
* 
Per il Sultano ora diventa fondamentale l'incontro· 
de122 ottobre con Putin. Damasco resta in guardia * 

Tra le dedne di migliaia di profughi dal nord della 
Siria, un gruppo di 34 ha raggiunto le coste italiane 

a polizia russa, in .iuto ai curdi 
.elle città di confine dove dopo 
lI1ni è sta.ta nuovamente issata 
a bandiera siriana. 
! ORA DAL CRliMLlMO SI ATn.NDIi 
In "no" alla "zona cuscinetto" di 
irdogan in territorio siriano. 
Ino dei ' consiglieri 'di Assad, 
iQuthaina Shaaban, ieri ha par
>to di accordo .ambiguo. tra 
'urchia e Stati uniti sul cessate 
I fuoco nella Siria nord-orienta
! .• Ciò die è stato concordato 
ra WashingtoneAnkara nonsi· 
nifica che la Russia e la Siria lo 
ccetteranno., ha sottolineato, 
, quello che è stato letto come 
nmessagg;oagli "amici" russi. 

AORlAN'APOWCE . 

.1 Giovedì notte sulle coste eli 
Otranto sono approdati 34 mi
granti curdo-iracheni, nel 
gruppo anche tre bambini. So
no stati intercettati d,ùla Guar
dia costiera. erano su una bar
ca a vela: dn mare da giorni, so
no giunti disidratati, stremati 
e qualcuno in s\!lto di ipoter· 
roia ma in discrete condizioni 
di salute - ha spiegato la Croce 
Rossa·. Erano molto spaventa
ti, sui loro volti sileggeva la trio 
stezza, sollevati per essere vivi 
ma non felicj eli scappare. Mal· 
to probabilmente . scappano 
dalla guerra •. 

Sono gli effetti deU'offensi· 
va scatenata dalla 1'urchia: le 
bombe hanno costretto alla fu· 
ga i curdi verso l'unico varco 
aperto, quello in direzione 

, Iraq, dove comunque non pos-
sono restare. Da Il si sta met
tendo in moto un nuovo flusso 
lungo le rotte delle migrazio
ni, insieme a tutte le altre po
polazioni in fuga da guerre e fa
me. In Puglia, poche ore pri
ma, erano già arrivati in 47 su 
w, cabinato provenienti da Pa
Idstan, Iran, Iraq, India, Ban· 
gladesh e Afghanistan, L'Euro
pa continua a non avere una 
strategia di accoglienza. Addi
rittura la cancelliera tedesca 
Angela Merkel. al termine del 
sumInit Ue di ieri, (dopo aver 
annunciato il blocco dell'espor· 
tazione di atmi verso Ankara) 
ha pia udito .al grande lavoro 
fano dalla Turchia. in tema di 
migranti, aggiungendo: .Noi 
siamo dell'idea che dobbiamo 
continuare a dare sostegno fi
nanziario per queste attività, . 

Se in Puglia i battelli sono ar
rivati fino alla costa, Alarrn 
phone nel pomeriggio ha dato 
l'allarme: .Un barcone con 
una cinquantina di persone è 
in difficoltà in acque Sarmalte
si. A bordo ci sarebbero dieci 
donne e quattro bambini'. lvo
lontari hanno amato ii Ceno 
tra di coordinamento de La Val
letta: .Sollecitiamo le autorità 
di Malta a non ritardare nuova
mente le operazioni Sar, come 
all'inizio eli questa settimana. 
Le abbiamo chiamate più volte 
tra le 15.55 e 17.25 per aggior
narli sul1a posiziorie della bar
ca e per chiedere se si stessero 
prendendo la responsabilità 

'!AZZE ANTI GOVERNATIVE 

rasse SU tabacchi e Whatsélpp, 
;ituazione esplosiva in Libano 

Il. GIO. 

• Resta esplosiva la situazio
e in Libano dove si allargano 
diventano più violente le 

.anifestazioni di protesta co
lineiate due giorni fa in se
ulto alla approvazione di tas· 
! sull'uso delle applicazioni 
i messaggistica. come Wha· 
"pp, e di un'imposta sulle si
ilette. Il governo ha previ
:ò inoltre un aumento dell'l
.al 15% entro il 2022. 
Migliaia di persone hanno 

londato anche ieri le strade 
el centro di Beirut e di altre 
nà tra cui Tripoli. Tiro e 
aa1bek al grido eli .Ladri, la-

I premier Hariri fa 
In passo Indietro, 
~a le proteste 
ono sempre più 
,stese e violente 

dri,. Manifestazioni cos1 am
pie non si registravano dal 
2015, durante quella che di
venne nota Come la crisi dei ri
fiuti, Teri sera non era chiaro 
il bilancio degli incidenti tra 
dimostranti e polizia. Si parla· 
va di un motto e decine di feri
ti. secondo altre fonti due la· 
voratori stranieri sono rima· 
sti uccisi nell'mcendio di Wl 

palazzo avvenuto in cirt'o
stante nOn chiarite. 

J provvedimenti contestati 
sono stati ritirati Su richiesta 
del pdmo minjstro Saad Hat'i
ri mll ìl passo indietro non ha 
bloccato le manifestazioni 
che si Sono trasfOlmate in una 
protesta .D;lpia contro il carovi· 
ta e la politica economica che 
risdua di travolgere l'esecuti
vo di cui fa parte anche il movi
mento sciita Hezbollah. Par
lando alla Mzione, Hariri ieri 
sera ha delta di concedere 72 
ore di tempo ai partiti politici 
per risolvere la crisi in corso e 

MENTRE AL LARGO DELLA LIBIA OcEAN VlKING SALVA 104 MIGRANTI 

Nel Salento sbarco dei curdi 
scappati dalla guerra 
dell'evento ma, di nuovo: non 
sono raggiungibilJ. ha.nno 
scritto sui sodal. Alarro phone 
da settimane lamenta che le d · 
dùeste di soccorso vengono 
sempre più spesso ignorate 
per ore e, addirittura, per gior
ni mettendo in pericolo i nau· 
fraghi.1n 104, invece, sono sta

_ ti salvati ieri dall'Ocean Vi-
king, la nave gestita da Sos 
Méditerranée e Medici senza 
frontiere. Erano su un gommo
ne individuato dai volontari 
con il binocolo. l naufragi, sti
pati persino a cavallo dei tubo
lari. erano a 50 miglia dalla co
sta libica. Nel gruppo ci sono 
dieci donne con due bimbi. 40 
i minori. 

Sbarco autonomo. invece, 
m Sardegna, Giovedì notte so
no approdati 15 algerini su un 
barchino a motore vicino a Ca
la Piombo, nello specchio di 
mare di Teulada. La Guardia co
stiera li ha scortati fino al por
to di Sanr Antioco. Un secondo 

ha duesto ai partner di gover
no di sostenere il suo piano di 
riforme. 

Le condizioni di vita della 
maggior parte dei libanesi so' 
no peggiorate sensibilmente 
negli ultimi anni, di pari pas
so all'aumento del costo stel
la vita e della disoccupazione 
vicina al 40%. Il governo ha 
scarsi margini di manovra e 
non appare in grado di fare 
molto per aiutare la popola
zione. il Libano ha il terzo de· 
bito più elevato al mondo, pa
ri a circa 86 miliardi di dolla· 
ri che è il 150% del suoPi!. 

barchino è stato avvistato a lar
go delle coste di Giba. Due arri
vi anche a Lampedusi.'I: con a 
bordo, rispettivamente, 9 e Il 
persone dalla Tunisia. Sull'iso
la, intanto, proseguono le ana· 
lisi forensi per cercare di iden· 
tificare i corpi restituiti dal ma· 
re: i sommozzatori li hanno ri· 
portati in superficie da circa , 

Erano molto spaventati, 
sui loro volti si leggeva la 
tristezza, sollevati per ' 
essere vivi ma non felid di 
scappare. Molto 
probab!1mente scappano 
dalla guerra Croce Rossa 

60 metri di profondità, erano 
accanto al relino del barcone 
affondato la notte del 6 otto
bre • 6 miglia dalla costa, p0-

chi istanti prima che arrivasse
ro i soccorsi. 

Nella camera mortuaria del 
cimitero di Lampedusa i medi· 
ci hanno e'ffettuato i prelievi 
dei c3l11pioni ossei sulle sette 
salme. che si sono aggiunte al
le 13 intercettate il giorno del 
disastro. Le analisi sono state 
affidate a un team di dottori 
dell'istituto di Medicina legale 
deli'università di Palenno, gui
dato da Stefania Zerbo ed Elvi
ra Ventura. 

A coordlnare le operazioni è 
ìl procuratore di Agrigento. 
Salvatore Vella. Le attività dei 
sommozzatori stanno andan
do comunque avanti:.ieri è sta· 
ta recuper.ta un'altra salma 
ma sarebbero all)leno sei i di
spersi di cui si cercano i corpi. 
Sul barcone erano in circa 50, 
'01022 si sono salvati, 

L'ONU: 2653 CMLI UCCISI IN 9 MESI 

In Afghanistan il fuoco non cessa 
Almeno 62 morti nella moschea 
Il $ono almeoo 62 le vittime 
dell'attentato che ieri ha colpito 
una moschea nella provincia 
otientale afghana di Nangarl1ar, 
al tonfine con ìl PaJdstan. Un bi· 
lancio provvisorio, destinato ad 
aggravarsi a cau~a della condizio
ne di alcuni dei 40 feriti , Colpiti 
durante la preghiera del \lel1ercll 
in una moschea del distretto di 
Haska Mena, 50 km circa dal capo
luogo della provincia, ]alalabad. 
La strage nOn è stata rivendicata, 
ma gli occhi sono puntati sulla 
.Provincia del Khorasan., la brano 
ca locale dello Stato islamico di 
Abu Bakr al-Baghdadi, già respon· 
sabile di stragi efferate inAfghani
stan. La provincia di Nangarbar è 
lm.di quelle in cui ìlgruppo è più 
.. ttivo, insieme a quelle di Kunar 
e, al nord, del Badakhshan. 

L'attentato è avvenuto il gior- . 
no successivo alla pubblicazione 
dell'ultimo rapporto di Unama, la 
missione dell'Onu a Kabul, sulle 
vittime civili. Nei primi 9 mesi del 
2019, SODO 2,653 i civili afghani ri· 

masti uccisi. Per ì14 7%, la respon
sabilità va ricondona ai gruppi ano 
tigovernativi (Tale baDi e lsis), che 

. hanno ucciso 1207 persone; per il 
45%, alle forze pro-govemative, 
incluse quelle straniere (1149 
morti). l feriti SOno stati invece 
5.676. secondo l'Onu. Complessi. 
vamente, i civili feriti o morti neì 

. ptimi 9 mesi del 2019 rappresen
tano i142% in più rispetto allo stes
sO.periodo dell'anno SC01'0. Una 
tendenza che non è stata interrot
ta né invertita nel corso dei collo
qui che per mesi hanno impegna. 
to a Doha l'inviato del presideote 
Usa, Zalmay Khalilzad, e una dele
gazione talebana. 

Il negoziato. che aveva portato 
all'intesa Su un accordo la cui fir
ma sembrava imminente agli ini· 
zì di settembre, è stato interrotto 
inaspettatamente il 7 settembre 
da Donald Trump. NeUe ultime 
set:ti:mane i due fronti sono torna· 
ti ad avvicinarsi. ma formalmen
te i colloqui sono ancora sospesi. 
E la guerra continua. g. baI. 

NELLA SEDE FNSI 

Siti e testate 
indipendenti 
contro Facebook 

GIANSANDRO MERlJ 

Il La vicenda che ha coinvolto in 
questi giomi diverse testate indi· 
pendenti censu",te da Facebook 
per i contenuti pro-curdi è arriva
ta ieri nella sede della Federazio
ne nazionale della stampa italia
na (Fnsi), GlobalProject. Milano in 
Movimento, Contropiano e Radio 
Onda d'Urto erano state osrurate 
mercolecll scorso. Le prime tre so
no tornate ontine nelle scorse 48 
ore. Minacciate di cancellazione 
DinamoPress e Infoaut, che per 
ora Don hanno subito la stessa sor
te. La conferenza stampa è stata 
aperta dal giornalista Marino Bis
so. della Rete no bavaglio. che ha 
definito l'accaduto <unatro di cen
sora molto grave a cui la 1'urchia 
non è nuova e che stavolta ha col
pito voci legate al movimento •. 

l temi principali sono stati due: 
il diritto alla cronaca, soprattutto 
durante un'offensiva militare: la 
necessità di superare la regolazio
ne privata di un social network or· 
mai diventato a tutti gli effetti 
uno spazio pubblico, .Le guerre si 
giocano anche con la propaganda 
• ha detto Alberto De Nicola, di Di
namoPress - Facebook si sta pre
stando al prolungamen~o del con
flitto di Erdogan nel campo dell'in
formazione?, Sergio Carraro 
(Contropiano) ha sottolineato co
me la censut'd abbia colpito stru
menti di informaziQDe ma anehe 
di mobilitazione contro 'l'offensi· 
va militare twca e in difesa del p0-
polo curdo: .a chi ha dato fasti· 
cIlo?' . Le pagine che hanno subito 
l'oscuramento Sono molte di più 
delle testate menzionate. Nume
rosi centri sodall e coUettivi stu
dentesehi banno visto sparire i lo
ro profili, Ieri è toccato atl'Ex Opg 
di Napoli e agli internazionalisti 
italiani che sono stati in trincea 
con i curdi. La pagil)a do sto con 
chi combatte l '!si .. è stata elimina
ta e ricreata da zero. 

Facendo riferimento al recente 
discorso di Mark Zuckerberg, An
tonio Lancellotti (GlobalProject) 
ha affermato: .Facebook si na· 
sconde dietro la neutralità ma di 
fatto produce spazio pubblico se
condo le regole di un privato., .Un 
privato ci,e genera profitti miliar
dari a partire dai dati prodotti dai 
suoi utenti. cioè da tutti no;'. ha 
sottolineato Federico Leonna di In· 
foaut. Per Milano in Movimento il 
fatto che un simile strumento 
non sia pubblico è .un paradosso •. 
Il tema della regolazione di Pace· 
book e degli altri colossi' monopo
listici del web è estremamente 
complesso e dì portma globale. In 
un'ottica differente, Hlizabeth 
Warren, che alle prossime elezio
Di americane potrebbe essere la 
sfidante democratica di Trump, 
ba proposto di spezzettare le Big 
Tech. Per lei l'obiettivo è soprat· 
tutto di gettito fiscale, garanzia 
della concorrenzae protezione d .. 
gli utenti. Zuckerberg l'ha defini· 
ta ..una minaccia esisten:tjalei . 

Sempre ieri il Presidente Fnsi 
Giuseppe Giulietti ba posto il pro
bIoma della cenSura delle testat' 
indipendenti al sonosegretario 
con d~ega all'editoria Andrea 
Martella .• Erdogan ha d,iesto eot· 
tenuto l'oscuramento delle pagi
ne filo curde nei paesi europei, do
po aver incarcerato 290 giornali· 
sti in Turchia· ha detto il sindacali· 
sta . Facebook nOn solo non paga 
le taSSe ma decide anche quali pa· ' 
role eliminare, Va convocata la 
rappresentanza italiana). 


