
Segue dalla prima

Sono state logorate in una guerra che pure
avevano così rapidamente «vinto». Ne sono
tornate coi nervi a pezzi. E gli si chiederà
presto di ripartire per l'Iraq. Perché non san-
no come sostituirli.
Non ci sono precedenti. Nella Seconda guer-
ra mondiale i G.I. prestavano servizio per il
periodo richiesto. Poi tornavano a casa, per
rimanerci. In Vietnam i coscritti estratti a
sorte col sistema del «draft» avevano un mas-
simo di ferma di due
anni. Compiuto l'ad-
destramento veniva-
no inviati a rinsan-
guare le unità già im-
pegnate in combatti-
mento. Finito il loro
«tour of duty», il lo-
ro «turno», veniva-
mo rimandati a casa,
a nessuno sarebbe ve-
nuto in mente di
chiedergli o costrin-
gerli a tornare una se-
conda volta in quell'
inferno. In Iraq ad
un esercito di soli
«volontari», ormai
per decenni abituati
ad addestrarsi e servi-
re in tempo di pace,
viene invece chiesto
di stare in zona di
guerra per un anno
o più, di tornare a casa a rimettersi in sesto,
poi di prepararsi a tornare da dove erano
rientrati, senza una fine in vista. L'alternativa
sarebbe reintrodurre la coscrizione. Al Penta-
gono ne hanno discusso seriamente. Qualcu-
no l'ha anche proposta. Ma poi è prevalsa la
consegna di non parlarne nemmeno, silenzio
assoluto. E non solo perché la parola «draft»
evocherebbe immediatamente il Vietnam. O
perché, come ha notato un commentatore, la
«scarsità (paucity) di americani che protesta-
no contro la guerra è direttamente proporzio-
nale alla scarsità di americani costretti a pren-
dervi parte di persona» (anche dopo lo shock
delle foto da Abu Ghraib, i sondaggi sembra-
no rivelarsi un approfondirsi, qualcuno ha
detto «indurirsi», del fossato tra le «due Ame-
riche», pro e contro la guerra, più che un
gran travaso tra le due sponde del baratro).
Più semplicemente perché è impensabile evo-
care un tema del genere in anno di elezioni
presidenziali.
Un resoconto preciso e documentato del co-
me Rumsfeld, forse più ancora della «guerri-
glia» irachena, ha distrutto il proprio eserci-
to, viene, non dalle corrispondenze, sempre
sapientemente filtrate, dall'Iraq, ma da uno
sconvolgente servizio da Fort Campbell, Ken-
tucky, pubblicato sul Los Angeles Times. Non
parla di quelli che si trovano nell'inferno, ma
di quelli che ne sono appena tornati, e per i
quali sta diventando un incubo la certezza
che presto vi saranno rimandati. Fort Camp-
bell è la sede degli «Screaming Eagles», le
aquile feroci della 101st Airborne division,
l'elite aerotrasportata che sulle proprie inse-

gne ha il motto: «First in, last out», primi ad
entrarci, ultimi a uscirne. E la vicenda dei
18.000 da poco rientrati dall'Iraq viene rac-
contata come «microcosmo di quel che serba
il futuro per l'intero esercito».
La loro divisione è stata dichiarata «unfit for
combat», come la 82ma paracadutisti di For
Bragg, fatta tornare in North Carolina in mar-
zo, esattamente un anno dopo l'inizio delle
guerra, e la 4ta divisione di fanteria, che anco-

ra sta rientrando a Fort Hood, in Texas, e
come certamente lo sarà la 1ma divisione
corazzata, che avrebbe dovuto tornare in apri-
le e ha avuto l'ordine di prolungare la perma-
nenza per almeno altri tre mesi. Li stanno
rimettendo in sesto - gli uomini e l'equipag-
giamento - per rimandarli al più presto. Ma
sono tutt'altro che pronti per «più guerra»,
men che meno per «altre guerre». Lo ricono-
scono i loro stessi ufficiali. «Il fatto è che non

avevamo mai avuto il bisogno che forze così
ingenti restassero impegnate così a lungo co-
me noi in Iraq. Oggi, se si fa parte di un'unità
in servizio attivo, ci si prepara ad andare in
Iraq, o ci si prepara a tornare in Iraq. Così
vanno le cose», dice il colonnello Michael
Linnigton, comandante dei 3.400 uomini del-
la 3˚ brigata della 101ma divisione. Nessuno
nasconde di quanto poco ne abbiano voglia.
Si tratta di ragazzi. L'età media è 21 anni.
Molti si erano arruolati perché non avevano
altre strade (poveracci, neri, persino immigra-
ti clandestini, senza «green card». Quella
guerra li ha provati, non solo nel «mestiere»,
ma nell'anima. Erano stati addestrati metico-
losamente per anni, come forse non lo è nes-
suna altra forza al mondo, a fare qualcosa. Si
sono ritrovati a fare qualcosa di diverso. Gli
avevano insegnato a combattere una guerra,
sono finiti prigionieri di un'altra. In Iraq gli
elicotteristi addestrati a pilotare le più sofisti-
cate macchine da guerra sono finiti a dover
avvolgere con il nastro adesivo i rotori in
fibra di vetro perché la sabbia non li corrodes-
se. Gli artiglieri sono diventati polizia milita-
re. Il lavoro di quelli della 101ma, che in
Vietnam e nella Seconda guerra mondiale si
erano distinti facendosi paracadutare dietro
le linee nemiche, si è trasformato nella gestio-
ne dei posti di blocco, nella defatigante attesa
dell'attentato, nel far la guardia alla Fortezza
dei tartari, quando non a sparare nel muc-
chio sulla folla. Altri sono finiti a fare i carce-
rieri e i torturatori. C'è chi teorizza che ci
vorrebbero due eserciti diversi, uno per far la
guerra e un altro per il peacekeeping, che è
tutt'altro mestiere. Non ricordano con ama-
rezza solo i caduti e i feriti, ma anche i compa-
gni suicidi (ci sono inchieste sul perché ci sia
un tasso inaspettatamente alto di suicidi, per
qualche reparto superiore al numero dei ca-
duti in imboscate, che allarma il Pentagono e
di cui gli psichiatri militari non hanno anco-
ra una spiegazione). Nel questionario che a
ciascun soldato è stato chiesto di compilare
prima di rimpatriare c'è anche la domanda:
"Avete pensieri di suicidio, morte o far male
ad altri? Sbarrare la voce del caso). Non gli
tira su il morale la situazione che hanno tro-
vato al ritorno: divorzi a tutto spiano, fami-
glie a pezzi, debiti e conti in rosso dopo gli
acquisti pazzi fatti su internet di motociclette
e altri beni che non potevano sognarsi senza
l'«indennità di combattimento».
Si aggiungono le difficoltà del passaggio delle
consegne. Il fatto che ogni unità che sostitui-
sce un'altra, o anche ritorni dove era già sta-
ta, deve ricominciare tutto da capo, riprende-
re i contatti con un mondo che aveva messo
mesi a cercare di cominciare a capire, e nel
frattempo è cambiato. Non succede solo agli
americani. Colpisce ad esempio che in una
corrispondenze da Nassiriya si segnali, tra le
difficoltà di queste ore, che «si mormora che
l'Ariete, già pronta per il cambio con la Poz-
zuolo, fissato per il 25 del mese, ha già invia-
to gran parte dei mezzi in Kuwait e molti dei
suoi uomini hanno consegnato le armi». Pos-
sibile che nessun giornale italiano chieda ai
nostri soldati, come ha fatto il Los Angeles
Times per i loro, che ne pensano di restarci e
tornarci «per sempre»?

Non era mai successo nella storia militare
americana che oltre un terzo delle forze

di terra, almeno tre intere divisioni
fossero classificate fuori combattimento

«Quella
manifestazione è
l’altra faccia di
Israele, dimostra che
c’è chi crede
nella pace»

«Da Tel Aviv una speranza per noi colombe palestinesi»
L’intellettuale: mi sento vicino ai 200mila pacifisti. Il ritiro da Gaza è un buon inizio se riparte la trattativa

IRAQ la guerra infinita

Il falco Rumsfeld
ha messo ko
l’esercito Usa

‘‘

Nella settimana della grande manifesta-
zione della sinistra israeliana per il riti-
ro da Gaza, su Maariv, Rubik Rosenthal
nota che gli ultimi giorni della presenza
israeliana in Libano assomigliano mol-
to agli recenti scenari di guerra nella
Striscia di Gaza. I palestinesi non com-
piono attacchi suicidi contro civili den-
tro Israele, ma lottano contro l'esercito
israeliano che si trova a Gaza. Rosen-
thal sostiene che a Gaza, come in Liba-
no, non c'è la possibilità di uscire con
un accordo perché l'Autorità Palestine-
se non è in grado di portare ordine nel
caos della Striscia. La situazione a Gaza
è assai più complicata che in Libano a
causa della presenza dei coloni. Quan-
do l'esercito israeliano si ritirerà i pale-
stinesi entreranno in festa nelle case
vuote dei coloni e queste scene non da-

ranno grande ono-
re allo stato di
Israele. Si capirà
che Israele è entra-
to con la forza ed
esce in fretta.
Non avevamo nessun bisogno di entra-
re a Gaza come in Libano, perciò la via
d'uscita è così simile. Ghidon Levi su
Haaretz avverte la società israeliana che
l'esempio della Striscia di Gaza si allar-
gherà anche ai Territori. Levi, editoriali-
sta di estrema sinistra, scrive che le vitti-
me di Rafiach sono l'ennesima prova
che Israele capisce solo il linguaggio del-
la forza e fa notare che il rapporto an-
nuale dell'Unra parla della distruzione
in questa intifada di 17.594 case palesti-
nesi. Queste rovine non fanno altro che
alimentare l'odio e la volontà di combat-

tere le forze israe-
liane. Levi, che se-
gue da vicino i
Territori, conclu-
de che sia la sini-
stra che la destra

israeliane hanno ora la stessa convinzio-
ne: ritirarsi da Gaza perché lì non abbia-
mo nulla a che fare. La domanda più
giusta è quanta sofferenza abbia causa-
to la nostra presenza lì a un milione e
mezzo di persone. Da questo punto di
vista la Striscia e la Cisgiordania sono lo
stesso posto.

In un interessante articolo su Ye-
dioth Ahronoth, Ofer Shelach analizza
la manifestazione della sinistra di saba-
to sera. Shelach sottolinea come Sharon
fosse molto soddisfatto del grande nu-
mero dei manifestanti perché i 200.000

radunati a piazza Rabin danno soste-
gno al suo piano di ritiro. Ma i dirigenti
della sinistra, inclusa una persona cari-
smatica come Ami Ayalon, non hanno
capito - a giudizio di Shelach - che il
piano di Sharon consiste in un ritiro
senza trattative di pace dopo, e certa-
mente non per questo centinaia di mi-
gliaia di cittadini sono venuti a manife-
stare. Sharon, conclude Shalach, userà
la manifestazione per far passare il suo
piano nel governo e con questo aiuto
della sinistra combatterà gli antagonisti
dentro il Likud. Sharon sostiene da tan-
to tempo che in campo palestinese non
c'è un vero partner per la pace e chi
contribuisce a far passare il suo piano,
secondo l'editorialista di Yedioth rinfor-
za questa convinzione che impedisce
ogni trattativa di pace. Alon Altaras

Sari Nusseibeh
rettore dell’università Al Quds

L'Amministrazione Bush era tutta
d'accordo a dichiarare guerra a Saddam
Hussein? Tutti si allinearono ai voleri del
presidente americano? Quali discussioni
si scatenarono dentro il governo
americano? E chi erano i falchi, chi le
colombe? Tutto quel che successe nei mesi
e nelle settimane che precedettero il 21
marzo del 2003 (giorno dell'attacco
all'Iraq,ndr), ce lo svelerà la penna del
cancelliere tedesco Gerhard Schröder che
su Bush e la guerra in Iraq s'appresta a
scrivere a quattro mani un romanzo
poliziesco. Schröder ha parlato della sua
idea al canale tedesco di all news Ntv,
dicendo che ha già chiesto al famoso
scrittore svedese Henning Menkell di
collaborare all'opera. «Difficile
immaginare che tutto il governo Bush sia

stato subito dello stesso avviso» sul
dichiarare la guerra all'Iraq, ha
commentato Menkell, conosciuto per la
sua opposizione alla guerra, intervenendo
allo stesso programma tv. «Ricostruire le
discussioni che hanno portato alla guerra
porterà per forza a un thriller», ha
commentato ancora l'autore di
«Assassino senza volto» e «La leonessa
bianca». Fin dalla prima ora il cancelliere
tedesco si è sempre schierato insieme al
presidente francese Chirac contro il
conflitto unilaterale americano contro
Saddam Hussein. Un atteggiamento
pacifista che ha irritato non poco
l’amministrazione Bush, e soprattutto
Rumsfeld, che non ha perso occasione per
attaccare i due Paese, bollandoli come
rappresentanti della «vecchia Europa»

I soldati sono giovani, età media 21 anni
Erano stati addestrati per la guerra lampo
si ritrovano nel pantano tra kamikaze
e agguati. Tanti i caduti ma anche i suicidi

Sharon e la sfida
di piazza Rabin
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Da terra di emigrazione 
a paese d’accoglienza. 
L’Italia per un secolo è partita 
a cercare fortuna altrove richiamata 
da un Nord che era l’America 
o Milano, il Belgio o l’Australia. 
A un certo punto, 
alla fine degli anni Settanta, 
è l’Italia a diventare il Nord 
per altre popolazioni in cerca 
di una vita diversa, forse migliore. 
Un taccuino di appunti lungo il difficile
e accidentato percorso 
di questa trasformazione.

Macaroni e Vu’ Cumprà

Umberto De Giovannangeli

«Da palestinese mi sento vicino,
in piena sintonia con i 200 mila che
hanno manifestato sabato sera a Tel
Aviv. Da palestinese, ritengo che
quella iniziativa rappresenti un im-
portante segnale di speranza e, insie-
me, si configuri come una sfida a
quanti, nei due campi, si illudono
che attraverso la forza militare o la
pratica terroristica si possa dare solu-
zione al conflitto israelo-palestine-
se». A parlare è Sari Nusseibeh, retto-
re dell'Università Al Quds di Gerusa-
lemme Est, una delle personalità poli-
tiche e intellettuali più in vista nei
Territori. Assieme ad Amy Ayalon,
ex capo dello Shin Bet, il servizio di
sicurezza interno israeliano, Sari
Nusseibeh ha dato vita al progetto
“La voce del popolo” a cui hanno già
aderito oltre 350 mila persone, israe-
liani e palestinesi. «Ciò che contesto
nel piano Sharon - rileva Nusseibeh -
è in primo luogo la logica che lo
pervade, vale a dire la convinzione di
poter risolvere definitivamente il con-
flitto su base unilaterale, negando
l'esistenza stessa di una controparte
con cui negoziare. Ma trattando con
se stessi non si fa la pace né, alla
lunga, la si impone». «Dobbiamo
continuare a chiedere una forte ini-
ziativa internazionale - rimarca il

professor Nusseibeh - ma essa, per
quanto importante e non più rinvia-
bile, non può sostituire una spinta
dal basso che deve provenire dai due
popoli. La pace, una pace giusta, du-
ratura, radicata, non può essere sca-
turire solo da un accordo tra stati
maggiori».

Qual è, visto dal versante pale-
stinese, il segno della grande
manifestazione per la pace di
Tel Aviv?
«È un segno di speranza. Quella

emersa da piazza Rabin è l'immagine
dell'altro Israele che crede nel dialo-
go e punta a una pace possibile. È
l'Israele che riconosce non solo l'esi-
stenza di un altro popolo con le sue
aspirazioni e i suoi legittimi diritti
nazionali, ma va anche al di là di
questo riconoscimento indicando la
via politica da intraprendere per rida-

re una chance alla pace».
Lo slogan della manifestazio-
ne era: "Via da Gaza, riprende-
re a parlare".
«Via da Gaza è un buon inizio se

però, come sottolinea la seconda par-
te dello slogan, serve a riavviare una
trattativa che investa tutte le questio-
ni aperte. Il ritiro da Gaza, peraltro
bocciato dagli iscritti al Likud, ha sen-
so se non viene concepito da Israele
come "merce" di scambio per un "ba-
ratto" assolutamente inaccettabile an-
che per il più moderato tra i palesti-
nesi».

A quale "baratto" si riferisce?
«Allo smantellamento delle colo-

nie, magari neanche tutte, nella Stri-
scia di Gaza in cambio dell'annessio-
ne da parte di Israele dei principali
insediamenti cisgiordani. Il risultato
sarebbe devastante. Gaza, infatti, fini-

rebbe per essere una prigione a cielo
aperto, perennemente vigilata, e la
Cisgiordania, frantumata territorial-
mente, verrebbe ridotta a una serie
di "mini-bantustan" di sinistra me-
moria».

La Corte Suprema israeliana
ha respinto il ricorso contro la
demolizione di case a Rafah,
presentato da un gruppo di 13
palestinesi.
«Si tratta di una decisione grave,

che di fatto dà copertura giuridica al
proseguimento di quella odiosa prati-
ca delle punizioni collettive condotta
dal governo israeliano in totale viola-
zione del diritto internazionale e del-
la stessa Convenzione di Ginevra. In
questo modo si accresce la rabbia e la
disperazione. In questo modo si ali-
menta una spirale di violenza senza
fine».

Lei dice si sentirsi in piena sin-
tonia con i 200 mila di Tel
Aviv, ma una delle richieste al
centro della manifestazione
era rivolta al primo ministro
Ariel Sharon perché realizzi il
piano di ritiro da Gaza.
«Ritengo che per Sharon il ritiro

da Gaza non sia affatto la via maestra
per raggiungere una intesa con i pale-
stinesi, ai quali non riconosce rappre-
sentanza politica, ma una misura vol-
ta ad accrescere la sicurezza di Israe-
le. Reputo peraltro del tutto inutile
imbastire un processo alle intenzio-
ne del primo ministro israeliano.
Credo invece che noi palestinesi do-
vremmo cercare di sfruttare al me-
glio la situazione…».

In che modo?
«Facendo nostro lo slogan della

manifestazione di Tel Aviv, traducen-

dolo in iniziativa politica: via da Ga-
za come base per rilanciare il negozia-
to».

Come dovrebbe a suo avviso
rispondere la parte palestinese
al messaggio di speranza lan-
ciato dai 200 mila di Tel Aviv?
«Moltiplicando gli sforzi per radi-

care nella società palestinese l'idea
che è possibile realizzare le nostre
aspettative nazionali attraverso il dia-
logo e la politica. Il che significa an-
che battersi contro la deriva militari-
sta dell'intifada e per dar vita a una
terza intifada, quella della non violen-
za e della disobbedienza civile».

Sharon ribadisce la sua inten-
zione di non aprire alcun nego-
ziato con Arafat.
«La pace non si fa con se stessi né

con chi inviteresti a cena. La pace si
fa con chi rappresenta il nemico, ed

oggi Arafat è ancora riconosciuto dai
palestinesi come il loro presidente.
L'intransigenza di Sharon ha contri-
buito in misura notevole a bloccare
il processo di rinnovamento di classe
dirigente tra i palestinesi. Un proces-
so che andrà comunque rilanciato
perché non stiamo lottando contro
l'occupazione israeliana per poi dar
vita, in uno Stato palestinese indipen-
dente, ad un regime di polizia».

E da dove dovrebbe scaturire
questo ricambio di leader-
ship?
«Da libere elezioni monitorate

da osservatori internazionali. Ma per-
ché ciò possa accadere è necessario
che ogni palestinese si senta innanzi-
tutto liberato dall'occupazione mili-
tare israeliana. È difficile dibattere di
politica con i carri armati sotto ca-
sa».

Un iracheno osserva un soldato americano al centro di Baghdad

Schröder scriverà un romanzo sul conflitto iracheno
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