
Fiori e candele e le foto dei tre di-
mostranti uccisi. Decine di mi-
gliaia di persone hanno sfilato ieri
a Tirana per ricordare i morti della
manifestazione di una settimana
fa. Il leader dell’opposizione, il so-
cialista Edi Rama, in testa al cor-
teo sui viali del centro ha accompa-
gnato i familiari delle vittime e de-
posto fiori nel luogo dove sono sta-
ti uccisi i tre manifestanti all’altez-
za del Palazzo del governo. Un to-
no cimiteriale ha connotato il cor-
teo «in omaggio alle vittime degli
scontri del 21 gennaio scorso»,
una sorta di funerale collettivo a
cui hanno partecipato da tutta l’Al-
bania. Hanno raggiunto la capita-
le a bordo di pullman noleggiati e
sfilato in un silenzio irreale rotto
solamente dalle marce funebri e
dal requiem di Mozart diffusi dagli
altoparlanti che hanno dato il pas-
so ai partecipanti per tutto il per-
corso. Migliaia di fiori e candele ac-
cese sono stati deposti vicino alle
tre grandi foto in bianco e nero, li-
state a lutto, davanti al filo spinato
a presidio del palazzo governativo
per commemorare «tre uomini di-
soccupati, padri di sei figli rimasti
orfani», come ha ricordato Rama.
Sopra le loro gigantografie solo
una grande scritta: «Giustizia», in
albanese e in inglese.

In questo clima la manifestazio-
ne di cordoglio si è svolta senza in-
cidenti. Secondo l’opposizione vi
hanno partecipato 200 mila perso-
ne, 40 mila secondo i media locali.
«Quello che avete visto oggi è che
l'Albania non potrà mai più accet-
tare di ricadere in un regime di
paura», ha dichiarato Rama, in
una conferenza stampa che si è
svolta subito dopo. Quindi si è ri-
volto a Stati Uniti e Unione euro-

pea chiedendo loro «di non tollera-
re oltre in questo Paese quello che
nei loro Paesi non tollererebbero, e
di non scegliere la stabilità senza lo
Stato di diritto a spese di una demo-
crazia funzionante», ha aggiunto.
Rama ha detto di sperare che la co-
munità internazionale abbia «capi-
to perchè non ho cancellato questa
manifestazione di omaggio», nono-
stante i ripetuti appelli. «Cancellar-
la avrebbe significato - ha spiegato -
per il popolo albanese ricadere nel
fantasma della paura che per mezzo
secolo ha fatto dell'Albania il più
brutale regime comunista in Euro-
pa».

Ancora ieri il premier albanese è
ritornato sulle accuse alla procura
di Tirana, accudandola addirittura
di «aver collaborato al tentato gol-
pe», per aver richiesto il fermo di sei
uomini della Guardia repubblicana,
accusati dell’uccisione dei tre mani-
festanti. Berisha non ha risparmiato

a questo proposito neanche il capo
dello Stato, Bamir Topi, accusan-
dolo indirettamente di aver soste-
nuto «gli atti violenza contro le isti-
tuzioni» per il suo appello alla cal-
ma ad entrambe le parti che si so-
no contrapposte nei violenti scon-
tri di venerdì scorso e affinché fos-
sero rispettati «l’ordine pubblico e
la difesa delle istituzioni». Il presi-
dente, ha attaccato minaccioso Be-
risha, «è stato l’unico a non vedere
la violenza contro gli agenti di poli-
zia e contro le istituzioni». E ha
concluso con una frase sibillina
promettendo nuove rivelazioni. ❖
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Il leader dell’opposiziaone socialista Edi in piazza con un fiore inmano

p Inmemoria delle vittime di venerdi scorso, i socialisti sfidano di nuovo il premier Berishia

pAppello a Usa e Ue: «Riconsiderate i rapporti con il regime che non sarà a lungo tollerato»

Albania, l’opposizione torna in piazza:
Rama: «Basta con il regime della paura»

Decine di migliaia da tutta l’Al-
bania sfilano a Tirana davanti al
palazzo del governo dove vener-
dì scorso sono stati uccisi 3 ma-
nifestanti. Il leader dell’opposi-
zione Rama: Usa e Ue ci aiutino,
vogliamo la democrazia.
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NelsonMandela è tornato ieri po-

meriggio nella sua casa nell’elegante

quartierediHoughtonaJohannesburg,

dopoduegiorni di ricovero in ospedale

circondati da una cortina di riserbo che

ha scatenato una ridda di ipotesi sulle

sue reali condizioni di salute. L’ex presi-

dente sudafricano, che ha 92 anni, ha

soffertodiun’infezioneacutaalle vie re-

spiratorie, comehaspiegato il capodel-

la Sanità militare, generale Ramlaken

Vejaynand.«Nonc’èmotivodifarsipren-

deredalpanico»,hadettoRamlaken, re-

sponsabiledellecuredell’expresidente.

Mandela «soffre dimalanni normali per

lasuaetàperiqualideveprenderemedi-

cine» costantemente, ha aggiunto.

Mandela dimesso
dall’ospedale: sta bene
ma deve curarsi

SUDAFRICA

Mondo34
SABATO
29GENNAIO
2011


