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L Y on ha dawero rrrece-
l\l a"nri l'rrclicnza farsa
I \ rrel corso cleìla quale so'
no staîe emesse ieri 528 con
dînne a morte cli sostenitori
dei lratelli musulnani. ù parti-
to lo scorso sabato jlDlaxi pro-
cesso cÌle per la prima volta
nella sîoria egiziana coinvolge
beD 1200 impurati, tutri aflìliati

Solo 147 imputati'erano pre-
senti al momento dell, lefhìra
del verdetto. Gli awocati dei
condannati hanno apertaìler-
te accusato i giudici di non
aver neppure ascoitato la Jer-
sione della difesa.

Gli inputaii sono accusati
dell'omìcìdìo del vicc coman-
dante della stazione di polizia
del distretto di Matay, Mòstafa
alAtt.u, del tentalo omicidio di
altri due poljziotti, di attacchi a
edifici pubblici, di aver dato
fuoco alla stazione di polizia e
trafugato armi. L'episodio si ri-
ferisce agli scontri súccessM al
lo sgombero forzato, imposto
dall'esercito, del sit-in islami-

, sta di Rabaa al Adaweya che
nell'agosto scorso ha calrsato
quasi mille morti. Traì condm'
nati figura la Guida suprerna
dci lìratelli musulmani,
Mohamned Badic c I'ex presi-
dente deì parlamento, Saad aì
Katatni. Garnal Did, dìrettore
della Rete araìla per i diritti
umani, non ha esitato a defini-
re il verdetto uù (disastroD e
uno (scalìdalo) per Ì'Egitto. I
condmnati potrmo presenta-
re appello i[ secondo $ado.

La.mano dura di Sisi
Si aggrava ìa reprcssionc dcl-

1'opposizione islalnista. I Fra-
telli Dusùlmani, che haDno Ie-
gittimameì1te vinto lc elezioni
padaneDtarì e presidenziali
del 2012, sono stati dichiarati
movimento terrorìslico dopo
l'attacco alla staz-ione dj poljzia
di Mansùra che ha causato lo
scorso 24 dicenbre Ia morte di
l6 agenti. L'jtrtcra Ìeadership
dei movimento è in piigione,
inchÌso l'expreside[te]

Mobarnled MÒrsi, accusa-
to dispionaggÌo, cvasionc e vio-
Ìerza coltro i n]arìifestalti, sta
affroDtaDClo quatlro processi
farsa irì cui awocali e giudìci si
sono ripetutanente rjfiutati di
proscguire nclìa discussione ìn
aula. Mo6i vieie costaDtemen-
te ridicolizzato mentre vengo-
no rese pubbliche ore di inter-
ccttîz,iolli telefolliche e am-
bicntali irì fti i lì.atdli rnusul-
nani auebbero dvelato segre-
li di Slato ad IIamas e aÌi'lran,

E così, Ia mobilitazione di
piazza (lpl maggìore pillito di
opposjzione è ripresa da una
setlinrana insieme alìa costan-
tc rcprcssionc deÌle forze dj si-
cruezza. L'Università isìalrica
dj AlAzhar, incendjata in partc
rel dicembre scbno, è unforti-
no inespugnabiie. Nei giorni
scorsi MustaÎa Kamel, un gio-
wne islamista di 1B aDìri è sta
to ucciso ad Alessandria, con
ùn colpo di ar:ma da fuoco alia
testa. Cirque sono stati i [ìorli
lra i sostelrikn i del movimento
allc porte deila diga di QaDa-
ler, periferia ilel Cairo.

k violazioni dei dirilti uma-
ni jn Egitto preocclrpano noÌ1
poco attivisti e ong, Lo scorso 7
ma[o, i rappresertiltLi del-

Tra i condannati
il capo della
Fratellanza
Mohammed
Badie. Libero
il bloggerAJaa
Abdel Fatteh

Ì'Unioric curopea avevano in-
viato una lettera (non firmata
dall'ltalia) aI Consiglio delÌe
Naziodi unite per i diritti uma-
ni (Ulùrc) in cui si condanna-
va Ia repressióne dei maDife-
stmti.

Giornalisti alla sbaila
Cone se non bastasse, è d-

preso ieri il proÒesso conuo 20
giornalisti di ,4llroeer4 accusa-
li di Ia piutc dei frateUi musul-
nani, fuori legge dal dicembre
2013. Tra gli ffiestatl figura jl
report€r austriaco Peter Gre-
ste. Eppure è ùaivata nelÌa gior
nata di domenica la notizia del
rjlascio del blogger Alaa Abdeì
Fatteh e di Ahrned Ralmàn.
Alaa era il carcere dallo scorso
novembre pet aver violato ia

Iegge anti proteste che impedi-
sce I'organizzazione di assem-
br@enti non autorizati.

Nonostante le vicende giudi-
ziade, prosegue a vele spiegate
Ìamarcia del ministro della Di-
fesa Abdel Fattah Sisi verso la
presidenza della Repubblica. A
prepiltre la piattaforma eletto-
rale per il generale Sisi èl'exdi
plomatico Aìro Moussa. Tecni
ci ed esperti sono stali chiama-
ti a raccolta per la stesua del
progrmma che secondo
Moussa auà lo scopo di <mo-
denizzare lo statou.

Esercito dívíso?
Eppurel'esercito eg2iano

non sembra con'into di lascia
re tùtto nelle mani di Sisi, che
lo scorso îebbraio è volato a

Mosca per strappare il soste-
gno delpresidente russoMadi-
nir Putin allasua candidatura.
Per questo, il capo dello Staff
dell'esercito, Sedki Sobahi
(scampato ad un attentato nei
giorni scorci) ha ilcontrato I
luogotenente generale de-l-
l'aviazione Usa, Jqlìn llester-
man per discutere degli aiuti
militail di Washin$On all'Ègit-
to, in parte congelati dopo il
colpo di stato del 3 luglio scor-
so.

Per co[ere ai ripai, Sisi ha
disposio ur awicendmento
all'bterno dell'esercito: il nag-
giore generale Mohamed ai
Shahat ha sostituito Alued
\^rafsy a guida della divisione
che si occupa del Canale di
Srrez e del Nord del Sinai

EMaltlsa ha violato isenrer Huaweil

La Cina ha chiesto spìegazionì agli Usa,
circa le recenti rivelazionÌ dello scandal0
Datagate, secondo le quali la Nsa avrebbe
spiato anche i seryer dell'azienda dilele-
comunìcazioni cinese della Huawei. Ne
avrebbe parlato anche il presìdente Xi
Jinpìng con obama, inconfato al venìce
dell Aja. ìeri, "La Cina - ha detto il ponav0-

ce del ministro degli esteri di Pechin0 - è
estremamente preoccupataD circa Ie accu-
se di spionaggio. ll p0rtavoce ha ricordato
che ci sono stati molti articoli di stampa
relativi ad ìntercettazi0ni, fuÉ0 di segreti e

spiona8gio da parte degli usa nei conÍron-
ti di altri paesì, tra ì quali la Cina. *Noi -
lìa detto il portavoce - abbiamo già pre-
sentato proteste agli Usa su questÌ argo-
menti. Chiediam0 0ra che gli Usa spieghì-
no e fermino questi atti,,.

SUPTRIIIISTERO VOTANIE

Il premier malese:
(L'aereo è precipitato
nell'Oceano indiano>

S. Pie.

T-l con profottda 'rì<rezza e

/-/ H ramarico clre devo inIuL-
\\l-J mani rhe secondo i rruori
dati acqulsiti, ilvolo Mh370 è precipita-
to nell'Oceano Indiano merdionale e
al dilà di ogni ragionevole dubbio l'ae-
reo è mdato perduto e non vi sono so-
prawissuli . E con qupslo lesto. invia
to ai famìliari dei passeggeri del voìo
Mh370, che il prenier malesiano ha
svelato l'ultima, tragica, novità in rela-
zìoDe aJ volo paúito da Kuala Lumpu
1'B marzo. Diretto a Pechino, I'aereo è
scomparco, dmdo vita acì un mistero
durato settimane e che non p{e esau-
ilrsi a seguito dellà breve confereva
stmpa diied del Éilno ministro male-
siano. Tmti ancoià i misteri, i dubbi,
gli interrogatili senza rjsposta, a co-
miìì( ia e dal luogo dove si suppone si

sia inabissato il velivoÌo. Cosa ci faceva
sopra 1'Oceano lDdiano, il Boeing 777,
chiaramente fuori rotta?A cosa è dow-
to il cambio di percolso? Arrn inciden-
te o ad una sceÌta delberata? A questi
mjsteri potrebbero rispondere gli.
esperti una volta che ve[à trovato il re-
Litto e la scatola nera anche se la Cina (

la maggior parte dei passeggeri ermo
cinesi) ha già chiesto spiegazionì e ulte'
ilori dettagli su qucst'última novità
preserìtata jer-i.

Oggi è prevista una nuova conferen'
za stmpa, ma non è detto che ci simo
.lìiirimpnri, anche perche nei giotni
scorEi, circa le ragioni di un eventuale
cambio di ro tta, floù c etar\o certenq
anzi. Si è jndagato treuavita del pilota,
dei copilota, setacciando gli antatti
più privati, paventando addidttura un
loro coinvoigimento politico. Tutte
strade che non pile abbiano condotto
aniente di decisivo, cosi comeitcntati-
vi di spiegaÍe un eveotuale diroltamen-
to o incidente a bordo. Fonti vicine al-
I inchiesta arryebbero rivelato alla Cnn
ruovi dettagli che potrebbero aiutue
a fare luce sulìa v:icenda. Secondo le
fonti, le tracce deiradarnljlitariiÌrdica
no che l'aereo avrebbe carìbiato altitu-
dine dopo avere affettuato ua brusca
virata sul Mar Cinese Meridionale, di
retlo verso Io Stretlo di Malacca. L ae-
reo per un tmtto safellbe sceso furo a
un'ajtitudine di lznila piedi (3.600 mc-
lrii. primd di <r rrtnpatite rl,rl radar Ln

bruscavtata sembrc essere stata inten-
zionaìe, spiega lafonte, perchè per ese-
grúla il Boeing 777 avrebbe impiegato
d[e minuti. Si tratta di unlasso di tem-
po nel quale il pìlota o iÌ copilota aweb-
bero aurto il tenpo di inviare un se-
gnale di aiuto nel caso vi fosse stato uD
inccntlio o ruta qualche altra emergen-
za a bordo. Le autorità hanno spiegato
che l'aereo non inviò aÌcun segnalc di
aiuto, mche se secondo gli esperti è ù-
cora da stabilire se i piloti abbiano ten
lato di comlrnlcare, ma nou siano stati
in grado di farlo a causa di un evento
catastrofìco a bordo.

Secondo quanto affermato da Mary
Schiavo, analista della Cnn ed exispet-
tore generaie del Dipdtinento dei ùa-
sporti Usa, inuovi dettagli relativi all'al
ljrudints sarebl,cro "n nlto siqrLjî' ali-
vir e in grado di (spiegare molte cose
che prima nol to]ravanor. Lo scel:u
rio che jndjca che I'aereo ha conpiuto
unabru.ca vlata e poi ps, p.oda l5mi
Ìa a t2mjla piedi, secoudo Schiavo,
coinciderebbe con quelìo che un pìÌo-
lr lùeblrI DnL Lasu clrc c bortio si vcrifi-
cassc un evento catastrofico, come
una rapida decompressione, un incer-
dio o un'espjosione. lnche per l\4ark
Weiss, ex pjlota dilinea e analjs{a della
Cnn, se le ultine irîorlrazionj soro
rs, r r.. li fcr)r i.ì qc, r,r rtl,, Lr îu,rlc i pil,-
li lrnn,ro 1.il'ii,. di s.rlv.rtn J'.rnrn', c,,

rcbLc t orrf"rrrrara. Md. \lli, Bp . îLLiir-
mo úceurto cosl tnDlc iìIornìazioÌìi c

' rrqi' r,rrtr,rrllit,or i,, hc a rl rns,, l'l'rì-
lo srrFj, tilro nr I silrir. r rt'lrl.iir\i,j-
l 'di' rrrclu,.,'rr"

fo,ffr$:,:',"^.';liiH'3;, à: EGITIo . La richiesta per gli scontri di Rabaa al Adaweya costati mille morti ai Fratelli musu,lmanÌ
ver\c aulP Lli tnlrrrnale,r Vinia,

:ililfrt'ffiî# .528 eondanne a morte"

Mig siriano abbathrto, per Erdogan $flí;xÉ'ff$?*'";'"îx#i

è Un (SOnOrO CeffOne> èOnffO ASSad tili",ilil"';:if,[#"11"fffi

Matteo Tecconl

T\ omenica un mis di Da-
I I mar.n è stato afibattrrto
I-:' 6a P16 1st.5i. P.t trr,1.-
ra aveva vlolato il suo spuio ae-
rco, riiìutmdo di adeguilsi a
una scrie di alvertinenti. Diver'
so il mcconto di Damasco, se-
condo cui il caccia stava effet-
tuando ur'operazione a soste-
gno delle forze governative, im-
pegnate iìr rulo scontro con j il-
beìlì neÌla provincia dl Latakia,
atldossata alla frontiera con il
paese anatolico. Non è la prima
volta che sui cieli al confìte ùa
le due nazioni si regishmo
scontri. Nel giugno del 2012 la
contraerei siriana colpì un ae-
reo da ricognjzione turco, ucci-
dendo i due miiitad a bordo.
Ankara ilspose distnÌggendo m
elicottero dcll'a!iazioDe di Ila-
masco e var"ndo uDa legge, nel-
l'ottobre di quello stesso aìno,
che autorizzava interyenti miìi-
tari oltre confine. ll motivol pro'
teggere i villaggi turchi sul li-
mes. Secondo diverci analisti la
ìegge non è che uno strumento
corì crìi sostenere le milizie che
si oppongono a Bashar al-As'
sad.

Lo scoppio della guerra civile
inSiriaha fatto saltare il dialogo
cheAnlara e Damasco avevano
attjvato reàli ultimi mi, du-
scendo a levigare parzialmente
tn backgrou ttd spigoloso di rela-
zioni. lI buon vicinato era una
sfììmatura della dottriDa della
(profondità strategica>, coniatzr
dal miristro degli esteri turco
A.lulct l)avutoglu con lo scopo

I tre nemici
del premier turco:
I'ex alleato Gulen,
Twitter e ora
anche Damasco

dinon avere più grane coni pae-
si lìmifofi e potenzjare lo spa-
zio di nìanovm nel pedmetro
dei vecchio impero ottomano-

Erdogan, qumdo iì1 Sida ci si
è iniziati a sparare addosso, ha
cambiato registro. Bashar aÌ-As-
sad è divenuto un pericoloso
carnefice. Vuoi perché in termi-
ni di imaghe il dialogo con
Dmasco rjschjava di dpercuo-
terglisi contro; woi perché
Ankam, cercando di mettere
I'ipoteca sul possibile /"gir[e
c/range, ha annusato l'odore di
grattdeur. Le scortesie miìitdi

di domenica s'irìte$€cdro con
lo scenario poiìtico turco. Nelfi-
ne settimana ci sono le amini
strative, prima tomata di ul ci-
clo che proseguira con le presi-
deMiali di agosto e le politiche
dei 2015. Ìirdogan, in vista delle
une, gioca anche la carta siria
na. lJomenica, in mo dei tmti
conúzi che sta tenendo.nel pae-
se, ha riassmto così l'abbatÈi-
mento del mig. uI nostri F16 so-
no decollati e hanno colpito un
aereo sidano. Perché? Perché se
tu ùoli jl nostlo spazjo aereo,
noireagiilro con u sonoto cef-
foneo. Un'altra dichiarazione
guerreggiante, cbe s'aggiuge a
que11a, recenlissima, su Tu'itterl
<Lo sradichererno. Tutti veùm-
no la potenza clella repubblica
turcaD. Non importa se il nemi-
co è la rete o un caccia diAssad.
Erdogan mìnaccia tuttj. ll pil-
no ministro e il suo partito,

Iltutto dentranel duro dÌrello
che Erdogan e I'imam Fetullah
Grrien, i due pesi massimi del
i'Islm politjco turco, harno in-
gaggiatò. Gulen non soppoÍa
piir il protagonisrno del prino e
le sue tentazioni autoritaile. La
gestione di Gezi Pak ha iatto ve-
nire a gdla tutte le differeMe
tra i due, a lurgo alleati. Il capo
del governo sa che la tmgento
poli - ma anche l'economia che
raÌlenta - prÌò aÌimentile
u'emorragia di voti.

Indossando gli abiti dell'uo-
m0 forte edsoluto, tenta di con-
tenere le perdite all'intemo del
la classe media e confemale il
consenso 1la Ìe masse popoioi
conseratrici, che restdo laspi-
na dorsale eletlortìle.delÌ'Akp.
Da qui un copione cucito irìtor-
no a tre denunce. Lq prirna si
scagta contto il nemico inter-
no, cioè I'influente orgúizzv,io-
ne civile-reìigiosa di Gulen, IIiz-
met. E eticheîtata come ulaset-
ta brmosa di potere che con la
sponda di polizia e magistlanL
ra (martellate dalle recenti pur-
ghe di Erdogan) wole rovescja-
reiÌ govemo.Ia seconda demn-
cia è indidzzata a Twitter -
Ankara ha bloccato l'accesso aI
sito - e al resto dei socíql ntedia.,
bollati come stampella del gùle
nismo e simbolo della deriva
nodernista. I Iltimamente sono
statepostate o cin$rettate jnter-
cettazioni scomode. benché
llorì provate, tra il primo mini-
sto e suo iiglio, in lreÌjto a gros-
si giri di denaro da nascondere.
La terza denuncia, rirfrescata
dai fatti di questa domenica, è
quella conúo jl nerDjco estcr[0.
La Siria diAssad.

/STANBUt, IL COM]ZIO DOVE ERDOGAN HA RIVENI)ICAIO IL]fl COLP]IOIREUTERS


