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BRUXELLES Troppo grande. Troppo po-
vera. Troppo musulmana. La «trilogia»
sulla Turchia infiamma gli animi. Ali-
menta il conflitto culturale. Insinua dub-
bi da un lato, rilancia accuse dall'altro.
Insomma: che fare tra Europa e Turchia?
O meglio: cosa dovrà fare la Ue con i
turchi? Prenderseli,
anzi, associarli, oppu-
re farli diventare part-
ner eguali e cittadini
«europei» con gli stes-
si diritti e doveri?
Mammaliturchi o ben-
venuti turchi tra noi
dopo oltre quarant'an-
ni di attesa dal primo
accordo di associazio-
ne (1963) e 17 dalla
domanda formale di
adesione? Mai, nella
lunga serie di allargamenti dell'Unione,
c'era stata tanta enfasi. Tanto interesse e,
anche, tanta inquietudine. Il premier tur-
co Recep Tayyip Erdogan giovedì prossi-
mo sarà a Bruxelles, incontrerà il presi-
dente della Commissione, Romano Pro-
di, il commissario Guenter Verheugen, e
tutti i capigruppo del Parlamento euro-
peo con il loro presidente Josip Borrell. Il
momento della verità per la Turchia, alla
vigilia del rapporto che la Commissione
esiterà il 6 ottobre: la pagella che potreb-
be autorizzare il negoziato per l'ingresso.
Ma la visita si svolgerà nel pieno di una
polemica rovente tra Ankara e Bruxelles.
Tra Erdogan e l'«Occidente».

A dicembre, al Consiglio europeo di
Bruxelles, i 25 Paesi dell'Unione, ancora
freschi dell'ultima ondata di ingressi, do-
vranno dire di sì o di no. Si tratta? E a
partire da quando? È realistico pensare
che la bandierina del via possa sventolare
la prossima estate, dopo la metà del
2005? Avrà la Turchia musulmana di Er-
dogan adempiuto ai cosiddetti «criteri di
Copenaghen», le forche caudine da passa-
re se si desidera davvero entrare nell'Ue?
Gli interrogativi si inseguono mentre il
parlamento turco ha sospeso l'esame del-
la riforma del codice penale. Un atto sot-
to sorveglianza dell'Unione perché è te-
ma che rientra nei criteri di adesione. La

legge si è fermata in coincidenza con la
proposta di sanzionare l'adulterio con il
carcere. Ed è accaduto il finimondo. Da
Bruxelles, il commissario Verheugen,
che sembra anche ben disposto nei con-
fronti della Turchia, ha ammonito: «La
riforma del codice è molto importante
per l'insieme delle riforme turche e sia-
mo molto preoccupati per il ritardo che
è legato anche alla complessa vicenda
dell'adulterio come reato». Tutto si è
complicato. E nelle ultime ore c'è stato
uno scambio di opinioni molto franco.
Erdogan si è risentito: «Nessuno si immi-
schi nelle nostre questioni interne». Una
parola. Perché sono proprio i progressi
in tema di diritti umani e dello stato di
diritto che rischiano di condizionare il
via libera per il negoziato.

Il fronte del «no» ha ripreso fiato
negli ultimi giorni. Fiato a bastone. La
lettera che Angela Merkel, leader dell'op-
posizione cristiano democratica in Ger-
mania, ha inviato l'altro giorno ai capi di
governo e leader del Ppe in Europa, la
dice lunga sulla battaglia che si svolgerà
da qui al Consiglio europeo di metà di-
cembre. Per Merkel, reduce da un viag-
gio ad Ankara, l'ingresso della Turchia
non è opportuno; al massimo si potrà
offrire ad Erdogan, una «partnership pri-
vilegiata». Erdogan ha risposto subito:

non siamo interessati. Il Ppe è spaccato:
italiani, spagnoli, britannici, greci, porto-
ghesi e gli esponenti del Benelux sono
per l'ingresso. I tedeschi, gli austriaci e i
francesi sono contro. Berlusconi si è pro-
clamato «avvocato della Turchia». Ma
Rocco Buttiglione, esponente dell'Udc e
commissario europeo in pectore, è sem-
pre stato cauto. La Turchia? «Avanti con
prudenza», è la sua posizione. A Buttiglio-
ne che non ha mai voluto presentarsi
come avversario ideologico di un paese
islamico, premono le ragioni di un'Euro-
pa «luogo di incontri e mescolanze ma
anche di difesa di un'identità». Non è il
cardinale Joseph Ratzinger, prefetto della
Congregazione per la dottrina della fede,
che ha detto: «L'Europa è un continente
culturale e non geografico, la Turchia è
un altro continente in permanente con-
trasto con l'Europa».

Volenti o nolenti, la Turchia è dal
dicembre 1999 «paese candidato» all'ade-
sione europea. I leader dell'Unione han-
no deciso ad Helsinki che la Turchia, con
i suoi 71 milioni di abitanti, aveva la «vo-
cazione» per aspirare a questo obiettivo.
Tra quindici anni, i turchi supereranno
in popolazione la Germania, attuale pri-
mo paese dell'Europa allargata. Due anni
fa, al vertice di Copenaghen, è stato scrit-
to che «se nel dicembre 2004 la Turchia

soddisferà i criteri, l'Unione aprirà senza
ritardo i negoziati di adesione». Un impe-
gno solenne. Ribadito ancora l'anno scor-
so. Ma il vero problema sono i «criteri di
Copenaghen» che, peraltro, la Turchia
sembra voler fare di tutto per rispettare?
Non c'è nessuno che si nasconde che, in
questa fase, il nodo è semplicissimo quan-
to sensibile: può un paese islamico entra-
re nell'Unione? Il cancelliere Schröder

non ha dubbi: è per il
sì convinto. Chirac è
d'accordo ma il suo
partito rema contro. I
socialisti europei sono
a favore e il presidente
del gruppo Pse, Mar-
tin Schulz, di recente
si è compiaciuto dei
progressi compiuti
dal governo turco.

Il rapporto sulla
Turchia sarà l'ultimo
atto qualificante della

Commissione Prodi. Che, al suo interno,
è dilaniata. Il commissario olandese, Fri-
tz Bolkstein (conservatore liberale) ha so-
stenuto che «la civiltà cristiana europea
rischia di essere sommersa dall'islam e
l'Ue imploderà se entreranno 70 milioni
di turchi». L'austriaco Franz Fischler (po-
polare) ha detto che la Turchia è Paese
più orientale che europeo. E il padre del
progetto di Costituzione, Valery Giscard
d'Estaing, è giunto a preconizzare la fine
dell'Europa in caso di ingresso turco. I
prossimi tre mesi saranno di fuoco. I
grandi passi avanti della Turchia sul pia-
no economico saranno visti in secondo
piano. Ma la Commissione sarà chiama-
ta a valutare sull'insieme dei criteri. Sen-
za sconti ma nemmeno senza pregiudizi.
Il britannico Chris Patten ieri ha reagito
con fermezza alla mossa della Cdu tede-
sca: «Non mi faccio dire da nessuno cosa
devo fare. Se il rapporto sarà positivo si
andrà avanti con i negoziati». Il suo colle-
ga francese Jacques Barrot ha messo il
piede sul freno: «L'adesione della Tur-
chia è molto specifica ed è necessario
essere molti esigenti e attenti alle condi-
zioni con cui aprire il negoziato». Ma
quanto durerà la trattativa? C'è chi preve-
de da 15 a 20 anni. In modo da allungare
i tempi per calmare gli animi e preparare
le opinioni pubbliche.

Adulterio, Ankara sfida la Ue: «Fatti nostri»
Sale la tensione alla vigilia del verdetto dell’Europa sull’avvio di negoziati per l’ingresso della Turchia nell’Unione

I grandi passi in avanti della Turchia
sul piano economico sono oscurati
dalla polemica sull’opportunità
che un Paese islamico diventi parte d’Europa
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«Obbedivano alle mie istruzioni», do-
vevano negare acqua e cibo ai bambi-
ni fino a quando Putin non avesse
ceduto. Bin Laden non c’entra, il com-
mando era russo e caucasico, appena
due arabi su un gruppo di 33 tra uo-
mini e donne. Due settimane dopo la
carneficina di Beslan, Shamil Basayev
rivendica il sequestro della scuola ma
non il suo bilancio di sangue, quella
che definisce «una tragedia orribile»:
339 morti, per oltre metà bambini,
centinaia di feriti. «I vampiri del
Cremlino hanno ucciso o ferito 1000
bambini» scatenando un blitz dall’esi-
to catastrofico, sostiene il leader fon-
damentalista ceceno, in un lunghissi-
mo comunicato apparso su un sito
internet che già in passato ha ospitato
sue rivendicazioni. Basayev chiede
un’inchiesta pubblica dell’Onu e della
Ue sulla strage. «I miei mujaheddin
non hanno sparato sui bambini», insi-
ste, attribuendo la responsabilità al so-
lo Putin, che ha rifiutato le condizioni
contenute su una videocassetta conse-
gnata a Ruslan Aushev, l’ex presiden-
te inguscio che ottenne nel secondo
giorno del sequestro la liberazione di
26 ostaggi: l’indipendenza cecena con-
tro la sicurezza nella Federazione.

Condizioni evidentemente irrice-
vibili. La vita dei bambini di Beslan è
rimasta appesa per tre giorni alla luci-
da follia di una trattativa che non sa-
rebbe mai potuta cominciare. Al presi-
dente Putin, Basayev chiedeva la fine
della guerra in Cecenia, il ritiro dei
soldati, garantendo la pace con l’impe-
gno della Cecenia a non aderire ad
alleanze militari o economiche ostili a
Mosca, a non sostenere chiunque con-
ducesse lotte armate contro la Federa-
zione russa, ad unirsi alla Comunità
di stati indipendenti (che riunisce i
paesi dell’ex Urss).

Un progetto politico ragionevole,
se non fosse portato avanti facendosi
scudo dei corpi dei bambini. Acqua
da bere agli ostaggi sarebbe stata la
prima concessione del commando se
Putin avesse deciso di fermare la guer-
ra. Se, appunto. Via via sarebbero se-
quite altre tappe fino al rilascio: una
volta iniziato il ritiro delle truppe, i
bambini avrebbero avuto da mangia-
re; appena richiamati gli effettivi dalla
zona montuosa delle Cecenia, sareb-
bero stati rilasciati i piccoli con meno
di dieci anni, gli altri a ritiro concluso.
In alternativa a Putin veniva chiesto
di dimettersi: in quel caso gli ostaggi
sarebbero stati subito rilasciati.

Sono confini tutti russi quelli trac-
ciati da Basayev nel rivendicare l’esca-
lation del terrore, gestita in proprio
l’operazione che, dice, è costata appe-
na 8000 euro. Il terrorismo internazio-
nale non c’entra, e nemmeno Bin La-

den - «non lo conosco, non mi ha
offerto soldi, ma non li rifiuterei». I
ceceni, spiega, combattono esclusiva-
mente contro la Russia per la loro
libertà e indipendenza, «per il mo-
mento solo sul territorio ceceno e rus-

so». Per il momento.
«Contro di noi fanno una guerra

senza regole e con il tacito consenso
di tutto il mondo. Non sentiamo nes-
sun obbligo verso nessuno», afferma
Basayev, invocando «giustizia», men-
tre accusa non solo il Cremlino ma
anche «i leader occidentali che lo han-
no benedetto perché facesse quella
strage». Le critiche all’Occidente, para-
dossalmente, riecheggiano per motivi
opposti nelle parole di Putin, pronun-
ciate poche ore dopo la rivendicazio-
ne del sequestro di Beslan. Il presiden-
te russo ieri ha nuovamente accusato
l’indulgenza mostrata in Occidente
verso esponenti ceceni che Mosca con-
sidera terroristi. «Ogni atteggiamento
di condiscendenza o giustificazione si-
gnifica complicità», ha ribadito Putin,
denunciando una volta di più quello
che chiama il «doppio standard» occi-
dentale: perché chiedere a Mosca di
trattare con i terroristi se l’Occidente
respinge con sdegno l’ipotesi di nego-
ziare con Bin Laden? Confermata
quindi la linea dura, l’avvio di azioni
preventive - «nel rispetto delle leggi,
della Costituzione e sulla base del di-
ritto internazionale», dice Putin.

Allo stesso diritto internazionale
si appella Basayev, chiedendo alla co-
munità internazionale di farlo valere
«se vuole che una tragedia simile non
si ripeta». Ma i suoi proclami si ferma-
no di fronte all’evidenza di quelle che
definisce azioni militari: le atrocità di
Beslan, i due Tupolev esplosi in volo e
la kamikaze saltata in aria davanti ad
una stazione della metropolitana di
Mosca, oltre 400 civili morti in dieci
giorni.

Le istruzioni per il commando
erano di non restare nell’edificio, in
caso di blitz, ma attaccare e cercare di
morire con onore, per lasciare un
esempio a quelli che verranno. Le co-
se non sono andate come previsto. La
morte di così tanti bambini è stata
assai poco onorevole per illuminare le
gesta della Brigata dei Martiri. Ba-
sayev ammette di aver fatto male i
conti.

Pensava che gli osseti avrebbero
fatto scudo tra la scuola e le forze di
sicurezza, per impedire un blitz e sal-
vare i loro figli. Pensava che il presi-
dente dell’Ossezia del Nord Zasokhov
accettasse di venire a parlare e si mo-
strasse «più coraggioso e indipenden-
te». «Pensavo che Putin fosse meno
crudele», scrive Basayev. Come se il
sequestro di Beslan fosse una partita a
scacchi, tra raffinati strateghi, invece
di un gioco a rimpiattino con la vita
di centinaia di bambini.

· Le richieste. Basayev promet-
teva di dar da bere agli ostag-
gi se Putin avesse fermato la
guerra in Cecenia. Cominciato
il ritiro delle truppe, avrebbe
distribuito cibo ai bambini. Do-
po l’allontanamento delle for-
ze russe dalle zone montuo-
se, sarebbero stati rilasciati i
bambini al di sotto dei 10 an-
ni. Tutti gli altri sarebbero sta-
ti liberati solo a ritiro comple-
tato. In alternativa per il rila-
scio degli ostaggi, Basayev
esigeva le dimissioni di Putin.

· Le accuse. Il terrorista cece-
no sostiene che nella scuola
di Beslan non ci sono state
esplosioni accidentali, ma un
blitz condotto dalle forze di si-
curezza russe. Basayev chie-
de un’inchiesta pubblica del-
l’Onu e della Ue per chiarire le
circostanze della strage.

· Bin Laden. «Non lo conosco
e non mi ha dato soldi, ma li
accetterei», ha detto Basayev
che esclude il coinvolgimento
del terrorismo internazionale.

IL CASO Turchia
Il 6 ottobre prossimo

la Commissione presenterà il rapporto
che potrebbe autorizzare la trattativa

Nell’Unione ci sono divisioni

Strage di Beslan, Basayev rivendica e accusa Putin
Il terrorista ceceno ricostruisce il sequestro: «Acqua e cibo ai bambini se Mosca accettava il ritiro da Grozny. Il Cremlino ha ordinato l’assalto»
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WASHINGTON Questa volta è, o dovrebbe essere, definitivo: il
candidato indipendente Ralph Nader sarà sulle schede della Flori-
da, alle elezioni presidenziali del 2 novembre. Lo ha deciso, con sei
voti a uno, la Corte Suprema della Florida, cui la decisione era
stata deferita, dopo una serie di controverse e contraddittorie
indicazioni dell'Amministrazione e di giudici minori (perchè Na-
der non rappresenta un vero partito). La presenza di Nader sulle
schede favorisce Bush. Nel 2000 l'attuale presidente sconfisse in
Florida il rivale democratico Al Gore per 537 voti. Nader, allora
candidato dei Verdi, ebbe nello Stato oltre 97 mila voti, quasi tutti
strappati a Gore. La notizia piomba in una strana campagna
elettorale. Nel solo mese di settembre 53 suoi cittadini sono morti
in Iraq e i candidati per la Casa Bianca continuano a polemizzare
sulla guerra nel Vietnam. Il giudice federale Harold Baer di New
York ha ordinato alla Casa Bianca di consegnare entro il 24 settem-
bre tutti i documenti sul servizio militare del presidente George
Bush all'Associated Press, che li ha richiesti invocando la legge
sulla libertà di informazione. Gli avversari di Bush cercano la
prova che l'attuale presidente di guerra era imboscato mentre il
suo avversario John Kerry collezionava medaglie al valore. Un ex
ufficiale che accusò le autorità di avere distrutto i documenti
compromettenti è sospettato di averne prodotto una versione
falsa. La rete televisiva Cbs e il suo conduttore Dan Rather, che
hanno raccolto le presunte rivelazioni, sono nell'occhio del ciclo-
ne. La segretaria che avrebbe battuto i documenti a macchina

conferma che la copia in possesso della Cbs è falsa, ma il contenu-
to è veritiero. È una storia aggrovigliata come un libro giallo. Il
personaggio da tenere d'occhio è Bill Burkett, ufficiale in pensione
della guardia nazionale, abitante ad Abilene nel Texas. In febbraio,
Burkett racconta all'Associated Press di avere udito nel 1997 una
conversazione tra il generale Daniel James e Joe Allbaugh, capo di
gabinetto di George Bush, governatore del Texas e futuro presiden-
te. I due si accordarono per fare sparire dagli archivi militari
documenti imbarazzanti per il governatore. Tra il 1972 e il 1973,
mentre tanti americani della sua età combattevano in Vietnam,
George Bush pilotava aerei nel Texas per la guardia nazionale.
Non era un ufficiale esemplare. Per sei mesi disertò gli addestra-
menti. La licenza di volo gli venne ritirata perché non si era
sottoposto alla visita medica obbligatoria. Tuttavia la Casa Bianca
sostiene che fece il suo dovere e fu congedato con onore. In
settembre, la Cbs manda in onda una inchiesta esplosiva. Dan
Rather intervista Ben Barnes, eletto governatore del Texas nel
1968, che rivela di avere raccomandato il giovane George Bush per
farlo accettare nella guardia nazionale ed evitargli il servizio milita-
re in Vietnam. George Bush padre, che all'epoca era deputato,
aveva interceduto per il figlio. La Cbs presenta inoltre tre memo-
randum firmati dal defunto colonnello Jerry Killian, comandante
del reparto della guardia nazionale in cui Bush prestava servizio. Il
colonnello scrive che il tenente Bush ha disobbedito ai suoi ordini
e ha scansato esercitazioni e visite obbligatorie, ma è un raccoman-
dato di ferro. Sono questi i documenti imbarazzanti cui si riferiva
l'ex ufficiale Bill Burkett? I figli del colonnello Killian negano che
egli possa aver scritto cose del genere, ma all'epoca erano bambini.

Decisione della Corte suprema. Intanto un testimone conferma le accuse sul servizio militare del presidente

Nader candidato in Florida, Bush sorride

Il Primo ministro turco Tayyip Erdogan, in basso un soldato con un bambino salvato nella scuola di Beslan
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