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La Nato si profonde in scuse. Il suo
comandante in Afghanistan, il ge-
nerale americano John Allen, invia
«le più sincere e sentite condolian-
ze alle famiglie de i militari pachi-
stani uccisi o feriti». Ma il clamoro-
so errore compiuto ieri bombar-
dando due posti di blocco delle
truppe di Islamabad presso il confi-
ne afghano, ha avuto irrimediabili
costi umani (28 soldati uccisi), e
potrebbe averne di assai pesanti an-
che sul terreno politico.

Teatro della strage la località di
Salalah, nell’area tribale di Moh-
mand, a ridosso del confine pachi-
stano con l’Afghanistan. Nella not-
te da una base Nato in territorio af-
ghano si sono levati in volo elicotte-
ri diretti verso quelli che un’errata
segnalazione indicava come due
covi dei ribelli. Doveva essere una
delle tante incursioni aeree ameri-
cane in Pakistan per colpire i mili-
ziani ostili al governo di Karzai,
che vanno e vengono attraverso la
frontiera. Si è tramutata in un’invo-
lontaria azione di guerra contro

truppe di un Paese alleato nella guer-
ra a talebani e qaedisti.

SOVRANITÀ VIOLATA
Inevitabilmente furiosa la reazione
del governo di Islamabad, al quale
quei raid non sono mai piaciuti, per-
ché violano la sua sovranità e perché
spesso provocano vittime civili. Que-
sta volta ci sono andati di mezzo uo-
mini in divisa, dislocati in una zona
pericolosa proprio su richiesta e in
accordo con la Nato. Il premier Yu-
suf Raza Gilani «condanna con for-
za». Il governatore provinciale Ma-

sood Kausar definisce l’episodio «al-
tamente riprovevole e ingiustificabi-
le». Come prima ritorsione centinaia
di veicoli carichi di rifornimenti per
il contingente internazionale in Af-
ghanistan sono bloccati lungo le stra-
de che attraverso Torkham e Cha-
man conducono oltre frontiera. Le
forze di sicurezza di Islamabad han-
no l’ordine di non lasciarli passare.

Oltre un anno fa un episodio simi-
le, ma di proporzioni più modeste
(due soli morti) provocò una forte
crisi nei rapporti fra Washington e
Islamabad. L’alt alle comunicazioni

via terra fra Pakistan e Afghanistan
durò dieci giorni. Ma allora le rela-
zioni fra Stati Uniti e Pakistan non
erano al livello di complicazione at-
tuale. Gli Usa non si fidano più di
Islamabad, perché non sanno chi
veramente detenga il potere, i civi-
li o i militari. Dall’altra parte non
hanno digerito il blitz compiuto in
solitudine dalle teste di cuoio ame-
ricane sul suolo pachistano per eli-
minare Bin Laden.

In settembre, prima di lasciare il
comando delle forze armate statu-
nitensi, l’ammiraglio Mullen accu-
sò apertamente i servizi pachistani
di collusione con una parte consi-
stente del movimento armato tale-
bano. Nel tentativo di ricucire lo
strappo, Hillary Clinton meno di
un mese fa ha incontrato i massimi
leader di Islamabad, esortandoli al-
la collaborazione in materia di in-
telligence, ma mettendo in sordina
la consueta richiesta di un’attiva
partecipazione alle operazioni bel-
liche contro i rivoltosi. Pareva l’ini-
zio di una riconciliazione, finché
pochi giorni fa è esploso il cosiddet-
to «memogate», che ha costretto al-
le dimissioni l’ambasciatore pachi-
stano a Washington, Husain Haq-
qani, presunto autore di un memo-
riale segreto in cui sollecitava l’aiu-
to americano per prevenire un gol-
pe militare a Islamabad. In un cli-
ma simile di veleni e sospetti, la
strage di ieri è come benzina butta-
ta sul fuoco.❖
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Raid Nato su «covi» talebani in Pakistan
Uccisi 28 soldati, Islamabad furiosa

Elicotteri Nato colpiscono per
errore postazioni militari pachi-
stane vicino al confine afghano:
28 morti. Islamabad infuriata
blocca i rifornimenti al contin-
gente internazionale in Afghani-
stan dal territorio pachistano.

I generali Allen, comandante Isaf, e Kayani, comandante delle forze armate pachistane
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Crisi: Credito, Legalità e Occupazione
un altro Mezzogiorno è possibile
Convegno Nazionale
Martedì 29 novembre 2011 ore 10
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p Errata segnalazione Elicotteri provenienti dall’Afghanistan bombardano check-point alleati

p Si aggrava la crisi fra Usa e Pakistan. L’ambasciatore pachistano a Washington si dimette
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