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Dall' Aja a Parigi, doppio allarme attentati 

A poca distanza dall'attentato londinese l'allarme è scattato 
anche In Olanda, sulla centralissima Grote Marktstraat a 
L'A)a, dove un uomo armato di coltello ha assalito I passanti 
Intenti nello shopping del black friday, Le prime notizie Ieri 
sera parlàvano di I(dlversl 1emb, e della caccia a un uomo 
ltsyul45 anni di carnagione scura". E sempre In serata è stata 
evacuata a Parigi la Gare du Nord dopo Il ritrovamento di un 
ordigno all'intemo di una borsa, Dalle prime foto postate In 
rete sembrerebbe trattarsi di un proiettile da mortaio, 

IRAQ, SI DIMETTE ABDUL MAHDI 

Dopo 417 morti al-Sistani 
stacca la spina al premier 
ROBERTO PRlNZl 

.. Alla fine la notizia che mi· 
gliaia di lracheni attendevano 
da oltre due mesi è arrivata ieri 
pomeriggio un po' a sorpresa: il 
premier iracheno Abdel Abdul 
Mahdi ha annunciato cbe pre
senterà le sue dimissioni al par· 
lamento, 11 primo ministro, sul 
cui governo gravano le respon· 
sabilità per le uccisioni di alme
no 417 dimostranti, ha fatto sa· 
pere in un comunicato edi aver 
ascoltato con grande preoccu· 
pazione. le parole del Grande 
Ayatollah Ali al-5istani e di aver 
deciso di assecondarlo. Pocbe 
ore prima, infatti, nel corso del 
sermone del venerdi pronun
ciato a Kerbala da un suo rap
presentante. la massima autori
tà sciita del Paese avevo chiesto 
esplicitamente un «cambia
mento di leadership., 
AL .... STAHI STA .MI!RGIi:NDO sem
pre di più in queste ore come il 
protagonista della crisi irache' 
oa. Se è vero che sin dall'inizio 
delle mobilitazioni il religioso 
sciita ha sempre sostenuto pub
blicamente il movimento di 
protesta in vitando i politici ad 
ascoltare le loro richieste, è pur 
vero che mai come ieri si era 
'pinto a chiedere esplicitamen
te la testa del premier. Del re
;to, al di là di pur sincere preoc· 
:,upazioni umanitarie e amor 
li patria, al·Sistani sa bene cbe 
l caos e j'jncenez~a non· con· 
Tengono al potente dero sciita 
ocale di cui rappresenta l'api, 
:e. E così. di fronte all'ennesi
no maSSacro di stato avvenuto 
~ovedi(oltre 45 1e vittime) e di
,anzi all'assalto del consolato 
raniano di Najaf da parte dei di· 
nostranti, avrà pensato che la 
uisura fosse colma e che il temo 
o di intervenire in modo peren· 
)rio fosse giunto. Prima di tut-
) chiedendo ai parlamentari di 
::lccare la spina del governo Ab
el Mahdi e di porre fine alle vio-~ 

lenze delle forze deU'ordioe, ma 
anche lanciando un messaggio 
ai manifestanti ,di non attacca· 
re proprietà e person •• , 

Quello che accadrà nelle 
prossime ore è al momento po
co chiaro: secondo gli analisti 
iracheni, il parlamento dovreb
be accettare le dimissioni di Ab
del Mahdi qua odo si riunlrà do
menica per una sessione di 
emergenza, A quel punto, do
vrebbero partire i negoziati gui· 
dati dal capo di Stato Salib per 
decidere chi lo sostituirà. 

11 passo indietro di Abdel 
Mahdi testimonia comunque 
la sconfitta di tutte le forze poli· 
tiche: era stato infatti il candi· 
dato di compromesso che 

. avrebbe dovuto permettere la 
continuazione di privilegi eco
nomici e politici. 
L'ANNUNCIO DIiUl DIMISSIONI è 
stato accolto con balli e gioia 
nella Piazza Tahrir di Baghdad, 
ormai da due mesi fulcro delle 
proteste anti.governative e sim
bolo di un nuovo Iraq dove non 
c'è· più spazio per il settarismo 
e per una politica corrotta e in· 
capace di risolvere i problemi 
quotidiani che affliggono milio
ni di iracheni. «Anche se abbia' 
ma pagato un prezzo salato per 
giungere a questo punto, quan· 
to accaduto oggi vuoi dire che i 
nostri sacrifici sono valsi a qual· 
cosa. ha detto ad al-Jazeera il 
24enne Mustam. Ma i casi diA!· 
geria (rimozione di Boutetlìka) 
e Libano (dimissioni del pre
mier Hariri) insegnano che 
quanto ottenuto non è che solo 
un primo obiettivo delle mobili· 
tazioni. Gli iracheni scesi in 
strada lo Sanno bene e perciò as
sicurano che l. loro lott. conti· 
nuerà finché l'intera dass. poli· 
tica non sarà rimossa. Bisogna 
capire quanto sangue sarà anco
ra versato: solo ieri altri 8 mani· 
festanti sono stati uccisi: 5 nel· 
la provincia di Najaf, 3 in quella 
di Dhi Q;lr, Oltre 40 iféJ,iti, 

Londo" bridge I.rt dopo l'attacco foto LaPresse 

Due morti nell'attacco 
sul London Bridge, 
«Matrice terroristica» 
L'assalitore, armato di coltello, haferito diversi passanti prima 
di essere ucciso dalla polizia, Indossava una finta cintura esplosiva 

LEONARDO CLAUSI 
Londra 

Il Torna il terrore sui ponti lon· 
dinesi. Due morti, almeno cin· 
que persooe accoltellate, alcune 
gravemente, e vari colpi di armi 
da fuoco, prima che l'attentato
re fosse neutralizzato da alcuni 
passanti e infine ucciso sul lato 
nord di London Bridge da un col· 
po ravvicinato dalla polizia. Tut· 
to è accaduto sotto gli occhi dei 
passanti, alcuni dei quali si sono 
appunto lanciati addosso all'at
tentatore per neutralizzarlo. 
~ IL .'LANCIO, mentre scriviamo 
si- teme ancora prowisorio. 
dell'attacco terroristico attorno 
alle due del pomeriggio di ieri a 
Londra, nella City, il distretto fi
nanziario della parte orieotale 
della città. Un video ampiamen' 
te circolato mostra gU ultimi mo
meoti di una scorreria ehe ba ri, 
portato la capitale nel clima di 
panico del giugno di due anni fa 
quando • sempre sullo stesso 
ponte · uo altro attacco lasciò ot· 

to vittime sul selciato: l'attentato
re è immobilizzato a terra da a1cu· 
ni passanti, uno dei quali si alion· 
tana coo una grossa lama che gli 
ha appena sottratto mentre un al· 
tro viene allontan.,to a forza dal· 
la polizia prima che un agente 
mcda fuoco a distanza ravvidaa· 
ta, L'uomo indossava una finta 
datura esplosiva, non si sa anco
ra se abbia agito da solo, 

Ma London Bridge nOn sareb
be stato ehe l'epilogo dì una deci· 
na di minuti di paniCo comincia· 
ti non lontano, anche se ancora 
nOn è stata resa nota l'esatta di· 
namica. A! momento si parla del
la stazione metro di Embank· 
mentcome uno dei teatti dell'at· 
tacco, tutta la zona è bloccata 
dai cordoni della polizia e ieri se
ra era ancora in corso la lenta 
evacuazione di migliaia di perso
ne con un intoppo enorme al tra· 
sporto pubblico e privato, 

La polizia non SI pronuncia ano 
cara sui motivi, anche se owia· 
mente tratta l'accaduto come 
un attacco terroristico. London 

Bridge è uno dei ponti più famo
si e affollati della dttà. A quell'o
ra non era solo pieno d'impiega
ti dei numerosi uffid e bancbe 
circostanti ma anche di turisti, 
che dal ponte possono fotografa. 

,re il vicino Tower Bridge e vari al, 
tti celebri edifici dello skyline 
londinese. È delimitato da bar· 
riere per impedire che veicoli fal· 
cidiassero di Duovo-i passanti co
me oel giugno di due anni fa (e 
come sul ponte di Westminster 
nel marzo del 2017), quando due 
terroristi finirono nell'attiguo 
Borough Market la propria scor
reria di sangue. 
LA POLIZIA NON AVSVA intelligence 
di un possibile attacco imminen
te. L'allerta per la prima volta in 
due auni era appena stata abbas: 
sata·lo scorso 4 novembre da seve
ra a sostanziale, il che significa ri· 
schio come "probabile' e non 
più "assai probabile". 

Il premier Boris Johoson ba 
annunciato che sospenderà 
temporaneamente la campa~ 
gna elettorale. 

il manifesto 
sabato 30 novembre 2019 

MALTA 

Muscatalle corde 
Minacciati 
giornalisti italiani 

YOUSSEF HASSAN HOLGADO 

Il <Barra!. urlano i manifestao· 
ti sotto al Palazzo de l governo. 
Uoa delle tante parole maltesi 
che derivano dall'arabo, Signifi· 
ca "fuori". La società civile conti· 
nua a chiedere le dimissioni del 
premier Muscat, ehe secondo il 
Time, or Malta sembrano oramai 
imminenti. 

Nelle ultime ore oell'lsola è 
successo di tutto. Ieri mattina 
Musc.t ha avuto un incontro 
con il presidente delia Repubbli· 
ca George Velia, durante il quale 
gli avrebbe comunicato le sue in· 
tenzioni di dimettersi. Soltanto 
poche ore prima i ministri aveva· 
no deciso di non concedere la 
tanto discussa grazia a Yorgen 
Fenech, considerato il mandan° 
te dell'assassinio di Daphne Ca· 
ruana Galizia. 

Feneeh avrebbe chiesto la so
Itituzione dell'ispettore Keith 
Arnaud visti i suoi presunti lega· 
mi con Schembri. Quest'ultimo, 
capo di gabinetto e braccio de· 
stra di Muscat è stato accusato di 
essere il "mastermind" dietro 
l'intera vicenda. Dopo averlo ar
restato,la polizia lo ba rilasciato 
per mancanza di proye. 

Ieri il primo ministro ha rila
sciato un breve comumcato in 
cui ba dichiarato di aver denun· 
ciato aila polizia il ricevimento 
di messaggi cbe lo intimavano 
di concedere la grazia a Fenech, 
altrimenti i ricattatori avrebbe
ro pubblicato alcune chiamate 
tra il premier e l'imprenditore. 

In gio).11ata è arrivata anche la 
dedsione del Partito laburista di 
annuliare la manifestazione in' 
detta per questa domenica a Fgu
ra, dttadina situata n.-ila parte 
sud-orientale dell'Isola. 

Il turmoll politico di queste ore 
rischia di degenerare sempre di 
più. Ieri sera alcuni giornalisti 
hanno denunciato di essere stati 
trattenuti senza al= motiva· 
zione dopo la conrerenza stam, 
pa del premier. Erano presenti 
anche gli italiani Paolo Borrome· 
ti e Sandra Ruotolo, in rappre
sentanza della Fnsi. «S iamo stati
sequestràti per parecchio tempo 
da un manipolo di persone che 
non avevano nulla a che fare con 
la sicurezza del Palazzo. dichia
ra Ruotolo. cAJcuni . continua -
sono stati riconosciuti come plu
ripregiudicati, erano il servizio 
d'ord.ine privato del premien. , 

, ,n 
ICCISO UN RAGAZZO. HAMAS ANNULLA LA MARCIA DEL RITORNO 

laza, fuoco sulla protesta spontanea 
ICHELE GIORGIO 

I Non appartengono ad alcuo 
Irtito, sono ragazzini, alcuni 
>Co più che bambini, Il venero 
corrono urlando, alcuni strin
ndo una bandiera nella ma
" verso le barriere di demarca· 
me con Israele. Senza alcun ti· 
ore, come se non rischiassero 
vita ad ogni metro percorso, 
>rmai non badano più ane cfe
.ioni, politiche e «diplomati· 
e. , del movimento isl.mico 
mas che per il terzo venerdl 
nsecutivo ha annullato le pro
te popolari contro il blocco 
G."" per non turbare le trat· 
iv. indirette ehe ba ripreso 
1 Israele. 
Sul piatto c'è una tregua a 
'ga durata destinata a non 
obiare la condizione di Gaza 

. to su due milioni di civili paiesti· 
nesi dimenticati dal mondo. DI>" 
nald Trump cbe in tre anni ba 
tagliato tutti i fondi Usa destina· 
ti ai palestinesi, all'improvviso 
ha regalato a Gaza, con pelosa 
generosità, un ospedale da cam· 
po in fase di allestimento non 
lontano dal valico di Erez, intor
no al quale regna sempre un fit· 
to mistero. A Gaza sussurrano 
cbe i particolari e le finalità MI 
progetto, favorito dalla medìa, 
zione del Qatar e approvato da 
Israele, sarebbero conosciuti so
Ia ai vertici di Hamas. 

Fahad al Asta!, 16 anni, mccia 
di bambino, è caduto ieri nella 
giornata. internazionale a soste
gno del popolo palestinese, sta· 
bilita dalle Nazioni Unite. Il l'ul
timo ragazzo ucciso dal fuoco 
dei tiratori scelti israeliani aD-

ma di accasciarsi al suolo, ceno 
trato in pieno a Il'addome.lnuti
le la corsa all'ospedale, è morto 
Ul pochi minuti. Aveva comill
dato la sua corsa verso n proiet· 
tile che lo ha ammazzato da A! 
Adwa, all'altezza di Khan You
nis, uno campo di tende allesti· 
ti nel marzo 2018 per la Grande 
Marcia del Ritorno. 

Laconica la versione israelia
na dell'accaduto: <Aicune deci· 
ne di persone si sono affollate 
in un punto nel sud in prossimi· 
tà dei reticolati di confine. I sol
dati banno notato ehe cercava, 
no di sabotarli e hanno reagito 
con mezzi di dispersione di di· 
mostrazioni, ricorrendo fra l'al, 
tra a proiettilì Ruger., lll6enne 
A! Asta! stava «sabotando. i reti· 
colati? l paiestioesi oegano con 
fon.a. lPM 1n Il" nl:;T'\"ri~l .. ;' c""i ..... . 

lation tra Israele e Gaza. Non 
era un civile ma un milintante 
del Jihad Islami. 

Sale a 36 il bilancio totale pa· 
lestinesi uccisi in quei giorni. 

'Non c'è un comunicato dell'e
sercito invece sugli atti di vano 
dalismo sono avvenuti giovedl 
notte in villaggi palestinesi del· 
la Cisgiordania, attribuiti a colo
ni israeliani. 

ATaibeh(Ramallah), un'auto
mobile è S\'1ta data alle fiamme: 
nelle vicinanze una scritta osti
le in lingua ebraica. Nella zona 
di Nablus decine di ulivi SOno 
stati sradicati e i palestinesi 
puntano il dito contro gli abi· 
tanti del vidao avamposto colo
niale di Rachelim, Atti che si 
stanno moltiplicando e ehe si 
aggiungono a quelli del recente 
passato, A condannarli sono sta· 

-ti anche i rappresentanti delle 
chiese cristiane in Terra Santa 
cbe li hanno de1i.niti «atti razzi· 
sti di vandalismo. e chiesto di 
"'1'_"_ ,.J '; ~ __ .. _ . " . • 

In Sudan la prima vittoria è delle donne 
_ Via la legge che Impone alle donno sudanesi come vestirsi e 
comportarsi In pubblico. L'annuncIo, con tanto di pensiero a coloro 
ch. hanno .sub~oatroc~a. per questo, è di Abdalla Hamdok, premlor 
del govemo transrtorio nato dall'accordo tra militari e società civile. E 
anche un tributo al protagonismo femminile fatto registrare durante 
la lunga mobilitazione che ha portato alla svona In Sudan (nella loto 
iIlo#f.. .............. ;_~ .......... I __ ..... _ - _ .... - ". • •• 


