
Gli Usa non prevedono
l’invio di marines ma nuove
sanzioni e l’asilo per i cubani
che decidono la fuga
«Voglio che arrivi libertà
e democrazia»

Il capo
della Casa Bianca

ha annunciato una nuova
offensiva contro Fidel

Colin Powell incaricato
di preparare i piani

‘‘‘‘

Cinzia Zambrano

Isolati in celle che misurano non più di due
metri per due, riparati dalla pioggia o dal sole
battente da un sottilissimo tetto di compensa-
to e divisi tra di loro da pareti di fil di ferro,
nel campo di concentramento XRay, nella
baia di Guantanano a Cuba, i prigionieri del-
la guerra in Afghanistan vivono da mesi in-
gabbiati come animali, incarnando un desti-
no tragico che si pensava appartenesse al pas-
sato.

Detenuti senza nessuna accusa precisa,
internati dagli Stati Uniti perché «combatten-
ti illegali», i 680 individui -per lo più Talebani
presumibilmente collusi con Al Qaeda, l’orga-
nizzazione del terrore del sceicco Osama-
non hanno nessun diritto, né godono del trat-
tamento previsto dalla Convenzione di Gine-

vra perché per il Pentagono non sono «prigio-
nieri di guerra». Attendono, in una sorta di
limbo giuridico, la fine del loro incubo. A più
riprese la Croce Rossa Internazionale - l’uni-
ca organizzazione umanitaria autorizzata ad
entrare nella prigione a cielo aperto- ha de-
nunciato le condizioni di vita dei detenuti,
sfidando l’indifferenza dell’amministrazione
Bush, che giustifica l’esistenza del lager cuba-
no in nome dello «stato d’eccezione» impo-
sto dopo l’11 settembre. Ieri la Red Cross è
ritornata all’attacco. E lo ha fatto dalle autore-
voli colonne del New York Times. «Non si
possono tenere i detenuti in questo modo, in
questa situazione, a tempo indefinito», accu-
sa in un’intervista al foglio della Grande Mela
Christophe Girod, funzionario della Croce
Rossa a Washington, che ha definito «intolle-
rabile che il complesso venga usato come un
centro per le indagini, non di detenzione».

«L’impatto di questa situazione sulla salu-
te mentale delle persone è il problema princi-
pale», ammonisce Girod, sottolineando «un
preoccupante deterioramento della salute
mentale» di molti prigionieri del campo. In
18 mesi, 21 di loro hanno tentato per ben 32
volte il suicidio, molti sono quelli che soffro-
no di depressione. Anzi, la Croce Rossa si è
detta certa che alcuni di loro soffrissero di
problemi mentali già prima dell’isolamento
insulare. «I detenuti non hanno la più pallida
idea sul loro destino e non hanno alcun mo-
do per ricorrere a meccanismi legali», dice
Florian Westphal, un portavoce della Croce
Rossa, una cui delegazione ha incontrato nu-
merosi detenuti nel corso di una visita durata
due mesi.

Il duro attacco pubblico della Croce rossa
contro l’amministrazione americana - che
continua a difendere la durezza del trattamen-

to ai prigionieri con la necessità di vincere la
guerra al terrorismo - trova pochi precedenti
nella storia dell’organizzazione. L’unica alla
quale è stato concesso di entrare a Guantana-
mo, che di fatto «baratta» l’accesso a campi e
strutture del genere per verificare le condizio-
ni di prigionia dei detenuti con l’impegno a
non pubblicizzare i risultati delle sue ispezio-
ni, nella speranza che le sue critiche e i suoi
suggerimenti vengano accolti da governi. Sta-
volta, la Croce Rossa ha «trasgredito» fregan-
dosene, giustamente, dei patti con Washin-
gton, e ha spifferato tutto al New York Times.
Girod lamenta di aver chiesto per mesi all’am-
ministrazione Bush di modificare le condizio-
ni di detenzione a Guantanamo, dando ai
prigionieri informazioni sulla loro situazio-
ne. L’appello di Girod è rimasto inascoltato:
Bush era impegnato a fare un’altra guerra. E
altri prigionieri.

Bruno Marolo

WASHINGTON Ora tocca a Cuba. Il pre-
sidente George Bush ha annunciato ieri
una nuova offensiva. «Il regime di Ca-
stro - ha dichiarato - non cambierà di
sua libera scelta, ma Cuba deve cambia-
re. Perciò ho preso iniziative per affretta-
re l'avvento di una nuova Cuba, libera e
democratica». Una commissione presie-
duta dal segretario di Stato Colin Powell
ha ricevuto l'incarico di «preparare i pia-
ni per il giorno felice in cui il regime di
Castro non ci sarà più e la democrazia
arriverà nell'isola». Secondo l'agenzia
Reuters, che cita
fonti della Casa
Bianca, gli Stati
Uniti stanno già
organizzando l'in-
vio di aiuti umani-
tari di emergenza
a Cuba per preve-
nire la guerra civi-
le dopo la caduta
di Castro.

Il governo
americano cerca
di evitare ogni pa-
rallelo con l'Iraq,
ma non nasconde
che anche a Cuba
l'obiettivo è il cam-
biamento di regi-
me. Questa volta
non ci sarebbe bi-
sogno di mandare
i marines. Secon-
do Bush basterà gi-
rare la vite dell'em-
bargo che ha mes-
so in ginocchio la
fragile economia
cubana. Gli Stati
Uniti incoragge-
ranno i cubani al-
la fuga dall'isola e
daranno loro asi-
lo. Aumenteran-
no la propaganda
anticastrista, appli-
cheranno più stret-
tamente le sanzio-
ni e in particolare
impediranno i
viaggi a Cuba dei
turisti americani.

«Lavoriamo -
ha affermato Bush
- per accertarci
che i cubani in fu-
ga dalla dittatura
non rischino la vi-
ta in mare. Li in-
formeremo delle
rotte da seguire
per un arrivo sicu-
ro e legale negli
Stati Uniti, attra-
verso una campa-
gna di annunci al
pubblico in Florida e nella stessa Cuba».
Il dipartimento della sicurezza interna,
costituito per prevenire il terrorismo ne-
gli Stati Uniti, da ieri è incaricato di arre-
stare i cittadini americani che cercheran-
no di visitare Cuba, passando dal Messi-
co e dal Canada. Dovrà forse distogliere
dalla caccia al terrorismo una parte delle
risorse dello spionaggio all'estero. L'im-
piego di grandi mezzi secondo Bush è
giustificato da un nobile fine: «Una par-
te crescente del turismo a Cuba è attirata
da illeciti commerci sessuali, una moder-
na forma di schiavitù incoraggiata dal
governo cubano. Questo crudele sfrutta-
mento delle donne deve finire». L'editto
di Bush è una completa inversione di
rotta rispetto all'amministrazione Clin-

ton, che aveva preso provvedimenti per
limitare l'afflusso di profughi e avviato
alcuni scambi economici, culturali e turi-
stici con Cuba. L'idea di Clinton era che
un'apertura graduale avrebbe incorag-
giato la transizione verso la democrazia.
In un primo tempo anche Bush aveva
scelto un approccio morbido. Aveva pro-
messo che i rapporti sarebbero migliora-
ti se Castro avesse autorizzato libere ele-
zioni. Il disgelo è durato poco. «Ho offer-
to una via di uscita al dittatore - ha soste-
nuto ieri Bush - ma egli ha risposto alle
nostre iniziative diplomatiche con una
sfida sprezzante. Le elezioni a Cuba si
svolgono ancora in modo vergognoso,

gli oppositori si or-
ganizzano a loro
rischio e perico-
lo».

Il discorso del
presidente, nel
giardino delle rose
della Casa Bianca,
è stato pronuncia-
to nel giorno in
cui Cuba festeggia
l'indipendenza dal-
la Spagna, ma era
rivolto a un'altra
comunità cubana,
agli esuli che in
Florida aspettano
l'ora della rivinci-
ta. In luglio la fol-
la di Little Hava-
na, il quartiere cu-
bano di Miami,
era scesa in piazza
quando il governo
americano aveva
rimpatriato 15 cu-
bani che per scap-
pare avevano di-
rottato una nave.
In quella occasio-
ne a Washington
era prevalsa l'idea
che i dirottamenti
non dovessero es-
sere incoraggiati.
Il dipartimento di
Stato americano si
era limitato a chie-
dere a Cuba la ga-
ranzia che i fuggia-
schi non sarebbe-
ro stati condanna-
ti a morte. Bush
aveva sottovaluta-
to la reazione de-
gli esuli cubani.
Suo fratello Jeb,
governatore della
Florida, era stato
costretto a criticar-
lo apertamente.
Ora i nodi elettora-
li vengono al petti-
ne. Il presidente
ha bisogno dei vo-
ti della Florida per

essere confermato in carica nel novem-
bre 2004. Inoltre, una nuova crociata
contro il comunismo cubano serve a mo-
bilitare la destra senza bisogno di mobili-
tare le truppe, e a creare un diversivo per
giornali e televisioni che danno troppo
risalto alle notizie negative sull'Iraq e
sull'economia americana. A Washin-
gton si torna a parlare di armi proibite.
La scorsa settimana Roger Noriega, sot-
tosegretario di stato per l'America Lati-
na, ha sostenuto davanti a una commis-
sione del congresso che Cuba «ha un
programma per lo sviluppo di armi bio-
logiche e fornisce ad altri stati avventuri-
sti biotecnologie per un doppio uso, civi-
le e militare». Il regime di Castro ha
accusato gli americani di mentire.

Nuove voci
sul possibile rinvio
della conferenza dei
donatori di Madrid
a causa dei contrasti
tra i Grandi

Secondo
il Washington Post
gli Usa avrebbero
«scaricato»
il banchiere sciita
Chalabi

‘‘ ‘‘

Gli Stati Uniti
starebbero già
organizzando l’invio
di aiuti umanitari
nell’isola per evitare
rivolte

Previsto l’arresto per
i cittadini Usa che
cercheranno di
visitare l’Avana
passando da Messico
e Canada
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Guantanamo, la Croce Rossa attacca gli Usa
La denuncia sul New York Times: condizioni inaccettabili, in pericolo la salute mentale di molti prigionieri

Toni Fontana

Due milioni e mezzo di abitanti, i
più poveri di Baghdad, gli esclusi
dalla mance di Saddam, covo di
estremisti islamici, base dei movi-
menti e dei partiti sciiti. Questa, in
sintesi, la carta d’identità di Sadr
City, che il raìs aveva intitolato a sè
stesso per umiliare gli sciiti che vi
abitano, e che ha cambiato nome
sei mesi fa quando sono arrivati gli
americani. Quei tempi appaiono og-
gi lontanissimi e, nella sterminata
periferia di Baghdad, non vi è più
traccia del patto tra occupanti ed
islamici che, almeno nei primi tem-
pi, sembrava sorreggere gli equilibri
del dopo-guerra. Sadr City è da un
paio di giorni ridiventata un campo
di battaglia. I fatti in rapida succes-

sione: nove morti nell’attentato
compiuto giovedì da un kamikaze
che si è fatto esplodere tra i poliziot-
ti in attesa della paga, due soldati
americani uccisi e quattro feriti in
un agguato poche ore dopo (giove-
dì sera), due militanti islamici colpi-
ti a morte dalle raffiche dei mari-

nes, sepolti ieri tra urla contro Bush
ed invocazioni ad Allah. Questi epi-
sodi, se messi assieme, danno la mi-
sura delle tensioni che bollono nel
quartiere più pericoloso della capita-
le e testimoniano che si è aperto un
nuovo fronte per gli americani già
in battaglia con le milizie sunni-
te-baathiste che, anche ieri, hanno
ferito un soldato dopo aver assalta-
to un convoglio a colpi di razzi. La
regia della nuova fiammata di vio-
lenza è certamente curata da Moqta-
ba Sadr, esponente del clero sciita,
ispiratore del movimenti più radica-
li e comandante in capo dell’«eserci-
to di Mehdi», la sua milizia «priva-
ta».

A questa formazione para-mili-
tare appartenevano appunto i due
miliziani uccisi dagli americani che
stavano perquisendo una delle sedi

del movimento alla ricerca non solo
delle armi, ma anche dei killer che,
poche ore prima, avevano teso un
agguato ad un convoglio che transi-
tava nel quartiere. Le versioni su
quanto è accaduto, ovviamente, di-
vergono. Gli sciiti sostengono che i
soldati hanno devastato i loro uffici
e che quindi sono responsabili della
rissa che si è successivamente svilup-
pata e si è conclusa con un bilancio
di due morti. Inevitabilmente la
giornata di preghiera del venerdì si
è trasformata in un’occasione di
mobilitazione contro gli americani
e ieri lo sceicco Abdul Haaji al-Dar-
raji, impegnato a fianco di Moqtaba
Sadr, ha esortato i fedeli a manifesta-
re la loro rabbia. Così le strade di
Sadr City si sono riempite di dimo-
stranti che inneggiavano alla guerra
contro gli invasori e al «martirio».

Molti slogan erano diretti contro il
governo ad interim del quale i reli-
giosi estremisti sono acerrimi nemi-
ci.

Tutto ciò accade mentre nubi
minacciose si addensano sulla con-
ferenza di Madrid che, nei piani
americani, dovrebbe servire per mi-
surare la generosità dei donatori. Il
segretario al Tesoro americano
John Snow sta telefonando ai suoi
colleghi membri dei governi occi-
dentali per indurli ad essere genero-
si, ma le voci su un possibile rinvio
della riunione si rafforzano. Il can-
celliere Schroeder, ieri in visita a
Mosca, se l’è cavata dicendo che toc-
ca agli spagnoli decidere, mentre Pu-
tin ha messo il dito sulla piaga di-
cendo che per assicurare il successo
della conferenza si deve prima tro-
vare un accordo tra i Grandi al-

l’Onu, dove invece le trattative si
sono inceppate. Il governo di Ma-
drid ripete che l’incontro si svolge-
rà alla data prefissata (23-24 otto-
bre), ma fa intendere che, se vi sono
altre proposte, è disponibile a valu-
tarle.

Le difficoltà che pesano sulla

conferenza dei donatori sono accre-
sciute dalle tensioni che percorrono
il governo ad interim. Secondo il
Washington Post Ahamed Chalabi,
ambiguo faccendiere amico della
Cia, sarebbe caduto in disgrazia a
Washington. Ciò sarebbe stato de-
terminato da due ragioni: re Abdul-
lah avrebbe ricordato a Bush che
Chalabi è ricercato in Giordania
per bancarotta, mentre le «purghe»
decise dal banchiere sciita contro i
militanti del partito Baath avrebbe-
ro indispettito il governatore Bre-
mer deciso invece a «riciclare» una
parte dell’apparato del passato regi-
me. Un grave atto di sabotaggio ha
infine bloccato per l’ennesima volta
l’oleodotto di Kirkuk che trasporta
petrolio dall’Iraq alla Turchia. Due
civili sono morti per l’esplosione di
una bomba collocata nell’impianto.

Bush: farò cadere il regime di Castro
Il presidente inasprisce l’embargo. Vietati i viaggi a Cuba per i turisti americani
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Sparatorie e agguati a Sadr City dopo l’attentato compiuto da un kamikaze contro una stazione di polizia. Due militanti islamici morti in uno scontro con i soldati Usa

A Baghdad in fiamme i quartieri sciiti: uccisi due americani

sabato 11 ottobre 2003 pianeta 9


