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L’insofferenza verso le forze di occupa-
zione in Iraq, acuitasi dopo i violenti
scontri a Najaf e Karbala, torna ad essere
il collante tra sciiti e sunniti per la lotta
comune contro tutte le truppe straniere.
Anche contro gli italiani. Mettendo da
parte le ataviche divisioni religiose tra le
due comunità, il
Comitato degli
Ulema sunniti ha
lanciato ai «fratel-
li» sciiti un nuovo
appello all’unione
contro gli occu-
panti, responsabili
di aver violato i
luoghi sacri. «Le
truppe straniere
vanno cacciate dal
Paese, per questo
occorre uccidere
anche i soldati italiani», ha riferito uno
dei firmatari dell’appello in sostegno agli
sciiti, l’ulema Abdel Sattar Al Kubaisi.
Parole inquietanti, che arrivano proprio
mentre i nostri militari sono sotto tiro a
Nassiriya. All’appello è seguita la visita
di una delegazione di dignitari sunniti al
leader radicale sciita Moqtada al Sadr,
-asserragliato a Najaf- per offrire il pro-
prio sostegno nel «difendere Najaf, Kar-
bala e le altre città sante». Dall’Iran, in-
tanto, l’ayatollah Ali Khamenei, guida
suprema del Paese, ha parlato di «aggres-
sione vergognosa e insensata». «I musul-
mani e gli sciiti in Iraq e altrove non
resteranno in silenzio», ha tuonato da
Teheran. E mentre tutto il Paese si in-
fiamma con nuovi scontri, il foglio ingle-
se Sunday Mirror rivela che nella sangui-
nosa battaglia di sabato ad Amara, (Iraq
del sud), i soldati britannici per sconfig-
gere il nemico hanno usato la baionetta,
un’arma bianca che si pensava ormai in
soffitta nell’era delle bombe intelligenti.

PATTO SUNNITI-SCIITI Già da
tempo le due comunità hanno dato pro-
va di unità di fronte alle forze di occupa-
zione. Dopo gli aspri combattimenti di
Najaf e di Karbala, il Comitato degli Ule-
ma sunniti ha denunciato «energicamen-
te gli atti criminali compiuti contro i
nostri fratelli», in aiuto dei quali erano
accorsi anche miliziani sunniti. Del re-
sto, la comunità sciita aveva già teso la
mano ai combattenti sunniti durante
l’assedio di Falluja. Ieri, poi, una delega-
zione di dignitari sunniti ha fatto visita
ad Al Sadr, portando aiuti umanitari e
confermando il proprio sostegno «ai co-
raggiosi abitanti di Najaf». «I musulma-
ni devono essere uniti contro il comune
nemico; bisogna difendere insieme la no-
stra terra e il nostro onore», ha detto
uno dei delegati. Sui camion, a bordo
dei quali viaggiavano, erano stati messi
striscioni su cui si poteva leggere: «Il cuo-

re degli abitanti di Falluja è con la popo-
lazione di Najaf».

LA CONDANNA DI KHAMENEI
Sull’«inviolabilità» di Karbala e Najaf
scende in campo anche l’Iran. Dopo le
proteste dei teologi di Qom, è toccato
ieri alle massime autorità iraniane attac-
care gli Usa. In un discorso alla tv di
Stato Khamenei si è detto «addolorato»,
affermando che si tratta di «atti di impu-

denza, orrendi e
stupidi». «L’odio
seminato ora, avrà
conseguenze per
decine di anni»
per gli Usa, ha am-
monito la guida
suprema del Pae-
se. In precedenza,
anche il portavoce
del ministero de-
gli Esteri, Reza Ase-
fi, aveva annuncia-
to l’invio di un

messaggio dell’Iran agli Stati Uniti per
metterli in guardia dalle «conseguenze»
che un attacco ai luoghi più sacri per gli
sciiti potrebbe avere.

IL RITORNO DELLE BAIONETTE
Stando al Sunday Mirror, nei violenti
scontri di sabato a Amara, dove almeno
20 miliziani sono stati uccisi, i soldati
britannici hanno usato le baionette, ese-
guendo un «classico assalto di fanteria».
«Ci sono stati violenti scontri corpo a
corpo con baionette innestate», ha detto
una fonte che ha preferito rimanere ano-
nima. «È stato un scontro molto sangui-
noso era difficile contare le vittime -ha
proseguito la fonte. C’erano cadaveri
che galleggiavano sul fiume». Si è tratta-
to di uno degli scontri più sanguinosi, da
quando Bush ha dichiarato la «fine» del-
la guerra.

UN PAESE IN FIAMME Ieri in tut-
to il Paese si è registrata un’altra giornata
di alta tensione, soprattutto a sud. Oltre
a Nassiriya, scontri e vittime a Bassora,
dove tre iracheni sono stati uccisi e altri
tre feriti in un attacco che aveva come
obiettivo la base britannica. Tensione al-
ta anche a Karbala, dove 15 tank Usa
hanno compiuto un’incursione, spingen-
dosi fino ai mausolei dell’imam Hussein
e dell’imam Abbas, nel cuore della città.
L’ingresso dei carri armati è avvenuto
proprio mentre si stava preparando una
manifestazione pacifica contro l’occupa-
zione. La manifestazione è stata dispersa
da miliziani di Al Sadr, che hanno circon-
dato i tank urlando «viva Al Sadr, gli
americani sono un esercito di infedeli».
Di fronte alle proteste, i tank si sono
ritirati. Gli scontri erano andati avanti
per tutta la notte, provocando almeno
una vittima e 13 feriti. Esplosioni e vitti-
me anche a Baghdad, dove un soldato
Usa è stato ucciso da una mina, mentre
due irachene impiegate dalla coalizione
sono morte in un agguato.

Gli ulema sunniti dallo sciita Sadr: «Uniamoci»
Uno dei leader: «Dobbiamo uccidere anche gli italiani». Nel sud soldati inglesi combattono con le baionette

DUBAI L'emittente tv satellitare qatariota al Jazira ha
mandato in onda nel pomeriggio di ieri un video in cui
si vedevano due ostaggi russi (Aleksander Gordijenko e
Andrei Miesheriakov) in mano ad un fino ad ora scono-
sciuto gruppo radicale islamico, che ne ha rivendicato
il sequestro. «Un comunicato di un gruppo, che si è
definito l'Esercito della setta vittoriosa (Jaish al Tàifa al
Mansoura), invita i Paesi che hanno preso parte al
“progetto criminale” a ritirare i propri cittadini prima
che sia troppo parte», ha affermato la redazione di al
Jazira. Secondo l'emittente del Qatar, i due ostaggi
russi sarebbero due tecnici che lavoravano in una cen-
trale elettrica a Doura, a Sud di Baghdad. Nelle immagi-
ni mostrate dall'emittente, i due uomini appaiono in
discrete condizioni di salute, dopo due settimane nelle
mani dei sequestratori (erano stati rapiti lo scorso 10
maggio).

Giovedì scorso, l'ambasciata russa a Baghdad ave-
va intrapreso trattative per la liberazione dei due ostag-
gi dell'impresa Interenergoservis. Evgheny Loginov, re-
sponsabile dell'area internazionale della società, in
un’intervista rilasciata all'agenzia Itar Tass, aveva detto
che i due ostaggi erano vivi e «sono stati fatti alcuni
passi avanti» per la loro liberazione. Alcuni giorni fa, la
stessa compagnia russa Interenergoservis aveva avviato
le procedure per tutto il proprio personale presente in
Iraq. L’operazione doveva scattare oggi ma il video
trasmesso da al Jazira potrebbe far cambiare i piani.
Dal 16 aprile scorso, quando fu completata l'evacuazio-
ne di 500 dipendenti di società russe fra cui 77 tecnici
della Interenergoservis, quasi una cinquantina di nuovi
tecnici sono giunti in Iraq malgrado le raccomandazio-
ni contrarie del ministero degli esteri che ha ora rinno-
vato l'appello a tutti i cittadini russi a rientrare.

Una delegazione ricevuta a Najaf:
i musulmani devono combattere il nemico

comune. Dall’Iran Khamenei: l’odio seminato
dagli Usa avrà conseguenze per decine di anni

IRAQ la guerra infinita

Secondo i dati pubblicati dal Sunday Times solo il 20% crede che debba restare al suo posto nonostante le accuse sull’Iraq. Tra i successori favorito Brown. Incontro segreto con Murdoch

I sondaggi gelano Blair, per il 46% degli inglesi si deve dimettere

Al Jazira

Rivelazioni sulla battaglia di Amara, dove
gli inglesi hanno usato l’arma bianca: corpi
ovunque, i cadaveri galleggiavano sul fiume
A Baghdad ucciso un soldato americano

Video choc a Guantanamo, Rumsfeld nel ciclone
L’Observer: altri filmati delle torture. La soldatessa Lynndie racconta gli abusi: mi divertivo ma erano ordini

Alfio Bernabei

LONDRA Il fatto che il magnate dei
media Rupert Murdoch abbia incon-
trato per due volte in una settimana
Gordon Brown, il ministro delle Fi-
nanze indicato come l’eventuale suc-
cessore di Tony Blair, ha fatto scorre-
re un brivido a Downing Street. Ne-
gli ambienti vicini al premier tutti
negano che Blair sia sulla via del tra-
monto. Ma ormai la sua uscita di
scena viene ritenuta inevitabile dai
principali commentatori politici.
Brown si presenta come il favorito a
prendere il posto di Blair. Se Murdo-
ch lo appoggia, è fatta. Il crollo di
popolarità di Blair a causa della guer-
ra all’Iraq e dei susseguenti sviluppi
appare irreversibile. Secondo un son-
daggio del Sunday Times, per il 46%
degli elettori il primo ministro britan-
nico dovrebbe dimettersi, solo il
20% crede che dovrebbe restare al
suo posto. Negli ultimi sondaggi il

Labour si trova intorno al 32%, ovve-
ro quattordici punti in meno rispet-
to alle ultime elezioni. Gli stessi son-
daggi indicano che solo un cambio
di leadership, Brown al posto di Bla-
ir, darebbero al Labour la sicurezza
di una terza vittoria consecutiva alle
elezioni del prossimo anno.

Non si sa cosa si siano detti
Brown e Murdoch. Ma il potere di
quest’ultimo di incidere sull’opinio-
ne pubblica britannica è indiscutibi-
le. Murdoch possiede quattro testate
in Inghilterra, oltre ai canali televisivi
Sky. Fino ad ora l’appoggio dei me-
dia di Murdoch a Blair è stato un
fattore determinante e si è visto co-
me Downing Street ha ripagato il ma-
gnate offrendo scoop e indiscrezioni
alle sue testate, il Times, e il Sun in
particolare. Adesso però qualcosa sta
cambiando. Alcune settimane fa
Murdoch ha fatto sapere che Blair
non può più contare ciecamente sul-
l’appoggio dei suoi media. Si è pensa-
to che stesse per schierarsi coi conser-

vatori. Ma il magnate non scommet-
te su cavalli perdenti. Il leader tory
Michael Howard non ce la fa a rilan-
ciare un partito che venne semidi-
strutto dall’ex premier Margaret Tha-
tcher, popolare all’estero, ma odiata
dalla maggioranza degli inglesi. Su
chi scommettere dunque? Con Blair
che ha perso la fiducia dell’elettora-
to? No. Rimane Brown. Ecco il moti-
vo dei due incontri.

Il Times di sabato scorso ha col-
to lo spirito della «trasformazione si-
smica» già in atto. In un’intervista
che ha occupato la prima pagina il
vicepremier John Prescott ha indica-
to che i ministri di Blair si stanno già
muovendo per piazzarsi in certi inca-
richi in un futuro governo senza di
lui. Prendendo l’immagine di una ta-
vola imbandita davanti a ministri
che vogliono assicurarsi un boccone
della nuova pietanza Prescott ha det-
to: «Certo, è vero, davanti a quello
che sembra uno spostamento di piat-
ti, la gente prende posizione. C’è una

discussione in atto...ogni premier è
destinato ad andarsene». Ha rivelato
di aver parlato segretamente con Bla-
ir sulla questione. Secondo Prescott
però Brown non dovrà aspettarsi
una semplice incoronazione: altri
candidati alla leadership entreranno
in lizza. Sui tempi della «trasforma-
zione sismica» le scommesse sono
aperte. I risultati delle elezioni euro-
pee del mese prossimo e gli sviluppi
del passaggio di potere in Iraq del
trenta giugno incideranno sulla deci-
sione di Blair di lasciare questo au-
tunno o di continuare fino alle politi-
che del 2005. Rimbomba intanto la
debacle sul licenziamento di Piers
Morgan, il direttore del Daily Mirror
che ha pubblicato le fotografie false
di maltrattamenti di prigionieri irake-
ni da parte di soldati inglesi. Com’è
caduto nella trappola? Chi gliel’ha te-
sa? E se di trappola si è trattato a chi
conveniva sviare l’attenzione del pub-
blico dalle ben documentate torture
in Iraq - si vedano i rapporti della

Croce Rosa e di Amnesty - verso l’er-
rore di un giornale caduto in un in-
ganno? Il governo gongola perché do-
po aver piegato la Bbc adesso ha otte-
nuto la testa del direttore di un quoti-
diano tradizionalmente laburista che
si era opposto alla guerra all’Iraq, ma
tutto rimane da scoprire sui «solda-
ti» che hanno ordito la macchinazio-
ne. Quanto a Morgan, condannato
dall’establishment per aver disonora-
to lo standard dei media e messo in
pericolo le truppe inglesi in Iraq, la
vox populi che si sente attraverso va-
ri programmi radiotelevisivi, in parti-
colare il popolarissimo Any Que-
stions, rimpiange il direttore del Mir-
ror che se ne è andato. Si parla di
ingiustizia: Blair non ha detto la veri-
tà o è stato ingannato sulle armi in
Iraq e rimane al suo posto; il gover-
no ha probabilmente contribuito al
suicidio dello scienziato David Kelly
e rimane al suo posto. Bbc e Mirror
invece pagano il costo di errori. Blair
no. Per ora.

Video di due ostaggi russi
«Via gli stranieri dall’Iraq»

Un soldato britannico, durante un’esercitazione, con baionetta innestata al suo fucile mitragliatore

Roberto Rezzo

NEW YORK Nuovi capi d’accusa con-
tro il segretario alla Difesa america-
no, Donald Rumsfeld, squassano il
tentativo della Casa Bianca di circo-
scrivere lo scandalo della prigione di
Abu Ghraib dentro i confini iracheni.
Indicano che gli abusi erano stati au-
torizzati dai massimi vertici del Penta-
gono, non erano frutto dell’iniziativa
isolata e arbitraria di un gruppetto di
soldati sadici e pervertiti. Questa vol-
ta non si tratta di foto ricordo, scatta-
te dalle guardie con le loro macchinet-
te digitali, mentre fanno sesso, sevizia-
no i prigionieri di Abu Ghraib, saluta-
no alla mamma. Questi sono filmati
fatti da professionisti, scrupolosamen-
te archiviati e conservati nella base
militare americana di Camp Delta a
Guantanamo. Sono stati realizzati a
scopo didattico, per insegnare le tec-
niche d’interrogatorio, far vedere co-
me si convincono a confessare i dete-

nuti che non vogliono collaborare.
Della loro esistenza ha riferito all’Ob-
server di Londra Tarek Dergoul, 26
anni, il quinto cittadino britannico
liberato dal campo lo scorso marzo
dopo 22 mesi di prigionia.

«Mi hanno spruzzato gas lacrimo-
geno in faccia sino a che non ho ini-
ziato a vomitare – racconta - Der-
goul, che per il trauma subìto ha ri-
preso soltanto adesso l’uso della paro-
la – Mi hanno gettato a terra e mi
sono saltati addosso, infilato le dita
negli occhi, la testa nel cesso e hanno
tirato la catena. Mi hanno legato co-
me una bestia, preso a calci e pugni,

trascinato di peso fuori dalla cella in
catene. Mi hanno rasato la barba, i
capelli, le sopracciglia». Il tutto di
fronte all’obiettivo di una telecame-
ra, seguendo una procedura chiama-
ta Erf, Estreme Reaction Force (Forza
di reazione estrema). Il luogotenente
colonnello Leon Sumpter, portavoce
della Joint Task Force che opera a
Guantanamo, ha confermato l’esi-
stenza delle registrazioni video, ma
non ha voluto discuterne il contenu-
to. La scoperta della loro esistenza
rischia si annuncia come il peggior
incidente che potesse capitare all’am-
ministrazione Bush, disperatamente

impegnata a cercare di circoscrivere
lo scandalo di Abu Ghraib dentro i
confini iracheni.

Il senatore democratico Patrick
Leahy, membro di spicco della com-
missione Giustizia, che ha criticato
apertamente la Casa Bianca per gli
abusi di Abu Ghraib, questa settima-
na intende chiedere al segretario Ru-
msfeld di mostrare i video di Guanta-
namo in commissione. «Il controllo
che il Congresso deve esercitare sul-
l’amministrazione ha peccato di lassi-
smo in molte aree, e tra queste vi
sono i criteri di custodia dei prigionie-
ri in Iraq, in Afghanistan e a Guanta-

namo. Se fotografia, video o qualsiasi
tipo di materiale può aiutarci a capire
se vi sono stati abusi sui detenuti di
Guantanamo, devono essere imme-
diatamente mostrati al Congresso».

Dopo le rivelazioni del New
Yorker, il Washington Post ha pubbli-
cato ieri un piano proposto nel no-
vembre scorso al generale Ricardo
Sanchez, comandante delle forze Usa
nella regione, dal colonnello Thomas
Pappas, responsabile della raccolta di
intelligence nel carcere di Abu
Ghraib, per ammorbidire la resisten-
za di un detenuto siriano.

Il piano prevedeva la cooperazio-

ne tra la polizia militare (responsabi-
le dei detenuti) e gli agenti dell'intelli-
gence militare (responsabili degli in-
terrogatori): lancio di sedie e tavolini
nella sua cella «per invadere il suo
spazio personale» e aumentare il «li-
vello paura», il trasferimento in una
cella isolata (dopo essere stato incap-
pucciato) passando accanto a cani
ringhiosi aizzati contro di lui. Il tratta-
mento proseguiva con il denudamen-
to del prigioniero, la perquisizione
intima, la privazione continua del
sonno per tre giorni (con continui
interrogatori, il suono di musica a
tutto volume, il continuo abbaiare

dei cani).
La soldatessa Lynndie Englans,

una dei sei militari sinora incriminati
e che saranno processati da una spe-
ciale corte marziale per le violenze sui
prigionieri, non perde occasione per
tacere. Conferma che era per ordini
superiori che ai detenuti venivano fat-
te passare delle brutte ore, magari tut-
ta la notte, ma non nasconde di esser-
si divertita, ed è convinta di non aver
fatto nulla di particolarmente disu-
mano. «Certo ne ho calpestato qual-
cuno, strattonato, pestato, ma niente
di estremo». Le foto con i detenuti
costretti a mastrurbarsi le ha fatte per-
ché «mi sembravano spiritose». Que-
sto non ha impedito a tutto un paese,
Fort Ashby in West Virginia, dov’è
nata e cresciuta, di stringerlesi attor-
no solidale. «Ci avete gettato addosso
soltanto del fango - ha strillato la far-
macista locale all’attonito inviato del-
l’Associated Press – Adesso con gior-
nali e televisioni non ci parliamo
più».

“Noi eravamo così demoralizzati, quasi rassegnati al peggio, 
che la cosa ci sembrava normale. Eravamo noi che non eravamo
più normali, assomigliavamo più alle bestie che agli uomini”.
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