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Due uccisi a Sanaa
Nuove proteste
e prime defezioni
Migliaia di manifestanti
sono scesi di nuovo in
piazza ieri in Yemen, dopo
l’uccisione di due di loro e
il ferimento di altri 23,
attaccati l’altra notte dai
fedeli del regime.
All’Università di Sanaa,
capitale del Paese, i
dimostranti hanno
organizzato un sit-in che,
promettono, «continuerà
fino alla caduta del
regime». Il partito del
presidente Abdullah Saleh
ha cominciato a registrare
le prime defezioni. Tre
membri del Congresso
hanno già presentato le
loro dimissioni e altri 59
sarebbero sul procinto di
farlo con una iniziativa
collettiva. Il sit-in degli
studenti, iniziato
domenica scorsa, si tiene
in una piazza vicina
all’Università, ribattezzata
Al-Huriya (libertà).

MIGRANTI

QUASI 2,5 MILIONI 
DI STRANIERI
In Libia la presenza di
migranti è molto alta. Almeno
sulla carta, grazie al petrolio,
il reddito medio pro capite è
il più elevato del continente
africano. Ma il paese conta
solo 5 milioni di abitanti e ha
bisogno di importare
manodopera qualificata.
Ufficialmente ospita circa 2
milioni di lavoratori stranieri
provenienti da Asia, paesi
confinanti e Africa
subasahariana. Secondo la
Caritas i migranti sarebbero
almeno 600 mila in più.
Almeno 30 mila filippini, tutti
cattolici, lavorano nel paese,
la metà a Tripoli, 10mila a
Bengasi e nell’area di Al-Baida
e altri 5mila sparsi nel paese.
Sono medici, infermieri,
tecnici e lavoratori
specializzati impiegati nelle
fabbriche. Sebbene la legge
libica non riconosca lo status
di rifugiato, circa 30.000
palestinesi, 3.000 somali e
altrettanti eritrei vivono nel
paese maghrebino.

«Noi in prima linea tra morti e feriti»
Il direttore di Caritas Libia: lavoriamo nell’ospedale di Tripoli. E da qui non ci muoviamo
DA MILANO PAOLO LAMBRUSCHI

a voce arriva disturbata, ma con-
ferma che la situazione è molto te-
sa e confusa e che le prossime 48 o-

re saranno quelle decisive. Gli stranieri
rimasti per forza o per scelta stanno bar-
ricati in casa a Tripoli, città controllata
dal rais, ed è molto rischioso uscire men-
tre l’aeroporto è stati letteralmente pre-
so d’assalto da quelli che cercano di la-
sciare la  Libia disperatamente. Testi-
mone d’eccezione di
quanto sta accadendo in
queste ore è padre Alan
Arcebuche, un francesca-
no che viene dalle Filip-
pine ed è il direttore di
Caritas Libia. La quale se-
gue sì i cattolici, in un
paese dove il cristianesi-
mo è la religione dei la-
voratori stranieri, ma non
si tira xerto indietro -
neppure in queste ore -
quando si tratta di aiuta-
re i migranti negli ospe-
dali, nei centri di deten-
zione e quelli liberi, ma
bloccati nel paese scon-
volto. La nostra telefona-
ta avviene con molte dif-
ficoltà a mezzogiorno e
poi alle sette di sera.
Padre Alan, qual è la si-
tuazione nella capitale? 
Confusa e di grande ten-
sione soprattutto in cen-
tro. La zona dove vivia-
mo noi è invece tran-
quilla. Sappiamo che è molto pericolo-
so girare ed è quasi impossibile uscire
verso la periferia e anche raggiungere
la capitale da fuori. Stanno comincian-
do i problemi di approvvigionamento
di cibo e acqua. L’aeroporto interna-
zionale è strapieno. Impossibile anche
solo avvicinarsi all’ingresso. Tutti cer-
cano di andarsene, ma è difficile pro-
curarsi un biglietto. Le prossime 48 ore
saranno decisive per capire la sorte di
questo paese.
I morti sarebbero diecimila dall’inizio
degli scontri e  i feriti 50mila. Sono ci-
fre che lei può confermare?
Sinceramente no. Le mie fonti sono gli
infermieri e il personale sanitario filip-
pino degli ospedali di Tripoli, i quali mi
hanno detto di aver calcolato nelle ulti-
me 48 ore circa 70 morti e 300 feriti. Però
non ho il quadro completo della situa-
zione perché non dispongo di notizie
precise sulle altre zone del paese. Le co-

municazioni sono molto difficili     
Qual è la situazione dei cattolici?
Premetto che la Chiesa cattolica in Libia
è una Chiesa di immigrati, lavoratori con
contratto, irregolari e rifugiati. I lavora-
tori in regola sono soprattutto filippini,
sparsi in fabbriche e ospedali in tutti il
paese, ai quali l’ambasciata di Manila
ha lanciato l’allerta "tre", che significa
rimpatrio volontario e sta cercando di
organizzare i rientri. Molti sono accam-
pati nella stessa ambasciata. Tuttavia gli

stranieri che non si trova-
no a Tripoli sono bloccati
e hanno problemi a muo-
versi e a trovare cibo. 
E i migranti irregolari? 
Sono prevalentemente a-
fricani subsahariani bloc-
cati in Libia nel tentativo
di raggiungere l’Europa
dopo la chiusura delle rot-
te mediterranee e sono
decisamente inquieti. La
loro situazione è molto
difficile. Non riescono a
mettersi in contatto con i
loro governi che peraltro
non stanno facendo nul-
la per aiutarli. Ieri diversi
di loro si trovavano nella
zona della cattedrale, che
è chiusa, in cerca di aiu-
to, noi abbiamo distri-
buito viveri e detto loro di
tornare a casa e non usci-
re per nessun motivo. An-
che le suore francescane
del centro Caritas fuori
città hanno effettuato u-

na distribuzione di cibo e medicine e
hanno consigliato a tutti di non girare
per le strade per non essere presi di mi-
ra dai ribelli e dai filo governativi. Ho vi-
sto per le strade gruppi di civili armati e
le milizie mercenarie, è molto pericolo-
so per uno straniero incontrarli
E sacerdoti e religiose come stanno?
Tre suore spagnole sono rientrate in pa-
tria ieri. Abbiamo invitato anche i vo-
lontari ad andare a casa, è troppo peri-
coloso restare. Le altre suore invece so-
no in convento e i sacerdoti stanno be-
ne. Solo un mio confratello è uscito nel
pomeriggio e non è ancora rientrato.
Siccome non è possibile contattarlo sia-
mo preoccupati. Ma aspettiamo a lan-
ciare l’allarme
Se la situazione precipita, siete decisi a
restare in Libia?
Vorremmo restare e per ora non ci muo-
viamo. Sia fatta la volontà di Dio. O, co-
me dicono qui, Inshallah 

L

Padre Alan Arcebuche

Padre Alan: 
per gli stranieri 
è pericoloso uscire
di casa. Lo scalo è
inavvicinabile
Preoccupati per la
sorte di un
sacerdote

ERITREI

FAMIGLIE BLOCCATE 
IN AEROPORTO
Circa 40 famiglie di eritrei, tutte con
bambini e con la tessera di
riconoscimento dell’Alto commissariato
dell’Onu per  i rifugiati sono bloccati
nella zona dell’aeroporto di Tripoli. Gli
altri profughi del Corno d’Africa sono
chiusi in casa perché rischiano il
linciaggio in strada a seguito della caccia
allo straniero. Ma nemmeno così sono
al sicuro. Almeno 16 di loro sono stati
infatti arrestati nella notte tra martedì e
mercoledì nella capitale da civili armati
e di loro non si sa più nulla. La denuncia
è stata ribadita ieri dal sacerdote
eritreo Mosè Zerai, che è stato
informato dai profughi che risiedono in
Libia. Il prete ha chiesto alla Farnesina di
includere nel piano di evacuazione
anche le famiglie con bambini e agli altri
paesi europei di  salvare le vite dei
rifugiati africani. 

Re Abdallah: «Aiuti per 35 miliardi»

Re Abdallah

DA RIAD

ccolto in pompa magna all’aero-
porto di Riad con danze bedui-
ne, re Abdallah è tornato in Ara-

bia Saudita dopo tre mesi di convale-
scenza in Marocco, a causa di due delica-
te operazioni chirurgiche alla spina dor-
sale. Appena rientrato in patria, l’86enne
sovrano ha annunciato sussidi ai cittadi-
ni per 35 miliardi di dollari, e in particola-
re prestiti per gli alloggi e un aumento di
stipendio del 15% per gli impiegati pub-
blici. Misure che sembrano voler scon-
giurare il rischio contagio delle rivolte a-

rabe nel regno saudita,
dove tuttavia comincia-
no a registrarsi i primi
fermenti. Lo dimostra «il
giorno della rabbia» in-
detto con un tam-tam
su Facebook da centi-
naia di internauti per il
prossimo 11 marzo.
Erano in centinaia, ieri
mattina, avvolti nella
tradizionale tunica

A
bianca, a dare il benvenuto all’aeroporto
all’anziano re saudita, di ritorno da Casa-
blanca dove aveva trascorso tre mesi di ri-
poso dopo i due interventi subiti a New
York alla spina dorsale. Un lungo periodo
di soggiorno che aveva alimentato una
spirale di indiscrezioni sulla cattiva salu-
te del re, fino alle voci – smentite secca-
mente dalla casa reale – di un infarto in se-
guito ad un’animata conversazione te-
lefonica con Barack Obama nei giorni del-
la rivolta egiziana. Il suo rientro è stato fe-
steggiato con danze tradizionali beduine
e tappeti stesi nello scalo aeroportuale,
mentre gli anchorman in tv, avvolti da
scialli con i colori della bandiera saudita,
annunciavano il suo atterraggio in uno
speciale dal titolo «la gioia della nazione». 
In concomitanza con il suo rientro, la tv ha
reso noto il pacchetto di sussidi da 35 mi-
liardi di dollari voluto dal sovrano per i cit-
tadini. Molte le misure previste, tra cui aiu-
ti ai giovani disoccupati, prestiti per gli al-
loggi e aumenti di stipendio del 15% per
gli impiegati pubblici. È stata concessa an-
che la grazia per alcuni detenuti per cri-
mini a carattere finanziario. Nel piano va-
rato dal sovrano non sono, tuttavia, con-
template riforme politiche, come le ele-
zioni municipali e maggiori diritti alle
donne, chieste a gran voce dall’opposi-
zione.
Malgrado l’Arabia Saudita non sia stata
lambita dal terremoto che sta sconvol-
gendo Maghreb e Medio Oriente, nel Pae-
se – alleato chiave degli Usa nonché mag-
gior esportatore di petrolio al mondo – si
muovono i primi fermenti. Su Facebook
centinaia di attivisti hanno lanciato per
l’11 marzo il «giorno della rabbia», una
manifestazione in diverse città dell’Ara-
bia Saudita per chiedere che «il premier e
i membri del Consiglio della shura (orga-
no consultivo della monarchia assoluta,
ndr) vengano eletti dal popolo», che la ma-
gistratura sia indipendente e che venga-
no abolite «le restrizioni illegali» che pri-
vano le donne della loro libertà. Su Face-
book quasi 500 adesioni, ma non è dato di
sapere se si tratti di persone che vivono in
Arabia Saudita. Un’analoga iniziativa lan-
ciata su Internet non convinse la gente a
scendere in strada mentre una protesta
contro la mancanza di infrastrutture,
scoppiata a Gedda a fine gennaio, venne
duramente repressa.

BAHREIN

Migliaia in piazza
Il regime libera
altri 23 prigionieri
MANAMA. Nuova giornata
di proteste in Bahrain. A
migliaia a Manama si sono
diretti ieri a Pearl Square per la
più grande manifestazione
tenutasi sinora nel Paese per
chiedere le dimissioni del
governo. A guidare la protesta
l’opposizione sciita, che
rappresenta la maggioranza
della popolazione, contro la
monarchia sunnita. I
manifestanti sventolavano
manifesti con slogan come «la
marcia della fedeltà verso i
martiri», mostrando le foto dei
sette dimostranti uccisi
dall’esercito dall’inizio della
rivolta il 14 febbraio scorso.
Un altro manifesto portava la
scritta «Nessun dialogo finchè
non cadrà il regime in carica».
La manifestazione è avvenuta
mentre il re del Bahrein,
Hamad Bin Isa al-Khalifah, era a
colloquio a Riad con il re
Abdullah, appena rientrato. Re
Hamad, citato dall’agenzia di
Stato “Bna”, ha ricordato che
«le piazze non sono il posto
giusto per il dialogo nazionale»,
invitando le opposizioni a
«sedersi ad un tavolo» per il
confronto. Intanto il governo
ha liberato altre 23 persone
incarcerate la scorsa settimana
assieme ad altri protestanti. Lo
ha confermato un esponente
dell’opposizione sciita, Ibrahim
Mattar, sottolineando
comunque che la decisione
governativa, fatta per
rabbonire i manifestanti, lascia
in galera «oltre 100
prigionieri», per lo più politici. 

Arabia Saudita
L’anziano sovrano rientra dopo
mesi di convalescenza: promessi
sussidi, ma si temono scontri
Convocata l’11 marzo sul Web 
una «giornata della rabbia»

Fiamme al ministero: «Quattro uccisi»
DA ROMA FEDERICA ZOJA

n un contesto di graduale ripresa
delle attività produttive al Cairo e
nelle principali città egiziane dopo

le dimissioni del presidente Hosni Mu-
barak, avvenute venerdì 11 febbraio, do-
menica prossima le scuole riapriranno
dopo un mese di chiusura. Per gli atenei,
invece, chiusi da prima di Natale, lezio-
ni ancora sospese. 
Che la calma imposta dall’esercito sia
fragile e precaria, però, è evidente: nel-
la mattinata di ieri un incendio è di-
vampato nella sede del ministero del-
l’Interno. Una densa colonna di fumo è
stata vista innalzarsi verso il cielo. Alcu-
ni testimoni hanno riferito al quotidia-
no Al Masri El Youm (L’Egiziano oggi)
che le fiamme sono divampate durante
una manifestazione nelle adiacenze:

I
l’incendio potrebbe essere stato inne-
scato dal lancio di alcune bombe molo-
tov. La situazione è precipitata quando
un gruppo di manifestanti ha aggredito
alcuni dirigenti del ministero scesi a trat-
tare con i loro ex colleghi, ne è nato un
conflitto a fuoco, nel quale – secondo
media egiziani – sarebbero morti quat-
tro poliziotti.
Nel frattempo, sul fronte delle indagini
sugli illeciti di cui si sarebbero macchia-
ti alti esponenti del passato regime, il
procuratore generale egiziano, Abdel
Majid Mahmoud, ha disposto il divieto
di espatrio per Atef Ebeid, premier dal
1999 al 2004, per l’ex ministro della Cul-
tura Farouq Hosny (amico fidato del clan
Mubarak e, in particolare, della moglie
del presidente), per il responsabile del-
la radiotelevisione egiziana Usamah El
Sheikh e per 9 imprenditori. La decisio-

ne segue il congelamento dei beni del-
lo stesso ex raìs e di alti papaveri del re-
gime. Sul piano politico, infine, si segnala
la prima riunione del nuovo esecutivo
egiziano, già investito dalle critiche del-
la Fratellanza musulmana e di altri mo-
vimenti dell’opposizione perché anco-
ra "inquinato" da figure compromesse
con il passato: i Fratelli stanno organiz-
zando per venerdì prossimo una nuova
manifestazione in piazza Tahrir, al Cai-
ro. All’ordine del giorno del gabinetto,
cui ha partecipato anche il Consiglio su-
premo delle Forze armate, la sicurezza
interna e il rimpatrio di migliaia di lavo-
ratori egiziani dalla Libia, in fiamme. 
Al momento, secondo il portavoce del
nuovo governo Hossam Zaki, già in ca-
rica sotto la presidenza Mubarak, sono
stati rimpatriati 10.600 egiziani, tutti pas-
sati dal confine terrestre di Sallum.

Il Cairo
La protesta
davanti alla sede
dell’Interno si
trasforma in una
sparatoria. Torna
la tensione


