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Grazie all’intesa con
Mosca, gli ultimi ribelli
se ne sono andati dalla
roccaforte sotto attacco
da cinque anni senza
combattere. Protetti
dalla Mezzaluna Rossa,
centinaia di altri
guerriglieri insieme
a mogli e figli erano
già stati espulsi
domenica sera con
un primo convoglio
diretto nella zona di
Idlib, in mano ancora
dall’opposizione

Trump ha «congelato»
200 milioni di aiuti
«Gli Stati Uniti lavorano ogni giorno
con la comunità internazionale per
aiutare la stabilizzazione delle aree
liberate dal Daesh e identificare
modi per intraprendere la
ricostruzione dopo la pacifica
transizione politica» in Siria. La
dichiarazione del dipartimento di
Stato americano contrasta però
nettamente con le azioni del
presidente Donald Trump. Il capo
della Casa Bianca avrebbe infatti
ordinato al ministero di bloccare gli
oltre 200 milioni di dollari stanziati
dal governo statunitense per i
programmi di ripresa e sviluppo
della Siria, chiedendo un resoconto
completo di come tali fondi
verrebbero utilizzati. Gli aiuti –
annunciati a febbraio dall’allora
segretario di Stato americano, Rex
Tillerson – sarebbero andati a
progetti di infrastrutture quali la
ricostruzione di strade, acquedotti
e reti elettriche distrutte. Un
segnale ulteriore dell’intenzione
statunitense di disimpegnarsi «al
più presto» dalla Siria. (L.B.L.)

Donne tra le macerie nel cuore
di Harasta, nella Ghouta
orientale: dopo i bombardamenti
la zona è totalmente devastata
Sotto, a destra: l’arrivo
degli evacuati ad Hama (LaPresse)

FRANCESCA GHIRARDELLI
on c’è stata alcuna battaglia
finale, ma un corteo di autobus che ha lasciato la città:
sotto assedio da cinque anni e da
febbraio sotto il fuoco di una vasta
offensiva che non dava più scampo,
anche per Douma, l’ultima roccaforte nelle mani dei ribelli della
Ghouta orientale, l’epilogo è stato
quello dell’evacuazione dei miliziani. Così da questa città, martoriata da
un numero infinito di bombardamenti, tra domenica e ieri si sono
mossi diversi convogli di bus, come
già era accaduto nei giorni scorsi per
le altre cittadine ribelli dell’area ad est di Damasco. «Siamo a bordo di un
autobus, viaggeremo tutta la notte,
per dodici ore fino a domattina», ci
ha detto domenica sera, in un breve
contatto telefonico, Bassam Khabieh, fotoreporter di trent’anni che
nel corso del conflitto si è trasformato da fotografo amatoriale in una firma pluripremiata dell’agenzia
britannica Reuters.
Di Douma, in questi anni, ha fotografato tutti gli eventi più funesti, in
una sorta di compendio della parabola drammatica che la rivoluzione
ha avuto qui: i funerali dopo le prime manifestazioni del 2011, i morti
dopo l’attacco chimico del 21 agosto
2013, ma anche scene di vita quotidiana e dei tanti salvataggi di civili,
neonati estratti vivi da una casa crollata, bambini che giocano fra scheletri di palazzi, anziani che vagano in
quartieri sbriciolati dai colpi dell’interminabile assedio, che durava dalla metà del 2013, cioè da quando i
ribelli avevano preso il controllo della città. Bassam ha scattato foto anche dei suoi ultimi minuti passati a
Douma: fra due autobus parcheggiati, un gruppo di uomini inginocchiati si è raccolto in preghiera, prima di salire sui bus e venire evacuato come stabilito dai termini di un
accordo, pare raggiunto due giorni
fa, tra russi, alleati del regime di Bashar al-Assad, e ribelli.
Centinaia di miliziani di una delle
due formazioni presenti in città, Failaq al-Rahman, insieme a mogli e figli e altri civili, sono stati espulsi già
domenica sera con un primo corteo
diretto nella regione nord-occidentale di Idlib, anch’essa controllata da
formazioni di opposizione al regime. Il trasferimento è avvenuto sotto la supervisione della Mezzaluna
Rossa araba siriana. Di questo convoglio ha fatto parte Bassam. In una
delle sue foto, scattata a bordo del
bus, si vedono, seduti l’uno accanto
all’altro, due giovani miliziani dai
visi semicoperti, uno con un fucile fra le mani, l’altro con un cellulare. «Sono appena arrivato sano e
salvo a Sarmada: va tutto bene», ci
ha detto ieri mattina da questa cittadina del Governatorato di Idlib,
a soli cinque chilometri dal confine con la Turchia.
Nelle stesse ore, sono state diffuse
informazioni sul raggiungimento di
un accordo anche per l’evacuazione dei ribelli di Jaysh al-Islam, diretti verso un’altra destinazione, la città
di Jarablus, nell’estremo nord del
Paese, in un’area dove la Turchia ha
creato una zona cuscinetto controllata dal proprio esercito e da gruppi
ribelli dell’Esercito libero siriano. L’a-
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L’assedio della Ghouta
finisce sugli autobus
I miliziani hanno abbandonato anche Douma
La Russia restituisce al regime di Assad la città
Caduta definitivamente
la ridotta alla periferia della
capitale Damasco. Tra gli
evacuati il fotografo Bassam
Khabieh, che ha resistito
a lungo per testimoniare
l’accerchiamento:
«Sono appena arrivato
sano e salvo a Sarmada»
genzia governativa Sana ha parlato
di dodici autobus con 629 miliziani
di questa fazione (che l’agenzia definisce sempre «terroristi») che con
i loro familiari sarebbero partiti nella giornata di ieri. Da parte di Jaysh
al-Islam, però, non è arrivato alcun
annuncio ufficiale di accordo. L’Osservatorio Siriano per i Diritti Uma-

Yemen

ni, che ha sede nel Regno Unito, ha
riferito di essere venuto a conoscenza di divisioni interne al gruppo ribelle. Se l’intesa fosse confermata, la
partenza di questa fazione segnerebbe la fine della guerra per il Ghouta orientale.
Intanto, fonti governative sbandierano la cifra di 41.000 ribelli e loro
familiari fatti evacuare dalla regione
negli ultimi otto giorni. Ricontattiamo Bassam Khabieh nel pomeriggio: «Sto girando da ore per le vie di
Sarmada, alla ricerca di una casa da
prendere in affitto», ci dice, prima
che la linea telefonica e quella Internet saltino. Domani, ad Ankara in
Turchia, a 400 chilometri da lì, si terrà
il vertice dedicato alla Siria che vedrà
insieme Putin, Erdogan e il presidente iraniano Hassan Rohani. Mentre migliaia di persone attraversano
il Paese sui bus, qualcuno più potente di loro decide quale destino
dovranno affrontare.
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Nuovi raid aerei
della coalizione:
sedici uccisi
SANAA

È

Giovani in ospedale a Gaza City: le strutture mediche sono al collasso

(Epa)

Ospedali al collasso, quasi 1.500 feriti
Israele: «Non ci sarà nessuna inchiesta»
Gaza.

BARBARA UGLIETTI
ultimo nome sulla lista è quello di Faris alRaqib, 29 anni. Era stato colpito al petto durante gli scontri di settimana scorsa al confine tra Gaza e Israele, nella zona di Khan Younis. È
morto ieri in ospedale. L’elenco aggiornato del ministero della Sanità palestinese denuncia così un totale di 17 vittime. Per ora. Perché i feriti sono 1.490 – più
della metà (758) colpiti da munizioni vere, gli altri da
pallottole di gomma o lacrimogeni – e 46 di loro sono in gravi condizioni.
Le strutture sanitarie di Gaza non riescono a gestire
l’emergenza. L’enclave palestinese è sottoposta ad
embargo dal giugno 2007 (in seguito alla salita al potere del movimento di resistenza islamica Hamas) e
la carenza di infrastrutture e farmaci è cronica. La
fornitura di elettricità è intermittente, il carburante
per i generatori non c’è. I medici si sono rivolti alla
Croce Rossa Internazionale per ottenere qualche forma di aiuto. Ma è complicato, perché gli accessi sono bloccati e le procedure di ingresso delle merci minuziose. La Comunità internazionale ha invitato Israele a misurare la reazione nell’affrontare le proteste palestinesi, proteggendo i civili. L’Onu e l’Unione
Europea hanno chiesto un’indagine «indipendente
e trasparente» su quanto avvenuto venerdì lungo i 65
chilometri di reticolato al confine, durante la “Marcia del ritorno” (la protesta dei 30mila palestinesi che,
avvicinandosi alla linea di frontiera, hanno rivendi-
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di 16 morti in Yemen il bilancio
di un raid aereo attribuito alla
coalizione internazionale antiHouthi a guida saudita, che ha colpito
un edificio che ospitava alcuni ribelli vicino al porto di Hodeida, nell’ovest del
Paese. L’edificio si trova ad al-Saleh, località della provincia di Hodeida, il cui
porto è controllato dai ribelli Houthi,
mentre sono circolate ieri informazioni contraddittorie sulla presenza anche
di civili fra le vittime. La coalizione internazionale a guida saudita è attiva
contro i ribelli Houthi dal 2015, quando
intervenne per respingere gli Houthi,
che avevano catturato la capitale Sanaa
e costretto il governo a riparare in esilio. Riad accusa l’arcinemico Iran di
fornire missi- Colpito un edificio
li ai ribelli e
ha minaccia- che ospitava
to di vendi- alcuni insorti
carsi proprio
contro Tehe- vicino al porto
ran, che però di Hodeida,
nega le accuse. Sabato nell’ovest
scorso la tv di del Paese
Stato saudita
Al-Ekhbariya
ha riferito
che l’aviazione di Riad ha intercettato un
missile balistico lanciato dai ribelli
houthi contro la città di Najran, nel sud
dell’Arabia Saudita. Il lancio non ha così provocato né vittime né danni. L’agenzia di stampa yemenita Saba dal
canto suo, gestita dagli insorti sciiti, aveva riferito che il missile era stato lanciato contro una base della Guardia nazionale saudita a Najran, poco oltre il
confine, e aveva provocato morti tra le
forze saudite.
Nei giorni scorsi il ministro degli Esteri
francese Jean-Yves Le Drian ha nuovamente affermato che è Teheran a fornire armi ai ribelli Houthi. «C’è un problema nello Yemen: il processo politico
non è iniziato, l’Arabia Saudita si sente
regolarmente attaccata dagli Houthi,
che sono armati dall’Iran», ha detto Le
Drian in una intervista all’emittente radiofonica Rtl.

cato il diritto al rientro dei profughi sulle terre espropriate da Israele dopo la nascita dello Stato, nel 1948,
e chiesto la fine del blocco). Ma il ministro della Difesa Avigdor Lieberman ha escluso con determinazione l’istituzione di una Commissione d’inchiesta,
utilizzando anche toni particolarmente aspri: «Sia
chiaro – ha detto – che questi continui ipocriti appelli
per una Commissione d’inchiesta non approderan-

Salgono a 17 le vittime degli scontri
al confine. Il premier Netanyahu replica
al presidente turco Erdogan che lo ha
accusato di essere un «terrorista»
con un «esercito crudele»:
«Non accettiamo lezioni da chi
bombarda indiscriminatamente i civili»
no da nessuna parte». I palestinesi intendono però
andare a fondo. Su loro richiesta, oggi il Consiglio della Lega Araba si riunirà in seduta straordinaria per
discutere «i crimini perpetrati da Israele nei confronti
di pacifici dimostranti». Intanto, è da registrare un
duro scontro tra il governo israeliano e quello turco.
Il presidente Recep Tayyip Erdogan (sempre affan-

nosamente impegnato a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella regione) ha accusato il premier israeliano Benjamin Netanyahu di essere un «terrorista»
e di aver compiuto un «massacro disumano» a Gaza,
e ha definito le forze di difesa israeliane un «esercito
crudele». Ferma la replica di Netanyahu. «L’esercito
più morale del mondo non accetterà lezioni da qualcuno che per anni ha bombardato indiscriminatamente popolazioni civili – ha detto il premier –. A
quanto pare – ha aggiunto con una nota ironica – è
così che ad Ankara celebrano il primo aprile».
Dopo gli scontri di venerdì scorso, Netanyahu aveva
difeso l’operato dei militari scrivendo su Twitter che
«Israele agisce con fermezza per proteggere la sua sovranità e la sua sicurezza». Mentre il ministero degli
Esteri aveva diffuso un comunicato in cui si sosteneva che «il confine fra Israele e la Striscia di Gaza separa uno Stato sovrano da un’organizzazione terrorista». Lieberman ha poi spiegato che Tzahal ha agito correttamente, rispettando le procedure, e senza
ricorrere ad alcun uso eccessivo della forza. «I soldati non sono intervenuti nei confronti di chi non rappresentava un pericolo e non si è avvicinato alla recinzione», ha sottolineato il ministro. L’esercito ha identificato come «membri di gruppi terroristi palestinesi» 10 delle persone uccise. Alcuni farebbero parte di Hamas, altri della Jihad Islamica. La stessa Jihad
Islamica ieri ha riconosciuto Faris al-Raqib, l’ultima
vittima, come un membro della sua ala militare.
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