
UN ANNO DOPO Una tazza da caffé piena

di conchiglie, quello che resta della sua vita

prima dello tsunami. Meghna Raj Shekhar,

14anni, ieri è tornata per la prima volta tra le

macerie della sua ca-

sa sull’isola indiana

di Nicobar. La sua fa-

miglia non c’è più,

scomparsa sotto l’onda gigantesca.
Lei stessa ha vagato per due giorni
sul mare, aggrappata ad una porta,
diventata una zattera di fortuna fino
a quando il mare stesso non l’ha ri-
sospinta a riva, in salvo ma sola.
Ora Meghna Raj ha cominciato a
scrivere la storia di quel momento
in cui tutto è scomparso e sulla li-
nea dell’orizzonte non restavano
che macerie.
Lo tsunami un anno dopo. L’onda
ha segnato una cesura netta, divi-
dendo il tempo tra un prima e un do-
po nei paesi colpiti dalla devastante
ondata, sprigionata da un catastrofi-
co terremoto al largo dell’isola di

Sumatra. Oltre 230.000 persone
vennero inghiottite dall’Oceano,
quasi 44.000 non sono mai più state
ritrovate. Un minuto di silenzio le
ha ricordate tutte a Banda Aceh, la
regione più martoriata dalla furia
del maremoto, che ha cambiato il
confine tra terra e mare e stravolto
la carta geografica. L’orologio se-
gna le 8,16 del mattino, l’attimo
esatto in cui l’onda si è abbattuta
sulla costa, uccidendo solo qui
168.000 persone. «Inchiniamoci in
silenzio per pregare alla memoria
di centinaia di migliaia di persone
che hanno perso la loro vita», esorta
il presidente indonesiano Susilo
Bambang Yudhoyono, attivando
una sirena d’allerta, primo disposi-
tivo di un sistema che i paesi della
regione stanno costruendo con
l’aiuto della comunità internaziona-
le e che un anno fa avrebbe potuto
salvare migliaia di persone. Yu-
dhoyono prega per le vittime e per i

sopravvissuti. «Voi ci ricordate che
la vita è bella e che vale la pena di
lottare per essa», dice.
Oltre cinquemila lanterne si alzano
nel cielo di Khao Lak, in Thailan-
dia: una per ogni vittima dello tsu-
nami che il 26 dicembre di un anno
fa trasformò in un incubo uno sce-
nario incantato. «Non è stata la de-
vastazione o la morte ad aver vinto
quel giorno. È stata l’umanità che
ha trionfato, la luminosa vittoria
della generosità, del coraggio e del-
l’amore», dice la poesia letta ieri da
Tilly Smith, la ragazzina inglese di
11 anni che riuscì a dare l’allarme
sulla spiaggia, riconoscendo nel-
l’acqua che si ritirava i segni dello
tsunami in arrivo, come aveva stu-
diato a scuola. Tilly è tornata un an-
no dopo su quella stessa spiaggia
dove le sue perentorie affermazioni
di bambina sono state prese sul se-
rio e dove tanti le devono la vita.
Centinaia gli stranieri presenti alla

cerimonia, la metà delle vittime del
maremoto in Thailandia erano turi-
sti - di 37 diverse nazionalità - arri-
vati per le vacanze di Natale. Qui
nascerà un memoriale intitolato a
tutte le vittime, un dolore condiviso
in un’inedita gara di generosità per
portare soccorso da tutto il mondo.
Lo tsunami non ha solo lacerato, di-
ce il primo ministro Shinawatra,
ma ha anche mostrato «quanta bel-
lezza ci sia nel cuore dell’umanità».
In India la memoria è un parco con
6.065 giovani alberi. A Nagapatti-
nam, il distretto più colpito dello
stato indiano del Tamil Nadu, si
inaugura un giardino del ricordo:
una pianta per ogni vita spezzata in
questo tratto di costa, pescatori
spazzati via e schiere di miserabili
che vivevano intorno alle già magre
esistenze della gente di mare: intoc-
cabili che non hanno lasciato trac-
cia di sé.
Una preghiera davanti ai vagoni
rossi sfregiati dall’impatto dello
tsunami. Lo Sri Lanka ha ricordato
così i suoi 35.000 morti davanti al
treno che portava a Galle, divenuto
un monumento alla tragedia. Mille
persone morirono nello stesso istan-
te, quando l’acqua invase la ferro-
via. Oggi i treni ripercorrono lo
stesso tratto. E nella notte si accen-
dono migliaia di lanterne per ricor-
dare chi non c’è più.

SAN PIETROBURGO Un odo-
re tremendo, che prende alla go-
la e fà mancare il respiro. Panico
tra la folla di un supermercato di
San Pietroburgo, accalcata tra
gli espositori dei negozi per gli
ultimi acquisti per le festività
dell’anno nuovo. Settantotto
persone hanno chiesto aiuto in
ospedale, 66 sono state ricovera-
te per una sospetta intossicazio-
ne. Ma non si è trattato di un ve-
ro e proprio attentato, non c’è
stato nessun allarme chimico.
L'ordigno esploso ieri in un su-
permarket della catena Maxi-
dom di San Pietroburgo, un ci-
lindro caricato con delle fiale
collegate ad un doppio dispositi-
vo di attivazione, si è rivelato

pressoché innocuo: pessimo
odore, fastidi respiratori ma
niente di più serio alle dosi
d’esposizione consentite dalle
fiale di gas recuperate.
La polizia al momento ha aperto
una inchiesta per atti di teppi-
smo, ma non esclude qualche
brutto scherzo di concorrenti
sleali o un tentativo di ricatto del
racket locale: altri ordigni, rima-
sti inesplosi e recuperati grazie
all'intervento degli artificieri,
erano stati piazzati in altre tre
succursali più periferiche dell'
azienda. La direzione ha denun-
ciato ieri sera di aver ricevuto
una lettera di minaccia da pre-
sunti concorrenti.
L’allarme è scattato ieri mattina

alle 11:30 (le 09:30 in Italia),
quando nel supermercato, per
un urto inavvertito, è esploso un
cilindro contenente fialette di
quello che si è poi rivelato gas
mercaptano. A quell'ora il nego-
zio era particolarmente affolla-
to, come è consuetudine in que-
sti giorni: il 31 dicembre è il mo-

mento tradizionale di scambio
dei regali per i russi, che insieme
al cenone organizzano la visita
di «Nonno Gelo», il babbo Nata-
le russo.
Circa un'ottantina di persone so-
no corse ai più vicini ospedali,
lamentando sintomi quali asfis-
sia e soprattutto nausea: il mer-
captano è un gas dall'odore atro-
ce, usato in piccole quantità pro-
prio per rendere avvertibile all'
olfatto il gas comunemente usa-
to in città, altrimenti inodore. In
basse dosi non ha comunque
particolari effetti tossici, può
creare malesseri passeggeri,
mentre ad alte concentrazioni
potrebbe provocare problemi
cardiaci. La maggior parte delle

persone colpite ieri hanno la-
sciato gli ospedali in giornata,
nessuno sarebbe in pericolo di
vita.
Già nelle prime ore del mattino
di ieri una donna delle pulizie
aveva trovato in una succursale
del Maxidom un cilindro simile
a quello esploso e agli altri recu-
perati dalla polizia. Era un siste-
ma piuttosto ingegnoso fatto
con fialette e un meccanismo a
doppio innesco, a tempo e a con-
tatto. Ed è stato proprio un urto
casuale ad azionare l’innesco.
La direzione della catena di su-
permercati ha affermato di aver
ricevuto una lettera minatoria,
nella quale l'intenzione espressa
era quella di «rovinare gli affari

alla vigilia del capodanno». Di-
rigenti di Maxidom, che ha ne-
gozi soltanto a San Pietroburgo
e vende prodotti per la casa, già
nelle scorse settimane avevano
segnalato alla polizia di aver ri-
cevuto messaggi di minaccia,
chiamando in causa non meglio
specificati concorrenti.
Le indagini vanno nella direzio-
ne di un attentato criminale, pre-
sumibilmente legato alle mafie
locali che hanno voluto lanciare
un avvertimento. Ma non si
esclude nemmeno la bravata di
semplici teppistelli che potreb-
bero aver avuto la mano pesante
in uno scherzo quanto meno
inopportuno in tempi di terrori-
smo internazionale.

Tornata in Thailandia
la ragazzina inglese
che riuscì a dare
l’allarme riconoscendo
i segni dello tsunami

Trovati ordigni
caricati con fiale di gas
e un innesco
in altre tre filiali
della stessa catena

ROMA Il 26 dicembre di un anno fa,
alle 7.59 (ora locale), un terremoto
di magnitudo 8,9 (scala Richter), il
peggiore degli ultimi quarant'anni,
colpiva il sud-est asiatico. Il suo epi-
centro fu individuato al largo di Su-
matra, in mare aperto,ma le sue con-
seguenze sulla terraferma furono di-
sastrose. Il terremoto generò infatti
un maremoto che a sua volta diede
luogo a un' onda anomala (tsunami,
in giapponese), che viaggiò accu-
mulando una potenza sempre mag-
giore, fino ad abbattersi prima sulle
coste dell’Indonesia, ore 8,16, dello
Sri Lanka, poi su quelle della Thai-
landia, Indonesia, India, Maldive e
Malaysia. Un muro di acqua alto
quanto un edificio di tre piani che la-
sciò dietro di sè morte e distruzione.

Alle 09:25 del 26 dicembre le auto-
rità dello Sri Lanka avevano già di-
chiarato lo stato di disastro naziona-
le. Nell'isola dell' Oceano Indiano
lo tsunami ha fatto più di 35 mila
vittime.
Alle 18:44, ora italiana, giungevano
testimonianze drammatiche. In
Thailandia, meta tradizionale del tu-
rismo occidentale e asiatico, l'isola
di Phuket, resa famosa dai film di
James Bond, apparve a un testimo-
ne «un disastro con tutti i ristoranti e
i locali distrutti». Da un'altra isola,
Koh Phi Phi, altrettanto famosa (per
il film «The Beach» con Leonardo
Di Caprio), un altro testimone,
Mike Williams, disse: «Sentivamo
urlare, mentre un'enorme onda sali-
va dal mare, invadeva la strada... de-
cine di automobili venivano portate
via come dei giocattoli. Era terrifi-
cante». I bilanci si aggravavano di
ora in ora. In Indonesia, dove le vit-
time accertate alla fine saranno oltre
130 mila, la provincia più colpita fu
quella di Aceh. In India (più di 12
mila morti accertati) le aree più fla-
gellate furono il Tamil Nadul con la
capitale Madras, e quello dell'An-
dhra Pradesh, tutti e due nell'India
meridionale, dove le vittime si sono
avute soprattutto tra i pescatori. Ma
le cifre del disastro salirono di ora in
or
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Ore 8,16
la grande onda
scatena l’inferno

Paura a San Pietroburgo, 80 intossicati da un gas in un supermercato
Esploso un ordigno contenente mercaptano, sostanza nauseabonda ma innocua a basse concentrazioni. Forse un avvertimento del racket locale

PIANETA
Il presidente indonesiano

ha attivato un primo sistema
d’allarme che allora avrebbe

potuto salvare vite umane

Un minuto di silenzio
a Banda Aceh, la regione
più martoriata
dalla furia del sisma

Tsunamiunannodopo, suona lasirenad’allerta
Nei Paesi colpiti dal maremoto ricordate le oltre 230mila vittime

Mai più ritrovati i corpi di 44mila persone. Alle cerimonie molti turisti sopravvissuti

Da sinistra in alto, si ricorda l’ondata
dello tsunami sulla spiaggia
di Khao Lak Thailandia.
(Foto di David Longstreath/Ap)
In basso un gruppo di parenti
ricordano i loro cari vittime
dello tsunami in Indonesia
(Foto di How Hwee Young/Epa)
A lato Tilly Smith la ragazza inglese di
11 anni ricordata come «l’angelo della
spiaggia» di Khao Lak
(Foto di Adrees Latif/Reuters)
Lanterne salgono al cielo sulla
spiaggia thailandese di Pak Meng
(Foto di Eddie Keogh/Reuters)
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