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ROMA Il ministro della Salute rilan-
cia l’allarme bioterrorismo. Allar-
ma l’opinione pubblica e parla di
un piano già definito per contrasta-
re i rischi di un attacco Nbc all’Ita-
lia. La commissione grandi rischi
della presidenza del Consiglio, ha
annunciato il professor Girolamo
Sirchia, ha approvato il piano di
emergenza contro il bioterrorismo.
«L’Italia non sarà chiamata ad af-
frontare una guerra biologica, ma
solo eventuali azioni di terrorismo
isolate», ha precisato il ministro,
che poi ha voluto rassicurare gli ita-
liani. Ci sono già cinque milioni di
dosi di vaccino contro il vaiolo e si
sta già lavorando per aumentare la
produzione di altri farmaci. Altre
misure, nel piano approvato merco-
ledì a tarda sera, prevedono l’istitu-
zione di un numero verde a disposi-
zione di cittadini, operatori sanitari
e istituzioni. Il Ministero invierà ai
medici e ai farmacisti schede infor-
mative sui rischi batteriologici che
saranno continuamente aggiornate
e serviranno a far riconoscere i sin-
tomi, consigliando le prime cure. In
caso di attacco con armi biologiche,
scatterebbe immediatamente l’isola-
mento dei casi sospetti, il trattamen-
to, il prelievo di campioni e la dia-
gnosi rapida. Gli agenti infettanti
sono stati classificati per fasce di pe-
ricolosità. Nella prima, la fascia A,
vi è il vaiolo e l'antrace.

Tutto pronto, quindi? Pare pro-
prio di no, se è vero che solo da
poco è stata rinnovata la Commis-
sione grandi rischi e, all’interno di
questa, è stato individuato il respon-
sabile per le emergenze di carattere
chimico e industriale, il generale del-
l’Aeronautica Raffaele D’Amelio. In-
discrezioni dicono che solo martedì
la commissione si riunirebbe per
mettere a punto un piano per af-
frontare eventuali emergenze provo-
cate dal terrorismo biologico. Per il
momento c’è allarme e una ingiusti-
ficata corsa all’incetta di medicinali.
La denuncia arriva da Mario Falco-
ni, segretario nazionale delle Federa-
zioni dei medici di medicina genera-
le. «L'accaparramento dei farmaci è
una vera e propria follia -spiega -
perché si acquistano farmaci di cui
non si ha reale bisogno ma significa
soprattutto toglierli a persone che
potrebbero averne necessità». Falco-
ni critica anche altre psicosi scatena-

tesi dopo l’attacco alle Torri gemel-
le. «A chi chiede se mai metterei la
maschera antigas dico che è molto
più utile mettere la cintura di sicu-
rezza in macchina. Questo è un ge-
sto che salva realmente la vita». Ma
un allarme Italia arriva dal «New
York Times», che ha stilato una
mappa delle 46 banche batteriologi-
che che immagazzinano ceppi di an-
trace a scopi di ricerca e scambio
scientifico. Una di queste è a Bolo-
gna, presso l’Istituo di microbiolo-
gia dell’Università. Una struttura
che è stata dismessa. «Per mancan-
za di personale e di fondi», spiega il
direttore dell’Istituto Michele La
Placa, studioso di fama mondiale
per le sue ricerche sull’Aids. «La
banca è stata dismessa come colle-
zione aperta agli scambi tra labora-
tori per ricerca. Alcune colture - ha

aggiunto - sono custodite in partico-
lari condizioni e con le opportune
cautele di sicurezza, con l'autorizza-
zione del ministero della salute».
Anche il ministro ha replicato al
quotidiano statunmitense, precisan-
do che non esistono banche di batte-
ri in Italia, quella di Bologna è stata
smantellata da anni, anche se poi
precisa che «questo non esclude che
ci possano essere nelle università o
nei laboratori di batteriologia dei
campioni ma questo fa parte della
ricerca».

Dal canto loro, i biologi sono
«pronti a mettere a disposizione del
governo, in ogni regione italiana,
vere e proprie task force» di esperti
per prevenire ogni minaccia di ter-
rorismo batteriologico. E’ l’impe-
gno preso dal presidente nazionale
dell'ordine dei biologi, Ernesto Lan-

di. Bisogna «varare una rete di auto-
protezione a difesa dei cittadini, co-
stituita dai laboratori italiani. Non
solo quelli pubblici dove l'interven-
to istituzionale e governativo deve
essere potenziato, ma anche per
quelli professionali» che in Italia so-
no numerosi, 5.000 solo quelli diret-
ti da biologi. Landi, che ha chiesto
un incontro al ministro della Salu-
te, ritiene «più che mai attuale per
l'emergenza bioterrorismo la reda-
zione di una carta di intenti a livello
europeo tra ricercatori per sconfig-
gere nel laboratori logiche speculati-
ve di solo mercato che stanno ridu-
cendo la biologia a supermarket del-
la scienza».

Per il presidente del comitato
nazionale di Bioetica, Giovanni Ber-
linguer, «un piano di prevenzione e
di vigilanza è utile perchè questi ter-

roristi non hanno scrupoli e non è
escluso che tentino di aggredire co-
loro che credono nemici con armi
chimiche o biologiche». Berlinguer
concorda col piano illustrato da Sir-
chia anche se sostiene che «bisogna
evitare di ingigantire paure e creare
allarmismi». «I biologi - ha aggiun-
to - hanno dichiarato di essere di-
sponibili per task force di difesa.
Questo è un fatto molto importan-
te».

e.f. Roberto Monteforte

CITTÀ DEL VATICANO Giorno di
commemorazione, ieri, anche in
Vaticano. Il pontefice, insieme al-
l’Assemblea dei vescovi riunita
per il Sinodo, ha ricordato il trige-
simo di quel drammatico 11 set-
tembre. «Ad un mese dagli inuma-
ni attacchi terroristici compiuti in
diverse parte degli Stati Uniti
d’America raccomandiamo alla
misericordia di Dio le innumere-
voli vittime innocenti» sono state
le parole del pontefice pronuncia-
te all’inizio della celebrazione del-
l’«Hora Tertia» che si è tenuta alla
presenza dei 250 padri sinodali
provenienti da tutto il mondo, in
un’aula semibuia in segno di lut-
to. Nella sua «monizione» il Papa
ha chiesto «consolazione e confor-
to per i familiari e per i parenti
delle vittime».

L’anziano pontefice ha quindi
invocato «forza e coraggio» per i
soccorritori, ha implorato «tena-
cia e perseveranza per tutti gli uo-
mini di buona volontà nel perse-
guire vie di giustizia di pace». Poi
vi è stata l’invocazione che può
essere letta come un commento a
questi giorni, resisi più drammati-
ci con i bombardamenti an-
glo-americani sull’Afghanistan e
l’invito alla guerra santa dei Tale-
ban. «Dal cuore dell’uomo il Si-
gnore sradichi ogni traccia di
astio, di inimicizia e di odio, e lo
renda disponibile alla riconcilia-
zione, alla solidarietà e alla pace»
ha invocato il Papa, uomo di pa-
ce. Giovanni Paolo II ha concluso
la sua prima preghiera invitando
tutti a pregare «perché ovunque
nel mondo possa instaurarsi la
“civiltà dell’amore”». Parole anco-
ra più nette sono state pronuncia-
te durante le intenzioni di preghie-
ra pronunciate da diversi padri
sinodali in sette lingue, tra cui an-
che l’arabo.

Durante la preghiera il Papa e
i vescovi hanno chiesto che il Si-
gnore «ispiri agli uomini e alle
donne del nostro tempo senti-
menti di vita e di pace» (in ingle-
se); che «illumini con il dono del-
la saggezza i responsabili dei po-
poli e delle nazioni» (in francese);
che «doni la sapienza del cuore a
tutti coloro che riconoscono
Abramo come padre nella fede»,
cioè a ebrei, cristiani e musulma-
ni (in arabo); che «guarisca le feri-
te delle popolazioni inermi com-
piute dall'atroce terrorismo e dal-
la violenza distruttrice» (in porto-
ghese); che infonda coraggio per
«operare per la riconciliazione e
la pace» (in russo); che sia «eter-
no» il soffio di vita «per tutte le
vittime del terrorismo e della

guerra» (in tedesco). Quindi è se-
guita l’invocazione più impegnati-
va, pronunciata in spagnolo: «Il
tuo spirito consolatore, o Padre,
parli al cuore dei terroristi e li
apra alla luce della verità», ha reci-
tato Giovanni Paolo II insieme ai
padri sinodali. Il cristiano non ha
nemici da annientare.

Una conferma in una delle
due omelie, quella pronunciata
dal vescovo anglicano (delegato
«ospite») Peter Forster. «È reale
quello che stiamo vedendo?», si è
chiesto citando ciò che è successo
un mese fa a New York e a
Washington, ma anche i bombar-
damenti delle «nazioni più poten-
ti del mondo» contro quella che
appare essere una delle «meno so-
fisticate»: l'Afghanistan. «Il bom-
bardamento contro l'Afghanistan
- ha aggiunto - metterà fine al
terrorismo o semplicemente lo in-
coraggerà ancora di più?». «Se il
secolo XX ci ha insegnato qualco-
sa - ha spiegato - è che Dio si
trova nel mezzo della sofferenza e
della povertà. Dio sta a New York
e a Washington, ma sta anche in
Afghanistan». «In un certo modo
- ha concluso - Dio è anche pre-
sente con i terroristi, i cui cuori si
sono rivolti al male in grande po-
vertà di spirito».
È stato di carattere più religioso,
l’altra omelia, quella pronunciata
dal vescovo cattolico nigeriano
Onaiyekan. Poi è seguita la pre-
ghiera finale del Papa. «O Dio on-
nipotente e misericordioso - ha
invocato - non ti può comprende-
re chi semina la discordia, non ti
può accogliere chi ama la violen-
za: guarda la nostra dolorosa con-
dizione umana provata da efferati
atti di terrore e di morte, conforta
i tuoi figli e apri i nostri cuori alla
speranza, perché il nostro tempo
possa ancora conoscere giorni di
serenità e di pace».

Immediatamente dopo sono
iniziati i lavori del Sinodo al quale
è intervenuto anche il segretario
di Stato vaticano, cardinale Ange-
lo Sodano che ha risposto alle cri-
tiche di centralismo rivolte alla
Curia da molti vescovi delle chie-
se locali. Ma dall’Assemblea dei
vecovi è venuto anche uno spacca-
to della difficile situazione che vi-
ve la chiesa cattolica in un paese
con al potere una maggioranza
islamica fondamentalista. Lo ha
fornito il vescovo sudanese Lodu
Tombe che ha denunciato le per-
secuzioni religiose, culturali cui è
soggetta la parte non araba e non
fondamentalista della popolazio-
ne in particolare nel sud del pae-
se.

Alla fine dei lavori il pontefice
e i padri sinodali hanno recitato il
Rosario per invocare la pace.

Susanna Ripamonti

MILANO E' Ben Heni Lased il perno attorno al
quale ruota l'inchiesta milanese sul terrorismo
islamico. Arrestato mercoledì scorso a Mona-
co nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla
procura di Milano, è un personaggio di medio
spessore, che stando alle intercettazioni telefo-
niche dimostra di condividere senza remore il
programma di Osama Bin Laden e di essere in
contatto con la sua organizzazione. Si è adde-
strato in Afganistan e questo gli conferisce
autorevolezza e carisma. Nelle intercettazioni
parla con Saber, nome in codice di Essid Sami
Ben Khemais, arrestato a Milano nell'aprile
scorso ed ora in carcere ad Asti. Le registrazio-
ni, abbondantemente citate nell'ordinanza di
custodia cautelare che ha portato al suo arre-
sto, risalgono alla primavera scorsa, e lette col
senno del poi, dopo le stragi dell'11 settembre,
assumono ovviamente un peso rilevante. La-

sed parla con Saber e dice "Credimi, lo sceic-
co non sta guardando, sta progettando qual-
cosa perchè lui nei suoi desideri ha un obietti-
vo e vuole realizzarlo, come ha realizzato tut-
ti i suoi desideri. Non è una cosa piccola". Gli
inquirenti sembrano escludere che fosse in-
formato del progetto di attaccare le torri ge-
melle e il Pentagono, ma ritengono che Lased
fosse abbastanza vicino ad Al Qaida da sapere
che qualcosa di estremamente grave stava era
in preparazione.

Sempre lui, quasi con ironia, ricorda al
suo interlocutore che Bin Laden usa armi che
gli hanno fornito americani e russi e riutilizza
i missili inesplosi coi quali gli americani bom-
bardano le sue postazioni: "Gli americani si
sono anche dimenticati dei loro missili che
già gli hanno dato prima e delle armi che gli
hanno lasciato i russi. Lui studia la loro tecno-
logia, se vai a Khandara, nelle grotte là, ci
sono degli armamenti che non puoi neanche
immaginare, enormi quantità di armi di ogni

tipo, è una roba impressionante". Parla anche
delle ricadute, in termini economici, sulle fi-
nanze già miliardarie dello sceicco e dell'
estensione della sua rete d'affari: "Con queste
armi lui ha potenziato le sue risorse finanzia-
rie perchè da ogni parte del mondo sono
venuti uomini d'affari che odiano gli america-
ni per studiare la strategia dei missili america-
ni, in particolare sono venuti dalla Cina".

Parla della sua voglia di diventare un mar-
tire e di passare all'azione, racconta la sua
esperienza in Afganistan, ma il tono professio-
nale e competente scade un po' quando de-
scrive armi batteriologiche e fa riferimento a
bidoni che contengono un liquido: "non ap-
pena lo apri, questo liquido soffoca le perso-
ne". Dice che è difficile trasportarlo, ma che
"si possono usare le scatole dei pomodori".
Gli investigatori non sanno se queste letali
lattine di conserva siano già in circolazione
ma assicurano che non le hanno mai speri-
mentate e che quindi nessuna azione è stata
avviata.

Frammenti, che messi assieme ad altri
frammenti però ricompongono un mosaico
inquietante e che adesso vengono assemblati
correndo contro il tempo, anche perchè do-
po l'11 settembre, gli investigatori italiani
hanno il fiato dell'Fbi sul collo. C'è l'inchiesta
milanese, ma anche quella di Napoli, che ha

portato all'arresto di 16 persone, accusate di
far parte dell'organizzazione terroristica Tak-
fir Wal Hidijra. E andando indietro con la
memoria salta fuori che viveva a Milano e
aveva cittadinanza italiana il turista egiziano
fermato in Canada l'estate scorsa, con in ta-
sca una piantina sulla quale erano evidenzia-
te le torri gemelle. Un caso? A Roma, sei mesi
fa, è avvenuto un misterioso furto di divise
da pilota americane e di carte elettroniche
American Aerlines per l'accesso agli aeropor-
ti di tutto il mondo. Altra coincidenza? E
ancora viveva a Napoli l'algerino arrestato
negli Usa alla fine del '99, a bordo di un'au-
to-bomba. Tornando all'ordinanza di custo-
dia cautelare relativa agli ultimi arresti mila-
nesi, vi si legge un abbondante stralcio di
un'informativa della Digos che mette a fuoco
l'attività del centro culturale Islamico di viale
Jenner, a Milano, indicato come luogo che
funge da "collante tra le differenti strutture,
essendo il luogo ritenuto più sicuro per elude-
re eventuali controlli della polizia". A proposi-
to di queste strutture, sempre il rapporto del-
la Digos le indica come "reti islamiche radica-
te nel territorio milanese, operanti in comple-
ta autonomia per il reclutamento di mujahid-
din da inviare in Algeria a sostegno dei Grup-
pi salafiri preghiera e combattimento o da
utilizzare a sostegno della causa cecena".
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Bioterrorismo, Sirchia ricade nell’allarmismo
Il ministro della Salute prima annuncia un piano del governo, poi invita a non lasciarsi prendere dalla paura
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I deputati Ds Valerio Calzolaio,
Carlo Leoni e Tidei, hanno presen-
tato una interrogazione ai ministri
dell'Interno (Scajola) e dell'Am-
biente (Matteoli) sul deposito di
munizioni chimiche di Civitavec-
chia, cui ha dedicato un servizio
giornalistico il quotidiano dei ve-
scovi italiani l’«Avvenire».
I tre deputati della Quercia chiedo-
no di sapere se sia vero che «la
sorveglianza sullo stabilimento
non esista, nè siano state fissate
particolari misure dopo l’attenta-
to terroristico all’America dell'11
settembre scorso, pur essendo
evidentemente il deposito milita-
re un obiettivo “sensibile”».
Calzolaio, Leoni e Tidei, vogliono
sapere, inoltre, «quale sarà il rit-
mo di distruzione» di tali munizio-
ni e «quanti analoghi depositi di
minuzioni chimiche esistano in
Italia».

Bombardamento di Kabul
Il Sinodo non nasconde i dubbi

Ammiratore di Bin Laden
uno dei tre arrestati a Milano

Deposito Civitavecchia
I Ds: non è sorvegliato
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