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Il raìs-carnefice si congratula con
le sue truppe: lavoro ben fatto. Lo
sporco lavoro: trasformare Hama
in un cimitero. Un «lavoro» che
non si è concluso. Almeno altre ot-
to persone sono rimaste uccise ieri
in Siria nella repressione delle pro-
teste popolari, nel primo giorno
del Ramadan, dopo che domenica
oltre 100 civili, molte le donne e i
bambini, nella città di Hama. È
quanto affermano attivisti dell'op-
posizione e per i diritti umani. Sale
così a circa 150 il numero degli uc-
cisi in varie città del Paese nelle ul-
time 48 ore, quando le forze di si-
curezza appoggiate dall'esercito
che ha fatto uso anche di carri ar-
mati, hanno cercato di mettere fi-
ne alla rivolta prima dell'inizio del
mese sacro islamico del digiuno,
temendo che le cerimonie religio-
se nelle moschee e l'affollamento
serale nelle strade possa offrire
l'occasione agli oppositori per in-
scenare più massicce manifestazio-
ni.

RAMADAN INSANGUINATO
Nel frattempo, in un messaggio al-
le forze armate per il 66esimo anni-
versario della loro fondazione, il
presidente Bashar al Assad si è con-
gratulato con quello che ha defini-
to l'esercito «patriottico» simbolo
dell'«orgoglio» nazionale, ma sen-
za fare riferimento agli eventi de-
gli ultimi due giorni. Secondo fon-
ti vicine alla protesta citate da Al
Jazira, ieri sei persone sarebbero
state uccise sempre a Hama e altre
due nella città orientale di Albuka-
mal. Altri attivisti parlano di morti
anche in una nuova offensiva delle
forze governative contro la città di

Deir Az Zor, il più importante cen-
tro per la produzione di petrolio e
gas, nell'est del Paese.

Intanto un testimone ad Hama ha
riferito di una situazione «tesa» ieri
in città anche in vista della preghie-
ra e della fine del digiuno a conclu-
sione del primo giorno di Ramadan:
«Questa sera (ieri,ndr), dopo le ot-
to, dopo la preghiera, ci potrebbero
essere manifestazioni», ha detto, de-
scrivendo ciò che vedeva per le stra-
de come «una città fantasma». «È
tutto chiuso, la gente si è rifugiata in
casa. Alcuni ragazzi sono ancora
per strada nel tentativo di difendere
le case e le famiglie, si ha paura che
la polizia segreta possa entrare e
portare via gente innocente». Men-
tre i morti di domenica nella durissi-
ma repressione «erano talmente tan-
ti – racconta, contattato telefonica-
mente dall’Ansa - che sono stati sep-
pelliti nei giardini pubblici». È una
testimonianza agghiacciante, che
dà conto di ciò che il regime baathi-
sta ha fatto di Hama: una città marti-
re, da spianare a cannonate perché
sia da monito per quanti in Siria con-

tinuano a scendere nelle strade per
rivendicare libertà e diritti. Per i mi-
lioni di siriani che continuano a gri-
dare: «Bashar non sei più il mio pre-
sidente». «Non c'era più posto nei ci-
miteri e nemmeno erano disponibili
celle frigorifere dove tenere i corpi -
insiste il testimone - allora i parenti
hanno recuperato i corpi e li hanno
seppelliti nei giardini pubblici, non
c’era altro modo».

I mezzi d'informazione ufficiali si-
riani, come è da aspettarsi, racconta-
no tutta un'altra storia. L'agenzia go-
vernativa Sana scrive che «gruppi ar-
mati hanno continuato i loro atti cri-
minali a Hama e hanno rubato uni-
formi e documenti di identificazio-
ne militari» che potrebbero poi esse-

Siria, ancora massacri
E Assad elogia i suoi soldati
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Ancora morti nella città marti-
re della rivolta siriana, Hama,
nel primo giorno di Ramadan e
dopo il massacro di domenica.
Il presidente Assad «onora» le
truppe responsabili delle stra-
gi. Nuova fumata nera all’Onu.

La protesta nelle immagini trasmesse da Al Arabiya
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A Damasco manifestazioni di solidarietà dopo la repressione ad Hama

La violenza L’esercito contro i dimostranti, decine le vittime

p Città martire Hama è ormai una città fantasma ma col calar delle tenebre si temono nuovi scontri

p Palazzo di Vetro ancora nessuna condanna Onu. La Nato: non ci sono condizioni per intervento

Il presidente parla di
«onore» e «patriottismo»
riferendosi all’esercito
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