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Sud Sudan sull’orlo
di un altro conflitto
Fallito il tentativo di dialogo nazionale
I ribelli: «Sconfiggeremo i governativi»
MATTEO FRASCHINI KOFFI
LOMÉ
l dialogo è finito. Si passa allo “stato d’allerta bianco”. Quel fragile processo di pace che aveva come obiettivo la riconciliazione del giovanissimo Sud Sudan, teatro di una sanguinosa guerra dal 2013, si è interrotto minacciando un nuovo livello di instabilità. Tra carestie e violenze, il Paese sembra pronto ad esplodere. «Il licenziamento di Paul Malong da parte del presidente Salva Kiir rappresenta una
profonda spaccatura per i sudsudanesi – affermano gli esperti in relazione
all’allontanamento del capo dell’esercito, martedì scorso –. La tensione continua a salire nella capitale, Juba, e nel
resto del territorio». Ieri è stato invece
confermato un attacco contro il convoglio del vice-presidente, Taban Deng
Gai, sulla sempre più pericolosa strada
per Bor, nello Stato centrale di Jonglei.
Sebbene Gai sia rimasto illeso poiché
stava viaggiando in aereo, almeno tre
delle sue guardie sono state gravemente ferite. Da quando Kiir, di etnia
dinka, ha accusato il suo ex vice-presidente di etnia nuer, Riek Machar, di
aver organizzato un tentativo di colpo di Stato, il Sud Sudan è scivolato
sempre più giù. Diversi gruppi armati hanno cominciato a lottare per le
proprie fette di territorio. Una delle
più recenti fazioni di ribelli, chiamata National salvation front (Nsf), ha
spiegato che sarebbe pronta a combattere con i militari di Machar contro quelli governativi fatti di “ex colleghi”. «Siamo sicuri che con le poche armi che abbiamo, insieme allo spirito
rivoluzionario e al nostro zelo – ha detto alla stampa Thomas Cirillo, ex generale dell’esercito – saremo in grado
di sconfiggere le forze di Kiir».
Un comitato per il “dialogo nazionale”,
invece, non è stato confermato a causa della presenza di solo il 20 per cento dei suoi membri: «Tutto è in sospeso fino a tempo indeterminato», ha
sentenziato Ateny Wek Ateny, portavoce del presidente. Sui continui combattimenti pesa inoltre la carestia, dichiarata lo scorso febbraio per la prima
volta dal 2011. Fame e sete stanno seminando un imprecisato numero di
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Crisi aggravata dalla carestia:
4,9 milioni di persone a rischio
Ma aiutare è sempre più
difficile: il Paese ha superato
l’Afghanistan diventando quello
in cui vengono compiuti più
attacchi contro gli operatori
vittime. «Circa 4,9 milioni di persone,
metà della popolazione, soffrono di
insicurezza alimentare – stima la Missione Onu in Sud Sudan (Unmiss) –.
Oltre 2 milioni di bambini sono inoltre sfollati o profughi negli Stati limitrofi». I minori che non scappano sono spesso costretti ad arruolarsi nei
vari gruppi armati.
Valentin Tapsoba, funzionario dell’Alto commissariato Onu per i rifugiati
(Acnur), ha commentato dicendo: «È
molto triste che siano dei bambini profughi a diventare la faccia di questa emergenza». Circa tre quarti dei minori

non possono andare a scuola, la proporzione più grave al mondo. Questa situazione ha prodotto la più grande crisi di rifugiati dal periodo in cui si consumò il genocidio in Ruanda nel 1994.
I sudsudanesi fuggono per trovare soccorso soprattutto in Etiopia, Kenya e
Uganda. Gran parte di essi, però, muore durante il percorso.
Mentre le organizzazioni umanitarie, il
cui personale è sotto una costante minaccia di morte, lamentano il fatto di
non poter garantire la sicurezza delle
persone che vogliono aiutare poiché
loro stesse sono nel mirino delle violenze. «Almeno 82 operatori che lavorano in Sud Sudan sono stati ammazzati dall’inizio del conflitto civile – ha
spiegato Eugene Owusu, il coordinatore Onu per gli affari umanitari –. Per
la prima volta il Paese ha sorpassato
l’Afghanistan diventando il luogo in cui
si fanno più attacchi al mondo contro
gli operatori: solo nel 2015 ce ne sono
stati 31». Invece, sono almeno 111 gli attacchi che hanno coinvolto le agenzie
degli aiuti da quando scoppiarono le
prime violenze.

(Ansa)
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Kabila vara l’esecutivo, ma già traballa
L’ennesimo tentativo di governare una situazione incandescente è andato in
scena a Kinshasa. Un nuovo esecutivo di 60 membri nella Repubblica
democratica del Congo è stato presentato dal presidente Joseph Kabila.
Presieduto da Bruno Tshibala, mantiene membri del vecchio governo, ad
eccezione di 4 posti riservati a deputati dell’ala dissidente dell’Unione per la
Democrazia e il Progresso Sociale (Udps), il principale partito
dell’opposizione e componente dal Raggruppamento dell’Opposizione, il
cartello che unisce la maggior parte delle sigle anti-Kabila. La nomina di
Tshibala e del governo di «unità nazionale» ha però spaccato l’opposizione,
come ricorda l’agenzia Fides. Il nuovo premier Tshibala. Alla nomina di
Tshibala, il 7 aprile, è seguito l’accordo del 27 aprile tra la Maggioranza
presidenziale, l’opposizione firmataria dell’accordo del 18 ottobre 2016 e solo
il Raggruppamento dell’Opposizione di Olenghankoy e Lisanga Bonganga.
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Migliaia in piazza p
Alta tensione dopo la con
Giacarta.

STEFANO VECCHIA

I sostenitori
di Purnama hanno
portato fiori
e cantato canzoni
patriottiche
Amnesty: «Il verdetto
dimostra l’intrinseca
ingiustizia della legge»
In piazza a Giacarta per sostenere l’ex governatore Ahok

Germania. «Soldati nazisti»

Presto la riforma dell’esercito

Corea del Sud.

BERLINO

SEUL

l ministro della Difesa tedesco, Ursula von der Leyen, sotto
pressione per il caso di un gruppo di soldati che avrebbero
pianificato un attentato terroristico di estrema destra in
Germania, ha annunciato un’ampia riforma della Bundeswehr.
Si tratta di rafforzare i valori dell’esercito, modificare i procedimenti disciplinari, rendere più rapido il sistema di segnalazioni all’interno della Bundeswehr, nonché di rivedere un decreto del 1982
che regola
il rapporto dell’esercito con le tradizioni
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straordinaria della Commissione Difesa del Bundestag.
Von der Leyen è messa sotto pressione dall’opposizione che la
accusa di aver ignorato a lungo i rapporti sulla diffusione di i-

ell’ultimo anno abbiamo passato il tempo duro dell’impeachment e delle anticipate elezioni
presidenziali. Ora il popolo ha eletto un nuovo presidente. Ora abbiamo bisogno di un leader che
percorra la strada di vera pace e
giustizia».
È il messaggio di augurio con cui
l’arcivescovo Kim Hee-jung, presidente della Conferenza episco-
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SFOLLATI. Piccoli sudsudanesi in un campo profughi in Nord Uganda

«N

(Epa)

opo la condanna a due
anni di prigione per blasfemia del governatore
uscente di Giacarta, migliaia di
cristiani sono scesi in piazza
nella capitale indonesiana per
manifestare lo loro solidarietà a
Basuki Tjahaja Purnama, noto
come Ahok. E “gridare”, in questo modo, il loro dissenso verso
la sentenza arrivata dopo settimane di pressioni degli estremisti musulmani che hanno
contribuito alla sconfitta del cristiano di origini cinesi Ahok nel
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ballottaggio per il rinnovo della
carica di governatore il 19 aprile. Le manifestazioni di ieri sono arrivate dopo quelle della
notte precedente attorno al carcere cittadino dove Purnama è
stato rinchiuso per ordine della corte e da cui è stato trasferito per evitare tensioni con i manifestanti.
Ieri, per tutta la giornata, i suoi
sostenitori si sono raccolti presso la sede del governatorato, dove si trova l’ufficio ora deserto
di Purnama, indossando i colori nazionali rosso e bianco. Molti hanno portato fiori e cantato

Moon: pronto a visitare il Nord
che a Pechino e Tokyo», per rilanchiedono che la Corea sia sempre
ciare il dialogo necessario a ferpiù un Paese in cui «anche i deboli
mare la minaccia nucleare della
nella società possono godere la diCorea della Nord, a cui non oppognità umana». Il presidente dei vene una chiusura totale. «Andrei
scovi ha poi sottolineato la necesanche
a
sità di una politica
Pyongyang nelle
che punti alla «coesistenza tra la CoIl saluto dei vescovi giuste circostanze», ha detto il nuorea del Sud e del
al nuovo presidente: vo presidente.
Nord», alla «pace»
Secondo i dati rilae alla «riconcilia«Sia un leader
sciati dalla comzione tra le due Codi
pace
e
giustizia»
missione elettoraree». E ieri le prime
le, Moon ha con“mosse” di Moon –
Prima telefonata

Paese unito, e dove prevarranno
le regole e il buonsenso». Primo
atto di politica estera: la telefonata con il presidente americano Donald Trump. I due si sono offerti la
piena collaborazione sulla minaccia del nucleare nordcoreano.
Anche da Pechino sono arrivati segnali di “incoraggiamento” per un
nuovo corso. Con tanto di messaggio diby
congratulazioni
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TECNAVIA inviato al
vincitore dal presidente Xi Jinping.
Nel messaggio, Xi ha sottolineato
l’importanza di affrontare le aree

