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SISONO dati alla pazza gio-

iagli agenti della Cia inviati a

Milano per rapire l'imam

Abu Omar. Hanno presenta-

to note spese per oltre 200

mila dollari. Si sono trattati

come nababbi a Milano, dove pre-
paravano il sequestro, e per ritem-
prare le forze si sono concessi gi-
te a Firenze, a Venezia e alle Cin-
que Terre. I particolari della spe-
dizione, rivelati dal Chicago Tri-
bune, rischiano di attirare l'atten-
zione del Congresso, che in gen-
naio dovrà approvare i fondi per
le agenzie di spionaggio. Dopo
l'11 settembre 2001 i servizi se-
greti sono stati autorizzati a spen-
dere fino a 40 miliardi di dollari
l'anno per la lotta al terrorismo.
Ora si scopre che i voli segreti
della Cia comprendevano «scali
tecnici» di cinque giorni a Palma
di Maiorca, con pernottamenti al
Gran Melia Hotel dove una suite
costa 1018 dollari a notte. L'unica
consolazione è che i contribuenti
americani non dovranno pagare
le multe per infrazioni stradali in
Italia. Gli 007 americani hanno
ignorato i limiti di velocità e sono
passati con il rosso, in barba alla
consegna di non farsi notare. Le
agenzie di autonoleggio italiane
tuttavia non saprebbero a chi
mandare le multe, dal momento
che gli agenti di Bush hanno usa-
to documenti falsi.
La rivelazione è una ragione in
più di imbarazzo per il governo. Il
Washington Post ha riferito ieri
che il suo direttore, Leonard Dow-
nie, era stato convocato due mesi
fa nell'ufficio ovale della Casa
Bianca. Il presidente Bush in per-
sona aveva fatto pressione perchè
non fosse pubblicato il servizio
sulle carceri segrete in Europa.
Downie rispose che non accettava
censure e l'articolo, firmato da Da-

na Priest, uscì in prima pagina il 2
novembre. Il direttore non confer-
ma l'incontro con il presidente ma
il suo stesso giornale scrive: «La
conferma è venuta da altre fonti
che sono state messe al corrente».
Le carceri all'estero servivano per
interrogare i prigionieri con meto-

di che negli Stati Uniti non sareb-
bero ammessi. La segretezza dell'
intero programma, comprese le
note spese, consentiva agli agenti
qualche libertà. Il primo gruppo
della Cia, inviato a Milano in
avanscoperta diverse settimane
prima del rapimento, si sistemò al
Principe di Savoia, dove il prezzo
di una camera singola è di 588

dollari a notte. Due agenti erano
incaricati di pedinare l'imam, ma
a quanto pare hanno passato pa-
recchio tempo in albergo, dal mo-
mento che le loro spese per il ser-
vizio in camera ammontano a no-
vemila dollari. In tutto, la Cia ha
pagato 158 mila dollari a dieci al-
berghi milanesi. Un ex agente se-
greto ha spiegato al Chicago Tri-

bune: «Il personale in missione
può giustificare gli alberghi di lus-
so con la necessità di assumere la
falsa identità di ricchi uomini d'af-
fari». Il giornale fa notare che le
fotografie sulle patenti false, foto-
copiate dagli autonoleggi italiani,
fanno pensare piuttosto a gorilla
che a uomini d'affari. Al giudice
italiano risulta che al rapimento

hanno partecipato almeno 22
agenti americani, ma potrebbero
essere stati anche di più, dal mo-
mento che hanno usato 59 telefoni
cellulari. Per altre operazioni si-
mili o anche più complesse, in
Svezia e in Macedonia, era basta-
ta una decina di agenti. L'Italia è
una destinazione popolare. Nei fi-
ne settimana una parte degli ame-

ricani andava a ritemprarsi sulle
Alpi. Dalle note spese risulta che
alle gite si univano anche ragazze,
ma senza aggravi supplementari
per i contribuenti: la camera in al-
bergo era in comune. Un alto fun-
zionario della Cia interpellato dal
Chicago Tribune ha giustificato
queste distrazioni: «I nostri agenti
- ha dichiarato - lavorano sodo».

VIA LE TRUPPE AMERICANE dall’Iraq. A

sperarlo sono gli iracheni. Ad ammetterlo è il

capo di stato maggiore interarmi Usa, genera-

le Peter Pace. «Evidentemente gli iracheni

stessi preferiscono

che le forze multina-

zionali sene vadano il

piùpresto possibile»,

afferma Pace in un’intervista alla
catena tv Fox. «Non vogliono che
questo accada domani, ma il più pre-
sto possibile», ripete il generale, la
cui dichiarazione fa seguito alla de-
cisione annunciata nei giorni scorsi
dal segretario alla Difesa Donald
Rumsfeld di ritirare dall’Iraq, entro
la primavera del 2006, circa 7mila
uomini. Il capo degli stati maggiori
dell’esercito Usa spiega che sul te-
ma del ritiro, dei suoi tempi e moda-
lità, sarà decisiva la posizione che
assumerà il futuro governo irache-
no: «Adesso che ci sono state le ele-

zioni - avverte Pace - dovremo esse-
re molto attenti e rispettosi nei con-
fronti delle esigenze del nuovo ese-
cutivo iracheno». Il generale Peter
Pace, un marine, ammette che, se
tutto andrà come previsto, il nume-
ro delle truppe di stanza in Iraq do-
vrebbe scendere nel 2006, anche al
di sotto dei 130mila uomini previsti
entro la primavera.
Via dall’Iraq e da un sanguinoso do-
poguerra che continua a mietere vit-

time con una devastante cadenza
quotidiana. Attacchi ai posti di bloc-
co; autobomba lanciate anche con-
tro cortei funebri, mentre per oggi i
gruppi politici che contestano i ri-
sultati delle legislative del 15 di-
cembre - sunniti e sciiti moderati -
hanno convocato una grande mani-
festazione pacifica a Baghdad.
Cronaca di una mattanza quotidia-
na. È l’ala irachena di Al Qaeda a ri-
vendicare ieri uno dei due assalti ai
posti di blocco delle forze di sicu-
rezza irachene a Baquba, a nord di
Baghdad, nei quali sono stati uccisi
almeno cinque poliziotti e cinque
soldati, e altri quattro poliziotti sono
stati feriti. L’attacco rivendicato
con un comunicato in un sito inter-
net è quello contro un posto di bloc-
co della polizia a Buhriz, nei pressi
di Baquba, nel quale sono stati ucci-
si cinque poliziotti e sei insorti, e
quattro poliziotti sono stati feriti.
Stando alla ricostruzione della poli-
zia, i terroristi sono saltati fuori da
un pullmino nelle prime ore della
mattina e hanno iniziato a sparare
colpi di mortaio e granate Rpg con-
tro il posto di blocco della polizia
nei pressi di una base dei comman-
do del ministero dell’Interno. Gli as-
salitori hanno anche disseminato di
mine la strada che portava al posto

di blocco, ritardando così l’arrivo di
rinforzi inviati da Baquba, riferisce
al polizia.
Poco più a nord, a Dhahab, a essere
attaccato è un posto di blocco del-
l’esercito: cinque i soldati uccisi. In
un altro episodio di violenza a Baqu-
ba, una candidata alle elezioni legi-
slative dello scorso 15 dicembre è
stata uccisa insieme a tre sue guar-
die del corpo quando uomini armati
hanno aperto il fuoco contro la sua
automobile. La donna uccisa, Suad
Jaafar, era membro del Consiglio
della provincia di Diyala - di cui
Baquba è il capoluogo - era stata

candidata alle elezioni per al lista
Alleanza irachena unificata (Aiu, il
principale cartello di forze sciiti
conservatrici). Il sangue scorre an-
che a Falluja, circa 40 km a ovest di

Baghdad: un attentatore suicida ha
prima lanciato alcune bombe a ma-
no contro un centro di addestramen-
to per reclute della polizia, ucciden-
do due persone, dopo di che si è fat-
to saltare in aria. Dopo un periodo di
relativa calma, solo a Baghdad ieri
mattina sono esplose almeno cin-
que autobomba, una delle quali è
stata lanciata addirittura contro un
corte funebre in una zona sciita del-
la città, mentre le altre sono state per
lo più fatte esplodere al passaggio di
pattuglie di polizia. Il bilancio com-
plessivo è di sette morti e una qua-
rantina di feriti.

Un soldato iracheno controlla la zona dove è esplosa l’autobomba a Baghdad Foto di Khalid Mohammed/Ap

Duplice attacco
ai posti di blocco;
uccisa una candidata
alle elezioni; kamikaze
in azione a Falluja
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Treno contro
slitta: muoiono
due italiani

A parlare è il capo
degli stati maggiori
dell’esercito Usa:
«la gente vuole che
partiamo al più presto»

Imam rapito, note spese d’oro firmate dagli agenti Cia in Italia
Spesi 200mila dollari per alberghi dagli 007 del sequestro di Abu Omar. Voli segreti, Bush convocò anche il direttore del Washington Post
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l’ex coniglietta
di Playboy
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Assassinato
leader indigeno
nel Mato Grosso

Generale Usa
«Gli iracheni
vogliono il ritiro»
In Iraq raffica di attentati, oltre 20 i morti
Oggi a Baghdad corteo anti-brogli

UN TRENO ha travolto una slitta
trainata da cani ieri nel nord della Fin-
landia, uccidendo un ragazzo e una ra-
gazza italiani. Lo hanno riferito soc-
corritori lapponi. Le due vittime, un
adolescente di 14 anni e una ragazza
di 18 di cui non è stata resa nota l'iden-
tità, sono morti all'istante quando il
treno è piombato addosso alla loro
slitta ad un passaggio a livello a circa
40 chilometri dal Circolo Artico. Idue
giovani deceduti facevano parte di un
gruppo di 18 turisti italiani che stava-
no effettuando un'escursione a bordo
di slitte trainate da cani a Korpikyla, a
circa 780 chilometri dalla capitale fin-
landese. Tutti gli altri turisti italiani
stanno bene e non sono stati coinvolti
nell'incidente. «Non sappiamo esatta-
mente cosa sia successo - ha detto il
responsabile regionale dei vigili del
fuoco, Harri Paldanius - Il treno stava
arrivando da nord, ma gli inquirenti
stanno ancora cercando di capire cosa
èaccaduto».

TOKIO Il governo giapponese ha
preparato un piano strategico per
promuovere la parità uomo-don-
na e assicurare entro il 2020 quo-
te rosa in ogni ambito della socie-
tà, non inferiori al 30%. Il piano,
presentato ieri alla stampa dal mi-
nistro per le pari opportunità Ku-
niko Inogushi, prevede inoltre in-
centivi per aiutare le donne a rien-
trare al lavoro dopo la maternità,
per incoraggiare il loro ingresso
in campi come la scienza, la tec-
nologia, per sconfiggere la vio-
lenza contro le donne. Non sarà
un'impresa facile, come non lo è
in tutto il mondo, è l'opinione del
ministro, tanto più che in Giappo-
ne i dati sulla presenza femminile
nelle professioni e nella politica
sono sconfortanti, ad esempio so-
lo il 9% è donna tra i manager
giapponesi contro il 47% degli
Usa. «Il primo ministro (Junichi-
ro) Koizumi, ha detto di essere
determinato a creare una società
fondata sull'uguaglianza in cui
uomini e donna possano avere gli
stessi sogni e aspettative espri-
mendo proprie individualità e ca-
pacita», ha spiegato il ministro
Kuniko Inogushi. Il piano sarà di-
scusso e dovrebbe essere appro-
vato oggi al consiglio dei mini-
stri.

WASHINGTON L'amministrazio-
ne Bush ha deciso di scendere for-
malmente in campo al fianco dell'
ex coniglietta di Playboy Anne Ni-
cole Smith, in una causa legale
che sta per approdare di fronte alla
Corte Suprema. La Smith si batte
per ottenere il diritto a ereditare la
fortuna di un petroliere texano che
sposò negli anni Novanta e la Casa
Bianca è dalla sua parte.
Paul Clement, il «solicitor gene-
ral» degli Stati Uniti, cioè l'avvo-
cato che rappresenta il governo di
fronte alla Corte Suprema, ha pre-
sentato una mozione a sostegno
della Smith e ha chiesto di poter
prender parte alla discussione del
caso di fronte ai giudici, in pro-
gramma il 28 febbraio, confer-
mando quindi il sostegno dell’am-
ministrazione alla giustizia federa-
le.
In ballo c'è l'eredità di J. Howard
Marshall, il magnate del petrolio
che la Smith sposò nel 1994, quan-
do lei aveva 26 anni e faceva la
ballerina in topless a Houston e lui
era un ottantanovenne appassiona-
to di spogliarelliste. Marshall mo-
rì nel 1995, nominando Anne Ni-
cole come erede. La Smith, diven-
tata nel frattempo una star su Play-
boy e poi con un proprio reality
show televisivo, è stata in un pri-

mo momento riconosciuta da un
giudice federale come la destinata-
ria di un patrimonio di 474 milioni
di dollari. Ma altre corti le hanno
poi dato torto, assegnando il dirit-
to all'eredità al figlio del magnate,
E. Pierce Marshall. Il caso è ora di-
ventato uno scontro tra la giustizia

federale e quella statale.
Nella propria memoria, Clement
non entra nel merito della questio-
ne, ma ribadisce la convinzione
dell'amministrazione Bush che la
Corte Suprema debba tutelare la
giurisdizione federale in questo ti-
po di dispute.

TRE GUARDIE armate di una fatto-
ria situata nel Mato Grosso, a 1.200
chilometri ad ovest di Rio de Janei-
ro, hanno ucciso a colpi di pistola
nella notte di Natale Dorvalino Ro-
cha, leader della tribù indigena Ka-
iowa Guarani, mobilitata da tempo
per rivendicare le terre occupate dai
latifondisti della regione anche se
già dichiarate “tribali”, quindi sotto
il controllo degli indios. Lo ha reso
noto ieri il Consiglio indigeno mis-
sionario (Cimi), spiegando che i
membri della tribù potrebbero rea-
gire in modo violento.

■ di Umberto De Giovannangeli

10
martedì27 dicembre2005


