
SIAMO ALLE SOGLIE di un nuovo conflit-

to? Probabilmente no, almeno per ora. Ma

certo gli eventi degli ultimi giorni indicano che

l’antidoto europeo alle tentazioni militariste

americane sta esau-

rendo il suo effetto

moderatore. Dopo

due anni di lenti pro-

gressi alternati a cocenti delusioni,
le trattative ostinatamente condotte
dalla trojka franco-tedesco-britan-
nica sembrano sull’orlo del falli-
mento.
Nei prossimi giorni, se non nelle
prossime ore, tornerà in funzione la
centrale di Isfahan, dove l’uranio
minerale viene convertito in gas. È
l’ultimo passo che nella catena pro-
duttiva precede l’arricchimento del-
l’uranio stesso, cioè proprio quel
processo dal quale invano i nego-
ziatori europei hanno tentato di in-
durre l’Iran ad astenersi. L’arricchi-
mento dell’uranio infatti serve a
produrre energia nucleare, utilizza-

bile sia per fini civili che per fini mi-
litari. Teheran assicura che perse-
gue i primi, la comunità internazio-
nale sospetta che punti ai secondi.
Pur non celando mai il proprio scet-
ticismo, Washington ha lasciato
che la trojka europea giocasse la
carta del dialogo. Ora gli stessi fran-
cesi tedeschi ed inglesi stanno per
alzare bandiera bianca, e l’Alto rap-
presentante euoropeo per la politica
estera e la sicurezza, Javier Solana,
ha avvertito ieri l’Iran che se viene
riaperto l’impianto di Isfahan, «i ne-
goziati saranno fermati» e verranno
presi in considerazione «altri tipi
d’azione». In altre parole, verrebbe
convocata una riunione straordina-
ria del Consiglio dei governatori
dell’Aiea (Agenzia internazionale
per l’energia atomica), che a sua
volta solleciterebbe il Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite a riu-
nirsi per adottare eventuali sanzioni
contro Teheran. Cioè si arriverebbe

a fare quello che Bush chiedeva già
due anni fa, prima di arrendersi alla
strategia negoziale portata avanti
dalla Ue.
Per convincere il regime degli
ayatollah, gli europei avevano pro-
messo assistenza finanziaria e
scientifica nello sviluppo di tecno-
logie nucleari che prescindono dal-
l’arricchimento dell’uranio, e non
possono quindi essere usate per co-
struire la bomba. Il massimo che
Teheran è arrivata a concedere è di
accettare i controlli dell’Aiea nei
suoi stabilimenti. Compreso quello
di Isfahan, dove gli esperti del-
l’Agenzia di Vienna stanno in que-
ste ore allestendo nuove apparec-
chiature di sorveglianza, proprio
per vigilare sull’arricchimento del-
l’uranio, che in quell’impianto sta
per ricominciare. Come ha annun-
ciato un portavoce governativo, Ali
Agha Mohammadi, «la decisione
politica è stata presa ed è irreversi-
bile».
Nessuno è in grado di confermare
che gli iraniani siano sinceri quan-
do qualificano come pacifico il pro-
prio programma atomico. Così co-
me nessuno, nemmeno l’intelligen-
ce statunitense ha potuto provare il
contrario. Anzi, proprio ieri il quoti-
diano Washington Post ha pubbli-
cato il contenuto di un rapporto del
Consiglio nazionale di intelligence,

da cui risulta che Teheran non sareb-
be comunque in grado di produrre
ordigni nucleari prima dei prossimi
dieci anni. La previsione contraddi-
ce i precedenti allarmi, periodica-
mente lanciati dalle stesse autorità
americane, che sin dal 1995 sosten-
gono che l’Iran avrà l’arma atomica
«entro cinque anni». Ne sono passa-
ti già dieci, ed ora si ipotizza che ce
ne vorrebbero ancora altrettanti. Lo
stesso documento tra l’altro, pur am-
mettendo che esistono «indicazioni
credibili» di un «lavoro clandestino
dei militari sullo sviluppo di missili
e di centrifughe», rileva che ciò non
indica necessariamente che esista
«un piano strategico» per fabbricare
le armi di distruzione di massa. Più
che pistole fumanti insomma, fumo.
D’altra parte, se c’è un fattore che
potrebbe spingere i capi della Re-
pubblica islamica verso un’avventu-
ra militare, è la politica «dei due pesi
e due misure» attuata dagli Usa nei
confronti di altri paesi che la bomba
addirittura già ce l’hanno (come l’In-
dia e il Pakistan), o dicono di averla
(come la Corea del Nord). Con New
Delhi, ad esempio, gli Stati Uniti
hanno riavviato la cooperazione nu-
cleare in campo civile. Con Pyong-
yang sono appena ripresi i negoziati
a sei, ai quali partecipano anche gli
americani. Che con Teheran invece
rifiutano ogni contatto.

Londra, paura per fumo dal bus ma è falso allarme

LONDRA Un guasto tecnico, una borsa dimenticata su un mez-
zo pubblico e a Londra torna ancora la paura. E’ accaduto ieri po-
meriggio, verso le quattro, su un autobus a due piani della linea
205 che percorreva Grays Inn Road, vicino alla stazione della me-
tropolitana di King’s Cross, dove il 21 luglio scorso venne ritrova-
ta una delle bombe inesplose che fecero ripiombare la capitale
britannicanel terrore.
Sul mezzo si è sviluppato un principio d’incendio le cui cause so-
no ancora da stabilire, con ogni probabilità si è trattato di un ba-
nale problema al motore. I vigili del fuoco sono intervenuti celer-
mente ma solo allora è stata notata una borsa, forse dimenticata
da uno dei passeggeri. Insospettiti, i pompieri hanno preferito ri-
chiedere l’intervento degli artificieri della polizia, che prima han-
no bloccato al traffico alcune vie circostanti, nel pieno centro di
Londra, e poi hanno constatato che in effetti il presunto ordigno
erasolo una normalissimaborsa.
«Siè diffuso il panico- ha commentato un portavoce daScotland
Yard -,mac’è stato soloun piccolo incendioe nessuno è rimasto
ferito». Certo è che a circa un mese dagli attacchi terroristici che
sono costati la vita a 52 persone la tensione della popolazione ci-
vile e lo stato dall’erta delle forze dell’ordine a Londra sono anco-
ra altissime.

Scotland Yard irritata con l’Italia: non possiamo interrogare Hamdi
Sul Times accuse per la lentezza dell’estradizione. Ma i giudici vogliono continuare a indagare. L’etiope: sono pentito

Torturato, deportato da una prigione segreta all’altra, in
balia degli agenti americani. Benyamin Mohammed, cittadino
britannico ora detenuto a Guantanamo, accusato di voler orga-
nizzare un attentato in una città degli Stati Uniti, racconta in un
diario pubblicato in parte sul quotidiano britannico «The Guar-
dian» i suoi ultimi anni passati in diverse carceri fantasma in gi-
ro per il mondo, un periodo di detenzioni fuori da qualsiasi legge
nel quale ha subito torture e violenze.
Mohammed, 26 anni, racconta di aver passato gli ultimi due an-
ni tra Afghanistan, Pakistan e Marocco, trasportato da una pri-
gione all'altra con aerei del governo americano. Secondo quanto
afferma nel suo diario, gli sarebbero state inflitte numerose tor-
ture fisiche e psicologiche: gli agenti dei servizi segreti america-
ni gli avrebbero procurato ferite agli organi genitali e l'avrebbe-
ro costretto a sentire musica rock ad altissimo volume per molte
ore.
Il «Guardian» ha ottenuto le registrazioni dei movimenti di alcu-
ni aerei della Cia, i servizi segreti Usa, che confermerebbero vo-
li effettuati dentro e fuori dal Marocco proprio nelle date riferite
da Mohammed. Le autorità del Marocco e degli Stati Uniti e
l’intelligence statunitense hanno rifiutato di commentare le af-
fermazioni di Mohammed. Il ministero degli esteri britannico
ha espresso la sua «condanna senza riserve » nei confronti delle
torture sui detenuti e ha ribadito che non consentirà in alcun ca-
so all'intelligence britannica di utilizzare un tale mezzo.
Ieri il maggiore dei marines Michael Mori, l'avvocato militare
americano dell’australiano David Hicks, il primo tra i detenuti
di Guantanamo che dovrà essere processato da una commissio-
ne militare, ha diffuso un lungo comunicato in cui definisce il
processo «truccato», e accusa il governo conservatore di Can-
berra di accettare «una giustizia di seconda classe» per il presun-
to combattente taleban, catturato in Afghanistan nel 2001.

■ di Anna Tarquini / Roma

Diario sul Guardian
Britannico denuncia: «Torturato a Guantanamo»

Ucciso il giudice
del processo Ganji
L’omicidio in strada a Teheran
Aveva condannato il dissidente

UN «AFFAIRE» all’italiana

o la premessa per un inci-

dente diplomatico? Da di-

versi giorni i poliziotti di

Scotland Yard sono nervo-

si. Si dicono«irritati e preoc-

cupati» perché l’Italia indugia trop-
po sull’estradizione di Hamdi Is-
sac, uno degli uomini che il 21 lu-
glio tentò di far saltare in aria una
stazione del metrò. La ragione di
tanto nervosismo è scoppiata ieri
sulle colonne del quotidiano «Ti-
mes» che ha raccolto lo sfogo di un
funzionario: «Non siamo nemme-
no riusciti a interrogarlo nonostante
fossimo partiti subito per Roma. E
poi quel giudice, quello che deve
firmare per l’estradizione, continua
a indugiare, dice che i documenti

consegnati da Londra sono insuffi-
cienti». Anzi, dicono di più: dicono
che le indagini italiane stanno ral-
lentando quelle inglesi. E che in re-
altà i reati attribuiti dalla magistra-
tura italiana all’etiope e ai suoi fra-
telli rischiano di far saltare la proce-
dura per l’estradizione. Una solu-
zione l’ha prospettata Bruxelles:
concedere a Londra un’estradizio-
ne temporanea, come si fece con la
Spagna per l’arresto di un anarchi-
co. Ma non è così semplice.
Le premesse per una querelle diplo-
matica ci sono tutte. E anche se il
Viminale si è affrettato a smentire
qualsiasi malumore con i colleghi
inglesi, proprio ieri il capo del pool
Antiterrorismo Franco Ionta ha ri-
sposto seccato: «Massima collabo-
razione con i magistrati di Londra,
ma dite agli inglesi che in Italia esi-
ste l’obbligatorietà dell’azione pe-
nale». Dice, Franco Ionta, che fino

a quando esistono tutti i presuppo-
sti per la persecuzione di un reato
commesso in Italia, Hamdi Issac re-
sta in Italia. È esattamente quello
che gli inglesi temono, cioè che il
terrorista etiope debba essere prima
processato in Italia dove gli sono
stati contestati i reati di terrorismo
internazionale e possesso di docu-
menti falsi. Il fatto è che Hamdi è
un testimone chiave sia per
Scotland Yard che per i nostri agen-
ti. È lui ad aver indicato Muktar co-
me capo della cellula che ha orga-
nizzato gli attentati del 21 luglio. È
sempre lui che gli investigatori ita-
liani stanno chiedendo di riconosce-
re anche l’ultimo terrorista arresta-
to dalla polizia londinese. Ma Ham-
di è anche il terrorista che è riuscito
ad arrivare in Italia e a soggiornarvi
grazie a una serie di contatti. È natu-
rale che gli investigatori italiani ab-
biano tutto l’interesse a trattenerlo
il più possibile per cercare di chiari-
re se in Italia esista e agisca una cel-

lula operativa di terroristi.
È per rispondere a questa necessità
che sabato gli uomini della Digos
sono entrati nella cella del carcere
di Regina Coeli per interrogare
Hamdi Issac. Si chiama colloquio
investigativo ed è stato introdotto
nelle nuove norme del pacchetto si-
curezza di Pisanu: consente alla po-
lizia di interrogare un sospettato
che si suppone voglia collaborare
senza la presenza dell’avvocato di-
fensore. Era presente anche l’uffi-
ciale di collegamento di Scotland
Yard, ma non ha potuto fare doman-
de. Detta in maniera un po’ sempli-
cistica, gli uomini dell’Antiterrori-
smo avrebbero prospettato ad Ham-
di la possibilità di accedere ai bene-
fici di legge se avesse collaborato.
Secondo le nuove norme antiterro-
rismo potrebbe significare un per-
messo di soggiorno speciale. Dal
canto suo Hamdi non ha mai fatto
mistero di voler restare in Italia. Ie-
ri, attraverso il suo avvocato, Ham-

di ha fatto sapere di essere moral-
mente pentito di quello che ha fatto
il 21 luglio a Londra.
Il nodo, al momento, non sembra
potersi sciogliere. C’è un mandato
d’arresto europeo che impone di
estradare l’arrestato entro 10 giorni
se non si oppone, entro 45 se si op-
pone. E ci sono le garanzie costitu-
zionali. In caso dell’ok all’estradi-
zione da parte italiana Hamdi può
sempre ricorrere in Cassazione. Ci
sono poi le ragioni italiane. «Il pro-
blema è semplice -risponde la pro-
cura- noi dobbiamo procedere sen-
za farci condizionare dall’iter estra-
dizionale. I reati contestati ad Ham-
di non sono di poco conto, tanto da
aver spinto il gip a firmare un’ordi-
nanza di custodia cautelare per lui e
per il fratello. Evidentemente le no-
stre accuse non sono così infondate
come qualcuno potrebbe pensare.
Le autorità inglesi dovranno accon-
tentarsi di poter interrogare l'etiope
grazie ad una rogatoria».

TEHERAN Un magistrato irania-
no, già impegnato in alcuni pro-
cessi politici contro i dissidenti, è
stato ucciso a colpi di pistola ieri
in una strada di Teheran, all’usci-
ta dall'ufficio. Il giudice, Massud
Moghadassi, aveva tra l'altro con-
dannato nel 2001 a dieci anni di
reclusione -poi ridotti a sei in ap-
pello- il dissidente Akbar Ganji.
Quest’ultimo, cinquanta giorni fa
ha iniziato uno sciopero della fa-
me in carcere, ed è ora ricoverato
sotto stretta sorveglianza in un
ospedale di Teheran in condizio-
ni di salute precarie avendo perso
25 chilogrammi di peso. Per la

sua liberazione si sono mobilitati
sia l'Unione Europea e gli Stati
Uniti.
La notizia dell’assassinio è stata
data dal capo della polizia della
capitale, generale Morteza Talai,
con queste parole: «Sfortunata-
mente, alle 16 (le 13,30 in Italia),
il nostro fratello Moghadassi è
stato ucciso a colpi d'arma da fuo-
co mentre usciva dal posto di la-
voro». Secondo l'alto ufficiale,
«un individuo in motocicletta» è
passato vicino al giudice che era
al volante della sua auto e gli ha
sparato due colpi di pistola che lo
hanno raggiunto alla testa. L'at-
tentatore è poi riuscito a dileguar-
si. Talai ha detto che non vi sono
ancora indizi sulle motivazioni
dell'attentato e sull'autore, ma ha
annunciato la creazione di una
«squadra speciale» per risolvere
il caso.
Moghadassi era attualmente capo
della divisione Ershad della pro-
cura di Teheran che si occupa di
perseguire i comportamenti rite-
nuti contrari alla morale religio-
sa. Nel loro mirino sono le donne
che non rispettano le presunte re-
gole musulmane dell'abbiglia-
mento, o le persone che partecipa-
no a feste promiscue, o coloro che
consumano alcolici. Ma in passa-
to il giudice ucciso si era messo in
luce per inchieste di carattere po-
litico. Come appunto quella che
portò quattro anni fa alla sentenza
contro Ganji e altri dissidenti.
Moghadassi si era anche occupa-
to del caso della Premio Nobel
per la pace 2003, l'avvocata ira-
niana Shirin Ebadi, incarcerata
per 20 giorni sempre cinque anni
fa, e poi condannata ad una sem-
plice multa. L'accusa nei suoi
confronti era quella di avere rac-
colto su una cassetta video la te-
stimonianza di un membro penti-
to delle milizie fondamentaliste
dell'Hezbollah iraniano, Amir
Farshad Ebrahimi, che aveva de-
nunciato manovre degli ambienti
ultraconservatori contro i raduni
di riformisti e oppositori.

L’Iranalza lavocemal’atomicaè lontana
Teheran respinge il monito della Ue che ha condannato la ripresa della conversione dell’uranio

L’intelligence Usa smentisce Bush: per almeno 10 anni gli iraniani non avranno la bomba

Un'immagine di archivio dell'impianto nucleare di Bushehr nel sud dell'Iran Foto Ansa

■ di Gabriel Bertinetto / Segue dalla prima

PIANETA
L’Europa ha invano tentato

di convincere gli ayatollah
a modificare il programma
nucleare in cambio di aiuti

Riapre l’impianto di Isfahan
«Accettiamo la presenza
degli ispettori dell’Aiea
non il blocco delle attività»
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