
Brucia la fabbrica-dormitorio 
Strage tra i vicoli di Delhi 
Almeno 43 morliintrappolati: camere senza finestre, incastrato il camion dei pompieri 

I primi pompien arrivati al
l'alba nel laboratorio in l'Iam
me non si aspettavano di tr0-
vare così tanta umallità in
trappolata dentro. n fumo era 
fitto, non si vedeva Iliente, 
soltan to le grida a fare da bus
sola in quell'edificio sganghe
rato di quattro piani con 
un'unica uscita, su un vicolo 
angusto della vecchia DeW, 
non lontano dal Forte Rosso. 
Stanze dove di giorno si COn
fezionavano borsette e zaJn.l e 
che di l10tte diventavano dor
rnItoli. Gli operai, tutti uomi
ni, per lo più migranti stagio
nal1, dopo aver lavorato 10-12 
ore di fila per meno di due eu
ro al giorno, n011 tornavano 
nei loro villaggi distanti centi
naia di chilometri, Chi si tro
vava al pianterreno e al prl.rno 
piano è riuscito a fuggIre, per 
gli altri non c'è stato scampo. 
In 43 sona morti, per lo più 
asfissiati nel sonno: dormiva
no In stanze prive di finestre e 
senza ricircolo d'aria. Tra loro 

Bloccati In basso, 
un camion del 
vigili del fuoco 
bloccato dalla 
rete di fili che 
hanno rltardato 
i soccorsi 
(Manlsn Sworup) 

anche un ragazzo dl13 anni. 
«Siamo arrivati al primo 

piano e abbiamo evacuato 
una dozzina di persone, ma 
poi d siamo accorti che sopra 
ce n'erano altre e abbIamo 
chiamato rinfortl» ha raccon
tato all'Indian Express Rajesh 
Shukla, pompiere subito ac
clamato come un eroe: entra
to per primo nell'edificio In 
fiamme, per quanto ferito a 
una gamba dal crollo di un 

muro, è riuscito a portare in 
salvo 11 persone dal 2· piano. 

Proprio qui, poco dopo le 5, 
è divampato l'incendio, pare 
per un corto circuito. n fuoco 
si è subito propagato in tutto 
lo stabile, nel Sadar Bazar, n 
più grande mercato al l'in
grosso della Old Delh1, 11 nu
cleo più antico della capitale 
indiana. Un grovlgllo di stra
dine c fili elettricI lasciati sco
perti, con laboraton, botteghe 
c case dove le famiglie vivono 
stipate. Un labirInto che ha 
complicato i soccorsI. l vigili 
del fuoco non sono nuscitl ad 
avvicinarsi al rogo con i loro 
mezzi e hanno dovuto doma
re le fiamme da molti metti dJ 
distanza. Hanno portato fuori 
una sessantina di persone, 
ma alcune poi sono morte. 

In manette sono f1nJtlll 
proprietario dell'edificio e 11 
titolare del laboratorio, que
st'uitlmo accusato di non ave
re le necessarie autorizzazioni 
per svolgere l'attività e di esse-

re sprovvisto delia certifica
zione antincendio. Un capra 
espiatorIo, lo definisce da 
Delhi la commentattice Rlnl 
Kj1anna parlandO al Corriere: 
«Il risaputo che in quel quar
tiere si vive come in uno slum, 
com'è che delle attività illegali 
riescono ad avere l'accesso al
l'elettridtà? C'è un sistema di 
corruzione che chiama in 
canSa le autorità. Quest'area 
interessa soltanto come ser
batoio di vol:l». 

Ona zona con densità re
cord di abitanti: oltre 28 mila 
per km2, oltre 5volte la media 
cittadina. Un grande progetto 
di restyling riguarda invece 
l'area che porta dall1ndla Gate 
ai palazzi del governo e del 
Parlamento: al bando l'archi
tettura britannica, memona 
di un colonialismo da dimen
ticare, inadatta a ospltare I 
centri del potere, occupati dal 
nazionalisti indù, 
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Polizia Forze 
dell'ordine 
nel cuore della 
capitale 
Indiana dove 
all'alba di ieri è 
scoppiato 
l'incendio: 
I morti sono 
tutti uomini 
(Rajar Gupra) 

o lAl rivolta 

Un oceano 
in piazza, 
ma Hong Kong 
resta in stallo 
dal nostro corrispondente 
Guido Santevecchl 

""cHINO Centinaia di 
migliaia di persone di 
nuovo in marcia a Hong 
Kong. J cittadini che 
Invocano democrazia 
piena per II teo:ltorio 
cinese ad amminlstrd
zlonc speciale sono tornati 
in strada Ieri nella 
mantiestazlone più 
massiccia da mesi: sei 
meSI dopo l'inizio della 
protesta, prima contro li 
governo locale e POI 
aliargata alla 
contestazione contro li 
potere di Pechino, la 
mobllltazione popolare 
non si spegne. Non si era 
mai visto niente del 
genere In Ona dai temp.i 
della 11enanmen, 
trent'anni fa. le,l, per la 
prima volta da agosto, 11 
CQrteo partito dal V(ctoria 
Park e diretto a Centrai era 
autorizzato. C'er.lIJo stati 
appelli alla calma, rlvo)tI 
all'ala dura del movlmento 
.giovanllo dagli 
organizzatori, pe( oon 
dare alla poU~ia motivo di 
Intervenir.e. In questa fase 
la strategia della 
mobilitazione pacifica 
sembra la più temuta a 
Pechino, Ma i segnali 1l0n 
vanno I)l questa dirézione. 
len mattina la polizia per 
la prima volta ha -
annunciato çli aver trovato 
In una perquiSizione una 
pistola, una GIoe!< calibro 
9 «che qualcnno vole.va 
usare durame la marcia.», 
Nel po;neri~gio, quando 
ancora II corteo pacifico 
d0veva mlloversl da 
Victopa P-ark, I cordQIli di 
agenti hanno )nnalzato 
strisCioni neri di 
ammonimento con ia 
sCritta: «Attenzione, 
lacrimogen.l». PrbvO,d
zlonl sui due fronti che 
solo un dialogo politico 
potrebbe «(o~~, li questo 
punto) dlslnne~care. Ma 
Pec)l!n.o ha erdinato alla 
governaqlce di Hopg Kong 
di. nop fare alcuna con
cessJone. omPAOOUllONI! R1IDlY4T~ 

Rai, scontro sull'intervista (bloccata) a Bashar al Assad 
,.., 

L'ira di Damasco per la mancata messa in onda dell'incontro con Monica Maggioni. La difesa di Salini 
ROMA Scoppia un caso diplo- giare inlpuiso anche al dialo- offrire l'intervista al direttore Tgl, Lo stop da RaiNews24 sa-
matlco tra Italia e Siria per Il caso go COD Damasco». di RaiNews24 ~testata da lei rebbe arrivato nel tardo po-
!'intervista tatta da Monica Ma la mancata messa in on- diretta ann.l fa Antollio DI meriggio con spiegazioni va-
Maggloni, giornalista, già • Secondo da da parte della Ral den'in- Bella, che avrebbe accettato ghe. A quel punto, pur dopo 
presldellte della Rai e oggi ad l vertici Ral, tervista, che sarà trasmessa ipotlzzando di lame uno spc- l'invio dell'intervista a Di 8el-
di RalCom, al presidente siria- l'Intervista non comunque oggi, alie 20 italia- dale alle 22,30 del 2 dicem- la, lo stop sarebbe stato can-
na Bashar al Assad, II 26 nO- è stata ne, sui media slnani, provoca bre. A questo punto le fonti fermato. florte la reazione del 
vembre scorso, che la Ral non concordata con un terremoto anche dentro la dlve.rgono . Da una parte sindacato Usigrai che ha chIe-
ha mai mandato in onda. Per nessuna Rai. L'ad Fabrizio Salini è RaiNews24 sostiene che sto chiarezza sulla vicenda. 
la Siria, che denuncia come testata. cWamato a lornlre splegazio- avrebbe chiesto di vIsionare Diviso il mondo politico. Gian 
!'intervista «concordata con Damasco ha nI dal Pd, ma anche dal presl- l'intervista preventlvamente Paolo Manzella, sottosegreta-
RaiNews24» sia stata rinviata protestato dénte Marcello Foa, Irritato ma che questa sarebbe arriva- rlo allo Sviluppo (Pd), ha chie-
senza spiegazIoni per due vol- ufficialmente: perché, pur avendo la delega ta In redazione solo il giorno sto spiegazioni a Salini. Da-
te, si tratta di «un uiteriore «SI vuole ai rapporti internazionali, data di messa in ooda.». Faccia a faccia dopo, il 3 dicembre, riceve n- nlela Santandlé (Fdi) ha dife-
esempio del tentativi occi- nascondere la non era al corrente della vI- Nel caos alcun.! punti sem- Monica do un giudizio negativo. DaI- so Magglonl, Lega e Iv chledo-
dentali di nascondere la verità verità» cenda. Salini ieri ha diramato brano chiari: Salini era lnIor- Maggionl, 55 l'altra, la Maggioni la sapere: no che l' Intervista venga 
sulla situazione in StriB». Tut- una nota chiarendo che <d 'in- mato che Magglolli stava an- anni. ex «Nessuno rnI ha chiesto di vI- trasmessa. Per Giorgio Muiè 
to questo proprio quando, ve- tervista non è stata effettuata dando in Siria alare l'intervi- presidente sionare l'In tervista». Alla tra- (FI) l'azienda «è al lo sbando». 
nerru scorso, n mInistro degli su commissione di alcuna te- sta ma non aveva interessato della Rai. con smissione Salini avrebbe dato Nessuna reazione dal M5S. 
Esteri Luigi Di Malo, diceva al stata Ral. Pertanto non poteva alcuna testata, Sarebbe stata IIleade.r sirtano l'ok a mezzogiorno del 2 di- Antonella Baccaro 
Corriere di voler dare «mag- venire concordata a priori una Maggioni, il 30 novembre, a Assad (54) cembre, contattando anche il CI RIPROOO!:!ONI! AlSVlVA TA 

-


