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ROMANIA NUOVO CANDIDATO PRI!MIER GIORDANIA IMPICCAGIONE PER li JIHADISTI 
Cinque giordani condannati alla pena di morte per 
impiccagione con l'accusa di far parte dell'lsis . La 
Corte ha distribuito pene fra i 3 e i 15 anni ad altre 21 
persone per la pianificazione e l'esecuzione di atti 
di terrorismo, fabbricazione di esplosivi, possesso 
di armi e propaganda a favore del terrorismo. La no
tizia arriva dopo l'a ttacco dell'lsls dello scorso 18 
dicembre CI Karak, costato la vita a dieci persone. 

Il Partito Socialdemocratico rumeno ha proposto 
l'ex ministro Sori n Grindeanu come candidato 
premier, dopo che ieri il presidente della Romania 
Klaus lohannis ha annundatoche non avrebbe de
signato l'economista Sevil Shhaideh. Cinquanta
duenne con una limitata esperienza politica, 
Shhaideh sarebbe diventata la prima donna mu-
5ulmana a ricoprire quella carica, 

Le colonie come Fort A13JDO 
" AOIW!TA ZUtjlll1 p: resistete che 31rlVO N

el giorno in cui il 
segre,tario di Stato 
amerIcano USCen
te, J ohn Kerry, ha 

tenuto il suo primo e ultimo 
discorso sulla propria fjvi
sione completa" del proces
so di pace israelo-palestine
se in stallo da anni - "Non si 
può ignorare la minaccia 
che gli insediamenti dei co
loni israeliani rappresenta
no per la pace, Gerusalem
me deve essere Capitale di 
due Stati" -, il presidente e
lettoDonald Trump ha colto 
]'occasione per critiC"are 
nuovamente il suo 'prede
cessore, Barack Obama. 

In scapenza di mandato Kerry attacca l'espansione voluta da rei Aviv, il magnate s'infuria 

Dopo aver scritto - nei 
giorni seguenti l'inedita e 
clamorosa astensione degli 
Usa al Consiglio di Sicurez
za Onu sulla storica risolu
zione contro le colonie e
braiche nei Territori occu
pati palestinesi - alcuni t
weet contro l'Onu, ieri The 
Donald ha rincarato la dose 

di ministro degli E
steri h. ordinato ai 
propri ministri e di
plomatici di viag
giare meno fre· 
quentemente hl 
qu.ei Paesi che 
hanDo votato a 
favore della ri 
soluzione, e ai 
cittadini di boi
cottare i prodot
ti che provengo
no dai Paesi 
lItraditori", il 
ministro del
l'Educazione 
Naftali Ben
nett - leader 
del partito Fo
colare ebraico, 
portavoce delle istanze dei 
coloni - sfruttando l. situa

Il nodo Gerusalemme zione, è riuscito a presenta-
Per i palestinesi re la legge a cui tiene mag

giormente. Vale a dire ban-
Obama vuole una dire dalle scuole gli inter-
capitale, Netanyahu venti delle Organizzazioni 

non governative israeliane 
parla di complotto .... contrarie all'occupazione. .. ... ...... , .... ... ,........... ~u"~~:~ J'::e:;:~:'!:'et~i 
direttamente contro il pre- v.glio della Knesset (il Par
sidente uscente: "Basta trat- lamento israeliano), impe
tare Israele con disprezzo, dirà specialmente alla più 
aveva negli Usa un amico, 0 - nota e attiva "Breaking rhe 
ra non più", per poi aggiun- Silenee" (rompere il silen
gere: "L'inizio della fine è zio),dispiegareaglistuden
stato l'orribile accordo con ti gli effetti nefasti che fino
l'Iran,eol'aconl'Onu.lsrae- ra ha provocato l'occupa
le resti forte, il 20 gennaio zioneisraelianodeiTerrito
(data in cui Trump entrerà ri, compresa Gerusalemme 
in carica, ndr) sì sta avvici- Est, "Breaking rhe silencelJ è 
nando rapidamente", una organizzazione fonda

INTANTO in Israele" mentre 
Benjamin Neta"yahu, in 
qualità di capo del governo e 

ta e composta da ex soldati 
dell 'esercito israeliano che, 
dopo aver prestato servizio 
nei Territori Occupati,han-

-.... 
.' 

AssemIIIIaII Coloni neU'lnsecUamento d1 Amona Mesi Bankl; a s1n1stra, Trump AMO 

ARKANSAS il segreto forse custeclito nell'apparecchio -Echo

Braccio di ferro polizia:Amazon 
per risolvere il delitto omosessuale 

C PUÒUALElIA"SAURE sul banco 
dei testimoni? La polizia dell'Ar

kansas ha ottenuto un mandato per co
s tri ngere A mazon a svel a re le regis t razio
ni di "Echo", il suo gadget-bestselier, tro
vato in casa di James Andrew aates, un 
uomo accusato di omicidio, Bates avreb· 
be ucciso l'amico Vietar Collins 
nel novembre 201Sdopo una se
rata a base di birra e vodka tra
scorsa con altrl3 uomini. La vit
tima era stata trovata strangola
ta nella Jacuzzl. La poliZia spera 
che uEcho", 11 popolarissimo 
gadget di Amazon basata su un 
software di riconoscimento vo

pevole. "Echo" funziona registrando P"S
s:lva mente tutto ciò c he viene detto nel s uO 
raggio d'azione. Nessuna di tali informa
zioni viene passata ad Amazon, ma quan
do "Echo" sente la parola "Alexa" il dispo
sitivo si sveglia e manda il messaggio alla 
"nuvola" di Amazon dove viene decodifi

cale, possa dare una mano p~r 
incastrare definitivamente il col-

Unapparec
ch10 "Echo" 

cato per mandare una risposta, 
Amazon ha gi' rifiutato due vol
te di aprire la "nuvola". Le auto
rità di Bentonville comunque 
hanno sequestrato 1"'Echo" e 
tentato invano di estrarne I dati 
nella speranza che qualcuno 
coinvolto nell'omicidio abbia 
intenzionalmente o accidental
mente attivato creando una re
gistrazione del delitto. 

no denunciato le violazioni 
dei diritti umani perpetrate 
da molti commilitoni e uffi
ciali. E per tutta risposta so
no stati tacdati di "tradi
mento". Gli ex soldati del
l'Ong quando vanno nelle 
scuole nOn mancano mai di 
spiegare che un. potenza 
occupante ha anche dei do
veri da. rispettare nei c.on w 

fronti della popolazione 
sotto occ;:upnzione, 

QUESTI OBBLIGHI, messi ne
ro su bianco d.lla Quarta 
Convenzione di Ginevrà,so
'no stati accettati e ratificati 
anche da Israele che però 
non li applica. La Conven
zione sostiene: "La potenza 
occupru,te non deve depor
tare o trasferire parte dei 
propri cittadini nei territori 
che occupaJl

, 

Netanyahu e Bennett non 
solo .uspicano che il nume
ro dei coloni, finora mezzo 
milione su una popolazione 
palestinese di 4 milioni di 
persone, aumenti ma vor
rebbero addirittura che la 
maggior parte degli insedia
menti diventi parte dello 
stato israeliano attraverso 
una annessione unilaterale, 
impedendo di fatto la nasci
ta di uno Stato p.lestinese, 

L'occupazione israeliana 
dei Territori, la più lunga 
della storia contempora
nea, l'anno prossimo com
pirà mezzo secolo. Nonsarà 
comunque facile per 
Trump ribaltare la risolu
zione una volta entrato alla 
Casa Bianca, 

C A;IPRODUtIO/llf; R[~ERVIITA 

L:agen.da 
.dei coloni 
è quella 
che sta 
dejìnendo 
ilfuturo 
di Israele, 

. non si può 
igrtorare 
la minaccia 
che gli 
insediamenti 
rappresen
tanoper 
la pace 

JOHN 
KERRY 

L'inizio 
dellajìne 
è stato 
l'orribile 
accordo 
conl'Iran, 
e ora 
con l'Onu 
Israele 
resti forte, ti 
20 gennaio 
si sta 
avvidnando 

DONALD 
TRUMP 

Il capo del sindacato ambulanti del Cairo: "Ne sono orgoglioso: faceva tra · domande" 

~ ROBERTO ZANIHI 

"Mohammed è una mise· 
,ria umana", È il 18 di

cembre 2015, Giulio Regeni 
affida al computer un appunto 
sconsolato, Ha 'ppena finito 
un colloquio con Mohamed 
Abdallah, il capo del sindacato 
autonomo degli ambulanti. 
Settimane prima gli aveva 
proposto una ricerca sul suo 
peculiare sindacato, finanzia
ta pescando dali. borsa distu
dio di IOmila sterline della 
fondazione Antipode. 

IL SINDACALISTA quella sera 
aveva tagliato corto: di quelle 
diecimila quanto c'è per me? 
Niente, dice Giulio. In Egitto 
per uno straniero è reato fi 
nanziare partiti o sindac.ti 

"Ho consegnato io Regeni alla polizia" 

sotto qualsiasi form •. Giulio 
Regeni comincia a morire 
quella sera, e non lo sa. 

Dopo mesi di menzogne e di 
decise smentite su un suo rap
porto con i servizi segreti egi-
2:iani, in unJintervista' rul'edi
zione ar.ba diHuffington Post 

TWlwalo 
D r1cen".atore 
trtuIano 28en
ne viene fer
maloUZ5gen
naio e U cada
vere rttrovato 
U3febbIalo 
Anso 

Mohamed Abdall.h h. am
messo di aver venduto Giulio 
Regeni ai servizi di sicurezza 
del ministero degli Interni. 

È LA POLIZIA SPICIALE del 
presidente Al Sisi, Più che am
messo, l'h. orgogliosamente 

rivendicato; l'Ho denunciato e 
consegn.to agli Interni Giulio 
Regeni, ogni buon egiziano al 
mio posto .vrebbe fatto lo 
stesso. Siamo noi che collabo
riamoconHministerodegliin
temi, solo loro si occupano di 
noi ed è automatica la nostra 
appartenenza a lorol1

• 

PERCHÉ L'HA FAnO? "Faceva 
troppedomande,èillogicoche 
un ricercatore straniero si oc:
cupi dei problemi degli ambu
lanti senonlofa il ministero. lo 
e Giulio ci siamo incontrati in 
tutto sei volte, è un ragazzo 
straniero che raceva domande 
strane est,vacongli ambulan
ti per le strade, interrogandoli 
su questioni che riguardano la 
sicurez~a nazionale. L'ultima 1 

volta che l'ho sentito al telefo-

nO è stata il 22 gennaio, ho re
gistrato la chiamata e l'ho spe
dita agli Interni". Giulio sarà 
rapito tre giorni dopo, il 25 
gennaio. 

no mai consegnata, 
MohamedAbdallah,che ha 

lasciato il sindacato autono
mo e oggi è filo-governativo, 

conosce Giulio 
nell'ottobre del 
2015, presentato PER AL 5151 di

venta impossibi
le sostenere di Dovere civico 

dalla ricercatrice 
Hoda Kamel. In 
pochi mesi nasce non .ver saputo Abdallah 

anunette 
di essere lUl 

infonnatore de! 
servizi legati al 
I presidente al S\s1 

e mUOre la colla
borazione: l'egi
ziano vuole de
naro, dei lavora
tori se ne frega: 
l'Pensavo che la 
sua disponibilità 
- scrive Giulio -
fosse per far del 

niente del ricer
catore italiano 
prima delsuo se
questro. Mal'im- I 

possibile e i salti 
logici non sono 
una novità per il 
dittatore egizia
no. È stato il con
tenuto di quella 
telefon.ta a far precipitare le 
cose? Gli inquirenti egiziani, 
per quanto se neS8, non l'han-

bene al sindaca
to.Non ècosì.Mohamedèun. 
miseria urnana}/, 

CI RIP!lODU2;JONE kIS~kvATA 


