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Mentre la Germania si appresta ad inviare un
contingente di circa 4 mila soldati come soste-
gno alla campagna militare Usa contro il ter-
rorismo fondamentalista, nell’ambiente poli-
tica statunitense, e non solo, ci si chiede con
insistenza se quella in atto in Afghanistan
dopo gli attacchi al cuore dell’America del-
l’11 settembre scorso sia una guerra solo ame-
ricana o anche europea.

«Esiste un’Europa, esiste un ruolo euro-
peo in questa guerra? Lo sapete voi stessi, la
risposta è no». La secca negazione del ruolo
europeo nell’offensiva anglo-americana arri-
va da Zbignew Brzezinski, ex consigliere per
la sicurezza nazionale statunitense del presi-
dente Carter, in un’intervista rilasciata ieri al
tg3. Secondo Brzezinski, «esistono azioni in-
dividuali dei singoli Stati dell’Unione euro-

pea, azioni che apprezziamo, ma niente di
più».

Figura chiave nella storia della politica
estera americana, Brzezinski è convinto che
la battaglia contro il terrorismo è una batta-
glia tutta americana.

«Siamo sostanzialmente soli in questa
guerra. Non ci possiamo far incantare dalla
solidarietà. Alcune nazioni in qualche misura
ci aiutano, altre sfruttano solo l’occasione per
perseguire i propri obiettivi. Ma questa è una
battaglia tutta nostra».

Commentando una sua stessa dichiarazio-
ne sul fatto che gli americani debbano con-
frontarsi con le ragioni che hanno spinto par-
te del mondo arabo a odiarli, il politologo
afferma che devono chiedersi «perché il fana-
tismo ha avuto tanto seguito».

E dichiara: « Ci sono ragioni legate alla
questione palestinese. Abbiamo sottovaluta-
to le sofferenze di quel popolo, come quelle
del popolo iracheno. Abbiamo sottovalutato
la reazione degli arabi alla nostra presenza
militare». E se da un lato dice che bisogna
«combattere il terrorismo», dall’altra parte
afferma che «noi americani dobbiamo anche
capire come si alimenta se lo vogliamo elimi-
nare una volta per tutte».

Intanto, mentre Brzezinski afferma che
quella in atto in Afghanistan è solo «una guer-
ra americana», Rumsfeld si è detto ieri molto
soddisfatto del suo recente viaggio in Russia,
Tagikistan, Uzbekistan, Pakistan e India per
aver constatato il sostegno di cui godono gli
Stati Uniti nella loro «guerra contro il terrori-
smo».

Rumsfeld ha anche affermato che sul
fronte di guerra le unità delle truppe speciali
Usa sono più che raddoppiate rispetto alla
settimana scorsa ed altre ne saranno inviate
quando le condizioni del tempo lo consenti-
ranno. La settimana scorsa fonti del Pentago-
no avevano parlato di un centinaio di militari
Usa sul terreno.
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La chiamano Blu-82 o anche Ta-
glia-margherite. Il nome non dice
granché, ma i suoi creatori assicura-
no sia l’ordigno convenzionale più
potente mai posseduto dagli Usa. È
una superbomba da sette tonnellate
che il Pentagono dice di avere già
sganciato due volte nell’arco dell’ul-
tima settimana sull’Afghanistan,
senza per altro precisare dove. La
Blu-82, che è in grado di ridurre in
cenere una superficie nel raggio di
mezzo chilometro, non è una novi-
tà della tecnologia militare. È stata
largamente impiegata in Vietnam
per creare rapidamente campi di at-
terraggio nella giungla, e anche du-
rante la guerra del Golfo.

È stato il vice capo di stato mag-
giore delle forze armate Usa a con-
fermare ieri l’uso della Blu-82, in
una conferenza stampa in cui ha
inoltre affermato che le forze arma-
te americane concentrano, in que-
ste ore, la loro azione contro le po-
stazioni Taleban di fronte alle linee
avanzate dell'Alleanza del Nord.

Il capo del Pentagono, Donald
Rumsfeld, ha aggiunto che le trup-
pe speciali Usa presenti in Afghani-
stan sono più che raddoppiate ri-
spetto alla settimana scarsa ed altre
ne saranno inviate quando le condi-
zioni del tempo lo consentiranno.

Attualmente dovrebbero trovarsi
dunque in territorio afghano circa
duecento commando.

Il trentesimo giorno dell’opera-
zione Enduring Freedon è stato ca-
ratterizzato anche dall’ennesima
battaglia verbale fra Taleban e Pen-
tagono a proposito del solito elicot-

tero americano. Abbattuto oppure
no? Domenica notte, affermano i
capi del regime teocratico, abbiamo
colpito un elicottero che è poi preci-
pitato in Pakistan, nella zona di
Aminabad. A bordo c’erano quat-
tro soldati, tutti morti.

Secca smentita delle autorità mi-
litari a Washington. Ma in serata le
autorità della provincia pakistana
del Beluchistan hanno confermato
che un elicottero statunitense è effet-
tivamente precipitato nella notte
tra il 4 e il 5 novembre nei pressi del
confine, al rientro da una missione
in Afghanistan.

Il presidente pakistano Pervez
Musharraf parte intanto quest’oggi
per il suo primo viaggio all'estero
dopo l’inizio della crisi provocata
dagli attacchi terroristici dell'11 set-
tembre. Musharraf, che incontrerà

a Parigi il presidente Jacques Chirac
e a Londra il premier Tony Blair,
parlerà all'Assemblea generale dell'
Onu a New York e quindi avrà un
colloquio con il presidente america-
no George W. Bush, prima di rien-
trare in patria il 14 novembre.

Solo un anno fa, il presidente
pakistano era stato messo quasi al
bando dalla comunità internaziona-
le a causa del colpo di stato con cui
aveva preso il potere e della conse-
guente cancellazione dei diritti costi-
tuzionali. L'allora presidente ameri-
cano Bill Clinton, che aveva ricevu-
to con tutti gli onori il premier in-
diano Atal Behari Vajpayee, si era
rifiutato di incontrarlo.

Musharraf parte da Islamabad
due giorni prima dello sciopero ge-
nerale contro la guerra indetto da
35 partiti islamici. Gli osservatori

non prevedono che lo sciopero, per
quanto vasta possa essere la parteci-
pazione popolare, possa avere con-
seguenze sulla stabilità del regime.

I partiti religiosi hanno presa
sull'opinione pubblica, ma di fatto
non hanno potere e dipendono, an-
che economicamente, dal governo.
Lo stesso Qazi Hussain Ahmed, che
è a capo del più influente partito
islamico, la Jamaat Islami, la scorsa
settimana è riuscito a portare in
piazza solo 4 mila persone, pur
avendo promesso che almeno un
milione avrebbe aderito alle dimo-
strazioni contro Musharraf.

Il governo ha per la prima volta
impedito ieri all'ambasciatore dei
Taleban ad Islamabad di tenere l'or-
mai usuale conferenza stampa quo-
tidiana. Essa non rientra nel ruolo
di un diplomatico, è stata la giustifi-

cazione. Un portavoce ha inoltre
smentito che migliaia di combatten-
ti pakistani abbiano varcato il confi-
ne per andare a lottare al fianco dei
Taleban.

Un’affermazione che contrasta
con le dichiarazioni di alcune orga-
nizzazioni fondamentaliste secon-

do cui sarebbero circa cinquemila i
volontari filo-Taleban andati ad ar-
ruolarsi nell’esercito dei mullah.

Un grave episodio terroristico è
avvenuto infine a Quetta, capoluo-
go del Beluchistan. Un gruppo di
uomini armati è penetrato all'inter-
no dell'aeroporto internazionale
aprendo il fuoco all'impazzata. Una
guardia, risultata poi essere di reli-
gione cristiana, è rimasta uccisa. Lo
riferisce la «Misna», agenzia di stam-
pa delle congregazioni missionarie.

La vittima era originaria di
Bahawalpur, la cittadina della pro-
vincia del Punjab ove giorni fa un
commando fondamentalista assaltò
durante la messa la chiesa di San
Domenico, facendo strage di fedeli.
Secondo la stessa Misna però non è
certo che esista un legame fra l’at-
tentato e la fede della vittima.

Gli americani stanno ricevendo
da Mosca gli indirizzi esatti delle
grotte usate dai terroristi di Osa-
ma bin Laden e dai Taleban. Il
Pentagono ha ammesso che l'in-
telligence russo ha fornito indica-
zioni «molto preziose» sulle coor-
dinate dei tunnel e delle grotte
utilizzate dai Taleban per nascon-
dere le riserve di viveri, di combu-
stibile e di munizioni e le stesse
forze militari. «Abbiano ricevuto
una montagna di informazioni -
ha detto un funzionario del Penta-
gono - si tratta adesso di fare la
cernita per selezionare quelle più
utili». Le montagne dell'Afghani-
stan sono perforate da migliaia
di tunnel usate da generazioni
dai guerriglieri come rifugio.
Spesso le entrate sono masche-
rate. Dall'alto i piloti americani
hanno poche possibilità di indivi-
duarle.

‘‘‘‘
Bruno Marolo

WASHINGTON George Bush ha da-
to l’allarme. Il nuovo «impero del
male» al quale ha dichiarato guer-
ra sta cercando di procurarsi armi
nucleari e diventare per l’America
un nemico potente come quello
vecchio. L’uomo della Casa Bian-
ca vede il mondo diviso in due
come ai tempi della guerra fredda:
da una parte gli alleati, dall’altra i
terroristi da eliminare. Non c’è po-
sto per chi dubita o pone doman-
de scomode.

«Per più di 50 anni – ha detto
Bush ai rappresentanti di una ven-
tina di paesi dell’Est, tra cui 12
capi di governo – i vostri popoli
hanno sofferto sotto ideologie re-
pressive che calpestavano la digni-
tà umana. Oggi la vostra libertà è
di nuovo minacciata. Come i regi-
mi fascisti e totalitari prima di lo-
ro, i terroristi di Al Qaeda, i tale-
ban che li sostengono e altri grup-
pi terroristici nel mondo cercano
di imporre le loro idee estremiste
con le minacce e la violenza».

Dalla sala blu della sua residen-
za a Washington, il presidente
americano parlava via satellite alle
delegazioni riunite a Varsavia per
una conferenza internazionale
contro il terrorismo. Più tardi, ha
ripetuto lo stesso messaggio al pre-
sidente francese Jacques Chirac,
in visita negli Stati Uniti. Le forze
americane non fanno progressi, i
loro alleati si interrogano sul mo-
do in cui viene condotta la guerra,
con bombe sempre più grandi lan-
ciate sulle città, tonnellate di esplo-
sivo che seminano morte tra i civi-
li senza risultati militari apprezza-
bili.

Ha ripetuto, come se qualcu-
no ancora non lo sapesse, che i
taleban sono retrogradi, violenti e
fanatici: uccidono, si compiaccio-
no degli omicidi commessi, ruba-
no il pane di bocca al loro stesso
popolo, prendono a cannonate le
statue di Budda, proibiscono ai
bambini di far volare gli aquiloni,
di cantare o costruire pupazzi di
neve. Hanno picchiato una bambi-
na di sette anni perché portava le
scarpe bianche. «Questi terroristi
– ha accusato Bush – cercano di
destabilizzare intere nazioni, inte-
re regioni del mondo. Cercano di
procurarsi armi chimiche, biologi-
che e nucleari. Se avessero i mezzi
sarebbero una minaccia per ogni
nazione e alla fine per la civilizza-
zione stessa. Dobbiamo agire ora
per liberare il nostro tempo da
questa oscura minaccia».

Alla conferenza di Varsavia,
convocata dal presidente polacco
Aleksandr Kwasniewky, partecipa-
no i capi di governo di Albania,
Bosnia, Croazia, Estonia, Litua-
nia, Lettonia, Moldova, Romania,
Slovacchia, Ucraina e Macedonia.
Tutti gli altri paesi dell’est hanno
inviato una delegazione. Russia,
Unione Europea, Nato e Osce so-
no presenti come osservatori.

Bush camminava sul filo. Chie-
deva a ministri e presidenti che in
parte sono stati comunisti di impe-
gnarsi contro una minaccia para-
gonata al comunismo. Per ottene-
re aiuto ha assicurato che vincerà,
e quando verrà l’ora della resa dei
conti si ricorderà degli amici. Ha
annunciato che sabato, quando an-

drà a New York per parlare all’as-
semblea dell’Onu, metterà il mon-
do intero davanti alla scelta: «Dirò
a tutte le nazioni che il loro dovere
va oltre le parole di simpatia. Nes-
suno può essere neutrale in que-
sto conflitto, perché nessun paese
civile può essere sicuro in un mon-
do minacciato dal terrorismo».

Non tutti sono convinti. I pae-
si arabi in particolare vorrebbero
vedere la cattura di qualche terrori-
sta invece dei bombardamenti a
tappeto che spingono altri dispera-
ti e altri esaltati ad arruolarsi fra i
Taleban. L’ultimo a dare voce alle
obiezioni è stato ieri il presidente
algerino Abdelaziz Bouteflika. Per

sostenere l’offensiva di propagan-
da Bush ha mandato in prima li-
nea i collaboratori più preziosi. Il
segretario di Stato Colin Powell
ieri ha dato una intervista alla tele-
visione egiziana. Charlotte Beers,
la maga della pubblicità di Madi-
son Avenue recentemente nomi-
nata «sottosegretario di stato per
la diplomazia pubblica», sta giran-
do spot televisivi sulla superiorità
del modo di vita americano, con
la collaborazione dei suoi amici di
sempre: celebrità dello sport, del
cinema e della finanza.

Al capo di Stato maggiore, ge-
nerale Richard Myers, viene lascia-
to il compito di indorare il meglio

possibile l’amara pillola delle noti-
zie dal fronte. «Possiamo essere
molto pazienti», ha dichiarato
Myers, come se ci fosse altra scel-
ta. Ha spiegato che sarebbe con-
tento se l’Alleanza del Nord fosse
pronta per sferrare un’offensiva
contro i taleban fra due mesi, ma
ha ammesso ancora una volta che
la guerra contro il terrorismo po-
trebbe durare «molti anni» e la
campagna in Afghanistan non ri-
solverà il problema.

La settimana scorsa il ministro
della difesa Donald Rumsfeld ave-
va cominciato a preparare gli ame-
ricani per i tempi molto duri che li
aspettano. «Siamo – aveva detto –

nella primissima fase del conflitto,
e dobbiamo ricordarci che prima
di raggiungere i nostri obiettivi in
Giappone nel 1945 ci sono voluti
tre anni e mezzo di bombarda-
menti». Pochi giorni dopo, in In-
dia, quando gli è stato domandato
se la guerra in Afghanistan sareb-
be durata anni, Rumsfeld ha rispo-
sto di no. Il Pentagono ha un mes-
saggio ad uso interno (ci vuole pa-
zienza) e un altro per gli stranieri
che la pazienza l’hanno ormai per-
duta. Intanto, in mancanza di
idee, lancia sempre più bombe, e
in mancanza di terroristi la giusti-
zia americana arresta sempre più
immigrati.
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