
non se ne sarà andato. Nemmeno i
feriti dei giorni scorsi. Anche loro so-
no tornati a manifestare. Se ne vedo-
no a dozzine, dappertutto.

Si riconoscono da lontano, per le
bende bianche intorno alla testa,
frutto della sassaiola di mercoledì e
degli scontri con la polizia della setti-
mana scorsa. E contro nuove sassaio-
le, alcuni si sono premuniti portando
in piazza dei caschi fatti con delle
pentole. La stessa pentola che ormai
è saltata. Il signor Outhman non ha
dubbi. In piazza c'è anche lui. È venu-
to con la moglie, sono due signori an-
ziani. E prima di entrare si è fermato
a salutare i ragazzi dell'esercito, per-
ché è un ex generale, ormai in pensio-
ne, e hanno scherzato sul fatto che
ormai pure i carri armati sono rico-
perti di scritte contro il presidente.
«L'Egitto è come una pentola – mi di-
ce -, una pentola sul fuoco, se non
togli il coperchio in tempo, prima o
poi esplode. Ci abbiamo messo trent'
anni, ma alla fine siamo esplosi».

Viene voglia di pensare che il si-
gnor Outhman abbia ragione, che
davvero la libertà possa prendere il
volo, come le bandiere dell'Egitto
che sventolano nelle mani dei ragaz-
zi a Tahrir. Il popolo ha scelto, mi ha
detto Marwa. E lì ho capito che stava
per citarmi Chebbi, il grande poeta
di Tozeur che anche a Tunisi era sul-
la bocca di tutti: «Se un giorno il po-
polo sceglierà la vita, non c'è dubbio
che il destino si piegherà al suo vole-
re».❖

I feriti

Viaggia da sola, il deserto per lei è
una meta abituale. Stavolta però
l’avventura si è trasformata in qual-
cosa di molto più rischioso. Una tu-
rista italiana è stata rapita mercole-
dì sera da un gruppo di uomini ar-
mati, nel Sahara algerino, nella re-
gione di Illizi vicino all’oasi di Dja-
net. Le persone che la accompagna-
vano - una guida, un autista e un
cuoco - sono state sequestrate e rila-
sciate poco dopo, la loro posizione
è al vaglio della gendarmeria loca-
le. L’esercito ha organizzato un’ope-
razione di ricerca ma si teme che i
rapitori abbiano già attraversato il
vicino confine del Niger, da dove
poi potrebbero raggiungere il Mali:
è un percorso solitamente usato
dai gruppi legati ad Al Qaeda nel
Maghreb, non nuovi a rapimenti di

stranieri nell’area. E proprio ad Al
Qaeda la sicurezza algerina attribui-
sce la responsabilità del sequestro.
Si parla di giovani locali, usciti dal
carcere di recente ed affiliati al grup-
po terroristico. Per il momento non
sarebbero arrivate richieste di riscat-
to.

Maria Sandra Mariani, fiorenti-
na di San Casciano Val di Pesa, 53
anni, secondo il quotidiano Echo-
rouk era entrata in Algeria il 20 gen-
naio e sarebbe dovuta rientrare in
Italia il 22 febbraio. A casa non la
sentivano da un po’, l’ultima telefo-
nata quattro giorni fa. La Farnesina
ha attivato l’unità di crisi e ricorda-
to che da tempo i viaggi nella regio-
ne sono sconsigliati per motivi di si-
curezza.

La gendarmeria algerina ha con-
fermato la notizia del sequestro. La
turista italiana è stata presa intorno
alle 18,30 di mercoledì scorso, men-
tre si trovava in compagnia di tre cit-
tadini algerini che facevano parte di
un’escursione organizzata da
un’agenzia di viaggio di Djanet, do-
ve Maria Sandra era ospite di amici
di lunga data. Secondo fonti locali,
dopo il sequestro l’italiana avrebbe
telefonato con un satellitare

all’agenzia turistica che poi avreb-
be dato l’allarme, ma la Farnesina
non conferma questa circostanza.
Il timore è che Maria Sandra Ca-
sciani sia finita nelle mani di terro-
risti che negli ultimi anni hanno
fatto dei sequestri un importante
mezzo di autofinanziamento.

RISCHIO TERRORISMO

Si è conclusa solo pochi mesi fa la
vicenda dei due coniugi italiani
Sergio Cicala e Philimene Kabore,
rapiti in Mauritania nel dicembre
2009 e rilasciati il 16 aprile scor-
so. Da allora ci sono stati diversi
sequestri di occidentali, alcuni fi-
niti tragicamente. L’ultimo pochi
giorni fa, il 7 gennaio, in Niger, do-
ve due giovani francesi, Vincent
Delory e Antoine de Leocur sono
stati rapiti e uccisi il giorno dopo,
durante un’operazione per libe-

rarli. Dal 2008 si contano diversi
sequestri in questa regione ma
era dal 2003 che non si verificava-
no in Algeria.

Del rischio terrorismo ha parla-
to ieri il ministro dell’interno Ma-
roni, dal G6 riunito a Cracovia. Le
rivolte nel Maghreb, secondo
quanto ha riferito il ministro, fan-
no temere «la possibilità che ri-
prendano flussi di clandestini tra i
quali potrebbero esserci infiltrati
di al Qaeda».❖

Anche loro restano
in strada, con le bende
bianche in testa

MA.M.
ALBANIA IN PIAZZA

Mohamed

Doveva tornare in
Arabia Saudita: «Resto
qui per i ragazzi»

Turista italiana rapita
nel Sahara algerino
ForseAlQaeda
dietro al sequestro

Una turista italiana, Maria San-
dra Mariani, sequestrata nel de-
serto algerino da un gruppo ar-
mato. Rilasciate poco dopole
guide tuareg della donna. Si te-
me che i rapitori siano legati ad
Al Qaida nel Maghreb.

mmastroluca@unita.it

pGruppo armato La donna portata via nei pressi del confine con il Niger

p Zona a rischio La Farnesina da tempo sconsiglia i viaggi nell’area

L'opposizionedi EdiRama ieri

in piazza aTiranae in altre tre

grandi città del paese - Lezha,

Valona eKorca - per chiedere

le dimissioni del governo Be-

risha e elezioni anticipate.
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DI...

Proteste
in Sudan

Unamanifestazionediprotestacontrol'aumentodeiprezzideibenidiprimanecessi-

tà è stata bloccata ieri dalla polizia in Sudan. Gli agenti, in assetto antisommossa, hanno

fatto uso di manganelli per disperdere circa duecento studenti che si erano radunati nei

pressi dell'Università di Sennar, a sud di Khartoum.
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