
Un massacro mirato. Per marchiare col
sangue la nuova trincea jihadista: lo Ye-
men. Quasi cento militari morti e molte
decine feriti, alcuni dei quali con gli arti
strappati o con lesioni cerebrali che li
lasceranno paralizzati: con un attentato
senza precedenti nella capitale Sanaa
durante le prove di una parata, Al Qae-
da ha dato ieri la sua risposta ad una of-
fensiva del governo dello Yemen che da
mesi sta cercando di riconquistare vaste
aree nel sud del Paese sotto il controllo
dell’organizzazione terroristica. «Tutte
le vittime sono ufficiali e soldati», dice
una fonte militare, mentre un testimone
descrive la piazza come «cosparsa di re-
sti umani». Decine di ambulanze e taxi
hanno fatto per ore la spola con gli ospe-
dali.

L’ultimo bilancio, ancora provvisorio
data la gravità delle condizioni di molti

dei feriti, parla di almeno 96 morti e ol-
tre 200 feriti. Secondo i primi accerta-
menti, la strage è stata provocata da un
soldato al servizio di Al Qaeda che si è
fatto saltare in aria azionando il corpet-
to imbottito di esplosivo che portava ad-
dosso in mezzo alla folla dei colleghi che
avevano appena concluso, su una strada
a dieci corsie non lontano dal palazzo
presidenziale, le prove della parata orga-
nizzata per celebrare il 22mo anniversa-
rio della riunificazione tra Yemen del
Nord e del Sud. Alle prove era presente
anche il ministro della Difesa, Moham-
med Nasser Ahmed, che è rimasto ille-
so. In serata, il presidente Abd Rabbo
Mansour Hadi annuncia che il suo Paese
resta determinato nel combattere il ter-
rorismo. «Le nostre forze armate saran-
no più dure e determinate nella lotta ai
terroristi», afferma il presidente, che ha
anche inviato messaggi di cordoglio alle
famiglie delle vittime, secondo quanto ri-
ferisce l’agenzia di Stato, Saba. L’azione

terroristica è stata rivendicata da un’or-
ganizzazione denominata Ansar al Sha-
ria, cioè «I partigiani della Sharia» (la
legge islamica), affiliata ad Al Qaeda nel-
la Penisola arabica, che a partire dal
2011 ha conquistato importanti porzioni
di territorio nel Sud approfittando
dell’indebolimento del governo centrale
durante il movimento di protesta che ha
portato all’uscita di scena dell’ex presi-
dente Ali Abdullah Saleh. L’attacco di
ieri è stato affermato nel messaggio di
rivendicazione, è una risposta ai «crimi-
ni» imputati alle forze di sicurezza nella
campagna avviata negli ultimi mesi con-
tro Al Qaeda. Anche ieri mattina fonti
militari hanno annunciato l’uccisione di
undici militanti della rete terroristica
nel corso dell’offensiva, che fino ad ora
avrebbe provocato la morte di oltre 150
uomini di Al Qaeda.

CONDANNAINTERNAZIONALE
La guerra contro l’organizzazione terro-
ristica è stata presentata come una delle
priorità del governo del nuovo presiden-
te Abd Rabbo Mansour Hadi, insediato-
si nel febbraio scorso, che ieri avrebbe
dovuto tenere un discorso durante la pa-
rata militare. Ma l’attentato di ieri rap-
presenta un nuovo campanello d’allar-
me non solo per Sanaa ma anche per gli
altri Paesi Arabi e l’Occidente, in partico-
lare gli Usa, che sono impegnati in pri-
ma linea con i loro droni nell’offensiva
del governo yemenita contro Al Qaeda.
La rete terroristica ha detto di avere at-
taccato anche degli istruttori militari
americani a Hodeida, nell’ovest del Pae-
se, ferendone tre. L’attacco terroristico
è stato condannato fermamente da Ban
Ki-moon. «Questo atto criminale non
può essere giustificato da nessuna cau-
sa», sottolinea il segretario generale del-
le Nazioni Unite in una nota.

TEHERAN

Al centro di Tripoli, la seconda città del
Libano scossa da violenti scontri inter-
confessionali tra alawiti sostenitori di
Bashar al-Assad e sunniti anti-regime,
campeggia da giorni un’imponente
scultura verde con il nome di Allah cir-
condata dai vessilli neri dei salafiti e
tende montate dai militanti dell’orga-
nizzazione islamista per protestare
contro l’arresto di un loro compagno.
«Faremo di Tripoli la nostra Tahrir,
non ce ne andremo da qui fino a quan-
do non libereranno i nostri fratelli arre-
stati», dicono al megafono. A poche
centinaia di metri gli abitanti sunniti di
Bab el-Tebbaneh e gli alawiti di Jabal
Mohsen continuano a spararsi, dodici
morti e più di cento feriti il bilancio de-
gli scontri. Solo le ambulanze con le si-
rene spiegate e i carri armati dell’eser-
cito vengono lasciati passare al posto
di blocco delle forze armate libanesi
sul viale che separa i due quartieri riva-
li, forte il rumore degli spari e dei colpi
di mortaio. Ma le violenze non hanno
risparmiato nemmeno la capitale Bei-
rut, dove ieri notte militanti del partito
sunnita dell’ex-presidente Hariri han-
no attaccato la sede locale di un pro-si-
riano Partito del movimento arabo uc-
cidendo due persone dopo che, in mat-
tinata, l’esercito aveva aperto il fuoco
sull’auto del leader anti-siriano Ah-
mad Abdel Wahed nella regione
nord-orientale dell’Akkar causando la
morte del religioso.

SULVULCANO
La crisi siriana rischia di contagiare il
Libano e soprattutto il nord del Paese
che ospita più di 14 mila profughi e do-
ve i militanti del libero esercito siriano
circolano liberamente e si riforniscono
di armi. Una situazione che sta metten-
do in difficoltà il governo libanese che
aveva mantenuto una posizione neutra-
le davanti alla radicalizzazione del con-
flitto in Siria: «Siamo seduti su un vul-
cano, la situazione nella regione si evol-
ve molto rapidamente e questo potreb-
be influenzare anche il Libano» ha di-
chiarato il premier Nagib Mikati, a ca-
po di una coalizione di partiti pro-siria-
ni in cui gli islamisti di Hezbollah han-

no un peso determinante. Il casus belli
che ha trasformato le forti tensioni poli-
tiche tra i cittadini sunniti anti-regime
e gli alawiti pro-Assad in un scontro ar-
mato è stato l’arresto sabato scorso di
Shadi Mawlawi, militante salafita accu-
sato di essere membro di un’organizza-
zione islamista vicina ad al-Qaeda. Se-
condo Abu Damar, tra gli organizzato-
ri della protesta, l’arresto di Mawlawi
ha, invece, ragioni politiche: «È stata la
Siria a ordinare ai suoi amici del gover-
no libanese guidato da Hezbollah di ar-
restare il nostro fratello Mawlawi.
L’esercito ha sparato sulla nostra pro-
testa pacifica. Vogliono mettere in car-
cere e reprimere chi in Libano sta dalla
parte della rivolta contro il regime di
Assad e aiuta i profughi e l’opposizione
come stava facendo il nostro compa-
gno».

Dopo gli scontri tra esercito e mili-

tanti salafiti al termine della manifesta-
zione a Tripoli per chiedere la libera-
zione di Mawlaoui, la crisi è degenera-
ta in conflitto armato tra quartieri riva-
li. «Per noi è normale conviverci, è da
dieci anni che la situazione è tesa - rac-
conta Ahmad Ghanoumi, che a Bab
el-Tabbaneh è cresciuto - ma questa
volta il livello di violenza è molto più
alto. La vita economica e sociale della
città è completamente bloccata, le
scuole e i negozi sono chiusi, molti dei
miei vicini di casa stanno lasciando le
loro case per paura dei cecchini».

Secondo Scarlett Haddad, analista
del quotidiano L’Orient-Le Jour l’arre-
sto del militante islamista sarebbe un
pretesto per mettere in atto un piano
orchestrato dai salafiti libanesi per fa-
re di Tripoli la base operativa della resi-
stenza anti-Assad sul modello della no
fly zone creata dalla Nato a Bengasi du-
rante l’intervento in Libia: «L’obiettivo
è costringere l’esercito a ritirarsi dal
nord del Libano per lasciare quell’area
alla mercé dei salafiti e dei loro alleati
della resistenza siriana facendo di quel-
la regione la zona tampone che i Paesi
che sostengono l’opposizione siriana
hanno tentato di creare in Turchia e
Giordania».

E ora c’è chi in Libano, soprattutto
dopo le violenze a Beirut, inizia a teme-
re che gli scontri tra fazioni alimentati
dalla crisi siriana possano sfociare in
una nuova guerra civile.
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Yemen, la nuova
trincea del terrore
Quasi 100 morti

Gli agenti della polizia scientifica yemenita sul luogo dell’attentato suicida a Sanaa FOTO ANSA

● Strage di soldati a Sanaa: un miliziano qaedista
si fa esplodere durante una parata. Oltre 200 feriti
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Iran,«moltopositivi»
inegoziaticon l’Aiea
sulnucleare
Il capo dell’Agenzia internazionale
per l’energia atomicaYukiya
Amanohadefinito i colloqui avuti
ieri aTeheran con il capodei
negoziatori iraniani«intensi» e
«moltoutili», come riportato
dall’emittente Irib. «Abbiamo avuto
deibuoni colloqui conAmanoe, se
diovuole, avremouna buona
cooperazione in futuro», èstato il
commentodel capodei negoziatori
iraniani,Saeed Jalili. Al centro delle
discussioni ildisarmo nucleare
globale, lo stopalla proliferazione
dellearmiatomichee l’usopacifico
dell’energianucleare per tutti i
fimataridel trattatodi non
proliferazionenucleare.
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Più di 14mila profughi
nel nord del Paese:
qui l’esercito ribelle
si rifornisce di armi

Morte a Beirut:
si allarga al Libano
la guerra siriana
● Gli scontri tra la
fazione pro-Assad
e i ribelli ora arrivano
nella capitale ● «Sarà
la nostra piazza Tahrir»
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