continuano
ne umanitaria». La situazione nella città di Hodeidah si
ri dell’Onu, la caduta della città, oggi roccaforte dei rifa sempre più drammatica. «La mancanza di assistenza
belli Houthi e nella quale vivono ancora 600mila persoa «martellare»
umanitaria, causata dall’offensiva in corso – ha dichiane, rischia di aggravare ulteriormente la disastrosa crisi
L’appello
del
Papa
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Frederic Pelat,
capomissione
Medici
Senza Fronumanitaria che sta devastando lo
Yemen.ridotta al 70% del
tiere nelloYemen – avrà gravi conseguenze su una regione
Un dramma dimenticato, ma ricordato – con forza – doalla comunità
già soggetta a restrizioni sulle importazioni e il traspormenica da papa Francesco al termine dell’Angelus: «Con
internazionale
to interno di forniture vitali, compresi medicinali, cibo
preoccupazione seguo la sorte drammatica delle popo-

rifugio in luoghi sicuri», ha aggiunto Pelat. Nelle scorse
settimane, l’ospedale di Medici Senza Frontiere ad Aden
ha lavorato a pieno regime per soccorrere persone pro: A15
venienti dalle aree circostanti ePagina
dalle poche
altre strutture sanitarie funzionanti in città. «La pressione sulle restanti strutture sanitarie è già enorme, anche se l’offensiva militare è iniziata solo alcuni giorni fa».

Kabul marcia per la pace:
«Stanchi di questa guerra»
I taleban tornano a seminare morte nel Paese
LUCA MIELE
anno camminato anche
trenta chilometri al giorno.
Sfidando le piaghe, la stanchezza, la paura. Hanno marciato
per testimoniare che l’Afghanistan
ancora crede, ancora desidera, ancora è pronta a battersi per la pace. E ieri, in centinaia – insegnanti, studenti e vittime del conflitto –
sono approdati a Kabul, la capitale del Paese martoriato da decenni di attentati, eletta a meta simbolica della “marcia della pace”. Erano partiti 38 giorni fa da Lashkargah, capoluogo della provincia meridionale di Helmand. Hanno percorso a piedi qualcosa come settecento chilometri.
«Abbiamo incontrato tantissime
persone nelle aree controllate dai
taleban, altrettante nelle aree sotto il controllo del governo: ebbene,

H

to attacchi alla perifeza della guerra, alla sofferenza del
sono tutti stanchi della guerra,
ria della capitale e nei
nostro popolo». Nel Paese – archisenza distinzioni», ha raccontato
distretti di Ghormaviata la breve tregua di tre giorni,
alla Reuters Iqbal Khayber, 27 anch, Qaisar, Almar, Shiin occasione della fine del Ramani, studente di medicina di Helrin Tagab e Khawaja
dan – si è registrata, però, l’ennemand. Mohammad Yasin Omid, 24
Sabz Posh. Il bilancio
sima impennata delle violenze. I
anni, insegnante della provincia di
è di almeno sei politaleban hanno messo a segno una
Zabul, è stato folgorato dalla marziotti uccisi. La
cia: «Il gruppo era già in camLa “marcia della pace” approda a Kabul
(Ansa)
tv Tolo ha dato
mino da due settimane.
poi notizia dell’uccisione del
Quando ho visto i loro piedi
feriti a causa del conflitto. La tregovernatore di un distretto
sanguinanti, i loro piedi torgua aveva riacceso le speranze.
della provincia orientale di
turati dalle vesciche, non soMa la strategia del presidente AIn centinaia hanno attraversato
Nangarhar, flagellata dagli atno riuscito a trattenere le lashraf Ghani – avviare un procescrime. E ho deciso di unirmi la nazione, percorrendo 700 chilometri tentati rivendicati dal Daesh.
so di pace duraturo – si è arenaIl governatore di Ghanikhel,
subito a loro». «Abbiamo rita, per il momento, davanti al “no”
a
piedi.
Sfidando
le
piaghe,
Subhanullah Khetab, è stato
cevuto il sostegno della podei taleban.
polazione di Kabul come ci ala stanchezza, la paura degli attacchi ucciso da uomini armati a Ja- I miliziani hanno rigettato la prolalabad: la notizia è stata conspettavamo», giubila Marposta di estendere la tregua: «Non
fermata da fonti governative.
cher Badshah Khan. Che non
siamo interessati ad una sua eha dubbi: «Continueremo a
stensione e i combattenti torneSecondo i dati della Missioserie di attacchi in almeno cinque
camminare ancora, attraversando
ranno alle loro consuete operazione delle Nazioni Unite in Afghadistretti della provincia settentrioaltre province, raggiungendo altre
ni». “Promessa” purtroppo che i tanistan (Unama), solo nei primi tre
nale di Faryab e nei pressi di Kabul.
persone». Il messaggio è uno solo:
leban hanno mantenuto.
mesi del 2018, nel Paese più di 760
L’agenzia di stampa Dpa ha censi«Vogliamo porre fine alle sofferencivili sono rimasti uccisi e 1.490
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