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Libano, via al governo di unità nazionale
Il premier Miqati ha formato il nuovo esecutivo per traghettare il Paese verso le elezioni di maggio

Tra i 14 ministri anche esponenti dell’opposizione antisiriana. Ora tappa in Parlamento per la fiducia
BEIRUT Una squadra di

ministri ristretta, con il
compito di traghettare il
Libano verso le previste
elezioni di maggio: a soli
quattro giorni dalla sua
nomina, il premier inca-
ricato Najib Miqati ha
centrato l’obiettivo che si
era prefisso e - dopo qua-
si due mesi di vuoto di
potere - ha annunciato ie-
ri la formazione del nuo-
vo governo.

E quel che più conta,
tra i 14 ministri (sette
musulmani e sette cri-
stiani) che all’inizio del-
la prossima settimana si
presenteranno in Parla-
mento per il voto di fidu-
cia, è riuscito a includere
anche alcuni esponenti
vicini all’opposizione an-
tisiriana, che siederanno
a fianco di contestati «lea-
listi» dell’attuale maggio-
ranza filosiriana.

«Il principale compito di
questo nuovo governo
sarà di far approvare una
legge elettorale e convo-
care le elezioni entro la
prevista scadenza costi-
tuzionale», ha conferma-
to Miqati (49 anni), un
ricco uomo d’affari sun-
nita entrato in politica so-
lo nel 1998 e legato da
personale amicizia al pre-
sidente siriano Bashar al-
Assad.

Ma subito dopo aver
messo a punto i dettagli
finali della squadra di go-
verno in un ultimo in-
contro con il capo dello
stato Emile Lahoud (cri-
stiano) e il presidente del
Parlamento Nabih Berri
(sciita), Miqati ha ugual-
mente confermato l’in-
tenzione di destituire i ca-
pi dei servizi di sicurezza,
sott’accusa per l’attenta-
to del lunedì di San Va-
lentino in cui è stato uc-
ciso l’ex premier Rafik
Hariri. Una uccisione che
ha scatenato una serie di
forti proteste di piazza da
parte dell’opposizione.

«Come premier tra-
smetterò adesso il mio
punto di vista al governo
e garantisco che concor-
derà con me», ha dichia-
rato ai giornalisti, ricor-
dando che «come parla-
mentare» si era già pro-
nunciato a favore della
misura tra le principali ri-
chieste avanzate dall’op-
posizione dopo l’uccisio-
ne di Hariri.

In una prima reazione,
l’opposizione ha intanto
fatto sapere che - pur nu-
trendo «alcune riserve su
certe nomine» - la sua
«posizione finale» al mo-
mento del voto di fiducia
«dipenderà dal program-
ma» del nuovo governo.

A suscitare perplessità,
nel fronte antisiriano,
sembrano essere state so-
prattutto la conferma di
Mahmud Hammud (scii-
ta) agli Esteri e la nomina
di Elias Murr (maronita)
alla Difesa.

Il primo è stato accu-
sato ancora l’altro ieri dal-
l’ex ministro della Giusti-
zia Bahij Tabarra di «com-
plottare» per limitare i po-
teri della commissione
d’inchiesta internaziona-
le decisa dall’Onu per fa-
re luce sull’attentato di
San Valentino.

Il secondo, già ministro
degli Interni e genero di
Lahoud, è invece sospet-
tato per i suoi stretti le-
gami con il presidente li-
banese, l’estensione del
cui mandato (appoggia-
ta dalla Siria) aveva pro-
vocato nell’ottobre scorso
le dimissioni dell’allora
premier Hariri e gettato le
basi dell’attuale crisi.

Ma oltre alla nomina di
almeno due ministri con-
siderati vicini all’opposi-
zione, Ghassan Salame
(Istruzione) e Tarrad Ha-
made (Agricoltura), a
rafforzare la sensazione
di un prossimo sblocco
della crisi innescata dal-
l’uccisione di Hariri è in-
tervenuta ieri anche la vi-
sita di commiato del ge-
nerale Rostum Ghazali,
capo della potente intelli-
gence militare siriana in
Libano, al presidente
Lahoud.

Il commiato di Ghazali
da Lahoud ha rafforzato
la sensazione che Dama-
sco intenda completare il
ritiro delle sue truppe in
anticipo sull’annunciata
scadenza del 30 aprile,
probabilmente entro la fi-
ne di questa settimana,
anche in vista del rap-
porto che il segretario ge-
nerale dell’Onu Kofi An-
nan si appresta a redige-
re sullo stato d’attuazio-
ne della risoluzione 1559
con cui il Consiglio di si-
curezza ha imposto in
settembre alla Siria di
porre fine a 29 anni di
presenza militare in Li-
bano.

Intanto, ieri il capo dei
servizi segreti siriani in
Libano, generale Rustom
Gazhaleh, ha preso com-
miato dai vertici dello sta-
to libanese assieme a al-
tri generali che come lui
e al resto delle truppe en-
tro la fine del mese tor-
neranno in patria.

Ghazaleh e altri re-
sponsabili del contingen-
te militare siriano in Li-
bano sono stati ricevuti
dal presidente Emile
Lahoud, dal presidente
del parlamento Nabuih
Berri e dal neo-premier
Najib Miqati.

La Siria fece arrivare in
Libano un contingente di
40 mila uomini nel 1976,
un anno dopo l’inizio del-
la guerra civile, finendo
per ridurre il paese a un
protettorato. In ottempe-
ranza alla risoluzione del-
l’Onu 1559, ha ora accet-
tato di richiamare in pa-
tria soldati e agenti dei
servizi entro il 30 aprile
prossimo.

I manifestanti dell’opposizione disegnano la bandiera del Libano in una delle tante iniziative di piazza delle scorse settimane a Beirut

Iraq, attacco di Zarqawi
Undici le vittime

BEIRUT Archiviata la
farsa dei falsi ostaggi di
Madain (la notizia dif-
fusa sabato di 150 civi-
li sciiti presi in ostaggio
da miliziani sunniti è ri-
sultata falsa), sull’Iraq
è tornata ad abbattersi
la tragedia degli atten-
tati veri e almeno 11
persone sono rimaste
uccise in due attacchi
portati contro altret-
tanti centri di recluta-
mento delle nuove for-
ze di sicurezza. A Bag-
dad un kamikaze si è
fatto esplodere con
un’autobomba davanti
una caserma dell’eser-
cito facendo almeno sei
morti e oltre 40 feriti
mentre a Khaldiya, tur-
bolenta città a ovest di
Falluja, cinque militari
sono stati abbattuti da
uomini armati davanti
a un edificio della
Guardia nazionale. Con

il solito comunicato fat-
to comparire su un si-
to web islamico, l’at-
tentato della capitale è
stato rivendicato dal-
l’Organizzazione di Al
Qaida per la guerra
santa in Mesopotamia,
il gruppo capeggiato da
Abu Mussab al-Zar-
qawi. Attraverso i suoi
seguaci, l’ambasciato-
re in Iraq di Osama bin
Laden ha promesso al-
tri dispiaceri ai «nemici
di Allah», denunciando
«gli atti abominevoli
perpetrati contro la co-
munità sunnita a Ma-
dain e in altre localita».

A Zarqawi era stato
attribuito anche il se-
questro dei 150 civili a
Madain: il braccio de-
stro di Osama aveva
smentito. E l’attacco di
ieri è arrivato quasi co-
me una risposta alle ac-
cuse.

«La nostra Gerusalemme, capitale di due Stati»
Un ebreo e un palestinese, entrambi docenti universitari, raccontano vita, simboli, problemi della loro città

MILANO Città di frontiera, capitale
di due Stati, un punto controverso al
centro dei negoziati. Questa è Geru-
salemme. A raccontarcela Menachem
Klein, docente dell’Università di Bar-
Ilan e consigliere di Barak durante il
negoziato di Camp David, e Manuel
Hassassian, vicepreside dell’Università
di Betlemme, importante esponente
della comunità armeno-palestinese.
L’occasione è la conferenza «Gerusa-
lemme. Lo specchio dell’altro», per il ci-
clo «Mediterraneo. Lo spirito delle città»,
organizzata a Milano dal Centro ita-
liano per la pace in Medio Oriente, dal
Comune di Milano e dalla Camera di
Commercio del capoluogo lombardo.

«Condividiamo lo stesso mare – esor-
disce Klein – siamo più vicini di quan-
to si possa immaginare». Ma la vita di
tutti i giorni in una città ad elevato ri-
schio sicurezza, spiega Klein, non è fa-
cile: «Gerusalemme è prima di tutto il
luogo in cui vivo, lì è la mia casa, per
me non è tanto un simbolo. Ma – ag-
giunge – Gerusalemme è soprattutto
la capitale dello Stato d’Israele, sede
dei ministeri, del Parlamento e meta di
turisti. Ed è anche la città santa. Non
è facile viverci, si ha molta paura, per-
ché è diventata un polo di attrazione
per il terrorismo». Come reagisce la po-
polazione a queste minacce, lo si ca-
pisce dalle stesse parole di Klein: «Non
permetto a mia figlia di prendere l’au-
tobus per andare a scuola, cerco di non
guidare nelle vie più frequentate da-
gli bus; non vado in certi caffè possi-
bili obiettivi di attacchi terroristici. Però,
anche senza l’incubo del terrorismo,
vivere in una capitale è sempre un pro-
blema: tra manifestazioni, marce, vi-

Nostro servizio

site ufficiali di primi ministri e capi di
stato, pellegrini, turisti. Insomma, vi-
vere a Gerusalemme è un po’ come vi-
vere in un museo».

Anche Hassassian è nato a Gerusa-
lemme, ma vive a Betlemme e guarda
alla sua città natale con la nostalgia
e il ricordo di un figlio: «È il cuore pul-
sante della Palestina, centro commer-
ciale e di servizi. Ed è anche un sim-
bolo per le tre religioni monoteiste. Ad
essa siamo attaccati alla stesso modo,
palestinesi e israeliani. È per questo
che rappresenta il nodo centrale, e il
più ostico, dei negoziati».

I negoziati, dunque, e in primo pia-
no le figure di Ariel Sharon e Abu Ma-

zen, i due attori protagonisti sul pro-
scenio del conflitto israelo-palestine-
se. «Sharon vuole lasciare Gaza – sot-
tolinea Klein – perché in questo mo-
do potrebbe riguadagnarsi il controllo
sulla Gerusalemme araba. Una volta
che il muro sarà finito, ci saranno 100
mila palestinesi potenzialmente tagliati
fuori dalla Cisgiordania che verranno
spinti in un’enclave nella città santa.
Ciò provocherà grossi problemi ad
Israele e non porterà né pace né sicu-
rezza, ma soprattutto rappresenterà la
distruzione della Gerusalemme israe-
liana. Sharon non ha interesse che la
gente stia bene e in pace nella parte
israeliana di Gerusalemme. Per lui –

ribadisce Klein – la cosa più importante
è acquisire il controllo della parte ara-
ba».

Abu Mazen, dall’altra parte, visto da
Hassassian «è l’uomo delle istituzioni,
rispetto ad Arafat. Sa perfettamente
che i negoziati rappresentano l’unico
modo per uscire dal conflitto e com-
batte la militarizzazione dell’Intifada,
cercando di aprire un dialogo con Ha-
mas e l’opposizione. Ma Sharon è un
impedimento: accusa Abu Mazen di
non volere l’accordo e dall’altra parte
continua la costruzione del muro e non
coopera. Abu Mazen è stato eletto per
i suoi piani di liberazione dei prigionieri
politici, di miglioramento delle condi-

zioni economico-sociali dei palestine-
si, ma non è riuscito neanche a far fer-
mare la costruzione del muro. Ameri-
cani e israeliani non lo favoriscono e
non lo ritengono un potenziale partner
per la pace futura».

«Pace per i Paesi del Medio Oriente e
dell’Africa, dove pure tanto sangue con-
tinua a essere versato», è stato l’ultimo
messaggio di Giovanni Paolo II, quello
della domenica di Pasqua, letto dal Car-
dinal Sodano. Fino all’ultimo Wojtyla
ha rivolto un pensiero a quei luoghi
santi così insanguinati. «Seguii in te-
levisione la visita che Giovanni Paolo
II compì a Gerusalemme nel 2000 – ri-
corda Klein–. E io, da ebreo ortodosso,
ne rimasi molto colpito. Mi commosse
in particolare il suo pregare davanti al
Muro del pianto. Il Papa ha sempre
avuto una posizione molto determina-
ta contro la violenza e contro la guer-
ra. Per questo motivo, mi auguro che
il nuovo Papa compia passi ancora più
in avanti rispetto al suo predecessore
e incoraggi i due contendenti medio-
rientali a sottoscrivere la pace. Spero
– conclude Klein – che il nuovo suc-
cessore di Pietro dia il proprio soste-
gno in questa direzione e porti avan-
ti, facendosene carico, il dialogo tra
le tre religioni monoteiste che convi-
vono a Gerusalemme».

«Giovanni Paolo II è stato uno dei
pontefici più illuminati della storia del-
l’umanità – aggiunge Hassassian –, è
entrato nei cuori dei palestinesi visi-
tando la Palestina e i campi profughi.
Mi auguro che il nuovo pontefice ab-
bia la stessa forza e il potere di com-
piere una mossa decisiva perché ci sia
un Medio Oriente stabilizzato, dove
ognuno possa vivere felice».

Gabriella Persiani

Un soldato israeliano con alcuni detenuti palestinesi a Hebron (foto Ap)

Asia-Africa, 50 anni fa lo storico vertice. Al summit di Jakarta anche Cina e Giappone: primo incontro dopo la crisi della «guerra della storia»

Paesi non allineati, 45 leader in Indonesia per rilanciare il movimento
GIAKARTA L’Indonesia

vorrebbe tornare allo «spi-
rito di Bandung» e a tal fi-
ne ha invitato a Giakarta
circa 45 leader per com-
memorare il primo vertice
afro-asiatico che nel 1955,
in piena guerra fredda,
gettò le basi per la fonda-
zione del Movimento dei
non allineati (Mna).

Alcuni esperti hanno
espresso scetticismo sul-
la possibilità di risuscita-
re, in un quadro geopoliti-
co profondamente muta-
to, gli ideali che ispiraro-
no lo storico vertice. La
riunione per commemo-
rarne il cinquantesimo an-
niversario - in programma
da venerdì a domenica
prossima - potrebbe esse-
re tuttavia l’occasione di
un confronto su questioni
bilaterali, prime fra tutte

la crisi diplomatica tra Ci-
na e Giappone.

Dal 18 al 24 aprile 1955,
29 leader di Paesi del Ter-
zo Mondo, africani e asia-
tici, molti dei quali aveva-
no appena conquistato
l’indipendenza, si riuniro-
no a Bandung, 120 chilo-
metri a sud-est di Giakar-
ta. Al vertice parteciparo-
no tra gli altri l’indiano
Nehru, l’egiziano Nasser,
il cinese Zhu Enlai e il pre-
sidente indonesiano
Sukarno. 

Il comunicato finale del-
la conferenza è considera-
to una pietra miliare nella
storia della decolonizza-
zione e del terzomondi-
smo. Lo «spirito di Ban-
dung» si fondava sui prin-
cipi di non ingerenza, di
uguaglianza di tutte le na-
zioni e del rifiuto di servi-

re gli interessi delle gran-
di potenze sulla base del-
l’appartenenza a un’al-
leanza militare.

«Queste sedute di di-
scussione tra grandi Pae-
si in via di sviluppo non
sfociano mai in cambia-
menti concreti delle rego-
le internazionali», ha com-
mentato Peter Draper, un
ricercatore dell’Istituto su-
dafricano di affari inter-
nazionali.

Secondo altri esperti il
Movimento dei Non Alli-
neati, fondato nel 1961,
fallì perché incapace di
azioni concrete e di preve-
nire i contenziosi tra Stati
membri. «Le dittature con-
tinuano a fiorire in Asia e
in Africa, dove le violazio-
ni dei diritti umani sono
quotidiane», ha detto Jo-
sef Purnama Widyatma-

dia, un esperto basato a
Hong Kong. Il governo in-
donesiano spera tuttavia
che la riunione di Ban-
dung serva a dare nuovo
impulso alle relazioni eco-
nomiche e agli scambi
commerciali tra Asia e
Africa.

Alcune questioni inter-
nazionali potrebbero im-
porsi all’attenzione dei lea-
der dei due continenti, in
primo luogo il deteriorarsi
dei rapporti tra Cina e
Giappone, dopo che Tokyo
ha minimizzato le atrocità
commesse nelle guerre di
aggressione contro il Pae-
se vicino dal 1931 al 1945.

Il presidente cinese Hu
Jintao e il premier giap-
ponese Junishiro Koizumi
hanno già annunciato che
parteciperanno al vertice
e il segretario generale del-

l’Onu Kofi Annan, anch’e-
gli atteso a Bandung, ha
detto che incoraggerà i due
leader ad incontrarsi a
margine della conferenza.

L’agenda precisa della
conferenza non è nota, ma
un altro tema di interesse
comune potrebbe essere
quello della riforma delle
Nazioni Unite. Al vertice
parteciperanno tra gli al-
tri il presidente sudafrica-
no Thabo Mbeki, i leader
afghano e libico, Hamid
Karzai e Muammar Ghed-
dafi, il presidente pachi-
stano Pervez Musharraf e
il premier indiano Man-
mohan Singh. I leader del-
le due potenze nucleari ri-
vali si sono incontrati nei
giorni scorsi a New Delhi,
dove Mushraffar ha com-
piuto la sua prima visita
dopo quattro anni. Manifestazione cinese anti-giapponese: i due Paesi a Jakarta
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