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Obama nel pantano insanguinato
dell’Afghanistan. Tra morti e dimis-
sioni. Un funzionario del diparti-
mento di Stato Usa con importanti
funzioni in Afghanistan ha rasse-
gnato le sue dimissioni in protesta
con la guerra. È il primo a farlo, rife-
risce il Washington Post, citando an-
che l'inviato della Casa Bianca per
l'Afghanistan e il Pakistan, Richard
Holbrooke. La notizia della decisio-
ne di Matthew Hoh, 36 anni, arruo-
lato dall'inizio dell'anno in diploma-
zia, ex capitano dei Marines, redu-
ce dall'Iraq prima come militare,

poi come civile in forze al diparti-
mento di Stato, e da luglio respon-
sabile della provincia di Zabul, è ar-
rivata perfino alla Casa Bianca.
«Non capisco più e non ho più fidu-
cia nei fini strategici della presenza
degli Stati Uniti in Afghanistan»,
ha scritto Hoh.

DIMISSIONIMOTIVATE

«Ho dubbi e riserve sulla nostra at-
tuale strategia e su quella che vie-
ne pianificata per il futuro, ma la
mia decisione non è stata presa per
il modo in cui facciamo la guerra,
ma sul perché e sui suoi fini», ha
aggiunto Hoh in una lettera di quat-

tro pagine inviata il 10 settembre al
capo del personale del dipartimento
di Stato. All'addio di Hoh il Washin-
gton Post dedica l'apertura di prima
pagina con un lungo articolo che
spiega che il momento dell'annun-
cio non è scelto a caso; proprio in
queste ore alla Casa Bianca si discu-
te se inviare al fronte altri uomini
per sconfiggere i talebani. «Vorrei
che la gente in Iowa o in Arizona
chiamasse i propri parlamentari per
dire che tutto questo è sbagliato», di-
ce Hoh che nei prossimi giorni incon-
trerà personalmente il vicepresiden-
te americano, Joe Biden, uno dei più
scettici sulla necessità di aumentare
il contingente americano in Afghani-
stan. L’ambasciatore americano a
Kabul, Karl Eikenberry, gli offerto
una carica di responsabilità in amba-
sciata. Come lui, anche Richard Hol-
brooke, inviato speciale per Paki-
stan e Afghanistan, ha cercato, inutil-
mente, di convincere Hoh a non la-
sciare proponendoli nuovi incari-
chi.«Non sono un pacifista hippy»,
spiega Hoh, precisando di aver capi-
to che la maggior ragione per cui gli
afghani combattono gli Stati Uniti è
proprio la presenza dei militari ame-
ricani. Militari che continuano a mo-
rire.

UCCISI OTTO SOLDATI USA

Otto soldati statunitensi stati uccisi
ieri nel sud dell'Afghanistan. A darne
conto è un comunicato dell’Isaf. Il co-
municato precisa che, nel corso «di
complessi attacchi multipli a colpi di
bombe artigianali nel sud dell'Afgha-
nistan», sono anche rimasti feriti di-
versi altri soldati. I caduti di ieri han-
no fatto diventare ottobre il mese
con il più alto numero di morti ameri-
cani dal 2001: sono già 55.

Alla fine Barack Obama deciderà
per l'invio di altre truppe in Afghani-
stan, ma non ordinerà la partenza di
40mila uomini in più come richiesto
dal generale Stanley McChrystal. È

questa la direzione che, secondo
fonti dell'amministrazione citate
dall'Abc news, sta prendendo il lun-
go ed approfondito processo di va-
lutazione delle richieste dei milita-
ri avviato dal presidente Usa. La de-
cisione finale non è stata comun-
que ancora presa, sottolineano le
fonti, spiegando che un annuncio
ufficiale di Obama comunque non
potrà arrivare prima del ballottag-
gio in Afghanistan, in programma
il 7 novembre. In un assaggio della
nuova strategia afghana di Obama
gli Stati Uniti potranno “comprare”
i talebani moderati che rinunciano
a combattere. Con lo stesso sistema
che si è dimostrato efficace in Iraq
con i guerriglieri sunniti.

Tempi di annunci anche in Ita-
lia: il rientro definitivo del contin-
gente italiano dall'Afghanistan av-
verrà «non prima di 5 anni. Non ho
mai dato una data. Lo faccio per la
prima volta. Ma il tempo è minimo
di 5 anni». Ad affermarlo è il mini-
stro della Difesa Ignazio La Russa,
nel corso di un faccia a faccia con
Giovanni Minoli in una puntata spe-
ciale dedicata a Kabul.❖

PARIGI Scientology i è statacon-
dannata per truffa a una multa di
600.000euro,mal'organizzazionefon-
data da Ron Hubbard si salva e potrà
continuare ad esistere. Ieri il verdetto
del tribunale di Parigi dopo un lungo e
ultra-mediatico processo. I giudici han-
nocondannato adueanni con la condi-
zionalee30.000eurodimultaAlainRo-
senberg, responsabile francese dell'or-
ganizzazione.Ledueprincipalistrutture
della chiesa in Francia, il Celebrity Cen-
ter e la biblioteca, sono condannate ri-
spettivamente a multe di 400.000 e
200.000 euro. Scientology ha già fatto
saperechefaràappello. Ingiugno,quan-
do il processo è iniziato Scientology ri-
schiava loscioglimentoeunamultadi4
milioni.Ora invecepuòutilizzareunpic-
colo emendamento ad una legge an-
ti-sette votato in maggio che non per-
mette più lamessa al bando delle asso-
ciazioni condannate per truffa.

Francia, Scientology
condannata per truffa
Ma non sarà sciolta

A tre chilometri daKabul, i tank dell’Alleanza del nord
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IL CASO

Se lasceranno le armi
i moderati avranno
un premio in denaro

Mondo

«Nonmipiace
la guerra afghana»
E il diplomaticoUsa
si dimette

La ragione per cui gli afghani ci
combattono è proprio la pre-
senza dei militari americani, di-
ce a Washington Post il funzio-
nario del Dipartimento di sta-
to. Inutili le pressioni per con-
vincerlo a non lasciare.
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Soldi Usa ai talebani
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