
MILLE IRACHENI DETENUTI nel carcere

di Abu Ghraib sono stati liberati dagli america-

ni, conungesto forse miratoad ammorbidire la

resistenza dei delegati sunniti al varo della nuo-

va Costituzione. Que-

sti ultimi stavano lavo-

rando ieri a delle con-

troproposte da con-

segnare ai rappresentanti sciiti e
curdi. Se non ci saranno ulteriori
rinvii (è già accaduto tre volte in
meno di due settimane) il Parla-
mento voterà oggi il testo defini-
tivo, con o senza il loro accordo.
La data odierna è stata indicata
come ultima improcrastinabile
scadenza dal presidente dell’as-
semblea, Hajem al-Hassani.
Mille prigionieri scarcerati tutti
in una volta sono il rilascio più
massiccio dall’inizio della guer-
ra e dell’occupazione, circa il die-
ci per cento del totale degli ira-
cheni detenuti nei vari centri ge-
stiti dalle forze statunitensi.
«Non so dire se sia collegato a
qualunque altro sviluppo in cor-
so», ha risposto il portavoce mili-
tare colonnello Steven Boylan,
quando gli è stato chiesto se l’ini-
ziativa fosse parte di uno scam-
bio con la componente sunnita,
che sino ad ora ha contrastato il
varo della nuova Costituzione.
Certamente vari leader spirituali
e politici della comunità sunnita
chiedevano da tempo la scarcera-
zione di molti correligionari dete-
nuti. E potrebbe non essere ca-
suale che il loro appello sia stato
accolto proprio in questo momen-
to. Così come forse non è casuale
che fra i quindici membri della
delegazione sunnita alle trattati-
ve con sciiti e curdi siano stati no-
tati ieri atteggiamenti diversi.
Mentre qualcuno insisteva nel ne-
gare la possibilità di alcun com-
promesso, altri sembravano più
duttili rispetto ai giorni scorsi. Il
comunicato delle forze armate
Usa pare indirettamente alludere
ad un nesso fra la liberazione dei

mille e l’attesa di passi in avanti
verso la tanto attesa approvazio-
ne della nuova legge fondamenta-
le dello Stato: «Il rilascio marca
un importante avvenimento nel
progresso dell’Iraq verso un as-
setto democratico e il primato
della legge». Comunque si sotto-
linea che i beneficiari del provve-
dimento «non sono colpevoli di
violenze, uso di bombe, tortura,
sequestro, assassinio, hanno tutti
riconosciuto i loro crimini, han-
no rinunciato alla violenza e pro-
messo di essere buoni cittadini
dell’Iraq democratico».
Saleh al- Motlak, uno dei nego-
ziatori sunniti, ha riferito alla
stampa che il suo gruppo ha «ela-
borato delle controproposte alle
ultime proposte di sciiti e curdi».
Quali? Nella Zona verde, l’area
superprotetta di Baghdad dove si
trovano gli uffici statali e le am-
basciate straniere, circolava un
testo ufficioso, da cui risultereb-
be che i sunniti esigono un forte
annacquamento del federalismo,
tanto caro invece soprattutto ai
curdi. Si suggerisce che esso sia
pienamente applicato soltanto a
vantaggio della regione autono-
ma del Kurdistan, mentre per il
resto del paese si introduca un
semplice decentramento ammini-
strativo. In questo modo i sunniti
vorrebbero evitare che nasca una
grande regione autonoma sciita,
con il conseguente isolamento e
indebolimento della rimanente
zona centrale, a maggioranza
sunnita, priva dei giacimenti di

petrolio e gas, che abbondano in-
vece nel nord curdo e nel sud scii-
ta. Altro punto contenuto nel con-
trodocumento sunnita, riguarda
l’eliminazione di ogni menzione
del Baath, il partito di Saddam. Il
testo prodotto da sciiti e curdi in-
vece lo elencava fra i partiti «raz-
zisti» di cui si proibiva l’esisten-
za. Una parte dei sunniti teme
che quell’articolo si trasformi in
un’arma per emarginare chi al
Baath ha appartenuto in passato.
Tre soldati iracheni sono stati uc-
cisi in attentati compiuti dai ribel-
li a Tikrit e Kirkuk. E proprio ieri
il Pentagono ha diffuso la cifra
aggiornata complessiva delle vit-
time americane in Iraq e Afghani-
stan: 2103.

Il carcere
della vergogna

■ di Bruno Marolo / Washington

Lascheda

ERA UNA STORIA DA

STRAPPARE IL CUORE

La storia di una bella bambi-

na di otto anni. La madre

morta, il padre soldato in

Iraq. La bambina, affidata a

una parente, scriveva al presidente
Bush: «Faccia tornare a casa il
mio papà». Per due anni le lettere
della piccola Kodee Kennings
hanno commosso i lettori del Dai-
ly Egyptian, il quotidiano dell'uni-
versità dell'Illinois. La settimana
scorsa il giornale ha annunciato
che il soldato Dan Kennings, pa-
dre di Kodee, era stato ucciso a Ba-
ghdad.
Ieri, colpo di scena. Ritrattazione
in prima pagina: «Non è mai esisti-
to un soldato di nome Dan Kennin-
gs. Non abbiamo scuse». La picco-
la Kodee si chiama in realtà Cai-
tlin Hadley. Non ha otto anni ma
dieci: per questo sembrava preco-
ce. È figlia di un pastore protestan-
te. Tanto lei quanto i genitori cre-
devano che provasse la parte per
un film sulla guerra. La «parente»
che la imbeccava e si presentava
con il nome di Colleen Hastings si
chiama Jamie Reynolds ed è una
ex studentessa dell'università.

Il Daily Egyptian non è un qualun-
que giornale studentesco. È spes-
so citato per le inchieste degli al-
lievi del corso di giornalismo. Nel-
la primavera del 2003, in un bar vi-
cino all'università, Jamie Reynol-
ds incontra Michael Brenner, re-
dattore della pagina sportiva. Il
giovanotto sogna la firma in prima
pagina. La ragazza si innamora a
prima vista. Oggi i due si accusa-
no a vicenda. Non è chiaro chi ab-
bia approfittato dell'altro.
Le truppe americane hanno invaso
da poco l'Iraq. La ragazza raccon-
ta che un suo parente deve partire
per la guerra e le ha affidato la fi-
glia. Il giornalista fiuta lo scoop. Il
6 maggio 2003 il giornale raccon-
ta l'addio. Descrive la bambina ag-
grappata alle ginocchia del padre
che implora: «Papà, non lasciar-
mi. Sarò buona se resterai come
me». C'è anche una fotografia. La
piccola «Kodee» è convinta di re-
citare. Per la parte del padre Jamie
Reynolds ha scritturato un attore,
Patrick Trovillon. Per due anni il

giornale pubblica le lettere della
bambina, rese più commoventi da
qualche errore di ortografia. «Ca-
ra mamma, so che mi vedi dal cie-
lo. Ti sono già spuntate le ali? Io
cerco di essere buona, ma tu e pa-
pà mi mancate tanto». «Caro pa-
pà, ti vedo in sogno, tutto sudato e
stanco. Hai bisogno di una doccia,
povero papà mio. So che nel paese
dove sei fa molto caldo, quando
tornerai andremo dove c'è la neve.
Ieri avevo paura che sotto il mio
letto ci fosse un mostro, e tu non
eri qui per difendermi». «Signor
presidente Bush, sono arrabbiata
con lei. Lei ha mandato in guerra il
mio papà e questo non è giusto.
Lei ha una persona cara in Iraq? Se
il suo papà fosse in pericolo come
il mio, avrebbe già fatto la pace».
La Casa Bianca, a quanto pare,
non si è mai data la pena di con-
trollare dove fosse il padre della
piccola Kodee. Soltanto quando è
stata annunciata la morte il Penta-
gono ha spiegato che il soldato
Dan Kennings non esisteva.

Sono a quota
2100
i caduti americani
tra Afghanistan
e Iraq

Ricompare in video, dopo due an-
ni di assoluta latitanza. E lo fa per
rivendicare agli «eroici mujahed-
din» la «fuga dell'esercito sioni-
sta» e per rilanciare una doppia
sfida mortale: a Israele e all'Anp
del moderato Abu Mazen. Il pro-
tagonista del video jihadista è l'uo-
mo più ricercato da Israele: Moha-
med Deif, il capo delle Brigate Ez-
zedin al-Qassam, braccio armato
di Hamas. L'importanza del video
è nel momento in cui viene girato
e reso pubblico, e nella caratura
del suo protagonista: Deif, 39 an-
ni, è al primo posto nella lista nera
di Israele, il primo nemico da eli-
minare. È lui, hanno documentato

i servizi segreti dello Stato ebrai-
co, l'ideatore di un numero im-
pressionante di attacchi suicidi
che hanno provocato centinaia di
morti e migliaia di feriti. Il capo
delle Brigate al-Qassam vive in
clandestinità dal 1992. Le sue ulti-
me foto risalgono agli anni 80.
Israele ha cercato di ucciderlo due
volte: nel secondo tentativo di ese-
cuzione mirata, due anni fa, il ca-
po dei miliziani di Hamas ha per-
so un occhio, colpito dalla scheg-
gia di un missile israeliano.
Nel video, reso pubblico a Gaza
City, Deif afferma che per lo Stato
ebraico il ritiro dalla Striscia di
Gaza e lo smantellamento di 25

insediamenti costituiscono una
vera e propria «umiliazione». Il
capo delle Brigate al-Qassam si ri-
volge direttamente agli israeliani.
Così: «Ai sionisti che hanno spo-
gliato la nostra terra diciamo: tut-
ta la Palestina diventerà per voi un
inferno». «Il nemico sionista - ag-
giunge Deif - lascia Gaza con
umiliazione» grazie «al trionfo
della pura resistenza armata pale-
stinese». Una resistenza, avverte,

che proseguirà con rinnovata de-
terminazione. È un messaggio a
Israele ma è anche un monito all'
Anp di Abu Mazen. Nessuno pro-
vi a disarmare Hamas. «Ai fratelli
dell'Autorità palestinese - senten-
zia Deif - diciamo che la liberazio-
ne di Gaza è stata realizzata grazie
all'azione sincera di noi mujahed-
din e di conseguenza le nostre ar-
mi resteranno nelle nostre mani».
L'«Al Zarqawi» palestinese alza i
toni del suo proclama e sfida aper-
tamente Abu Mazen: «Avvertia-
mo tutti coloro che cercheranno di
toccare le armi di Gaza: queste ar-
mi devono ancora servire per libe-
rare il resto della nostra patria oc-
cupata».
Le minacciose dichiarazioni di

Deif «dimostrano ancora una vol-
ta perché l'Anp deve combattere
con la massima determinazione
Hamas che era e resta un'organiz-
zazione terroristica», è il com-
mento del vice direttore generale
del ministero degli Esteri israelia-
no Gideon Meir. L'impatto del vi-
deo non sta solo nelle parole del
suo protagonista, ma lo si riscon-
tra anche dal voluto alone di mi-
stero che circonda la «primula
verde» palestinese e che connota
anche il filmato: l'uomo che di-
chiara di essere Mohammed Deif
anche se il suo volto è velato da
un'ombra, è seduto su una sedia,
di schiena, e indossa una magliet-
ta scura. Sullo sfondo, il logo di
Hamas.

Hamas, in un video, minaccia: per Israele sarà l’inferno
Riappare il capo militare e lancia un avvertimento anche all’Anp. Deif è il più ricercato dal governo di Gerusalemme

Il carcere diAbu Ghraib è il
principalecentro detentivo
dell’Iraq,siaoggi siaai tempi
del regimediSaddam
Hussein.La prigione, che
vennecostruita negli anni ‘60
daun’impresa inglesee si
trovanella citadina diAbu
Ghraiba circauna ventinadi
chilometridaBaghdad sulla
stradache porta aFalluja.
Nellesue celle furono
rinchiusi, torturati egiustiziati
migliaia dioppositori del
regimeBaathista, soprattutto
sciiti ecurdi.In seguito
all’occupazioneamericana le
forzearmateUsa hanno
requisito la struttura

4000sarebbero le
condannea morteportate a
terminenel solo anno1984.
Nonè possibile,però,
stabilirecon esattezza il
numerodeigiustiziati durante
il regime diSaddam

15000sarebbero le
personedetenutenelle sue
prigioni nell’anno2001.

3400è il numero attuale
deiprigionieri che lastruttura
ospita, fracriminali comuni e
presuntiguerriglieri
anti-americani.

115ettari è l’estensione
dell’areasu cui sorge il
carcere.Le mura perimetrali
misurano circa4chilometri e
sonosorvegliate da24 torri di
guardia.Nel complesso le
cellehannouna misura
standarddi 4x4metri e
possonoospitare fino a40
detenuti.

Luglio2003Un
memorandum realizzatoda
Amnesty Internationalparla
di abusi e maltrattamenti su
detenuti iracheni daparte
delle forze della coalizione

Aprile2004Il programma
«60 minutes2», realizzaun
reportageche svelaal mondo
le torture egli abusiportati
avantidaimilitari americania
dannodeidetenuti inquello
cheviene daallora chiamato
«il carceredella vergogna».

Maggio2004Il presidente
Bushannuncia che il nuovo
Iraqavrà bisognodiun
sistemacarcerario rinnovato.
Ordina,quindi, lademolizione
dellastruttura.

Giugno2004Le autorità
americanedecidono di
sospendere lademolizione
del carcere,almeno fino alla
conclusionedel processo
chedovrà fare chiarezzasullo
scandalodelle torture

Scriveva a Bush: fai tornare a casa il mio papà
Ma è finta la bimba del soldato, orfana di madre

Un prigioniero torturato nel carcere di Abu Graib

AbuGhraib, liberatimilledetenuti
Gli Usa accolgono una richiesta dei sunniti alla vigilia del varo della Costituzione

Un tentativo di ammorbidire l’opposizione alla Carta. Agguati a Tikrit e Kirkuk

Detenuti in fila per essere registrati prima di uscire dal carcere di Abu Ghraib Foto Reuters

■ di Gabriel Bertinetto

■ Umberto De Giovannangeli

PIANETA
Washington: tra i prigionieri

scarcerati non ci sono
colpevoli di violenze

attentati, torture, sequestri

Controproposte sunnite
per limitare il federalismo
alla regione curda
nel nord del Paese
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