
GeorgeBusheCondo-
leezza Rice stanno
giocando in queste
ore le loro ultime

carte per convincere Ankara a
desistere dai piani di attacco al-
lebasidei ribellicurdi interrito-
rio iracheno.Lechancesdi suc-
cesso sono tuttavia molte limi-
tate, e, per almeno quattro ra-
gioni, sarebbe illusorio credere
che gli annunci del premier Er-
dogan e del capo delle forze ar-
mate Buyukanit siano un
bluff.
In primo luogo l’esercito turco
è in realtà già presente nel Kur-
distanirachenoconundicibat-
taglionidispiegati sullemonta-
gne che circondano le alture di
Qandil,quarantachilometriol-
tre il confine fra Iraq e Turchia.
Qandilèunasortadizonafran-
ca su cui le autorità curdo-ira-
chene non esercitano alcun
controllo e sono invece i cur-
do-turchi del Pkk a farla da pa-
droni. L’invasione è insomma
silenziosamenteinattodatem-
po. Le centomila truppe am-
massate nell’est dell’Anatolia
in attesa del segnale di avanza-
ta sono già state precedute, a
quanto sostengono anonime
fonti militari, da migliaia di
commilitoni e non da poche
centinaia di commando.
Secondariamente, Ankara si
sente in credito verso Washin-
gtonperavereavallatopolitica-
mente (seppure senza contri-
buirvi sul piano militare) la
guerra mesopotamica di Bush,
su cui non era d’accordo. La
Turchia temeva come effetto
collaterale del rovesciamento
di Saddam, il consolidamento
dell’entità statale curda nel
norddell’Iraq.Etemevasoprat-
tutto che un Kurdistan irache-
nomoltoautonomo,oaddirit-
tura semi-indipendente, cata-
lizzasse le ambizioni separati-
ste dei curdi di casa propria e
del Pkk in particolare. Poiché
questo è in parte avvenuto,

Ankara si sente in diritto di
chiedere agli Usa di restituire il
favore, spazzando via le forma-
zioni ribelli che dal suolo ira-
cheno organizzano attentati e
agguati in Turchia. Poiché
Washington per varie buone
ragioni indugia, Ankara ritiene
sia giunto il momento di agire
per conto proprio.
Sempre in tema di rapporti in-
ternazionali, la Turchia è deci-
sa ad affermare il proprio ruolo
dipotenza regionale. In questo
quadro rientrano il migliora-
mentodei rapporti conSiria ed
Iran,evidenziatidaunaserie di
inteseeprogetti comunianche
sul terreno economico, che
vanno ad aggiungersi alle buo-
ne relazioni esistenti da tempo
con Israele. Non a caso è a
Istanbul che si riunisce oggi la
conferenza dei Paesi confinan-
ti con l’Iraq. Ankara sa di poter
ambire ad un ruolo importan-
te nella regione, non solo per il
suo peso demografico, econo-
mico, militare, ma anche per-
ché a differenza di altri Paesi
dell’area, gode dell’amicizia sia
degli Stati Uniti che dell’Euro-
pa.L’invasionedelnordirache-
no verrebbe condannata come
un grave errore da tutti questi
Paesi, ma non sarebbe percepi-
ta come una minaccia prove-
niente da uno Stato nemico.
Un’ultima ragione è di natura
prettamente interna ed è il
compromesso raggiunto fra i
vertici delle forze armate ed il
partito islamico per consentire
l’elezione di Gul alla presiden-
za. Nessuno lo ha mai ufficial-
menteammesso,ma lastampa
turcadàper certoche i generali
abbiano ottenuto dal capo di
Stato l’impegno a sostenere
con forza gli orientamenti na-
zionalisti sullequestioniciprio-
ta, armena e curda. Se questo è
vero, Erdogan e Gul hanno le
mani legate e anche se volesse-
ro farebbero fatica a contenere
i disegni di Buyukanit.

L’analisi

HA AVUTO 62 ANNI DI TEMPO per mani-

festare un dubbio, esprimere un rimorso,

chiedere perdono. Ma ha preferito andarse-

ne ripetendo ostinatamente sino alla fine di

avere fatto semplice-

mente il suo dovere

di militare. E ora non

ci resta che sperare

in un colpo di scena, un amico
od un diario segreto al quale
Paul Tibbets, l’uomo che sgan-
ciò la bomba atomica su Hiro-
shima, abbia finalmente confi-
dato, prima di morire, l’orrore
di chi firmò con lo sterminio di
140mila esseri umani l’inizio
dell’era atomica.
Il pilota di «Enola Gay», la su-
perfortezza dei cieli che lui ave-
va teneramente ribattezzato
con il nome della mamma, è

morto ieri nella sua casa a Co-
lumbus, in Ohio. Aveva 92 an-
ni e soffriva di cuore. «Se Dante
fossestatoconnoi sull’aereo il6
agosto 1945 -raccontò Tibbets
molti anni dopo- sarebbe rima-
sto atterrito. La città che soltan-
toqualcheminutoprimaaveva-
mo visto così chiaramente nel-
la luce del sole, eradiventata un
cumulo orrendo. Hiroshima
era letteralmente sparita sotto
una coltre di fumo e di fuoco».
Così preciso Tibbets, nel descri-
vere l’inferno scatenato dall’or-
digno che lui e gli altri membri
dell’equipaggio chiamavano
con lugubre greve ironia «little
boy». Un «ragazzino» pesante
quattrotonnellateemezzo, che
custodiva nella pancia, pronti

ad innescare una tremenda rea-
zione esplosiva, cento chili di
uranio arricchito. Quanti affet-
tusi nomignoli in questa storia
di immane pianificata violen-
za! Tre giorni dopo un’altra mi-
cidiale bomba veniva sganciata
su Nagasaki. Anche per lei ave-
vano trovato un simpatico so-
prannome: «fat man» («ciccio-
ne»).
Sapeva perfettamente cosa sta-
va facendo, l’uomo cui era stata
affidata l’esecuzione della parte
finale del progetto Manhattan,
che prevedeva la fabbricazione
e l’impiego in guerra, di un’ar-
ma di sterminio sino ad allora
sconosciuta all’umanità.
Tuttogli erachiaro sindaquan-
do fu reclutato nel settembre
1944egli fuordinatodi metter-
si al comando di un’unità spe-
ciale incaricata di eseguire l’at-
tacco.Siesercitòpermesi inper-
fetta segretezza, collaborando
strettamente con gli scienziati
di Los Alamos. Si vantò addirit-
tura in seguito di avere messo
fretta agli studiosi, che voleva-
noridurrealminimoleprobabi-
lità di fallimento della missio-

ne. Pretese di accelerare i tempi
eottennechetutto ilgruppoin-
caricatodell’operazionedimor-
te si trasferisse nell’isola di Ti-
nian,nelleMarianne, peressere
pronto all’azione.
Con il senno e gli scrupoli del
poi, i suoi superiori ammisero
inseguitoche senonfosse stato
per le fregole di Tibbets, forse il
progetto sarebbe stato indefini-
tamente ritardato, e centinaia
di migliaia di innocenti non sa-
rebbero stati inceneriti od orri-
bilmente contaminati.
«Lanottedormotranquillo»,so-

leva ripetere il pilota di Enola
Gay. Non si scompose nemme-
no quando, poche settimane
dopola resa delGiappone, si re-
cò in visita a Nagasaki.
Vide le macerie. Vide le ombre
umane disegnate sui muri con-
tro cui le povere vittime erano
statescaraventateeridotte infu-
mo. La sua, spiegò, non era che
semplice «curiosità accademi-
ca». Come un qualunque turi-
sta visitò un negozio di souve-
nir, e compròalcunescodelle di
risoequalchepiattinodecorato
a mano.

Aerei spia Usa al confine tra la Turchia e l’Iraq
Erdogan prepara sanzioni. Diplomatici americani: non andiamo a Baghdad. La Rice li richiama all’ordine

■ di Toni Fontana

IL CONTO alla rovescia è

iniziato con l’arrivo di no-

vembre che si annuncia de-

cisivo per la questione cur-

do-irachena. La data crucia-

le è quella del 5. Quel gio-

rno ilpremier turcoErdogansa-
rà a Washington e dagli incon-
tri in terra americana - ha con-
fermato ieri il capo della diplo-
mazia Ali Babacan «scaturiran-
no i prossimi passi». Sulla via
del ritorno il capo del governo
turco farà tappa a Roma. Questi
appuntamenti sono preceduti
da altri non meno decisivi. La
diplomazia sta infatti lavoran-
do molto intensamente sulla
questione del Kurdistan. Oggi a
domani si terrà ad Istanbul un
vertice che doveva essere dedi-
cato alla questione irachena,
cioèal temadella sicurezzaaBa-
ghdad, ma che sarà incentrato
sul problema curdo. L’incontro
vedrà attorno allo stesso tavolo
i ministri, e in alcuni casi i lea-
der,dell’Iraqeditutti ipaesidel-
la zona, dall’Iran, alla Siria, al-
l’Arabia Saudita. Saranno rap-
presentati i cinque paesi mem-
bridelconsigliodisicurezzadel-
l’Onu e quelli del G8. L’Italia (il
ministro D’Alema sarà rappre-
sentato dal vice-ministro Ugo
Intini) siederà al tavolo di Istan-
bul in quanto membro del G8.
L’ordine del giorno è stato però
stravolto dagli avvenimenti. Lo
scorso anno a Sharm El Sheikh,
in Egitto, gli americani riusciro-
no a convocare un incontro tra
i paesi dell’area mediorientale
nel tentativo di indurre alcuni
di loro, ed in special modo
l’Iran, a sospendere o almeno
mitigare l’appoggio alle fazioni
irachene. Qualche risultato era
stato in effetti raggiunto, ma
poi l’aggravarsi della crisi con
Teheran sulla questione del nu-
cleare e l’esplodere della que-

stione del Pkk hanno modifica-
to le priorità. E oggi ad Istanbul
si parlerà solo del Kurdistan.
Condoleezza Rice arriverà in
Turchia consapevole che i pro-
blemi aperti sono molto seri. Il
capo della diplomazia di Anka-
ra, Babacan non è andato ieri
per il sottile: «Se la Rice viene in
Turchia per riproporci una po-
co credibile cooperazione trila-
terale turco-iracheno-america-
na contro il Pkk nel nord del-
l’Iraq è bene che sappia che noi
abbiamo bisogno di soluzioni
urgenti». Ilpanoramadelle rela-
zioni tra gli attori in campo è
del resto negativo.
Quella tra IraqeTurchiasonoai
minimi storici. Baghdad sarà
rappresentatadapremierAlMa-
likiedalministrodegliEsteriZe-
bari. Gli iracheni hanno pro-
messo la messa al bando del
Pkk. Ma la Turchia non si fida
ed ha iniziato un escalation di
minaccecontroBaghdad.Late-
levisioneturcaNtvhadiffusoie-
ri la notizia del blocco dei colle-
gamenti aerei tra Ankara ed il
nord dell’Iraq. Il premier Erdo-
gan non ha confermato la deci-
sione ma ha usato parole duris-
sime contro il Pkk. Il ministro
Babacanhaaggiuntoche«sono
statemesse inpraticaalcuneini-
ziative che non verranno an-
nunciatee, tra lemisurechever-
ranno prese in considerazione,
vi è anche la chiusura dei voli
tra Turchia e nord dell’Iraq».
Quest’ultimo provvedimento
non ha in realtà un grande im-
patto pratico perché solo pochi
aerei collegano Ankara alla re-
gione curda nel nord dell’Iraq.
Ben altro peso hanno invece le
altre misure che i turchi stanno
mettendo in pratica: ridurre il
trafficoalvalicodiHabure limi-
tareotagliare le fornitureelettri-
che al Kurdistan. Ciò avrebbe
un forte impatto in tutto l’Iraq:
la vie per Amman e per Kuwait
City sono infestate dalla guerri-
glia ed gran parte dei riforni-

mentiarrivanoinIraqdallaTur-
chia. La Rice dunque deve af-
frontare da un lato l’impazien-
za dei capi di Ankara e dall’altro
rappresentare le ragioni dei lea-
der iracheni che sono alleatide-

gli Usa a Baghdad. In attesa de-
gli incontri di Washington gli
Usa rafforzano l’appoggio alla
Turchiatentandoal tempostes-
so di scongiurare un’invasione
nelnorddell’Iraqchemettereb-

be a rischio gli equilibri a Ba-
ghdad. Da tempo si parla di
una possibile azione «limitata e
chirurgica» affidata da Ankara
ai caccia e dagli americani ai
missili «intelligenti».Perquesto
Washingtonhaspeditosulcon-
fine turco-iracheno aerei spia
U2. Un portavoce del Pentago-
no ha confermato che Washin-
gton sta fornendo ad Ankara
«semprepiù informazionidi in-
telligence utilizzabili» per un
azione militare contro il Pkk. I
separatisti stanno a loro volta
cercando di condizionare il ver-
tice di Istanbul e ieri alcuni por-
tavoce del Pkk hanno invitato
la Turchia a presentare «un pia-
no di pace». Ma Erdogan ha ri-
sposto con toni durissimi verso
«iterroristi edi lorofiancheggia-
tori». Da segnalare infine lapre-
sadiposizione dellaRicecheha
richiamato ai diplomatici Usa
al loro giuramento. Centinaia
di funzionari hanno affollato
un’assemblea che si è svolta a
Washington: non voglio anda-
re a Baghdad perché - dicono -
cioè equivale «ad una potenzia-
le condanna a morte».

Paul W. Tibbets pilota del bombardiere B-29 «Enola Gay» Foto Ap

Pakistan, attentato a bus: 9 morti
Le vittime tutti militari. Ancora scontri con i guerriglieri: almeno 70 vittime
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Atomica, muore
il pilota di Enola Gay
«autore» di Hiroshima
Paul Tibbets sganciò la bomba che causò
140mila morti. «La notte dormo tranquillo»

Venne ucciso nel metrò
Scotland Yard colpevole
Il brasiliano Menezes scambiato per un terrorista
«La polizia mise in pericolo la vita delle persone»

NEW DELHI Ancora una giorna-
ta di morte in Pakistan a causa di
un attentato dinamitardo suici-
da e delle battaglie tra militanti
islamici e esercito pakistano. Ieri
un attentatore suicida a bordo di
una motocicletta si è lanciato
controunautobuschetrasporta-
vaufficiali,avierieaspirantiavie-
ridell’aviazionepachistana.L’at-
tentatoèavvenutoneipressidel-
la città di Sargondha, nel distret-
toomonimodellaprovinciacen-
trale del Punjab. Il bilancio del-
l’attentato è di 9 vittime e di 40
feriti. Secondo il portavoce capo
dell’esercito pakistano Washeed
Arshad, non ci sono dubbi sulla

matrice terroristica e sull’obietti-
vomilitare.Martedì scorsounal-
tro attentato suicida nei pressi
del quartier generale dell’eserci-
to pakistano a Rawalpindi aveva
fattosettemorti.L’attentatodi ie-
ri arriva poco dopo la ripresa de-
gli scontri tra ribelli filo-talebani
ed esercito pakistano nella regio-
ne nord occidentale dello Swat,
aiconfini dell’Afghanistan,dove
i militanti islamici vogliono in-
staurare la Sharia e già da tempo
censurano,ancheconla forza,at-
teggiamenti che ritengono trop-
pooccidentalieanti islamici. Ieri
le forze di sicurezza pakistane
hanno annunciato di aver ucci-

so, tramite attacchi di elicotteri,
circa 70 militanti nei due giorni
di combattimenti dopo la labile
treguafra leparti.L’esercitopaki-
stano ha dispiegato oltre 2500
militari nella regione dello Swat
percontrastare iribellidelMaula-
na legati ai taleban e ad Al-Qae-
da. Il leader fondamentalista è
anche conosciuto come il «Mul-
lah Radio» per il fatto di utilizza-
requesto strumentoper chiama-
re alla guerra santa contro le au-
toritàpakistane.L’areanellaqua-
le il Maulana e i suoi vogliono
imporre la Sharia, è una destina-
zione turistica soprattutto per i
numerosi siti buddisti.

Ankara non bluffa
4 ragioni per crederci

Soldati turchi lungo il confine con l’Iraq Foto Ap

■ di Gabriel Bertinetto

LONDRA Scotland Yard ha subi-
to ieri un grosso smacco: è stata
condannata in blocco dal tribu-
nale londinese di Old Bailey per
l’uccisione dell’elettricista brasi-
liano Jean Charles de Menezes,
ucciso dagli agenti dentro la me-
tropolitana della capitale britan-
nica perché scambiato erronea-
mente per un terrorista kamika-
ze. Per i giudici non ci sono re-
sponsabilità penali individuali
masparandoall’elettricista -ucci-
so il22lugliodel2005allastazio-
ne di Stockwell mentre cercava
di salire su un convoglio - gli
agenti di Scotland Yard hanno
compiutoun’operazioneanti-ka-
mikaze proprio come non si de-
ve fare: hanno messo infatti irre-
sponsabilmente a repentaglio la
vita della gente, violando in più
punti le leggi in vigore sulla salu-
te e sicurezza pubblica.
La polizia londinese è stata per-
tanto condannata ad una multa
da 175.000 sterline (circa
260.000 euro) e al pagamento
delle spese processuali, pari a
570.000euro.Per i familiaridide
Menezes, che da due anni invo-
cano giustizia, la sentenza di col-
pevolezza è un primo importan-
te passo avanti e bisogna adesso
proseguire con una «completa e
accurata» inchiestasulcaso. Inef-
fetti Scotland Yard ne è uscita
con le ossa rotte nel suo insieme
mail tribunale di Old Bailey non
hatrovatonulladi incriminabile
nelcomportamentospecificode-
gli agenti che a ripetizione han-
no fatto fuoco sull’elettricista. E

nullaèstatocontestatopersonal-
mentenemmeno a Cressidra Di-
ck, la funzionaria della Metropo-
litanPolicechecoordinava l’ope-
razione anti-terrorismo sfociata
nella morte dell’innocente De
Menezes.
Malgrado l’umiliante verdetto di
colpevolezza e la richiesta di sue
dimissioniavanzatedaliberal-de-
mocratici e conservatori Sir Ian
Blair - capo dellapolizia londine-
se - ha messo prontamente in ri-
salto che non intende dimetter-
si: «Cercheremo di trarre una le-
zione dal verdetto e di valutare -
ha detto - quali procedure opera-
tive vadano riviste». Scotland
Yard non si dà per vinta: presen-
terà appello, insisterà - come già
fatto senza molta fortuna al pro-
cessodi primo grado giunto oggi
a termine - sul tasto che gli agen-
ti si sentironoindoveredi far fuo-
co - colpendolo ben sette volte -
perchè a loro parere l’elettricista
si era comportato in modo «ag-
gressivoeminaccioso».Allamor-
te di De Menezes, ventisettenne,
contribuìsenz’altrolapesante,al-
larmata atmosfera che si respira-
va a Londra in quei giorni: l’elet-
tricista fu ucciso il giorno dopo
che una cellula di kamikaze isla-
mici tentò senza successo di se-
minare distruzione e morte nei
trasporti pubblici della metropo-
li britannica. Due settimane pri-
ma, una serie di attentati di ma-
trice integralista islamica era an-
dato a segno a Londra e aveva
provocato la morte di 52 perso-
ne e il ferimento di altre 700.
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