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La repressione
Sospesi tutti gli incarichi degli
accademici all'estero. Prosegue
intanto,l'ondata di anesti 

-

nei ministeri, tra i funzionari
del Parlamento e fia i
magisuati: anche due membri
della Corte costituzionale
ieri in manette. Il sindaco di
Istanbul annuncia la creazione
del <Cimitero dei traditori>
per seppellire i soldati uccisi
nel tentato golpe. Prime
confessioni: il capo di stato
maggiore ammette di naver
passato informazioni a Gúlen>r
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Le epurazioni di Erdogan
Dìpendenli pubblìci che tÌann0 perso il posto e professionisti a cui viene impedìto dì lavorare
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I I on accenna a placrsi la vendetta del
fll presidente fluco Recep Talyip Erdo-
I ! gar conro gtr ilnDlenn a ru osmr, o
semplicemente sospettati di essere tali. E nem-
meno contro i golpisti mortl Il sindaco di I-
stanbul, KadirTopbas, ha annunciato lacrea-
zione di quello che ha definito il(Cimitero dei
úaditoriD dovevenanno seppellitii soldati che
hanno pafecipato al fallito colpo di Stato.
nTladitoril che continumo ad allamaeAnka-
ra: duejetmilitari tuchi F-16 avrebbero ten-
tato ieri di intercettare due navi della Guardia
costiera prima del loro ingresso nelìe acque
teritorialigeche, nei presii delì'isòla di Simi.
Il ministero dell'lnlerno ha pero, generica-
mente, (smentito). Altri ministeri nuchi, in-
tmto, hamo iniziato a "silurare" propri di-
pendenti: 300 dalministero dell'Enirgi4 184
da quello del Conmercio, 245 da quello dello
Sport e della GioventÌr. 11 tutto mentre conti-
nuail giro divite contro la stampa. Dopo laso-
spensione di 24 emittenti Tv e radiq la Dire-
zione generale per I'informazione ha reloca-
to il tesserino a 34 giomalisti. Per tutti l'accu-
sa è di avere connessioni con la confratemita
di Fethullah Giilen, il predicatore accusato di
essere la mente del fallito golpe, che si è visto
ieri privare della sua pensione mensile. lc e-
purazioni mivano persino ai firrzionai del
Pulmento di Ankua. leri, otto alti firziona-
ri sono stati sollevati dal loro incarico, mentre
altri due aìtifuroionari sono stati trasferiti. Se-
condo il quotidiano Hurrtyet, nei prossimi
giomi potrebbe mivate il liceuiamento m-
che per aìni 200 dipendenti del Parlmento.
hoseguono intanto, seua sost4 le purghe aI
ministero del.l Educzione che ha arururcia-
to di aver sospeso altri 6.538 dipendenti e av-
viato le procedue per la chiusura di 626 isti-
tuzioni educative, fta cui 524 scuoÌe private e
102 di aÌÍo tipo. Inoltre, il Consigiio per l'I-
stnzione superiore (Yok) ha sospeso quattro
rettori per r.trr loro presunto legme con il mo-
vimento di Giilen. Si nafta del rettore del po-
titecnico {jYlldiz e djfìe universirà di Gazi {poi
anestafofb ua pfma'tÉsoluta nel mohdo
accademico), di Dicle e di Yalova. Lo stesso

MARINA PUPEITA

É opo il fallito solne, la reziu-
I I nàai LrOoemconroilpi<Ì, il
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yaa1o oa,,avoraron delNur-

distm, era tanto attesa quanto scon-
tata. E giàneUeprime ore del mattino
di ieri, I'avizione militare tuca ha
condotto attacchi nel Sud del Paese,
aì confine con l'Iraq, uccidendo 20
combattenti cutdi. to ha riferito Nt ,

citmdo Ie Forze armate. Si tatta del

ll Csm
con il

Harrrofronre.Nuoú raid contro i <ng
ll giro di uite nln risparmia il Sud. La guerra silenziosa ha

(Decapitato le università
I rettori finiscono in cella
Non si fermanl le epurazilni: chiutse G2G scuole
Iet a caccia delle naui dei golpisti uersl la Grecia

Consiglio ha ordinato a tutte le università del-
laTiuchia di "sospendere' gli inca.richi acca-
demici all'eslero fino a nuovo ordine. Le mi-
sue repressive hàmo toccato petsino inte-
ressi truchi fuori dalla Tirchia. Ieri le autorità
giordanehanno chiuso-pare surichiestadel-
I'ambasciata tuca ad Amman -una scuola di
proprieta di Giiìen.
Prosegue, owianiinte, laresadeiconti conl'i-
stituzione milta-re. Ieri, il ministero della Di-
fesa ha awiato rm'indagine su fttti i giudiÌl e
procuratori militari, sospendendone al mo-
mento 262, mentre le autorìlà truche haruro
incriminato formaknente gg dei genera.li a-
restad perilloro presulo ruolo nelfallito gol-
pe. Fra i I 13 giudici e procuratori anestati ie-
ri, due sono magìsúati della corte costituzio-
nale. Sono già oltre 60mila le epunzioni e or-
mai l0nilaglimesti.
Emergono, lntanto, nuovi particolai. fagen-
zia u-frciale Anadolou riferisce, inîatti. che ai
membridelle testedicuoio inviati ad arresta-
re Erdogan era stato detto che si Uattava del-
la cathrra di <un importante capo terrorista)
e che soltanto mentre erano in volo verso il
lussuoso hotelin cui Erdogan stava invacan-

primo raid a cinque giorni dal colpo
di Stato, mche se difatro le operazio-
ni milittri conÍo gli acenimi nem.ici
intemi non si sono maiintenotte dal-
lo stop ai negoziati di pace con il lea-
der del Partito dei lavoratoriAbdullah
Ocalan.
Una guerra silenziosa combatlta nel-
le aeree iubane del Kurdistan turco,
dove olhe 430mila persone sono sta-
te costrette ad abbandonare le pro-
prie case epiir di l4milafrapalazzi sd
esercizi commerciali sono stati ridot-
ti a scheletri. Undrammatico bilmcio
úacciato il30 giugno scorso nel repon
dell'Unione delle municipalità delle
regioni sudorientali dell'Anatolia, do-
po dodici mesi di conflitto &a le forze
qovemative firrche e i militanti del Pkk

za ai soldati fu rivelata la verità. Spunta anche
unalistaconi nomi di 413 uffciali associati al-
le cariche che awebbero dowto ricoprire do-
po il golpe. Dal canto suo, la stampa fiiogo-
vematil'a ha cominciato a riportate le <con-
fessioni' degli ufficiali mestati. ll quotìdimo
Sabah iporta quelJe di rm colJaboratore del
capo diStato Maggiore che auebbe ammes-
so di aver passato alla <<orguizzazione feno-
risticadi Giilem importanti informazioni. Dif-
ficile per ora appurae la veridicità delle de-
posj"ionirese sotto inte[ogatorio dai gqlpisti.
ilarialista di Amnesty Intemational Andtew
GaÌdner ha lamentato ieri suli,vitter notizie cir-
ca <estese torturo contro i militai detenuti.
Le sospensioni mietono intanto le prime vit-
time tra i fuMionari sospesi. Dopo il <suici-
dioD, martedì set4 del govematore diAhme-
tli, provincia di Mmisa, ieri si è tolto la vita un
dAigente della polizia diAnlara.
l,avendetta non risparmia nemmeno le pie-
he. Ia municipaìità di E1up, sulla sponda eu-
ropea di Istmbd, ha fatto abbattere la resi-
derua dove i golpisti atrebbero tenuto le riu-
nioni prepaÌatorie d"' t*to *oiî::",".*"-"" 
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sospende le relazior
Consiglio dei giudici

Nessun rapporto di cooperaz ione con la
magìslratura turca fino a quando non sara fatta
chiarezza sul motivo della "epurazione"" di oltre
2mila giudìci dopo iliallito golpe. A stabilìrlo una
risoluzione approvata all'unanimità dal Consiglio
Superiore della lVagistratura. Dopo aver espressc
.sgomento" per gli annunci sulla perdita di vjte
umane advati da Ankara, così il Csm .manifmta
preoccupaione e sdegno per le notizie relative al
destituzione e all'aresto di 2.700 magistrati sulla
base del sospetto di collegamenti con gli ìspjratot
del tentativo di colpo di stato". E, perciò,
.sospende ogni rapporto di cooperazione" con il

Consiglìo Superiore dei Giudici é dei Pubblici
ministeri dèlla Turchia fìno a quando non sarà fatt
chiareza sul ruolo di tale Consiglio" nella
decisione. Un:i "chiara e netta posizione di
condanna - spiega il vicepresidenle Giovanni
Legnini- dei prowedimenti rtstrittivi delia lìbertà

gruppo di peshmerga curdi in addestramento


