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Gerusalemme. Prossima fermata: Donald Trump
GERUSALEMME

sraele progetta di scavare sotto la Città
Vecchia di Gerusalemme una linea fer-

roviaria che giungerà in prossimità del Mu-
ro del Pianto. Lì sarà costruita una stazione
dedicata al presidente Usa Donald Trump:
un segno di gratitudine per la sua decisio-
ne di riconoscere Gerusalemme come ca-
pitale di Israele. Lo ha annunciato il mini-
stro dei trasporti Yisrael Katz. La fermata
scelta si trova proprio al centro della zona

I

che i palestinesi rivendicano come loro fu-
tura capitale. La nuova linea ferroviaria par-
tirà dall’ingresso occidentale di Gerusa-
lemme (dove arriveranno i treni provenienti

da Tel Aviv) e correrà, a una profondità di 50
metri, sotto la città, fino a raggiungere l’a-
rea degli scavi archeologi del Cardo roma-
no, a poca distanza dal Muro del Pianto. 
I costi di realizzazione dovrebbero aggirar-
si intorno ai 2,5 miliardi di shekel (oltre 600
milioni di euro). Ogni anno 11 milioni di vi-
sitatori si recano al Muro del Pianto: il pro-
getto punta a permettere loro di raggiun-
gerlo più comodamente con quattro treni
all’ora. (R.E.)
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Siria, via i malati da Ghouta
«Ma per Katr è troppo tardi»
Iniziata l’evacuazione. Morta la bimba di sei mesi
LUCA GERONICO

cominciata ieri in Siria l’evacuazione di alcuni
malati da Ghouta orientale, il sobborgo ribelle
alle porte di Damasco. Ma per la piccola Katr Al-

nada era ormai troppo tardi.
La bimba di sei mesi era sulla lista delle persone da
evacuare con massima urgenza, ma quando la sua
famiglia è stata contattata della Società Medica A-
mericana in Siria (Sams), «Katr era già morta» ha ri-
ferito Mohamad Katoub. Era il numero 18 sulla lista
di 29 persone alle quali era stato garantito il trasfe-
rimento a Damasco per trattamenti medici urgenti
in base ad un accordo di scambio tra il governo si-
riano e un gruppo di ribelli. 
Ieri, riferisce sempre la Sams, quattro pazienti in stato
critico, di cui tre bambini, sono stati ricoverati: un pic-
colo passo avanti ma ancora molto lontano dalle eva-
cuazioni invocate dall’Onu per l’enclave ribelle vittima
di una crisi umanitaria gravissima. Tuttavia l’accordo
per i 29 trasferimenti, raggiunto tra il governo e i ribel-
li del gruppo Jaish al-Islam, ha rotto una impasse che
dura da un mese. Nella zona, secondo gli operatori u-
manitari, ci sono sono più di 130 bambini che neces-
sitano di cure mediche urgenti e, secondo l’Onu, qua-
si il 12% dei bambini soffre di malnutrizione acuta. 
Se la crisi umanitaria miete ancora vittime, in Siria i mi-
liziani del Daesh non arrivano ormai a più di 1.000,
mentre la stima precedente era di 3.000 terroristi. Lo ha
riferito il portavoce della task force congiunta impe-
gnata nell’Operazione Inherent Resolve, il colonnello
statunitense Ryan Dillon. La “fase militare” in Siria sem-

È

bra dunque essere finita. Lo ha confermato il ministro
degli Esteri russo, Sergej Lavrov, durante un incontro
con Ahmad Jarba, leader di un movimento di opposi-

zione siriano: «È chiaro che la battaglia principale con-
tro l’Isis è finita, ma ora, il principale obiettivo è la scon-
fitta di Jabhat al-Nusra», ha dichiarato Lavrov. Sempre
ieri il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in visita
a Tunisi, ha ribadito che non ci sarà alcuna soluzione
in Siria senza l’uscita di scena del presidente siriano
Bashar al-Assad, definito «terrorista». Tutti segnali di
una partita politica in Siria che appare ancora molto lun-
ga ed estremamente complessa.
Intanto in Iraq ci sono conferme di vendette di stam-
po etnico-tribale. Lo denuncia un rapporto di Human
Rights Watch secondo cui gli yazidi, le principali vitti-
me del Daesh nell’agosto del 2014, si sono trasforma-
te in carnefici. Dopo che in settembre le Nazioni Uni-
te hanno istituito una commissione d’inchiesta per in-
vestigare in primo luogo sul «genocidio» subito dalla mi-
noranza yazida, ieri Human Rights Watch ha accusato
i combattenti yazidi nelle milizie legate all’esercito ira-
cheno di aver «sequestrato e giustiziato 52 civili nel nord
dell’Iraq». Si tratterebbe di una rappresaglia per i cri-
mini commessi dal Daesh nei confronti della mino-
ranza religiosa irachena. Human Rights Watch riporta
le dichiarazioni di alcuni parenti delle vittime di una pre-
sunta esecuzione sommaria avvenuta il 4 giugno 2017,
a ovest di Mosul: «Alcuni combattenti yazidi hanno uc-
ciso uomini, donne e bambini provenienti da otto fa-
miglie della tribù sunnita di Al-Bou Meteout che era-
no in fuga dai combattimenti in corso tra i miliziani
dello Stato Islamico e le Unità di Mobilitazione Popo-
lare», le milizie sciite inquadrate con l’esercito irache-
no. 
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Una bimba viene evacuata da Ghouta (Ansa)

Dopo il Daesh

Il sobborgo ribelle resta sotto
l’assedio dell’esercito. Mentre in Iraq

si consuma la «vendetta» degli
yazidi. Hrw: «Fanno strage di civili»

L’indagine in Argentina

«Fu ucciso» il magistrato anti-Kirchner

Secondo una nuova
inchiesta, il giudice
Alberto Nisman non 
si è suicidato. Aveva

denunciato  
l’ex presidente 

per i legami con l’Iran

LUCIA CAPUZZI

ltri guai in arrivo per Cristina
Fernández Kirchner. E di nuovo
per il “caso Amia”, l’attentato alla

sede dell’Asociación mutual israelita ar-
gentina di Buenos Aires del 18 luglio 1994,
quando una bomba massacrò 85 perso-
ne. Ventitrè anni dopo, l’oscura vicenda
continua a mettere sotto scacco la poli-
tica argentina. Secondo l’incaricato del-
le indagini, il giudice Alberto Nisman,
dietro l’attacco c’era l’Iran. Non solo,
però. La “presidenta” Kirchner – duran-
te il suo mandato, dal 2007 al 2015 – si sa-
rebbe accordata con Teheran per copri-
re gli autori materiali del crimine, un
commando di cinque iraniani e un liba-
nese, di cui gli Ayatollah rifiutavano l’e-
stradizione. Nisman ne era così convin-

to che, il 10 gennaio 2015, presentò una
denuncia contro Fernández Kirchner. Il
15 gennaio successivo avrebbe dovuto
spiegare al Congresso le ragioni dell’i-
stanza. Non potè farlo: la notte prima, fu
trovato morto per un colpo di pistola al-
la testa. A lungo le autorità argentina han-
no parlato di suicidio. Ieri, però, la svol-
ta. Per il magistrato Julián Ercolini, Ni-
sman «è stato ucciso». 
Un ex collaboratore di quest’ultimo, Die-
go Lagomarsino, è imputato come com-
plice del delitto. Meno di un mese fa, il 7
dicembre, un altro giudice, Claudio Bo-
nadio, aveva chiesto l’arresto dell’ex “pre-
sidenta” proprio per il presunto “patto di
impunità” con Teheran. In quanto sena-
trice in carica, però, Kirchner non potrà
essere incarcerata a meno di un’autoriz-
zazione del Parlamento. L’ex leader ha

reagito negando ogni accusa e denun-
ciando una «persecuzione politica nei
propri confronti» da parte del governo
del rivale Mauricio Macri. 
La polarizzazione tra kirchneristi e anti-
kirchneristi non è mai stata tanto alta. Ad
alimentare i veleni, il forte legame tra giu-
dici e potere esecutivo: è il presidente a
sceglierli in base a una terna presentata
dal Consiglio della magistratura. Questo
spiegherebbe perché, all’epoca della
morte di Nisman, i tribunali fecero qua-
drato intorno alla presidenta e ora siano
propensi a cambiare versione. La que-
stione, dunque, è politica oltre che giu-
diziaria. Lo dimostra anche la scelta di
Bonadio di chiedere il fermo di Kirchner
appena dopo il suo insediamento al Se-
nato, atto che le conferiva l’immunità. 
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Messico. Il seme dell’alba
che tutta la violenza
non può distruggere

Hugo aveva sedici anni quando, durante un campo missionario nella comunità
di Tibor, è stato torturato dall’esercito. Un fatto comune negli anni Settanta quan-
do i militari, con il pretesto della caccia ai guerriglieri, commettevano abusi sui
contadini poveri. Quarantatré anni dopo, Hugo Martínez è parroco di La Laja di
Acapulco, epicentro dell’attuale narco-guerra. Una violenza differente eppure
“figlia” delle ferite lasciate sul tessuto sociale e istituzionale da quegli anni tur-
bolenti. A fronteggiarsi ora sono i gruppi criminali: questi si combattono fra lo-
ro con il sostegno di interi “pezzi” di Stato che hanno catturato. In gioco c’è il con-
trollo delle rotte della droga e dei principali mercati illegali. A fare le spese del-
la feroce competizione sono i civili, carne da cannone da brutalizzare per incu-
tere terrore ai rivali. Padre Hugo è in prima linea nel difenderli. Per tale ragio-
ne, la sua storia è il filo rosso che cuce insieme l’ultimo lavoro della collana #Vol-
tiDiSperanza, realizzata dalla Fondazione Santina (www.fondazionesantina.org).
Con il ricavato del volumetto, edito da Marna Velar, la Onlus costruirà un gran-
de mural per le vittime di violenza ad Acapulco. Il libro è introdotto dalla prefa-
zione di Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, che pubblichiamo.

MARCO TARQUINIO

e parole che state per leggere in
questo piccolo e denso libro so-
no carezza e pietra, luce e

schiaffo, fuoco che distrugge e fuoco che
accende. Ma anche le più dure e scon-
volgenti sono parole benedette. Perché
sono esattamente queste, e cioè parole
con l’anima, quelle che meglio di tutte
conoscono e sanno dire i due sacerdo-
ti che hanno scritto le pagi-
ne di “Hugo”. Il primo è Hu-
go Hernández, che per de-
cisione dell’altro Autore fir-
ma e al tempo stesso inti-
tola questo volumetto di
cui lui stesso è l’ispirato-
re. Il secondo è Luigi Gi-
nami, che è l’organizza-
tore del vortice di bene
generato dalla Fonda-
zione Santina da cui e-
mergono anche gli in-
stant book della serie
#VoltiDiSperanza. So-
no parole benedette
quelle che state per
leggere perché conten-
gono e custodiscono in-
nanzi tutto nomi di per-
sone in carne e ossa,
uomini e donne sem-
plici, cristiani forse non
sempre e non tutti e-
semplari agli occhi dei
sentenziosi, ma tutti e
sempre arrivati, pur in
diversi modi, a vivere il
martirio dei piccoli e dei
giusti anche quando la
loro vita non è stata fi-
sicamente spezzata e il
cammino dell’esistenza e della fede
continua, e continua ancora, tra imme-
ritate angustie, terribili difficoltà e fe-
deli ricominciamenti. 
Parole benedette perché accompagna-
no e danno profondità a nomi e volti
che sono, specialmente, di umili e indi-
menticabili donne: Inés, Mauricia, Si-
mona, Marta, Carina, Aida, Floriberta,
Irene, Verónica… E perché accanto a lo-
ro ci sono quelli di uomini come Héc-
tor che ha convertito non solo la propria
vita, ma anche quella di un padre as-
sassino (ricordatevelo: potrebbe torna-
re presto a parlarci dalla copertina di un
altro libro), o come il piccolo Ernesto, re-
so orfano due volte, o come l’onesto e
mite Carlos ucciso per non aver potuto
pagare un terzo “pizzo” mensile sui suoi
magri guadagni…
Ma – credetemi – queste parole sono
davvero benedizioni. Perché tengono

L
vive e rendono udibili voci che i malva-
gi (delinquenti fuori legge e criminali
che tengono in pugno la legge…) vor-
rebbero più che flebili e irrimediabil-
mente spezzate. 
Voci, al contrario, che restano nella me-
moria come quelle di testimoni credi-
bili e tenaci e di vittime innocenti, figli
e figlie degli “altri Stati Uniti” del Nuo-
vo Mondo, gli Estados Unidos Mexica-
nos. Voci del popolo che abita e vorreb-

be cambiare una terra squassata da
una guerra non di-
chiarata ma ferocis-
sima, che si combat-
te tra potenti e pre-
potenti sulla pelle dei
pacifici e degli inermi,
e soprattutto dei po-
veri. Bisogna essere
grati a chi – don Luigi
e padre Hugo – ci con-
segna le parole e le vo-
ci che alle parole danno
più valore, e non lo fa
come in una svogliata
predica di maniera, ma
come in una dichiara-
zione d’amore per i fra-
telli uccisi, feriti e perse-
guitati e dichiarazione
d’amore per Dio. Il no-
stro Dio che in quei vol-
ti e attraverso quelle vo-
ci parla e ci chiede giu-
stizia. Il nostro Dio che si
è fatto bambino e uomo
tra i piccoli e i poveri, che
è stato crocifisso, è mor-
to ed è risorto e che ha
cambiato per sempre la
storia. Ogni storia anche
quelle nelle quali sem-

bra esserci soltanto sofferenza e buio.
Troppe storie nel Messico di oggi, come
spiega con la consueta efficacia la mia
ottima collega di Avvenire Lucia Capuz-
zi nel rapido e acuminato saggio che se-
gue questa piccola pagina introduttiva,
sono purtroppo così. E questo piaga e
insanguina la storia comune. Ma ai cri-
stiani e a tutti gli uomini e le donne di
buona volontà non sono consentite in-
differenza, resa, disperanza.
La luce deve ricominciare proprio quan-
do la notte è più nera. Questo è un libro
dove c’è anche, tenace, il seme dell’al-
ba. Che è già stato piantato, e non una
volta sola, ma va coltivato e in nessun
modo va dimenticato e abbandonato. A
ognuno, ovunque viva e agisca, spetta la
propria parte di onesto lavoro, di fidu-
ciosa preghiera, di umana solidarietà,
di benedetto e risoluto impegno civile.
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Storie di riscatto 
ai tempi della

narcoguerra in «Hugo»,
il nuovo libro 
della collana

#VoltiDiSperanza della
Fondazione Santina

MOSCA

n’esplosione ha
colpito ieri sera un
supermercato, al-

l’interno di un centro
commerciale, a San Pie-
troburgo: dieci le persone
rimaste ferite nel centro
commerciale Gigant Hall,
incluso una che ha rifiuta-
to di essere accompagnata all’ospedale. Una
fonte del governatorato di San Pietroburgo ha
precisato che «non sono in pericolo di vita».
Non è scoppiato un incendio e tutti i clienti so-
no stati evacuati, ha assicurato invece la poli-
zia di San Pietroburgo. I feriti sono stati rico-
verati presso gli ospedali Mariinskaya, Alexan-
drovskaya e Yelizavetinskaya. 
Oltre 50 persone sono state evacuate dall’edi-
ficio. L’ordigno è scoppiato all’ingresso del su-
permercato “Perekrestok” in un’area dove so-

U
no posti gli armadietti usa-
ti per depositare le borse e
le valigie dei clienti. 
Si tratta di un «ordigno ar-
tigianale» che aveva un po-
tenziale esplosivo pari a
200 grammi di tritolo e, pre-
cisano gli inquirenti, nella
bomba erano stati inseriti
«elementi in grado di ucci-
dere», come potrebbero es-

sere per esempio dei chiodi o dei bulloni. No-
nostante questi elementi farebbero pensare a
un attentato, l’indagine per ora è per tentato
omicidio anche se «tutte le piste sono possibi-
li». Sul posto sono intervenute decine di auto
della polizia, dei vigili del fuoco e ambulanze.
Sostenitori del Daesh poco dopo hanno in-
neggiato sulla rete alla bomba: «Daremo ai
crociati un assaggio della loro stessa medici-
na», riferisce Sirte che monitora l’attività jiha-
dista sul web.

L’ordigno con un potenziale 
pari a 200 grammi di tritolo

era stato collocato in un
armadietto. Sostenitori del
Daesh «festeggiano» online

Sarà intitolata al presidente
americano la stazione dei
treni che verrà costruita
vicino al Muro del Pianto
«Segno di gratitudine»

Russia. Bomba «rudimentale» a San Pietroburgo
Dieci feriti in un supermarket. «Aperta ogni pista»

WASHINGTON

social network sono uno strumento «im-
portante» e «prezioso». Vanno, però, u-
tilizzati in modo «responsabile», senza

«fomentare odio». Parola di Barack Obama
che si è sottoposto, per la Bbc, alle doman-
de di un intervistatore “particolare”, il prin-
cipe Harry. «Dobbiamo chiederci come
sfruttare questa tecnologia in modo che pro-
muova punti di vista differenti, senza scivo-
lare in una balcanizzazione della società»,
ha detto l’ex presidente. 
Un compito di tutto – ha aggiunto – ma in
particolare dei leader politici. «Noi che ab-
biamo un ruolo di leadership dobbiamo tro-
vare dei sistemi per costruire su internet u-
no spazio comune». Seppur mai nominato
direttamente, il riferimento all’attuale capo
della Casa Bianca, Donald Trump, è apparso
evidente. Rilassato e sorridente, Obama ha ri-
sposto su questioni scherzose – tranne ad al-

I

cune domande particolarmente “leggere” –
ma anche su temi seri, come il giorno del
“cambio della guardia” a Washington. Nel sa-

lire sull’Air Force One per l’ultima volta, «ho
sentito un senso di completezza, di soddi-
sfazione anche se molto lavoro restava da fa-
re», ha raccontato. Quel “lavoro” che Trump
sta procedendo a “smontare” passo dopo
passo con le misure prese nel primo anno di
governo. Dal tentato affossamento dell’Oba-
macare alla svolta fiscale, al giro di vita in am-
bito migratorio alla politica climatica, il lea-
der attuale è deciso a voltare pagina rispetto
alla precedente Amministrazione, in politi-
ca interna come in ambito internazionale. 
Alla Casa Bianca non è riuscita a resistere
neppure la storica magnolia che copre la pa-
rete meridionale e fu piantata per vole-
re di Andrew Jackson nel 1828. L’ex lea-
der, però, resta, per il decimo anno con-
secutivo, l’uomo «più ammirato» dai cit-
tadini Usa, secondo il tradizionale son-
daggio di Gallup. Obama, dunque, ha
battuto il successore, giunto in seconda po-
sizione. (A.E.)

Intervistato dal principe Harry,
l’ex leader ha esortato all’uso
responsabile dei social. E ha

accusato indirettamente il tycoon

Usa. Nostalgia di Obama. Che passa all’attacco

Un momento dell’intervista

Alberto Nisman (Reuters)
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