri, dopo
essere sfuggito ad un ennesimo attentato, sembra
che avesse cominciato a manifestare qualche per-
plessità. Poi, dopo una telefonata con George
W.Bush, durante la quale gli ha fatto presente tut-
ti gli ostacoli che si accumulano lungo il cammi-
no verso un voto decente e presentabile agli occhi
del mondo, ieri ha insistito sulla necessità di ri-
spettare la data prevista.

Non solo, Allawi ha messo in guardia quanti
si sono dichiarati a favore del boicottaggio delle ele-
zioni: un preciso riferimento alla comunità sun-
nita che non fa mistero del suo orientamento a di-
sertare le urne finché ci saranno truppe straniere

in Iraq, così da minare la legittimità dei risultati
di un voto dal quale dovrà uscire l’assemblea na-
zionale, incaricata di redigere la nuova costituzione.
Insomma, meglio un rinvio, o addirittura una ra-
dicalizzazione del caos, piuttosto che una perdita
secca del potere detenuto per mezzo secolo, a fa-
vore della maggioranza sciita.

È stata adombrata anche la possibilità di far
votare i sunniti in un secondo momento, di la-
sciare aperto un numero ristretto di urne in atte-
sa di tempi migliori, oppure di registrare gli aven-
ti diritto al voto nello stesso giorno delle elezioni,
visto che in molti sono fuggiti dalle città sotto le
bombe, come a Fallujah, e non sono ancora rien-
trati: tutte ipotesi che aggiungerebbero caos al caos.
Quindi, per ora, la data del 30 gennaio, tra dubbi
e paure, resta l’appuntamento chiave per il futu-
ro del paese. Così vogliono gli americani, im-
pantanati in una “pax” che ha i connotati di un
campo minato: un voto presentabile potrebbe
aprire uno spiraglio per uscirne. Se è vero che og-
gi, dopo quasi due anni di attese frustrate, l’esa-
sperazione della gente fa sì che il numero degli
insorti sia ormai superiore a quello dei militari
americani, il tempo sfilacciato in attesa di una
schiarita, altro non farebbe che deteriore una si-
tuazione ogni giorno più drammatica.

Iraq, aumenta la violenza contro il voto del 30 gennaio.
Il premier Allawi avverte: no alle intimidazioni

ITALO
MORETTI

La morte politica di Pinochet, già ignorato dal-
le destre cilene, sta provocando alcuni con-

traccolpi proprio nell’anno delle elezioni pre-
sidenziali, che si svolgeranno a dicembre. La
coalizione di centrosinistra non ha ancora scel-
to il candidato da opporre a Joaquin Lavin, l’uo-
mo delle destre sconfitto nel 2000 al ballottag-
gio dal socialista Ricardo Lagos. Dopo due pre-
sidenze democristiane (Patricio Aylwin e Eduar-
do Frei) ed una socialista (Lagos) sembrava as-
sai probabile la candidatura di Frei, ma l’ex pre-
sidente ha rinunciato in favore dell’unità del suo
partito. I sondaggi d’opinione più recenti ve-
dono al primo posto la socialista Michelle Ba-
chelet – figlia di un generale dell’aeoronautica
vittima dei golpisti – con ben il 51% dei con-
sensi. Al secondo posto Lavin, per le destre, col
42%, e al terzo un’altra donna, la democristia-
na Soledad Alvear, che insieme con la Bache-
let si è dimessa dalla carica di ministro onde par-
tecipare alla campagna per la candidatura del
centrosinistra.

Che Pinochet – al quale ieri sono stati con-
cessi gli arresti domiciliari – fosse un uomo po-
liticamente morto si era capito la mattina di sa-

bato 25 settembre 2004: il giudice Juan Guz-
man, che indagava sui crimini del Plan Condor,
doveva interrogare l’ex tiranno nella sua resi-
denza di Santiago e la polizia aveva transennato
il palazzo per impedire a chiunque di avvici-
narsi. Non si avvicinò nessuno, tranne una
donna con una bandiera nazionale e i suoi tre
figlioli. Anche in quell’occasione, Pinochet
negò ogni sua responsabilità sostenendo che lui
si occupava dei problemi più importanti del pae-
se, e non delle questioni minime.

Il colpo mortale alla sua immagine l’aveva
inferto due mesi prima il senato degli Stati Uni-
ti, svelando che la Riggs Bank di Washington
aveva aperto numerosi conti con i depositi di
Pinochet, milioni di dollari, intestati però a per-
sone o società inesistenti. Il Plan Condor – il
patto stipulato a metà degli anni settanta tra le
dittature del cono sud latinoamericano per cat-
turare e sopprimere i propri oppositori – l’ave-
va ideato lui, il generale Pinochet, affidandone
l’esecuzione, per la parte cilena, al responsabi-
le dei servizi segreti dell’esercito Manuel Con-
treras, che agiva alle dirette dipendenze e su or-
dine del presidente e comandante in capo del-
l’esercito.

Guzman aveva scelto dieci delitti, tra i tan-
ti compiuti nell’ambito dell’operazione Condor:
nove sequestri di persone mai più riapparse e

l’assassinio di un militante comunista, Ruiter
Correa Arce. Dieci delitti attribuiti a Pinochet,
rinviato a giudizio e posto agli arresti domili-
ciari.

Pinochet s’era fatto ricoverare per l’ennesi-
ma volta in ospedale, accusando svenimenti, de-
menza e problemi cerebrali. La Corte d’appel-
lo non si fece convincere e respinse un primo
ricorso, sostenendo che Pinochet era in condi-
zioni di salute tali da affrontare un processo.

Nell’attesa che si pronunciasse la Suprema
corte, il 30 dicembre 2004 Pinochet si è trasfe-
rito nella sua residenza balneare di Los Boldos,
confidando nell’ultima istanza. Ma in quella se-
de a respingere le richieste della difesa e con-
fermare che debba essere processato ha con-
tribuito in modo determinante il voto di un giu-
dice ex alto ufficiale dell’esercito, Alberto Chai-
gneau. Il comportamento del giudice Guzman
è stato infatti definito legittimo e non arbitra-
rio.

I tempi sono cambiati. Quattro anni fa la
giustizia lo aveva riconosciuto moderatamen-
te demente, cancellando il procedimento che lo
stesso giudice Guzman aveva aperto contro Pi-
nochet per la cosiddetta Carovana della morte,
mentre martedì scorso, nell’ampia motivazio-
ne della sentenza già pubblicata, la seconda se-
zione della Suprema corte afferma che le ragioni

di salute fatte valere e riconosciute ieri sono og-
gi prive di fondamento e sostiene che Pinochet
non è un malato di mente.

Solo ripensando al periodo ottobre 1998-
marzo 2000, quando Pinochet a Londra fu ar-
restato e si attendeva che si decidesse sulla sua
estradizione in Spagna, si può comprendere co-
me sia mutato il rapporto tra il Generale e la si-
tuazione politica cilena. In quella circostanza,
il governo di centrosinistra di Santiago fece
fiamme e fuoco per riportare a casa Pinochet,
temendo per le sorti di una democrazia anco-
ra fragile palesemente insidiata da rigurgiti
golpisti.

Adesso la Corte Suprema può sentenziare
che Pinochet è processabile e non succede
niente. Nessuno scende in piazza per solida-
rizzare con lui e le alte gerarchie delle forze ar-
mate tacciono. Più passano i giorni e più si ri-
vela esiziale, per l’immagine di Augusto Pino-
chet Ugarte, lo scandalo finanziario della Riggs
Bank. Da qualche giorno si capisce anche per-
ché quella banca usò molteplici, costanti espe-
dienti per occultare gli illeciti finanziari dell’ex
dittatore e della sua famiglia. Il Wall Street Jour-
nal ha scritto che la Riggs Bank era legata alla
Cia e che la Cia manteneva strettissime relazioni
con il generale Pinochet, curate per conto del
tiranno dal capo dei servizi segreti Contreras.

FRANCESCOMARIA
TEDESCO

John M. Keynes soleva dire che nel
lungo periodo saremo tutti morti.

Ma a imperitura testimonianza della
sedicente superiorità della civiltà oc-
cidentale resterà Guantanamo Bay.

La notizia corre sulla stampa bri-
tannica e statunitense: gli Stati Uniti
si starebbero preparando a trasfor-
mare il centro di detenzione di Guan-
tanamo in un carcere permanente,
per tutti i detenuti accusati di avere le-
gami con le organizzazioni terroristi-
che integraliste islamiche ma non pas-
sibili, a tutt’oggi, di alcun processo
per mancanza di prove sufficienti a lo-
ro carico.

Il Pentagono ha fatto costruire nel-
l’enclave cubana una nuova prigione
da cento celle chiamata Camp 5, e si
appresterebbe a chiedere al Congres-
so 25 milioni di dollari per costruire

Camp 6, un’altra prigione da duecen-
to posti. Il Dipartimento di stato ame-
ricano, nel frattempo, medita di tra-
sferire alcuni detenuti afgani, yemeniti
e sauditi nei rispettivi paesi di appar-
tenenza, più esattamente in prigioni
costruite appositamente in loco dagli
statunitensi sul modello delle patrie
prigioni di media sicurezza per civili.
Naturalmente, i prigionieri che “go-
dranno” di questo trattamento do-
vranno prima essere stati giudicati
dalla Cia come di scarso interesse sul
piano dell’intelligence. Inoltre, pare
che il Pentagono stia per dar vita a un
battaglione di polizia permanente che
vigili sui detenuti di Guantanamo Bay,
sostituendo le forze che al momento
operano a Camp Delta, composte per
lo più da riservisti. Il tutto come «so-
luzione a problemi di lungo periodo»,
secondo quanto affermato da Bryan
Withman, portavoce del Pentagono.

Intanto, mentre la stampa italiana
dà poco risalto alla faccenda, i “dete-

nuti” – che hanno un bizzarro status
giuridico, poiché non godono della
protezione dovuta ai prigionieri di
guerra, e solo di fatto viene ricono-
sciuto loro il diritto di adire una corte
giudiziaria per contestare l’ingiusta
detenzione – continuano a essere sot-
toposti a trattamenti disumani e de-
gradanti, ovvero a torture fisiche e psi-
cologiche.

Clive Stafford-Smith, avvocato di
due britannici detenuti a Guantana-
mo, scrive in un dossier inviato a Dow-
ning Street che un suo cliente britan-
nico – con cui è riuscito a parlare do-
po quattordici mesi dall’inoltro della ri-
chiesta – è stato sottoposto allo strap-
pado: si tratta di una tecnica di tortu-
ra molto comune nei regimi dittatoriali
sudamericani – ma basta leggere I
cortili dello zio Sam di Chomsky per ca-
pire quanto gli statunitensi conosces-
sero quelle tecniche “sudamericane”
– consistente nell’ammanettare il de-
tenuto facendolo penzolare da una

sbarra fino a che le manette non gli
procurano dei profondi tagli nei pol-
si. La ragione di tale trattamento sa-
rebbe di aver violato la consegna del
silenzio recitando i versetti del Cora-
no. Tra le tecniche usate, peraltro, fi-
gurano anche la privazione del sonno,
l’esposizione prolungata alla luce, la ra-
satura di barba e capelli, le percosse,
le violenze sessuali o simboliche (un
detenuto è stato avvolto nella bandie-
ra israeliana).

Ma c’è di più. Molti documenti, ot-
tenuti dalla American Civil Liberties
Union, in base al Freedom of Infor-
mation Act statunitense, conferma-
no che le gerarchie militari conosce-
vano e appoggiavano il trattamento vio-
lento dei prigionieri. In uno di questi
documenti si legge che i militari-tor-
turatori che interrogavano i prigio-
nieri «had their marching orders from the
Secr[etary] Def[ense]”, ovvero Donald
Rumsfeld.

Per chiedere ragione di tutto que-

sto, Moazzem Begg – catturato in
Pakistan il 31 gennaio del 2002, tra-
sferito a Guantanamo poco dopo e in
regime di isolamento dal febbraio
2003 – ha scritto la prima lettera non
censurata proveniente dall’enclave sta-
tunitense, e l’ha indirizzata al governo
britannico, alla Croce rossa, ad Am-
nesty International. Begg, che è citta-
dino britannico, denuncia gli abusi, af-
ferma di aver sottoscritto tutte le sue
dichiarazioni perché costretto con la
forza o con le minacce (anche di mor-
te), rivendica il diritto a un giusto pro-
cesso e chiede che gli siano contesta-
ti i reati per i quali viene trattenuto.
Chiede anche la restituzione di tutti gli
oggetti e i soldi che gli sono stati con-
fiscati al momento della cattura. Af-
ferma che tutti gli interrogatori si so-
no svolti (la lettera risale al luglio 2004,
ma presumibilmente le cose non so-
no cambiate) in un clima di forte av-
versione nei confronti dei detenuti,
culminato a volte nella morte degli in-

terrogati. Downing Street declina ogni
invito a commentare questa lettera e
il dossier che l’avvocato Stafford-Smith
ha spedito a Tony Blair poco prima del
Natale scorso.

Dunque Abu Ghraib non ha co-
stituito affatto un’eccezione, ma il pa-
radigma di un atteggiamento che vio-
la tutte le più elementari regole poste
a fondamento dello stato di diritto,
nonché le regole del diritto interna-
zionale. Si è deciso, a livello politico (ad
esempio mediante il Patriot Act), che
tutti i diritti possono essere conculca-
ti in ragione del perseguimento del-
l’obiettivo della sicurezza, interna ed
esterna, degli Stati uniti e dei paesi al-
leati. E anche contro le carte costitu-
zionali di mezzo mondo, tra cui ov-
viamente quella statunitense, si è de-
ciso di ignorare l’Habeas corpus che
conferisce, tra l’altro, protezione con-
tro la detenzione arbitraria e chiede
che i detenuti siano informati dei ca-
pi d’accusa.
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Ancora una giornata di attentati alla vigilia delle elezioni. Si infittisce la schiera degli uo-

mini politici iracheni favorevoli ad un rinvio. L’area sunnita è una polveriera nel timore che

il voto del 30 gennaio, in queste condizioni, favorisca la maggioranza sciita: l’invito è a di-

sertare le urne. Il presidente Yawar chiede che l’Onu valuti la situazione, il premier Allawi,

per la prima volta dubbioso, telefona a Bush che risponde: «Al voto, come previsto».

Il Pentagono trasformerà Guantanamo in un carcere permanente, già pronte le cento celle di Camp 5.
Allo studio strutture ad hoc targate Usa in tutto il mondo, dove trasferire i prigionieri di guerra


