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Ucciso un 17enne 
di Austin. È il terzo

episodio: il due marzo
era morto un uomo, ieri 

è rimasta ferita 
una 70enne. I tre casi

sono collegati

Texas. Ancora pacchi-bomba: si segue la pista razziale
ELENA MOLINARI
NEW YORK

re pacchi-bomba che hanno ucciso due per-
sone e ferito gravemente una terza in Texas

nel giro di dieci giorni spingono le autorità loca-
li a sospettare attentati a sfondo razziale. La po-
lizia di Austin, la capitale dello Stato della stella
solitaria, ha riscontrato «forti somiglianze» tra le
esplosioni e le sta investigando come incidenti
collegati. L’ultimo pacco è stato consegnato ieri
pomeriggio a una donna afroamericana sui 70

anni che vive nella zona sud-est della metropoli
e che è rimasta ferita in modo grave. In mattina-
ta, un altro pacco era scoppiato all’interno di u-
na casa nel quartiere di Windsor Park, a una doz-
zina di chilometri di distanza della residenza del-
la seconda vittima, uccidendo un ragazzo di 17 an-
ni e provocando gravi lesioni a un’altra donna.
Entrambi sono neri. 
La casa si trova a circa 20 chilometri da quella in
cui il 2 marzo si è verificata una simile esplosio-
ne, che ha provocato la morte di Anthony Stephan
House, 39enne, pure lui afroamericano. Come ha

detto il capo della polizia della città, Brian Man-
ley, gli inquirenti non sono ancora certi che tutti
gli incidenti siano l’opera della stessa persona e
che la motivazione sia l’odio razziale. Ma, ha spie-
gato «non possiamo escludere che il razzismo sia
alla radice di tutti e tre gli episodi, che vengono al
momento considerati omicidi o tentati omicidi». 
In tutti i casi il pacco contenente la bomba era
stato lasciato nel corso della notte sulla soglia del-
la casa delle vittime, e non consegnato da un po-
stino o da un altro servizio di spedizioni.
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Colombia al voto
Vince la destra
del «no» alla pace
Il partito di Uribe in testa alle politiche
Farc sconfitte, però entreranno in Aula L’ex presidente colombiano Uribe vota a Bogotà (LaPresse)

LUCIA CAPUZZI

ono state le prime elezioni in “tempo di
pace” da oltre mezzo secolo. Eppure so-
no state forse quelle in cui il “fattore-

guerra” ha avuto maggior peso. Almeno nella
campagna elettorale. Quest’ultima si è incen-
trata tutta sull’accordo dell’Avana, firmato il
24 novembre 2016, con cui si è concluso il plu-
ridecennale conflitto tra governo e Fuerzas ar-
madas revolucionarias de Colombia (Farc).
L’ex guerriglia ha cambiato nome ma non si-
gla. Con lo stesso acronimo – Farc – ha parte-
cipato alle legislative di domenica, ottenendo
a malapena lo 0,4 per cento dei voti. Avrà, co-
munque, in base all’intesa, una “quota fissa”
di dieci rappresentanti – su 280 – in Parlamento
per l’attuale e la prossima legislatura. 
Proprio l’opposizione alla partecipazione po-
litica degli ex ribelli – nonché al loro reinseri-
mento civile e all’applicazione nei loro con-
fronti della giustizia riparativa – è stato il ca-
vallo di battaglia del Centro democrático, il
partito dell’ex presidente Álvaro Uribe. Agi-
tando lo spettro della “conquista del potere
dai parte degli ex ribelli”, la formazione ha am-
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pliato i consensi, aggiudicandosi il maggior
numero di senatori (19 con il 16 oer cento) e
33 deputati. Non solo: Uribe è stato anche il se-
natore più votato. L’ultra-destra non è riusci-
ta, però, ad arrivare alla maggioranza, mante-
nuta dalla coalizione moderata. I tre partiti che
la costituiscono – e che appoggiano il gover-
no del presidente Juan Manuel Santos e l’ac-
cordo dell’Avana – sono arrivati insieme al 43
per cento al Senato e al 38 per cento alla Ca-
mera. Il significato di queste politiche – con-
siderate un test sulla tenuta della pace e sul
voto presidenziale del 27 maggio, da cui que-

sta dipenderà – è, dunque, ambiguo. Due, tut-
tavia, sono i punti fermi. Primo. Come previ-
sto da quasi tutti a parte i diretti interessati, le
Farc hanno un consenso ridotto. Decenni di
guerra, il ruolo dubbio nel narcotraffico e i se-
questri, nonché la martellante campagna con-
traria negli otto anni di mandato di Uribe, han-
no creato una forte ostilità nell’opinione pub-
blica di cui gli ex insorti non sembrano del tut-
to consapevoli. Come dimostra la loro inca-
pacità di emanciparsi da una retorica marxi-
sta classica. In secondo luogo, l’ago della bi-
lancia ora è il centro. Dalla capacità di sinistra

e destra di attirare l’elettorato moderato, di-
penderà l’esito delle presidenziali. Di queste
due, domenica, si sono svolte anche le pri-
marie per la scelta dei rispettivi rappresen-
tanti. L’ex sindaco progressista di Bogotà, Gu-
stavo Petro, correrà per la sinistra, mentre il
“delfino” di Uribe sarà Iván Dunque. Que-
st’ultimo ha incassato 4 milioni di preferenze
– un vero trionfo – contro le 2,8 che hanno in-
coronato Petro. L’esito del 27 maggio appare,
però, incerto. 
Un ulteriore fattore da tenere presente è la ri-
presa dei colloqui di pace con la “guerriglia ri-
masta”, l’Ejercito de liberación nacional (Eln),
interrotti a gennaio. L’annuncio di Santos, ie-
ri, è arrivato dopo settimane turbolente, in cui
i miliziani hanno messo a segno una raffica di
attacchi, uccidendo otto poliziotti. L’Eln è so-
lo uno dei molti protagonisti dell’attuale vio-
lenza, in cui gli eredi dei paramilitari giocano
un ruolo importante. Proprio il giorno delle
politiche, domenica, è stato ucciso a Santa
Marta il sacerdote Dagoberto Noguera Aven-
daño. Secondo le prime ricostruzioni si trat-
terebbe di una rapina. 
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Il nuovo Parlamento

I moderati sono comunque riusciti a «tenere»: la chiave 
del successo alle presidenziali del 27 maggio sarà

dunque il centro. Santos annuncia: ripresi i colloqui
con la guerriglia dell’Eln. Assassinato un sacerdote 

a Santa Marta nel giorno delle elezioni

SUSAN DABBOUS
GERUSALEMME

n caso di elezioni anticipate vincerebbe
di nuovo lui, allora perché far cadere il go-
verno? È un appello all’unità con pochi

margini di negoziazione quello che ha fatto
ieri il premier israeliano Benjamin Ne-
tanyahu agli alleati di governo (in cui coabi-
tano laici e religiosi). Ha invitato i suoi a su-
perare la crisi provocata dalla legge sull’e-
senzione dalla leva degli e-
brei ultra-ortodossi, quan-
do in realtà sono in molti a
insinuare che vorrebbe an-
dare a voto anticipato, già
a giugno, sicuro di avere la
vittoria in tasca. Nono-
stante il premier sia inda-
gato in cinque scandali di
corruzione, secondo i son-
daggi, la popolarità rag-
giunta sul campo della si-
curezza e della politica e-
stera (con il riconoscimen-
to di Gerusalemme come
capitale di Israele da parte degli Stati Uniti)
è tale da garantire al suo partito, il Likud, u-
na maggioranza più ampia di quella che go-
de attualmente. 
Al momento, nella coalizione con il Likud ci
sono sia i laici del falco Avigdor Lieberman,
ministro della Difesa e leader del partito Yi-
srael Beitenou, che i religiosi di Shas e Torah
unita nel giudaismo. Questi ultimi hanno mi-
nacciato di non approvare il bilancio del 2019
se non verrà votata una legge che limiti for-
temente i religiosi (quasi ad escluderli) dalla

I
leva militare. Un provvedimento che Lieber-
man ha bollato come «fake legge». 
Per evitare la crisi imminente, l’esenzione è
stata approvata ieri mattina in prima lettura
dalla Commissione legislativa del Parlamen-
to, ma Lieberman ha minacciato di lasciare il
governo se il provvedimento passerà in via
definitiva, e se abbandonasse davvero il go-
verno la maggioranza si ridurrebbe a 61 seg-
gi, uno solo più della metà. La questione del
servizio militare (obbligatorio per tutti gli i-

sraeliani, rispettivamente 2
anni e otto mesi per gli uo-
mini e due anni per le don-
ne) divide sia eticamente
che politicamente lo Stato
ebraico. Da un lato, i laici
trovano ingiusto che sol-
tanto i loro figli debbano ri-
schiare la vita per difende-
re il Paese. Dall’altro, gli ha-
redim (ultra-ortodossi)
considerano i loro studi un
contributo all’ebraismo che
equivale e supera (per va-
lore morale) il servizio mi-

litare. La leva obbligatoria, al contrario, è per-
cepita come una forma di “persecuzione re-
ligiosa” che li spinge verso uno stile di vita più
laico e non consono alle loro convenzioni. 
L’esenzione militare ai religiosi è stata garan-
tita sin dalla nascita dello Stato d’Israele,
quando erano una sparuta minoranza. Oggi
rappresentano invece il 10 per cento della po-
polazione. E nel 2015, secondo le stime de-
mografiche, arriveranno al 25. Forse anche
per questo, la Corte Suprema israeliana ha
dichiarato l’esenzione militare agli ultra-or-

todossi illegale, in quanto discriminatoria.
L’adeguamento della politica a questo nuo-
vo principio giurisdizionale è stato lento e dif-
ficile, fatto sostanzialmente di elusione che
non accontenta, del tutto, nessuno. 
Nel 2015 il governo ha proposto infatti un di-
segno di legge che chiama al servizio un nu-
mero prefissato di studenti delle Yeshivah
(le istituzioni educative ebraiche dove si stu-
diano i testi religiosi tradizionali), ammet-

tendo comunque una certa quantità di e-
senzioni. Coloro che rifiutano, però, ri-
schiano il carcere, e questo manda su tutte
le furie gli ultra-ortodossi, mentre il mini-
stro della Difesa Lieberman ritiene che il
grande numero di eccezioni violi il princi-
pio di equa responsabilità. In caso di cadu-
ta del governo però, gli ha ricordato il pre-
mier, a rimetterci sarebbe solo lui. 
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Il premier ha raggiunto
un’intesa con Torah
Unita, scontentando 
il suo ministro della
Difesa. Ma ostenta

sicurezza. «Se ci saranno
elezioni, vincerò ancora»

Israele. Esenzione degli ultra-ortodossi dalla leva
Netanyahu «scommette» sulla crisi di governo
Accordo con i partiti religiosi: Lieberman minaccia di lasciare la coalizione

L’APPELLO
Il cardinale Sandri: 

«Tornate in Terra Santa»

utti siamo invitati a riprendere i pellegrinaggi in
Terra Santa». L’appello è arrivato ieri dal cardi-

nale Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione
per le Chiese Orientali. «I pellegrinaggi – ha ricorda-
to il cardinale – costituiscono un notevole sostegno
di sopravvivenza per migliaia di famiglie». Per soste-
nere le attività in Terra Santa, in particolare della Cu-
stodia dei francescani, anche quest’anno la colletta
delle Messe del Venerdì Santo sarà destinata a que-
sto scopo. Le offerte del 2017 sono state pari a circa
6 milioni di euro e sono state utilizzate per una serie
di opere, dalle scuole alla manutenzione dei luoghi
santi al sostegno alle famiglie più povere. In partico-
lare sono stati destinati sussidi straordinari alle ope-
re di assistenza in Siria e in Iraq,. «Dalla Terra Santa
e dal Medio Oriente – ha scritto ancora il cardinale –
continua a giungerci il grido di migliaia di persone
che sono prive di tutto, talvolta persino della propria
dignità di uomini, spezzando i nostri cuori e invitan-
doci ad abbracciarli con carità cristiana, fonte sicu-
ra di speranza».
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SLOVACCHIA
Omicidio del reporter Jan Kuciak :
lascia anche il responsabile dell’Interno
Bratislava. Il ministro dell’Interno slovacco, Ro-
bert Kalinak, ha rassegnato le dimissioni dopo le
proteste di massa di venerdì scorso legate alla
morte del giornalista Jan Kuciak. «È importante
che la stabilità sia mantenuta, quindi ho deciso di
dimettermi dalle cariche di vice primo ministro e
ministro dell’Interno», ha detto Kalinak. Con que-
ste dimissioni, le terze all’interno del governo pro-
vocate dalla vicenda, il premier populista Fico per-
de un importante alleato di governo. A chiedere le
dimissioni di Kalinak è stato in particolare il parti-
to Most-Hid, che ha minacciato di ritirare il soste-
gno al governo se non si fosse dimesso il ministro
che, secondo i critici, non assicurava imparzialità
nell’inchiesta sull’omicidio del reporter, impegna-
to in un’inchiesta sui presunti legami tra ambienti
affaristici e politici slovacchi e la ’ndrangheta. Nel-
l’ambito delle indagini la polizia aveva arrestato 7
italiani il primo marzo, rilasciandoli poi 48 ore do-
po, scaduti i termini per formulare le accuse.

GERMANIA
Muore in cella Oskar Groening
Era stato il «contabile di Auschwitz»
Berlino. Oskar Groening, noto come il “contabi-
le” di Auschwitz, è morto all’età di 96 anni. Lo ri-
ferisce l’edizione online del magazine Der Spiegel,
specificando che Groening è deceduto in ospe-
dale, come comunicato da un legale dell’ex uffi-
ciale delle SS. Nel 2015, Groening era stato con-
dannato a 4 anni di carcere per la responsabilità
nell’uccisione di 300mila persone nel lager. Du-
rante il processo, aveva ammesso la propria «com-
plicità morale», invocando il perdono dei soprav-
vissuti e dei familiari delle vittime. A dicembre del-
lo scorso anno, la Corte federale aveva respinto
un ricorso presentato dai legali dell’imputato. L’uo-
mo era stato giudicato idoneo al carcere

STATI UNITI
Elicottero si schianta nell’East River
Morti cinque turisti, solo il pilota si salva
New York. Tragedia a New York: un elicottero tu-
ristico si è schiantato nell’East River, il canale che
separa Manhattan da Brooklyn e Queen’s. I cinque
turisti a bordo, avvolti nelle imbracature di sicu-
rezza, non hanno avuto scampo, mentre il pilota è
riuscito a tirarsi fuori dall’abitacolo ed è stato re-
cuperato da un rimorchiatore. Dal suo racconto
sembra che a causare il disastro sia stata la bor-
sa di un passeggero che ha urtato il bottone per il
blocco del carburante, facendo perdere repenti-
namente quota al velivolo. Non è la prima trage-
dia che coinvolge i tantissimi elicotteri turistici at-
tivi nei cieli di New York. Nel 2009 un altro elicot-
tero della Liberty si era scontrato in aria con un ae-
reo da turismo sul fiume Hudson e nello schianto
erano morte nove persone, tra cui 5 turisti italiani. 


