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ROMAHa un braccio al collo per la frattura alla
clavicola, ma non intende mollare la presa. La
formula della “non belligeranza” italiana, che
fu imposta l’anno scorso proprio dal Quirinale,
dopo lo stringente assedio cui è sottoposto il
nostro contingente, e il cannoneggiamento a
colpi di mortaio, e i feriti, è diventata una foglia
di fico insieme
grottesca e dram-
matica: Carlo Aze-
glio Ciampi tra le
righe di uno strin-
gato comunicato
diffuso ieri alle
21,15, ha fatto sa-
pere che la batta-
glia di Nassiryia
cambia la natura
della missione in
Iraq, e ha quindi
messo in mora il
governo.

La nota, in non più di sei righe contiene
tutti gli elementi per un incandescente conflit-
to istituzionale: non è, infatti, dal presidente
del Consiglio, impegnato nella festa per lo scu-
detto del “suo” Milan, nè dall’evanescente mini-
stro degli Esteri, che Ciampi ha appreso ieri le
sconvolgenti notizie sull’evolversi disastroso
della situazione in Iraq: bensì si rende noto che
“il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio
Ciampi è costantemente informato sulla situa-
zione a Nassiriya dallo Stato Maggiore della
Difesa”.

Si può, dunque, facilmente ricavare da que-
ste parole che – rompendo una prassi di reci-
proco fair play istituzionale abbastanza consoli-
data, tra Quirinale e governo - il capo dello
Stato abbia dovuto materialmente alzare il tele-
fono per mettersi in contatto con le autorità
militari e, nella qualità di capo delle Forze arma-
te, chiedere e ottenere notizie di prima mano.

Il comunicato del Colle va anche oltre: in-
fatti “il presidente Ciampi - secondo quanto
reso noto dal Quirinale – oltre a manifestare
tutta la solidarietà e l'affetto degli italiani ai
militari feriti nella giornata odierna ed esprime
la sua grave preoccupazione per l'evolversi del-
la situazione”.

Grave preoccupazione: il pensiero corre al-
l’inizio della vicenda, quando il presidente pre-
tese che la questione irachena venisse discussa
dal Consiglio supremo di difesa, da lui presiedu-
to, e che comprende oltre alle autorità militari,
mezzo governo. In questa sede, a porte chiuse,
Ciampi fu molto chiaro. Il vincolo costituziona-
le che preclude l’uso della guerra come risolutri-
ce delle controversie internazionali deve essere
rispettato: dunque, la partecipazione italiana

avrebbe dovuto
percorrere binari
assolutamente
umanitari. Si era
all’inizio della tra-
gica avventura, e
su input di Ciam-
pi venne, per
esempio, vietato
l’uso di basi italia-
ne per inviare stru-
menti di guerra.
Non si sa quale ti-
po di scontro sia

stato in questa maniera evitato: è noto che
Ciampi avrebbe potuto usare anche altri suoi
poteri costituzionali per contrastare una linea
del governo che non l’avesse convinto: avrebbe
potuto agitare un’eccezione di palese incostitu-
zionalità e rifiutare la firma del decreto con cui
è stata finanziata la missione. Non l’ha fatto.
Ma nella concezione di Ciampi, questa omissio-
ne è da considerare una cambiale da porytare
all’incasso in caso di inadempienza.

Il Consiglio Supremo, con un comunicato
finale, che deve considerarsi una specie di nota
congiunta Colle-Palazzo Chigi, richiamò, per la
verità, anche - su proposta di Berlusconi - le
competenze del governo e del Parlamento, che
poi a maggioranza decise l’invio delle truppe.
Ma l’ipocrita motivazione dell’invio del perso-
nale e delle attrezzature di un ospedale italiano
è stata drammaticamente presto travolta dall’in-
vio di tremila militari al sud dell’Iraq sotto il
comando inglese. Missione di pace? Questa defi-
nizione è stata subito stretta, e adesso anche la
proverbiale pazienza di Ciampi ha toccato il
limite. In un anno, infatti, quella labile linea di
confine che intercorre tra una fumosa missione
di pace e una concreta avventura imperiale è
stata abbondantemente superata: la battaglia di
Nassiryia è l’ultima goccia che fa traboccare il
vaso.

Ciampi apre il conflitto col governo
Il Quirinale è allarmato: non è più una missione di pace. Solidarietà ai militari
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Ci sparano contro, Berlusconi va alla festa del Milan
Si fa vivo solo a tarda sera: «Non rinuncio ai festeggiamenti, i soldati sono volontari». An prende le distanze

I nostri soldati senza
mandato e senza
strumenti per fare la
guerra. La situazione
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È grave in una
situazione così
delicata non
sapere
la posizione di Palazzo
Chigi

L’ipocrita motivazione
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Il pensiero corre all’inizio
della vicenda quando il
presidente pretese
che la questione venisse
discussa dal Consiglio
della difesa

«Un esecutivo serio avrebbe già un gabinetto di crisi»
Colpisce la leggerezza ai limiti dell’irresponsabilità, il contingente italiano è abbandonato a se stesso
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Marco Minniti
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Rotta la prassi di reciproco fair play tra
il Colle e Palazzo Chigi: il capo dello
Stato costretto ad alzare il telefono
per avere notizie di prima mano

ROMA Gli italiani sotto tiro a Nassiriya, un
nostro soldato - almeno uno - in prognosi
riservata, altri - non si sa esattamente quan-
ti - feriti, la sede dell’amministrazione prov-
visoria presa d’assedio. Ma per il premier
tutto questo non basta a interrompere quel
grande spot mediatico che è la maxi festa
del Milan scudettato al Castello Sforzesco.
«Ho già avuto per quattro volte al telefono i
miei corrispondenti a Roma» sulla situazio-
ne di Nassiriya, risponde mezzo infastidito
ai microfoni dei cronisti, soprattutto sporti-
vi. Alla domanda se ci ha pensato un po’ se
venire o no alla festa del Milan, Berlusconi
replica: «No, no. Non ho mai avuto dubbi
sul fatto di partecipare a questa occasione,
che è di festa, giustamente di festa». Poi
quasi irride chi rischia di lasciarci la pelle:
«A Nassiriya ci sono i nostri ragazzi, sono
dei militari volontari, dei professionisti, ci

sono delle situazioni difficili ma sono lì per
questo». Dunque, i solati si arrangino, i
«suoi» ragazzi sono altri. E dunque, come
se nulla fosse, l’ennesima esternazione calci-
stica: «Il Milan è già forte e credo che ci sarà
l'arrivo di un giocatore in difesa, e sarà im-
portante. L'anno prossimo sarà il Milan di
sempre che scende in campo per diventare
il padrone del campo e del gioco». La squa-
dra «rappresenta la mia filosofia del calcio:
capace di imporre sempre il suo gioco e di
divertire».

Il balletto macabro Milan-Nassiriya sul-
le labbra del premier continua: «C'è stato
purtroppo un ferito non lieve, con degli
altri feriti lievi. Tanti auguri a questo nostro
ragazzo». Ma, aggiunge, «sono costante-
mente in contatto con l’ospedale di Nassiri-
ya e vengo informato, minuto dopo minu-
to sull’evolversi della situazione», quindi ba-

sta e avanza. Soltanto in tardissima serata,
quando dev’essere chiaro allo staff di palaz-
zo Chigi che la presenza di Berlusconi alla
mega festa sta per diventare un colossale
boomerang, il premier tenta di rimediare
parlando di «grande orgoglio dei nostri mili-
tari». Una pezza peggiore del buco, tanto
che An, per bocca di La Russa prende le
distanze. «Bisogna evitare - dice il coordina-
tore di An - di fare facile demagogia. La
presenza di Berlusconi alla festa non modifi-
ca di una virgola il suo costante impegno su
questi temi». Ma aggiunge una coda veleno-
sa: «Se lui ha deciso di partecipare a questa
manifestazione avrà avuto i suoi buoni mo-
tivi, magari - conclude l'esponente di An -
altre persone si sarebbero comportate in
altro modo che io non avrei criticato».

«Il fatto che in queste ore d'angoscia
per molti cittadini italiani il presidente del

Consiglio stia festeggiando la sua squadra
del cuore credo che segni uno scarto tra il
sentimento del popolo italiano e la sensibili-
tà di questo governo» afferma la responsabi-
le Esteri dei Ds, Marina Sereni, commentan-
do la serata del premier. «Forse sarebbe più
utile - sottolinea Sereni - che il presidente
del Consiglio seguisse questi drammatici
eventi così come stanno facendo molti citta-
dini italiani». Stessa posizione dalla Marghe-
rita.

La giornata di Berlusconi, con San Siro
negli occhi e l’Iraq chissà dove, è la raffigura-
zione plastica di un governo assente, che
non ha allestito nemmeno un gabinetto di
crisi per seguire l’evolversi della situazione.
Se Berlusconi sugli avvenimenti iracheni mi-
nimizza, tace anche il titolare della Difesa
Martino dopo le esili risposte al question
time che hanno irritato pure il suo alleato

Fini. Prudentemente ha preferito evitare
l’adunata nazionale degli alpini a Trieste
per timore, pare, di contestazioni. Fa sapere
però di essere «in contatto continuo» e «co-
stantemente aggiornato». Tutto qui.

D’altra parte quella di ieri doveva essere
la giornata del presidente del Milan, Nassiri-
ya ha rovinato la festa, ma nonostante tutto
lo spot della vittoria è stato considerato più
importante. Il premier ha parlato in conti-
nuo. Gioia per la vittoria, un po’ di malinco-
nia per la mancata coppa dei Campioni:
«Poteva essere nostra: la serata spagnola è
inspiegabile e vela un pochino di malinco-
nia questa bella giornata. Forse anch'io, co-
me Ancelotti, baratterei lo scudetto con la
Champions League». Ma vincere fa comun-
que piacere. Soddisfazione, complimenti,
promesse di regali ai giocatori. Interviste a
Telenova, Telelombardia, Sky Milan Chan-

nel: «Al campionato do un voto vicino al
10, per la stagione non so. Lo scudetto più
bello è sempre il primo, poi gli altri seguo-
no e viene un po’ d'abitudine». L'obiettivo
«è fare almeno dieci scudetti con la stessa
filosofia e la stessa dirigenza. Continuere-
mo a vincere. Dopo un record, ce n'è sem-
pre un altro». Due parole anche sulla famo-
sa vicenda delle due punte consigliate ad
Ancelotti in diretta tv: «Era un consiglio
doveroso perchè il Milan deve sempre non
subire l'altra squadra. Quella volta ha fatto
scandalo, fuori posto, ma è sempre stato
nelle direzioni date all' allenatore». Trova il
tempo di congratularsi personalmente con
Roberto Baggio, che chiude la carriera calci-
stica: «Sono andato a salutarlo perchè è sta-
to sempre un giocatore leale, corretto, capa-
ce di una bella continuità. Spero che venga
in tournee con noi nel Milan questa estate».

Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi assiste ai festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Milan tra il ministro Scajola e Adriano Galliani   Bazzi/Ansa
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ROMA Marco Minniti è stato sottose-
gretario alla presidenza del Consiglio
con Massimo D’Alema e alla Difesa
con Giuliano Amato. Oggi a proposi-
to della situazione a Nassiriya dice:
«Nel governo ci sono estremo imba-
razzo e confusione. Ma andare allo
stadio invece di creare un gabinetto
permanente di crisi, è una leggerezza
da irresponsabili».

A Nassiriya si combatte senza
sosta, è stato attaccato il convo-
glio della governatrice italiana,
ci sono feriti,uno è grave. Nel
frattempo il presidente del Con-
siglio è allo stadio a festeggiare
lo scudetto della sua squadra e
a rimpiangere un po’ di non
aver vinto la Champions Lea-
gue. È normale?
«Colpisce la leggerezza ai limiti

dell’irresponsabilità di chi in un mo-
mento simile dovrebbe essere conti-

nuamente collegato con il teatro delle
operazioni e invece va allo stadio. È il
segno di assoluta mancanza dei princi-
pi e dell’etica della responsabilità. Fa
il paio con i giudizi sprezzanti dati da
Berlusconi sui soldati pagati e pure
bene per andare in Iraq. Mentre la
situazione di Nassiriya è delicatissi-
ma, sul filo del rasoio».

Non le sembra già precipitata?
«Può precipitare ulteriormente e

diventare insostenibile. La città è di-

ventata zona di guerra, il nostro con-
tingente è sotto attacco costante. Ri-
sulta evidente che il profilo di mante-
nimento della pace è del tutto cancel-
lato. Ma i nostri soldati non hanno né
il mandato né il quadro della forza nè
gli strumenti per fare la guerra. Un
governo serio avrebbe creato un gabi-
netto di crisi per seguire ora per ora
l’evolversi di una situazione così
drammatica. Invece, al di là della reto-
rica patriottarda, la sensazione è che il
contingente italiano sia abbandonato
a se stesso».

Il titolare della Difesa Martino,
dopo le risposte al question ti-
me, tace. Non è fatto vedere
neppure all’adunata nazionale
degli alpini a Trieste. Di nuovo,
il suo silenzio è normale?
«Quanto è accaduto sulla vicenda

delle torture è grave. Testimonia
un’estrema contraddittorietà sull’ac-
quisizione delle informazioni. Il co-
municato di Palazzo Chigi ha rispo-
sto a una domanda mai posta: nessu-

no ritiene che gli italiani abbiano par-
tecipato direttamente agli abusi. La
vera questione è chi sapeva».

Il governo nega con decisione
di aver saputo alcunché.
«C’è la sensazione di un corto cir-

cuito informativo: Martino ha parla-
to al Parlamento nel giorno in cui si
apprendeva dai vertici delle nostre for-
ze armate in Iraq che il Coi (Comita-
to Operativo Interforze, ndr) era in-
formato delle torture. Difficile allora
credere che quei rapporti si siano fer-
mati sul tavolo del Coi. È come se, da
quel momento in poi, si fosse spenta
la luce».

Dunque non considera soddi-
sfacenti le risposte dell’esecuti-
vo?
«Le troviamo profondamente in-

soddisfacenti e non all’altezza. In aula
il governo si è presentato con Fini e
Martino, ed è sgradevole che il primo
abbia preso le distanze dalle parole
del secondo. Quasi come un rimbalzo
della verifica di governo: la maggio-

ranza sembra incapace di uscire dalle
lotte politiche interne di fronte ai pro-
blemi reali».

L’incapacità dell’esecutivo di
trovare una voce comune deri-
va, secondo lei, dall’imbarazzo
per la mancanza di reazioni ef-
ficaci e credibili?
«Certo, da un forte imbarazzo e

da un’enorme confusione. Non sap-
piamo quale sia la posizione del gover-
no. Berlusconi dice che dobbiamo ri-
manere anche dopo il 30 giugno. Frat-
tini Uno, dopo le parole di Powell, si
dichiara pronto al ritiro se gli iracheni
non ci vogliono. Cosa poi difficile da
accertare...».

Anche Massimo Cacciari si po-
neva il problema. E suggeriva
di mandare Manheimer a fare
un sondaggio a Bagdad...
«Ecco, appunto. Poi arriva Fratti-

ni Due per cui è irresponsabile ritirar-
si: dobbiamo pacificare l’Iraq o si ri-
schia la guerra civile. Affermazione
singolare, visto che adesso c’è la guer-

ra aperta. Fini vuole costruire una via
d’uscita. Ma intanto lì si rischia la vi-
ta. E nessuno sembra porsi il proble-
ma di come intervenire. La finzione
della missione umanitaria - in cui io
non ho mai creduto - è crollata. Il
governo non può far finta di non aver-
lo capito e rimpallarsi le responsabili-
tà perché non riesce a fare una corre-
zione di rotta politica e diplomatica».

Come? Persino gli Stati Uniti
hanno le loro difficoltà a gesti-

re quello che è diventato il peg-
gior momento del cosiddetto
dopoguerra iracheno.
«Certo, la nostra confusione

echeggia quella dell’amministrazione
Usa, i loro alti e bassi. Noi siamo del
tutto passivi e subalterni a Bush, ma
la sensazione è di seguire qualcuno
che si è perso. Le dimissioni di Rum-
sfeld sono un problema non america-
no ma di tutta la comunità internazio-
nale e soprattuttto della coalizione».

Per Berlusconi significherebbe
mettersi contro Bush, che ha
eleogiato il «lavoro superbo» di
Rumsfeld. Le sembra realisti-
co?
«L’Italia è il terzo contingente in

Iraq: ha il diritto e il dovere di solleva-
re la questione. Altrimenti siamo afo-
ni. Ma ogni giorno di più sembra di
essersi infilati in una strada senza usci-
ta. L’unica possibilità è tornare indie-
tro, avviare le procedure per il rien-
tro, porre il problema della fine della
guerra nell’ottica della svolta».
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