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Yemen. Msf: «Guerra e colera stanno facendo stragi»

Appello di Medici
senza frontiere dopo
due anni di conflitto:
dal 30 marzo scorso
sono già 780 i casi

registrati di malattia,
ormai è un’epidemia

Sud Sudan sull’orlo
di un altro conflitto
Fallito il tentativo di dialogo nazionale
I ribelli: «Sconfiggeremo i governativi»

SFOLLATI. Piccoli sudsudanesi in un campo profughi in Nord Uganda (Ansa)

In piazza a Giacarta per sostenere l’ex governatore Ahok (Epa)

PAKISTAN
Altre quattro esecuzioni: 
430 in soli tre anni
Islamabad. Quattro «terrori-
sti», condannati a morte da tri-
bunali militari, sono stati im-
piccati ieri in Pakistan. In un
comunicato, l’Esercito pachi-
stano ha sostenuto che «que-
sti terroristi si sono resi re-
sponsabili di crimini inauditi».
Nel dicembre 2014 il Pakistan
ha posto fine ad una morato-
ria sulle esecuzioni delle con-
danne a morte e da allora ol-
tre 430 persone, militanti per
lo più del Tehrek-e-Taliban
Pakistan (Ttp), sono state im-
piccate nelle carceri speciali.

AUSTRIA
Terremoto al governo
Si è dimesso Mitterlehner
Vienna. Terremoto politico in
Austria. Reinhold Mitterlehner
ha annunciato le sue dimissio-
ni da vice cancelliere, ministro
degli Esteri e leader del parti-
to Popolare (OeVP). «Penso di
averne abbastanza», ha detto
il 61enne Mitterlehner. Impe-
gnato a cercare di mantenere
unita la coalizione di governo
con i socialdemocratici
(SPOe), Mitterlehner lascia
mentre crescono le specula-
zioni su una possibile crisi del-
l’esecutivo, con i due partiti
che si accusano a vicenda di
bloccare l’agenda di riforme.

RUSSIA
L’oppositore Navalny
operato in Spagna
Barcellona. Il leader dell’op-
posizione russa Alexei Navalny
si è sottoposto a un’operazio-
ne chirurgica in Spagna, per
cercare di recuperare la vista
dopo esser stato attaccato
con una sostanza che lo ha
pressoché accecato da un oc-
chio. Lo ha scritto lui stesso su
Twitter, spiegando di esser sta-
to operato a Barcellona e che
secondo i medici che lo han-
no seguito ci vorranno mesi
prima che riacquisti la vista. 

Giacarta. Migliaia in piazza per Ahok
Alta tensione dopo la condanna
I sostenitori 
di Purnama hanno
portato fiori
e cantato canzoni
patriottiche
Amnesty: «Il verdetto
dimostra l’intrinseca
ingiustizia della legge»

Corea del Sud. Moon: pronto a visitare il NordGermania. «Soldati nazisti»
Presto la riforma dell’esercito

SEUL

ell’ultimo anno ab-
biamo passato il tem-

po duro dell’impeach-
ment e delle anticipate elezioni
presidenziali. Ora il popolo ha e-
letto un nuovo presidente. Ora ab-
biamo bisogno di un leader che
percorra la strada di vera pace e
giustizia». 
È il messaggio di augurio con cui
l’arcivescovo Kim Hee-jung, pre-
sidente della Conferenza episco-
pale coreana, ha salutato l’elezio-
ne del nuovo presidente della Co-
rea del Sud, Moon Jae-in, secon-
do quanto ha riportato il Sir. I ve-
scovi coreani hanno augurato al
nuovo presidente di guidare «la
nazione secondo lo spirito della
Costituzione» e, in particolare,

chiedono che la Corea sia sempre
più un Paese in cui «anche i deboli
nella società possono godere la di-
gnità umana». Il presidente dei ve-
scovi ha poi sottolineato la neces-
sità di una politica
che punti alla «co-
esistenza tra la Co-
rea del Sud e del
Nord», alla «pace»
e alla «riconcilia-
zione tra le due Co-
ree». E ieri le prime
“mosse” di Moon –
che ieri ha giurato
in una cerimonia
che si è svolta nel-
l’Assemblea Na-
zionale – sono state tutte all’inse-
gna della distensione. «Se fosse ne-
cessario volerei a Washington im-
mediatamente», ha detto. Ma «an-

che a Pechino e Tokyo», per rilan-
ciare il dialogo necessario a fer-
mare la minaccia nucleare della
Corea della Nord, a cui non oppo-
ne una chiusura totale. «Andrei

anche a
Pyongyang nelle
giuste circostan-
ze», ha detto il nuo-
vo presidente. 
Secondo i dati rila-
sciati dalla com-
missione elettora-
le, Moon ha con-
quistato il 41% dei
33 milioni di voti e-
spressi. Nel suo
primo discorso a

Seul, Moon ha assicurato che sarà
il presidente di tutti: «È una gran-
de vittoria, lavoreremo insieme
per creare un Paese di giustizia, un

Paese unito, e dove prevarranno
le regole e il buonsenso». Primo
atto di politica estera: la telefona-
ta con il presidente americano Do-
nald Trump. I due si sono offerti la
piena collaborazione sulla mi-
naccia del nucleare nordcoreano. 
Anche da Pechino sono arrivati se-
gnali di “incoraggiamento” per un
nuovo corso. Con tanto di mes-
saggio di congratulazioni inviato al
vincitore dal presidente Xi Jinping.
Nel messaggio, Xi ha sottolineato
l’importanza di affrontare le aree
critiche della relazione tra Pechi-
no e Seul, a cominciare dalla di-
sputa sullo scudo anti-missilistico
Thaad che il precedente governo
sudcoreano ha deciso di installa-
re sul proprio territorio con l’aiu-
to degli Stati Uniti. (E.A.)
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N«
Il saluto dei vescovi
al nuovo presidente:

«Sia un leader 
di pace e giustizia»

Prima telefonata 
con Trump

MATTEO FRASCHINI KOFFI
LOMÉ

l dialogo è finito. Si passa allo “sta-
to d’allerta bianco”. Quel fragile pro-
cesso di pace che aveva come o-

biettivo la riconciliazione del giovanis-
simo Sud Sudan, teatro di una sangui-
nosa guerra dal 2013, si è interrotto mi-
nacciando un nuovo livello di instabi-
lità. Tra carestie e violenze, il Paese sem-
bra pronto ad esplodere. «Il licenzia-
mento di Paul Malong da parte del pre-
sidente Salva Kiir rappresenta una
profonda spaccatura per i sudsudane-
si – affermano gli esperti in relazione
all’allontanamento del capo dell’eser-
cito, martedì scorso –. La tensione con-
tinua a salire nella capitale, Juba, e nel
resto del territorio». Ieri è stato invece
confermato un attacco contro il con-
voglio del vice-presidente, Taban Deng
Gai, sulla sempre più pericolosa strada
per Bor, nello Stato centrale di Jonglei. 
Sebbene Gai sia rimasto illeso poiché
stava viaggiando in aereo, almeno tre
delle sue guardie sono state grave-
mente ferite. Da quando Kiir, di etnia
dinka, ha accusato il suo ex vice-pre-
sidente di etnia nuer, Riek Machar, di
aver organizzato un tentativo di col-
po di Stato, il Sud Sudan è scivolato
sempre più giù. Diversi gruppi arma-
ti hanno cominciato a lottare per le
proprie fette di territorio. Una delle
più recenti fazioni di ribelli, chiama-
ta National salvation front (Nsf), ha
spiegato che sarebbe pronta a com-
battere con i militari di Machar con-
tro quelli governativi fatti di “ex colle-
ghi”. «Siamo sicuri che con le poche ar-
mi che abbiamo, insieme allo spirito
rivoluzionario e al nostro zelo – ha det-
to alla stampa Thomas Cirillo, ex ge-
nerale dell’esercito – saremo in grado
di sconfiggere le forze di Kiir». 
Un comitato per il “dialogo nazionale”,
invece, non è stato confermato a cau-
sa della presenza di solo il 20 per cen-
to dei suoi membri: «Tutto è in sospe-
so fino a tempo indeterminato», ha
sentenziato Ateny Wek Ateny, portavo-
ce del presidente. Sui continui com-
battimenti pesa inoltre la carestia, di-
chiarata lo scorso febbraio per la prima
volta dal 2011. Fame e sete stanno se-
minando un imprecisato numero di

I

vittime. «Circa 4,9 milioni di persone,
metà della popolazione, soffrono di
insicurezza alimentare – stima la Mis-
sione Onu in Sud Sudan (Unmiss) –.
Oltre 2 milioni di bambini sono inol-
tre sfollati o profughi negli Stati limi-
trofi». I minori che non scappano so-
no spesso costretti ad arruolarsi nei
vari gruppi armati.
Valentin Tapsoba, funzionario dell’Al-
to commissariato Onu per i rifugiati
(Acnur), ha commentato dicendo: «È
molto triste che siano dei bambini pro-
fughi a diventare la faccia di questa e-
mergenza». Circa tre quarti dei minori

non possono andare a scuola, la pro-
porzione più grave al mondo. Questa si-
tuazione ha prodotto la più grande cri-
si di rifugiati dal periodo in cui si con-
sumò il genocidio in Ruanda nel 1994.
I sudsudanesi fuggono per trovare soc-
corso soprattutto in Etiopia, Kenya e
Uganda. Gran parte di essi, però, muo-
re durante il percorso. 
Mentre le organizzazioni umanitarie, il
cui personale è sotto una costante mi-
naccia di morte, lamentano il fatto di
non poter garantire la sicurezza delle
persone che vogliono aiutare poiché
loro stesse sono nel mirino delle vio-
lenze. «Almeno 82 operatori che lavo-
rano in Sud Sudan sono stati ammaz-
zati dall’inizio del conflitto civile – ha
spiegato Eugene Owusu, il coordina-
tore Onu per gli affari umanitari –. Per
la prima volta il Paese ha sorpassato
l’Afghanistan diventando il luogo in cui
si fanno più attacchi al mondo contro
gli operatori: solo nel 2015 ce ne sono
stati 31». Invece, sono almeno 111 gli at-
tacchi che hanno coinvolto le agenzie
degli aiuti da quando scoppiarono le
prime violenze. 
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Msf lancia l’allarme (Ansa)

Crisi aggravata dalla carestia:
4,9 milioni di persone a rischio

Ma aiutare è sempre più
difficile: il Paese ha superato

l’Afghanistan diventando quello
in cui vengono compiuti  più
attacchi contro gli operatori CONGO

Kabila vara l’esecutivo, ma già traballa

L’ennesimo tentativo di governare una situazione incandescente è andato in
scena a Kinshasa. Un nuovo esecutivo di 60 membri nella Repubblica
democratica del Congo è stato presentato dal presidente Joseph Kabila.
Presieduto da Bruno Tshibala, mantiene membri del vecchio governo, ad
eccezione di 4 posti riservati a deputati dell’ala dissidente dell’Unione per la
Democrazia e il Progresso Sociale (Udps), il principale partito
dell’opposizione e componente dal Raggruppamento dell’Opposizione, il
cartello che unisce la maggior parte delle sigle anti-Kabila. La nomina di
Tshibala e del governo di «unità nazionale» ha però spaccato l’opposizione,
come ricorda l’agenzia Fides. Il nuovo premier Tshibala. Alla nomina di
Tshibala, il 7 aprile, è seguito l’accordo del 27 aprile tra la Maggioranza
presidenziale, l’opposizione firmataria dell’accordo del 18 ottobre 2016 e solo
il Raggruppamento dell’Opposizione di Olenghankoy e Lisanga Bonganga.

SANAA

i aggrava in Yemen, sconvolto da una
guerra che dura da oltre due anni, l’epi-

demia di colera e diarrea acuta scoppiata nel-
l’ottobre scorso. A partire dal 30 marzo scorso
sono 780 i casi registrati, secondo Medici sen-
za Frontiere (Msf), che lancia un allarme per
potenziare l’assistenza internazionale al dis-
sestato sistema sanitario del Paese.
Per far fronte a questa emergenza, Msf ha a-
perto centri per il trattamento del colera al-

S
l’interno di cinque ospedali e sta sostenendo
altre strutture gestite dalle autorità sanitarie
locali. Dalla fine di aprile le équipe di Msf han-
no curato 276 pazienti nell’ospedale di al-Na-
sr e nel centro sanitario di al-Salam, nel go-
vernatorato di al-Dhale. 
Dal 30 marzo hanno inoltre curato 263 pazienti
nell’ospedale di Abs, nel governatorato di Haja.
Altre centinaia di pazienti sono stati ricevuti
nelle ultime settimane in tre ospedali nei go-
vernatorati di Ibb, di Taiz e di Amran. Mentre
le autorità locali hanno riportato 310 casi nel-

la capitale Sanaa. Dal marzo del 2015 molti o-
spedali hanno smesso di funzionare a causa del
conflitto e per milioni di persone l’accesso al-
le cure è diventato estremamente difficile. 
Dal settembre 2016, inoltre, altre strutture sa-
nitarie hanno cessato l’attività per la mancan-
za di risorse finanziarie e attrezzature.
«Siamo preoccupati che l’epidemia continui a
diffondersi e vada fuori controllo», ha detto
Shinjiro Murata, capo missione di Msf in Ye-
men. (A.E.)
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BERLINO

l ministro della Difesa tedesco, Ursula von der Leyen, sotto
pressione per il caso di un gruppo di soldati che avrebbero
pianificato un attentato terroristico di estrema destra in

Germania, ha annunciato un’ampia riforma della Bundeswehr.
Si tratta di rafforzare i valori dell’esercito, modificare i procedi-
menti disciplinari, rendere più rapido il sistema di segnalazio-
ni all’interno della Bundeswehr, nonché di rivedere un decre-
to del 1982 che regola il rapporto dell’esercito con le tradizioni
militari, ha detto il ministro della Cdu prima di una seduta
straordinaria della Commissione Difesa del Bundestag. 
Von der Leyen è messa sotto pressione dall’opposizione che la
accusa di aver ignorato a lungo i rapporti sulla diffusione di i-
dee di estrema destra nella Bundeswehr e di aver attaccato in
modo generalizzato le truppe dopo la scoperta del caso di Fran-
co A. l’ufficiale della Bundeswehr, arrestato a fine aprile, perché
avrebbe progettato insieme ad altri due militari un attentato e
si sarebbe finto rifugiato siriano, per scaricare la colpa sui mi-
granti. Gli inquirenti hanno ritrovato una lista di possibili o-
biettivi, sulla quale compaiono anche i nomi dell’ex presiden-
te Joachim Gauck, e del ministro della Giustizia, Heiko Maas.

I

STEFANO VECCHIA

opo la condanna a due
anni di prigione per bla-
sfemia del governatore

uscente di Giacarta, migliaia di
cristiani sono scesi in piazza
nella capitale indonesiana per
manifestare lo loro solidarietà a
Basuki Tjahaja Purnama, noto
come Ahok. E “gridare”, in que-
sto modo, il loro dissenso verso
la sentenza arrivata dopo setti-
mane di pressioni degli estre-
misti musulmani che hanno
contribuito alla sconfitta del cri-
stiano di origini cinesi Ahok nel

D
ballottaggio per il rinnovo della
carica di governatore il 19 apri-
le. Le manifestazioni di ieri so-
no arrivate dopo quelle della
notte precedente attorno al car-
cere cittadino dove Purnama è
stato rinchiuso per ordine del-
la corte e da cui è stato trasferi-
to per evitare tensioni con i ma-
nifestanti.
Ieri, per tutta la giornata, i suoi
sostenitori si sono raccolti pres-
so la sede del governatorato, do-
ve si trova l’ufficio ora deserto
di Purnama, indossando i colo-
ri nazionali rosso e bianco. Mol-
ti hanno portato fiori e cantato

canzoni patriottiche, sostenuti
anche da artisti e personalità
pubbliche che non hanno con-
testato solo l’arbitrarietà del-
l’accusa e del giudizio che ne è
seguito, ma anche i rischi per il
Paese evidenziati dal cedimen-
to delle autorità e della giustizia
davanti alle tesi estremiste. 
A riprova che il “caso” Ahok ha
confermato i timori di molti per
l’assedio che prosegue da tem-
po alle basi laiche e tolleranti del
Paese, la cui varietà e diversità
ha convissuto a lungo in modo
perlopiù pacifico con l’identità
islamica preponderante. Non a
caso, anche Champa Patel, di-
rettrice di Amnesty Internatio-
nal per l’Asia sudorientale e il
Pacifico ha ricordato che «il ver-
detto dimostra l’intrinseca in-
giustizia della legge sulla bla-
sfemia dell’Indonesia, che do-
vrebbe essere immediatamen-
te abrogata». Ora sono in molti
a temere una pressione cre-
scente sulle minoranze data
l’incapacità dimostrata dai ma-
gistrati di sostenere l’assedio de-
gli estremisti. 
Il presidente Joko Widodo, di
cui Ahok è compagno di parti-
to e stretto collaboratore nelle
politiche riformiste, ha confer-
mato che non vi sarà alcuna in-
tervento del governo nella vi-
cenda e ha chiesto agli indo-
nesiani di accettare il procedi-
mento giudiziario e il verdetto,
ma anche di rispettare «i passi
che saranno intrapresi da Ba-
suki Tjahaja Purnama per arri-
vare all’appello».
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