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DALL’INVIATO Gabriel Bertinetto

ISLAMABAD «Il Pakistan è terra sacra
e una grande speranza per i musulma-
ni di tutto il mondo, il popolo mi
proteggerà e combatterà contro i ne-
mici dell'Islam a fianco dei Taleban».
Se ne dice sicuro, Osama Bin Laden,
in un'intervista pubblicata da un setti-
manale di Islamabad. Le sue parole
suoneranno di incoraggiamento al po-
polo degli integralisti islamici, chiama-
ti oggi dai partiti religiosi ad una «gior-
nata di disubbidienza civile e di prote-
sta nazionale» in tutto il Pakistan con-
tro l'aggressione americana all'Afgha-
nistan e il tradimento di Musharraf ai
danni dei Taleban.

Per consuetudine le manifestazio-
ni dei fondamentalisti si sviluppano
come una sorta di prolungamento dei
riti religiosi che si tengono nelle mo-
schee il venerdì. Sino alla settimana
scorsa il governo le ha tollerate anche
quando non erano autorizzate. La poli-
zia si limitava a schierarsi ai margini
degli spiazzi o delle vie vicine ai tem-
pli, assistendo ai comizi o seguendo i
cortei. Ma da oggi le istruzioni sono
diverse. Gli epiloghi violenti delle di-
mostrazioni degli ultimi giorni a Pe-
shawar e Quetta, oltre agli incidenti di
ieri a Tomair Gara (undici feriti nell'as-
salto ad un carcere per liberare alcuni
militanti arrestati nei giorni scorsi),
hanno indotto la giunta militare di
Islamabad a vietare tutti i raduni politi-
ci.

Chi disubbidirà, sarà perseguibile
sulla base della legge anti-terrorismo e
punibile con non meno di quattordici
anni di reclusione. Anche se poi una
dichiarazione del ministro degli Inter-
ni Moinuddin Haider, a tarda sera, è
sembrata dare al divieto una interpre-
tazione meno drastica: «Non tollerere-
mo episodi del tipo di quelli cui abbia-
mo assistito negli ultimi giorni, con
assalti e distruzioni di banche, cine-
ma, uffici di agenzie umanitarie. Que-
sto non sarà consentito». In altre paro-
le ci potranno essere manifestazioni
pacifiche ma gli agenti interverranno
subito e con durezza al primo segnale
di degenerazione delle proteste. Consi-
derato il clima sociale, davvero torri-
do, in città di frontiera come Quetta o
Peshawar, dove gli abitanti sono legati
da stretti rapporti di parentela o di
clan con gli afghani e le simpatie
pro-Taleban sono diffuse, il rischio di
incidenti è altissimo. Il giro di vite con-
tro l'oltranzismo islamico è stato sanci-
to ieri nel corso di una riunione in cui
il generale-presidente Pervez Mushar-
raf era affiancato dai vertici delle forze
armate, dai capi dei servizi informativi
e dal ministro degli Interni. Il giorno
prima, in una riunione del gabinetto,
Musharraf aveva escluso che l'ostilità
alla svolta anti-Taleban abbia contagia-
to il grosso della società. «Sono solo
profughi afghani ed un numero limita-
to di estremisti a partecipare alle prote-
ste». In realtàa c'è la sensazione, fra le
autorità, che il malcontento possa tra-
mutarsi in ribellione e sfuggire di ma-
no. E si vuole correre ai ripari per
tempo. Scuole ed università, pubbli-
che e private, sono state chiuse nelle
province più calde, il Baluchistan e la
Frontiera nordoccidentale. Lungo la
strada che da Peshawar porta a Islama-
bad sono stati istituiti ben diciotto po-
sti di blocco. Si temono infiltrazioni di
afghani, che a Peshawar sono di casa,
per compiere attentati nella capitale.
Le misure di sicurezza da qualche gior-
no sono diventate molto severe. Picco-
li fortini edificati con sacchi di sabbia
sono comparsi agli angoli delle strade

principali. Vietato il parcheggio della
automobili in prossimità di edifici a
rischio, come gli alberghi frequentati
dagli stranieri.

Tutto questo avviene mentre la
leadership di Musharraf è sfidata da

settori delle forze armate contrari ad
appoggiare la coalizione internaziona-
le contro il terrorismo. Punto di riferi-
mento della fronda militare Ahmed
Mahmood, che Musharraf ha allonta-
nato domenica dalla guida dell'Isi (In-

ter Services Intelligence). Il braccio di
ferro tra i due sembrava risolto l'altro
giorno con l'assegnazione a Mahmo-
od di un'importante carica pubblica.
Invece l'accordo non c'è ancora, la trat-
tativa continua e si moltiplicano i so-

spetti sulle vere intenzioni dell'ex capo
dei servizi. Sono emerse tra l'altro cir-
costanze che mettono il personaggio
in una luce inquietante. L'Fbi avrebbe
scoperto versamenti per centomila
dollari a favore di Mohammed Atta,

uno degli attentatori dell'11 settem-
bre. I soldi proverrebbero da fondi ge-
stiti da Mahmood presso la banca dei
militari Efkary, e sarebbero stati versa-
ti su un conto di New York, con la
mediazione di Ahmed Umar Saeed

Sheikh. Ques'ultimo è uno dei perso-
naggi che il governo indiano scarcerò
per ottenere la salvezza dei passeggeri
di un aereo sequestrato da terroristi
islamici a Kandahar nel dicembre
1999.

Fulvio Abbate

Gli esperti di strategia militare? In tempo
di pace, ne ignori perfino l’esistenza. Poi,
improvvisamente, ecco, che li ritrovi in
tutte le trasmissioni. Quasi a competere,
purtroppo, con le stesse previsioni del tem-
po. A un certo punto, visto che non man-
cano davvero mai, ti viene addirittura il
dubbio che gli abbiano preparato una
brandina, un sacco a pelo, in un angolo
dello studio: tanto da Bruno Vespa a
“Porta a porta”, quanto allo stesso tele-
giornale. Prendi, per esempio, il felpato
generale Luigi Caligaris. Nel suo caso,
hai proprio l’impressione, la certezza, che
manchi da casa esattamente da un mese,
cioè dal terribile giorno dell’assalto alle
torri gemelle. “Torni per cena?” gli chie-
dono ininterrottamente i famigliari. E
lui: “No, iniziate pure senza di me”. In-
tanto, al momento opportuno, la condut-
trice gli porge la domanda d’obbligo:
“Generale, ci può descrivere gli scenari
del prossimo attacco?” Insomma, tutti a
pendere dalle labbra del generale davvero
esperto, e lui lì, a snocciolare dati, a dimo-

strare che sa il fatto suo, indicando con la
bacchetta i confini, gli arsenali e le zone
calde. Cambi canale, ed eccone un altro,
in questo caso si tratta di Stefano Silve-
stri, l’Orson Welles della situazione. An-
che Silvestri sa il fatto suo, anche lui ha
studiato per bene ogni cosa: “Silvestri, ci
dica un po’ su quante portaerei possono
contare gli Stati Uniti...” E qui sembra di
vederli i pensieri dell’esperto Silvestri,
pensieri che disegnano la pianta del Pen-
tagono alla perfezione: dalla sala delle
riunione ai cessi. Roba da fare invidia a
chi non s’è mai sognato neppure di fare il
servizio militare come furiere imboscato.
E, s’intende, le armi schierate; c’è proprio
tutto, dalle batterie dei missili alla contra-
erea ai sottomarini nucleari, nei pensieri

di Silvestri, e c’è anche Bin Laden nei
suoi ragionamenti. Però, certo che è pro-
prio preparato, e chissà se ci sta nascon-
dendo qualcosa. Dire e non dire, è un po’
l’arma segreta, la vera V2 dell’esperto mi-
litare, anzi, ti immagini che glielo chieda-
no espressamente di evitare gli allarmi-
smi: mi raccomando Silvestri, mi racco-
mando Caligaris, forse sulla questione
della guerra batteriologica è meglio non
dire tutto. Insomma, li guardi e li riguar-
di, e, d’istinto, ti viene subito da pensare
al Peter Sellers del “Dottor Stranamore”.
Poi cambi canale, e ti sbuca Andrea Mar-
gelletti, con il suo occhio da furetto, Mar-
gelletti pane e volpe, attento attento alle
domande d’obbligo, anche per lui devono
avere approntato un lettino in redazione:
allora, Margelletti, pendiamo tutti dalle
sue labbra, lo sa? Sì, che lo sa, sì, che lo sa.
Sarà lunga la guerra? È d’accordo con
quello che ha scritto Lucio Caracciolo?
Ha ascoltato il discorso del generale Luigi
Ramponi? Ho ascoltato, ho ascoltato, so-
no d’accordo. A proposito: ce l’ha già il
pigiama o la mimetica per stanotte? Fin-
ché c’è guerra c’è speranza, direbbe il cini-
co di complemento sempre in agguato.

Silvia Garambois

«Condanno bin Laden, il suo parlare
è anti-islamico prima che anti-occi-
dentale»: l’imam della moschea di
Milano, Ali Abu Shwaima, ospite di
Porta a porta, l’altra sera usava paro-
le politicamente significative, pur se
in un italiano imperfetto. Ma tra lui
e Bruno Vespa si è ben presto levato
un muro di incomprensione. I morti
delle Twin Towers e i morti civili
afgani, vittime dei bombardamenti,
sono finiti in un assurdo confronto,
mentre Bruno Vespa muoveva le mani come se fossero i
piatti di una bilancia. «Per il Corano ogni anima innocen-
te uccisa è come aver ammazzato tutta l’umanità», diceva
l’Imam; «C’è il rischio di mettere una persona sul piatto
di 7mila vittime americane», replicava Vespa che, da
«regista» della discussione, sospingeva così l’ospite a ricor-
dare i «milioni di bambini morti in Iraq». «E allora ne
sono stati ammazzati pochi di americani?», concludeva
caustico il giornalista. Toni da crociata, mentre si discute-
va di Crociate: Vespa, ricordato che il Papa si è scusato
per gli eccessi della Chiesa cattolica, ha chiesto all’Imam

le scuse per gli eccessi compiuti dai
musulmani. «L’Islam non ha eccessi.
Sono i musulmani che non rispetta-
no il Corano che si comportano co-
sì». Questo lo avrebbe potuto soste-
nere anche il Papa – ha ribattuto Ve-
spa –: non la Chiesa, ma alcuni cri-
stiani. La polemica è di nuovo salita
di tono: «No. Il Papa sa che sono
stati anche Papi, che hanno organiz-
zato le Crociate…» Per placare gli
animi si è dovuto introdurre il profes-
sor Franco Cardini, storico medieva-
lista, spargendo un po’ di buon sen-
so. Ma le Crociate sono un tema che

surriscalda gli animi. Cardini e Baget Bozzo sono stati
protagonisti di una furente lite su quel che successe nel-
l’anno 1453. Ma anche Idris (l’ospite fisso di Quelli
che…, il musulmano-juventino), nonostante il tentativo
di Vespa di chiamarlo in causa per alleggerire il clima,
offeso da tutto, non aveva voglia di scherzarci su: anzi,
per chetarlo e impedire le sue continue interruzioni, Ve-
spa ha dovuto abbandonare la sua postazione e mettergli
saldamente una mano sulla spalla. E alla fine è rimasto il
dubbio su quella Quarta Crociata di cui - a seguire Porta
a porta - sembra che paghiamo ancora le conseguenze.

Lo stesso canale ha
intervistato Blair e
ogni giorno dà la
parola a un esponente
dell’amministrazione
americana

Tensione a Quetta. Oggi sciopero indetto dai partiti religiosi. Il ruolo oscuro del generale anti-Usa destituito

Pugno duro di Musharraf con i fondamentalisti
Chi sfila in corteo rischia almeno 14 anni. Bin Laden: il Pakistan è terra sacra, il popolo mi proteggerà

I titoli di ieri di Al Jazira. Ore 11
L’attacco americano ha ucciso circa
300 persone, di cui il 90% nella popo-
lazione civile. Lo riferisce l’ambascia-
tore talebano in Pakistan Abdel Sa-
lam Dahef, che rivela anche che nel
primo attacco su Kandahar sono sta-
te uccise due persone della famiglia
del mullah Omar. Ore 15 Il governo
Pakistano ha concesso agli Usa l’uti-
lizzo di due aeroporti. Kuwait: un
cittadino canadese è stato ucciso e
sua moglie (filippina) ferita in circo-
stanze ancora oscure. Ore 20 Indone-
sia: un gruppo islamico fondamenta-
lista minaccia di morte gli stranieri
residenti nel Paese, in risposta agli
attacchi Usa in Afghanistan. Blair a
Mubarak: «Il terrorismo non è riusci-
to a dividere il mondo in due parti».

Reda Ali

‘‘

Buongiorno,
sono un esperto
di cose militari

Sandra Amurri

Samir Al Qaryouti, giornalista pa-
lestinese, opinionista sulle questioni
italiane della tv Al Jazira (la penisola
arabica), corrispondente da Roma
della tv palestinese Pbc, ha tradotto
per la Rai il messaggio di Osama Bin
Laden, e quello ancora più inquietan-
te del portavoce di Al Qaeda, il kuwai-
tiano Suliman Abu Ghieth. Entram-
be le cassette video-registrate sono
state trasmesse dalla tv Al Jazira, la
cosiddetta Cnn araba, che ora viene
minacciata di essere oscurata perché
megafono dei terroristi.

«Se oscureranno Al Jazira, cosa
che mi auguro non avvenga, il moti-
vo dell’accusa non è sicuramente
quello di essere la portavoce dei Tale-
ban ma di essere l’unica voce dell’in-
formazione dall’Afghanistan, di una
guerra di cui, per motivi di sicurezza,
come dicono, si sa troppo poco»,
spiega il dottor Al Qaryouti «Al Jazi-
ra è una tv libera, non di parte, e lo
dimostra quotidianamente. Come
quando,subito dopo aver mandato il
messaggio di Bin Laden, ha trasmes-
so un’intervista di due ore al premier
inglese Tony Blair dal titolo: “Ecco la
voce dell’Occidente contro il terrori-
smo”. Ed inoltre ogni giorno intervi-

sta un esponente del Dipartimento di
Stato o qualche politico americano. E
questo non vuol dire mettere sullo
stesso piano Bush e Bin Laden, ma
corrisponde all’esigenza di dare un’in-
formazione a tutto campo, senza cen-
sure».

Quindi, l’oscuramento di Al Ja-
zira, sarebbe un modo per au-
mentare il silenzioso sul con-
flitto?
«Mi attengo ai fatti. So che que-

sta è l’unica Tv al mondo ad avere, in
questo tragico momento, giornalisti
a Kabul e a Kandahar, ad essere, quin-
di, in grado di raccontare, non da
studio, ma in diretta,questo conflitto
così strano e ambiguo e così dramma-
tico per tutto il mondo. E so anche
che costituisce una nuova straordina-
ria esperienza per un mondo, quello
arabo e islamico, che ha sete di liber-

tà. Mi sorprende e mi addolora che
proprio gli Stati Uniti, Paese che è
sorgente della libertà e della democra-
zia, si possano sentire minacciati da
un’esperienza simile. Basti pensare
che la grande Cnn ha stipulato con
l’emittente araba un contratto di
esclusiva per milioni e milioni di dol-
lari per riprendere direttamente le im-
magini. Al Jazira ha un’audience di
130, 140 milioni di telespettatori al
giorno, trasmette in arabo dall’Au-
stralia al Polo Sud e non è del Qatar,
come molti hanno scritto, ma di una

società privata con sede a Doha, di
cui fa parte, uno dei principi della
famiglia reale,lo sceicco Hamad».

Esiste il pericolo, come sostie-
ne la Casa Bianca, che i due
messaggi nascondano indica-
zioni in codice?
«Io non credo. Penso che siano

già sufficientemente tragici, quando
vengono minacciati in modo esplici-
to gli interessi americani ovunque sia-
no e chiama i musulmani ad attaccar-
li. Quando il portavoce di Al Qaeda
dice: “L’11 settembre abbiamo porta-

to la battaglia nel cuore dell’America
che deve sapere che continuerà sul
suo territorio finché non uscirà dalla
nostra terra”. E quando ancora espri-
me la minaccia più grande, nel dire
che la tempesta degli aerei si fermerà
con la volontà di Dio e che i giovani
musulmani amano la morte come gli
americani amano la vita».

Bin Laden dice anche che non
ci sarà sicurezza per l’America
finché non ci sarà sicurezza per
i palestinesi.
«Ha detto tutto ciò che la gente

del Medio Oriente pensa ma questo
non vuol dire che lui possa arrogarsi
il diritto di divenire il portavoce del
popolo palestinese»..

Intanto le sue parole stanno
scatenando una sorta di guerra
civile in Palestina.
«Bin Laden, non a caso, ha affron-

tato i temi più caldi del mondo arabo
islamico: quello della povertà, il pro-
blema palestinese, quello dell’embar-
go imposto all’Irak. Tanto che a Ga-
za, dove la presenza delle organizza-
zioni come Hamas e Al Qaeda è mol-
to forte, le sue parole hanno trovato
immediato riscontro. Per le autorità
palestinesi le manifestazioni in favo-
re dell’Afghanistan sono state politi-
camente un fatto grave ma nulla giu-
stifica che la polizia spari contro i
propri cittadini. Questo danneggia la
causa palestinese. Ora si è istituita
una commissione di indagine per far
rientrare in qualche modo l’episodio
che nessun palestinese accetta, per-
ché la gente ha diritto di esprimersi,
sempre. Dobbiamo, comunque, fare
molta attenzione perché quelli tocca-
ti da Bin Laden sono tre problemi
vitali per il Medio Oriente e per tutto
il mondo, la cui soluzione, è evidente
che non possa essere lasciata al terro-
rismo, così come credo, non possa
neppure essere lasciata alla guerra».

«Al Jazira non è il megafono dello sceicco»
Samir Al Qaryouti, il traduttore in italiano dei video trasmessi dalla Cnn araba: quella tv fa solo informazione

Ecco i titoli
di Al Jazira

Un militare
pachistano
controlla un via
della capitale con
il mitra spianato
In alto
il comizio del
leader del partito
islamico Jamaat-i
Qazi Hussain
Ahmed

Vespa, che
bel clima
da crociate
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