
Per l’Iraq si avvicina l’«ora X»
tanto sbandierata da Bush e dal
suo (presunto) alleato di Ba-
ghdad, ilpremiersciitaalMaliki.
Giorno dopo giorno si precisa-
no i contorni del «nuovo piano
disicurezza»suquale ilpresiden-
te americano ha puntato le sue
carte. Mentre a Washington il
Congresso inizia la discussione
proprio su questo tema, a Ba-
ghdad il generale (sciita) Abbud
QambarHashemharesonotial-
cuni provvedimenti legati ap-
puntoall’avvio del piano. Per al-
meno tre giorni saranno chiuse
tutte le frontiere e sarà esteso il
coprifuocogià invigorenella ca-
pitale. L’ufficiale, cui al Maliki
ha affidato l’incaricato di guida-
re le operazioni militari nella ca-
pitale, non ha specificato da
quando entreranno in vigore le
diposizioni,ma la strettapotreb-

be iniziare oggi. Il blocco riguar-
da tutte le frontiere, ma, non a
caso, interessa in primo luogo
quattro valichi di passaggio in
Iran e in Siria dai quali, secondo
l’intelligence Usa, transitano ar-
mie terroristichevannoaraffor-
zare le armate ribelli.
Nelle ultime settimane ad esem-
pio gli americani hanno perso
numerosi elicotteri eproprio ieri
il Pentagono ha ammesso che il
velivolocadutolascorsasettima-
na (sette militari morti) è stato
centrato dagli insorti e non è
dunque precipitato per un «pro-
blema meccanico». I sospetti, o
meglio le ripetute accuse dei co-
mandi Usa, si concentrano ap-
puntosu Iran eSiria ed anche ie-
ri il capo di Stato maggiore delle
Forze Armate Usa, generale Pe-
ter Pace, pur dimostrandosi cau-
to sulle responsabilità del gover-

no di Teheran, ha ribadito che
«è chiaro che gli iraniani sono
coinvolti (negliattentatiNdr) ed
èchiarochematerialiprovenien-
ti daquelpaese sonoutilizzati in
Iraq».Di qui la decisione di blin-
dare le frontiere con i due paesi
«canaglia».L’altramisura riguar-
da invece la capitaledove si con-
centrerà l’imminente offensiva
americana. Il coprifuoco, attual-
mente in vigore dalle 23, è stato
anticipato alle 20 ed esteso fino
alle6. Il generale iracheno,dopo
aver precisato di aver avuto l’in-
caricodidirigere leoperazionidi-
rettamente dal premier al Ma-
liki, ha spiegato che Baghdad
verrà suddivisa in dieci zone. Il
comando Usa e i capi dei mini-
steri dell’Interno e della Difesa
iracheni coordineranno i pattu-
gliamenti congiunti nel diversi
«spicchi» della grande città.
Con l’arrivo dei rinforzi statuni-
tensie l’entrata incampodinuo-
vi reparti iracheni addestrati da-
gli istruttori stranierinellacapita-
le le forze impegnate nella re-
pressione potranno contare su
almeno 60mila effettivi. Questo
imponente dispositivo che
schiera quasi la metà dei soldati
che,nel2003,gli americanihan-
no utilizzato per l’attacco terre-
stre contro Saddam, dovrebbe
«pacificare» la capitale. Gli ame-
ricani sembrano decisi a violare
anche alcuni «santuari sciiti».
L’arresto, avvenuto nei giorni
scorsi, del vice ministro della Sa-
nità, legato all’estremista al Sa-
dr, è stato deciso dal comando
Usa nel tentativo di eliminare le
componenti più estreme. Ma al
Maliki non ha ancora dato pro-
va di voler porre fine all’alleanza
con i radicali. Ieri infine l’amba-
sciatore italiano Maurizio Mela-
niha incontratoilvice-presiden-
te iracheno Adel Abd al-Mahdi
con il quale ha appunto parlato
dell’applicazione del «piano per
la sicurezza».

HANNO LANCIATO il loro messaggio di

morte alla vigilia del secondo anniversario

dell’assassinio dell’ex premier Rafik Hariri,

ucciso con altre 22 persone nel devastante

attentato del San Va-

lentino 2005 sul lun-

gomare di Beirut. Ain

Alak, villaggio cristia-

no una ventina di chilometri a
nord-estdellacapitale.Sonodapo-
co passate le 08:00 locali (le 07:00
in Italia) quando due ordigni di
un chilogrammo di tritolo ciascu-
noesplodonoabordo dialtrettan-
ti minubus di pendolari. Gli ordi-
gni sono stati piazzati sotto il pia-
naledeiminibusoppureabbando-
nati a bordo, nascosti in borsoni,
dapasseggeriscesialla fermatapre-
cedenteaquelladiAinAlak.Diret-
tiaDora,allaperiferiaestdiBeirut,
i minibus erano partiti dal villag-
gio cristiano di Btighrin, di cui è
originario il ministro della Difesa
Elias Murr (greco-ortodosso). Le
esplosioni si susseguono nel giro
dipochisecondi l’unadall’altrasu-
bito dopo che i minubus erano
transitati nella cittadina di Bikfa-
ya, di cui è nativo l’ex presidente
Amin Gemayael (cattolico-maro-
nita), padre di Pierre Gemayel, il
giovaneministro dell’Industriaas-
sassinato nell’ultimo attentato del
21 novembre scorso. Il bilancio
del duplice attentato è di tre mor-
ti, tracui unimmigratoegiziano, e
17 feriti tra i cinquanta passeggeri
che erano a bordo dei due mini-
bus. I due automezzi viaggiavano
a poche decine di metri di distan-
za uno dall’altro e le esplosioni
hanno distrutto uno dei minibus,
di colore blu, accartocciatosi su se
stessi e rimasto completamente
scoperto,mentre il secondo,di co-
lore bianco, è stato gravemente
danneggiato nella parte posterio-
re.
Comeè ormaiconsuetudine in Li-
bano, nessuna rivendicazione del
dupliceattentato ègiunta,ma due
deputaticristianidellamaggioran-
za parlamentareantisiriana, Samir
Fangie e Fares Suaid, hanno affer-
mato che essi avrebbero avuto lo
scopo di far fallire la grande mani-
festazione indettaperoggiaBeirut
dallacoalizionedelle«Forzedel14
Marzo», che sostiene il governo
del premier Fuad Siniora, per il se-
condo anniversario dell’assassinio
di Hariri. Tesi rilanciata da Saad
Hariri, figliodell’expremierassassi-
nato e leader della coalizione anti-
siriana: il duplice attentato, affer-
ma,èun«attaccocodardo»perter-
rorizzare la gente e dissuaderla dal
partecipare alle cerimonie di oggi.
Ildupliceattentato,aggiungeil lea-
dersunnita, «dimostraancorauna
volta la necessità del Tribunale in-
ternazionale» chiamato a giudica-
re i responsabili dell’assassinio del
padre. Questi attacchi sono un
«tentativo di destabilizzare il Pae-
se», denuncia il premier Siniora.
Contro la Siria puntano l’indice i
principaliesponentidellamaggio-
ranza, ricordando i 30 anni di pre-
senzamilitarediDamasco in Liba-
no e la pesante influenza, non so-
lo politica, che il potente vicino
cercadiesercitarenellevicende in-
terne libanesi. Altri chiamano in
causa l’Iran, sostenitore diHezbol-
lah, interessatoa tenere sottopres-
sioneIsraeleprovocando instabili-
tàai suoi confinicon ilLibano.Ma
proprio un esponente del Partito

di Dio, il deputato Hussein Hajj
Hassan, ha lanciato un appello al-
l’unità. «Dobbiamo serrare i ran-
ghi e nel nome dell’unità dobbia-
mo fermare coloro che stanno se-
minandomorte e distruzione pro-
prio quando i libanesi stanno ten-
tando di risolvere le loro divergen-
ze», dichiara l’esponente di
Hezbollah. Dello stesso avviso è
Emile Lahoud: «Ogni volta che la
possibilità di soluzioni pratiche si
delinea all’orizzonte tra le fazioni
libanesi per rafforzare la loro uni-
tà, i nemici del Libano si affretta-
no a commettere nuovi crimini
contro innocenti», ha affermato
in un comunicato il presidente (fi-
losiriano) libanese. Da Washin-
gton alle maggiori cancellerie eu-
ropee: è comune la condanna del
dupliceattentato diBifkaya. E una
ferma condanna viene anche dal-

laSantaSede.«Preghiamoper ilLi-
banodovec’è statoungraveatten-
tato in funzione anticristiana»,
esorta il segretariodi Stato Tarcisio
Bertone. «Preghiamo - aggiunge il
porporato - per questa terra così
martoriata per la quale il Papa ha
pronunciato già diversi appelli».

E a rendere ancor più esplosiva la
situazione in nottata si fa viva an-
cheAlQaeda. Inun messaggio au-
dio trasmesso su Al-Jazira il vice di
Osama bin Laden, Ayman
al-Zawahiri, lancia un appello ai
«fratelli dell’Islam e della guerra
santa in Libano», affinché non ac-
cettino «la presenza delle forze in-
ternazionali e crociate nel Sud». E
tra queste forze da combattere c’è
anche il contingente italiano. «Il
complotto americano in Libano -
continua - è il medesimo in Iraq,
Afghanistan,Palestina,Egitto,Ara-
bia Saudita, Giordania, Paesi del
Golfo, Algeria e Somalia».
Al-Zawahiri punta il dito anche
contro«i traditorichehannocolla-
borato con i crociati e la campa-
gna sionista» la scorsa estate in Li-
bano,durante laguerradei34gior-
ni.
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WASHINGTON Nuovo messaggio audio del
numeroduediAlQaeda,AymanalZawahiri. Se-
condo quanto riportato dalla Cnn, il messaggio
sarebbe stato trasmesso da islamici in Internet.
In questa nuova registrazione il vice di Osama
BinLadenattacca ilpresidenteamericanoGeor-
ge W. Bush, definendolo «alcolizzato, bugiardo
e giocatore d'azzardo», e attacca gli americani
che lo avrebbeeletto«per aviditàdelle ricchezze
deimusulmani e per il loro odio». Il medico egi-
zianoprevedequindiunritirodelle truppeame-
ricane dall'Iraq, «così come avvenne in Viet-
nam», e prende di mira anche i membridel par-
tito democratico. I democratici, dice Zawahiri,
«camminano verso lo stesso abisso» e il popolo
americanoscoprirà«chesiete la stessa facciadel-
la medaglia di tirannia, criminalità e fallimen-
to». L'ultimo messaggio di Zawahri, con toni si-
mili nei confronti di Bush, risale al 22 gennaio.

Zawahiri chiede inoltre a tutti i musulmani di
unirsi sotto la guida del Mullah Omar, il leader
del caduto regime dei taleban in Afghanistan, e
atutti, inclusi ipalestinesi,di rinunciareagover-
ni laici e seguire invece la legge islamica, la sha-
ria. Poche ore dopo il messaggio di Zawahiri, Al
Jazeera, la televisione del Qatar, annunciava
che gli attentati di ieri in Algeria, che hanno fat-
to sei morti, sono stati rivendicati dalla «Orga-
nizzazione di al Qaeda per il Maghreb islami-
co». Nel Paese vi è stata una spettacolare serie di
attentati - almeno sette autobombe telecoman-
date.Leesplosionichehannodevastatogendar-
merieecommissariati insette localitàdellaCabi-
lia in un arco di 50 km da Boumerdes (30 km a
estdi Algeri) a TiziOuzou e hanno fatto almeno
sei morti e una ventina di feriti, sono avvenute
quasi simultaneamente, attorno alle 04:30 del
mattino, secondo un disegno preciso.
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Iraq, coprifuoco e frontiere chiuse
al via il nuovo piano della sicurezza

L’attentato di ieri in Libano Foto di Wael HamzeH/Ansa
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Spari in un centro commerciale e in ufficio
Almeno 10 morti nello Utah e a Filadelfia

NUOVO MESSAGGIO
Il numero 2 di Al Qaeda, Zawahiri, attacca Bush: alcolizzato e bugiardo

■ di Toni Fontana

PIANETA

Doppio attentato
in Libano
Cristiani nel mirino
Due autobus fatti saltare in aria alla vigilia
della manifestazione in ricordo di Hariri: 3 morti

SALT LAKE CITY Almeno10 persone sonostate uccise nellanotte tra
lunedì e ieri in due diverse sparatorie negli Stati Uniti, a Salt Lake City
eaFiladelfia, secondoquantohannoriferito lapoliziae imediaameri-
cani. Il primo dramma è accaduto in un centro commerciale di Salt
Lake City, nello Utah (Usa occidentali), quando un uomo armato di
fucilehaaperto il fuocoall'impazzatasulla follaehauccisocinqueper-
sone,secondoquantohadettolapoliziachehaprecisatochel'assalito-
reèasuavoltamorto.Secondoalcunetestimonianzeriferitedallatele-
visione locale ABC4, un uomo con un pastrano e uno zaino è entrato
nelcentrocommercialeversole18:30 locali (le02:30 italiane)eha ini-
ziato a sparare a casaccio sulla folla con un fucile a pompa. Un giova-
ne, Clifton Black, ha detto di aver visto «una decina di corpi». Sembra
invece certo che si sia tolto la vita l'uomo che alla stessa ora, ma a
3.000chilometrididistanza,aFiladelfia inPennsylvania,aveva inizia-
to a sparare in un palazzodi uffici, uccidendo almeno trepersone e fe-
rendonegravemente una quarta. Secondo il vice commissario di poli-
ziadi Filadelfia Richard Ross, la sparatoria sarebbe avvenuta nella sede
diunasocietàdi investimenti,nonèchiarose immobiliareofinanzia-
ria, in un edificio del Philadelphia naval business center, un ex com-
plesso della Marina militare convertito in centro di uffici.

■ di Umberto De Giovannangeli
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