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DOPO GIORNI DI TENSIONE

Algeria, svolta a sorpresa
Bouteflika abbandona
e rinvia le presidenziali
Marcia indietro del capo dello Stato. Decisivo
l’esercito che si è schierato con i manifestanti

Fausto Biloslavo

Il presidente iraniano Hassan Rohani è sta-
to accolto, ieri, nella sua prima visita a Bag-
dad come l’alleato numero 1 dell’Irak. Fumo
negli occhi per gli americani militarmente pre-
senti nel paese, che sono tornati a considera-
re una minaccia il regime degli ayatollah rom-
pendo l’accordo sul nucleare. Non a caso Ro-
hani poco prima di lasciare Teheran per la
storica visita, che durerà tre giorni, ha subito
punzecchiato gli Usa sottolineando i «rappor-
ti speciali» fa Iran e Irak, che non possono
venire paragonati ai legami di Baghdad «con
un paese aggressore come l’America».

Rohani ha incontrato ieri il primo ministro
Adel Abdul-Mahdi e il presidente iracheno
Bahram Salih. Assieme al premier sono stati
firmati cinque protocolli d’intesa sulla ferro-
via transfrontaliera a Bassora, l’agevolazione
dei visti per gli imprenditori e la cooperazione
fra i ministeri del Petrolio e del Commercio.
«In Iraq ci sentiamo a casa» ha ribadito Roha-
ni, a capo della più grande nazione sciita. Gli
sciiti comandano anche a Bagdad con il pre-
mier Abdul-Mahdi, che però è appoggiato dal
radicale Moqtada Al Sadr, anti americano, ex

protetto di Teheran, oggi avversario dell’Iran.
Pochi giorni prima della visita di Rohani, il

presidente americano, Donald Trump, aveva
candidamente spiegato che la base aerea di
Ain Al Asad, servirà a «tenere d’occhio l’Iran,
che è il vero problema» della regione. La base
nella provincia occidentale di Anbar è condivi-
sa da truppe irachene e americane. I soldati
Usa ancora sul terreno sono 5.200 e fanno
parte di una coalizione internazionale per
combattere il terrorismo che schiera anche
1.500 italiani nel nord del paese. Il presidente
iracheno, Barham Salih, incontrando Rohani,

ha dichiarato che il suo paese «non dimenti-
cherà il sostegno dell'Iran nei giorni in cui ha
dovuto affrontare la tirannia del terrorismo». I
consiglieri iraniani della brigata Al Qods gui-
data del generale Qassem Soleimani, il Rom-
mel degli ayatollah, sono stati i primi a dare
man forte nel 2014 quando le bandiere nere
erano alla periferia di Baghdad. I Pasdaran
hanno armato e addestrato le milizie sciite,
che sono state affiancate all’esercito per libe-
rare le roccaforti dell’Isis. Non è un caso che
Salih abbia specificato: «Non vogliamo, che il
nostro paese diventi un’arena di conflitto tra
potenze rivali, né una base per gli attacchi
contro i nostri vicini». Il capo dello Stato ira-
niano ha incassato le assicurazioni garanten-
do che «sarà sempre al fianco dell’Iraq». Oggi
visiterà Najaf, città santa degli sciiti. E incon-
trerà il grande ayatollah, Ali Al Sistani, padre
spirituale dell’Iraq sciita che si è schierato con-
tro i piani anti iraniani dell’Iran. Ieri è stata
annunciata anche la prossima visita di Roha-
ni a Damasco. Gli ayatollah sono riusciti con
la sconfitta dell’Isis e la vittoria di Assad a
creare un corridoio sciita che dall’Iran passan-
do per l’Irak e la Siria arriva fino al Mediterra-
neo, un vero incubo per il Pentagono.

Francesco De Remigis

Non la vittoria di un partito
contro l’altro, ma dell’Algeria.
Tessere umane che compongo-
no la società. Di quelle piazze
che dal 24 febbraio non hanno
smesso di sognare lo tsunami po-
litico. È arrivato in serata, dopo
l’ennesima giornata di proteste
che mescolavano ancora giova-
ni e studenti a togati e casalin-
ghe: «Non ci sarà un quinto man-
dato», fa sapere l’82enne Abdela-
ziz Bouteflika, gravemente mala-
to eppure fino a ieri in corsa per
lo scranno più alto del potere.
L’annuncio di resa proietta
all’orizzonte uno scisma genera-
zionale: «La mia situazione, la
mia età mi permettono soltanto

di compiere il mio ultimo dove-
re». Bouteflika cede al braccio di
ferro che lo vede sempre più so-
lo contro il suo popolo. Algeri
attende ora una nuova Costitu-
zione che sarà sottoposta a refe-
rendum. Ma non c’è una data e
si evoca la formazione di una
commissione indipendente. Slit-
ta dunque il giorno delle presi-
denziali, previste il 18 aprile, e
scatta la nomina di un nuovo
premier. Sarà Noureddine Be-
doui, già ministro dell’Interno, a
sostituire Ahmed Ouyahia.

Un puzzle che da vent’anni si
completava sempre mostrando
il volto dello stesso presidente
cede il passo a un processo anco-
ra tutto da definire. L’annuncio
di resa è la rinuncia di un uomo
senza volto, apparso in immagi-
ni di repertorio in sedia a rotelle,
molto indebolito e con la voce
flebile perché gravemente mala-
to dal 2013. Era rientrato ad Alge-
ri domenica, senza che nessuno
l’avesse visto. Anche ieri Boute-
flika ha affidato il suo messaggio
alle agenzie. D’altronde la sua
presidenza era ormai espressa
attraverso un clan, in cui la Costi-
tuzione ha subìto svariati colpi
di bianchetto per permettergli la
rielezione. Le piazze festeggiano
la ventata di ossigeno a cui deve
però seguire un processo tutt’al-

tro che definito, dove probabil-
mente la società civile avrà un
ruolo. Involontariamente, il pre-

sidente ha avuto il merito di riu-
nire il popolo attorno a una cau-
sa comune: il suo ritiro, non la

sua cacciata. Resterà fino al 18
aprile. Poi sarà confezionato un
artificio giuridico per intrapren-

dere la delicata transizione.
Il rifiuto di supervisionare gli

scrutini delle elezioni presiden-
ziali giunto ieri da un migliaio di
giudici che annunciavano un ve-
ro e proprio boicottaggio se Bou-
teflika si fosse ricandidato gli ha
dato il colpo di grazia. La voce
dei togati si è unita a quella di
studenti e operai, donne e acca-
demici: un forfait risolutivo per
sbloccare lo stallo. Il fronte della
protesta era già esteso ai tribuna-
li, con centinaia di avvocati che
stazionavano compatti contro
l’ipotesi di un Bouteflika V. In-
sufficiente la promessa del regi-
me di non portare a termine il
mandato in caso di rielezione.
Gli slogan sono in favore di un
cambiamento del sistema politi-

co. Anche i giudici, con tanto di
striscioni, chiedono che venga
«rispettata la volontà del popo-
lo». «Sì allo stato di diritto», «Sì
alla libertà di manifestare pacifi-
camente», «No alla violazione
della Costituzione», «Sistema li-
bero». Accontentati. Ma è in un
clima di scetticismo che l’Alge-
ria guarda al futuro. Si temono
colpi di mano del clan che ha
tessuto le fila dietro Bouteflika,
incapace di combattere la dila-
gante corruzione. Sei partiti di
opposizione hanno annunciato
il blocco delle attività parlamen-
tari. Continuano le defezioni ec-
cellenti nel campo di Bouteflika,
ma è scattata la corsa a spartirsi
le macerie del regime. Il capo di
stato maggiore dell’esercito, il
generale Ahmed Gaid Salah ave-
va detto che «il popolo e l’eserci-
to condividono la stessa visione
per il futuro». Segno che anche i
militari faranno sentire la loro
voce. Ferma buona parte della
produzione industriale. Potreb-
be ora spettare al diplomatico
Lakhder Brahimi, già segretario
aggiunto della Lega araba e in-
viato Onu, la promozione di una
conferenza nazionale sul da far-
si. In mezzo, un clan sgretolato
dovrà formare un nuovo esecuti-
vo. Visti i precedenti la piazza
aspetta per gridare vittoria.

DISTENSIONE Da sinistra: Hassan Rouhani
e il presidente iracheno Barham Salih

MEDIORIENTE

Rohani in Irak, la visita storica agita gli Usa
Il presidente iraniano a Bagdad, poi andrà in Siria. Preoccupano le mosse sciite

MALATTIA

Ieri il ritorno in patria
del leader dopo un lungo
ricovero in Svizzera

CAMBIAMENTI

Voto rimandato di un anno
E intanto lascia anche
il premier Ahmed Ouyahia

PROTESTE
Manifestazioni
contro
la candidatura
del presidente
algerino
Abdelaziz
Bouteflika, che
nei giorni
scorsi aveva
annunciato
l’intenzione
di candidarsi
per il quinto
mandato
consecutivo
Ieri la marcia
indietro:
Bouteflika -
anziano e da
tempo malato
- ha fatto
sapere di aver
ritirato
la propria
candidatura
e di aver
rinviato
la data
delle elezioni

Wonder Woman
contro Netanyahu
«È intollerante»

ISRAELE

Wonder Woman contro Ben-
jiamin Netanyahu. L’attrice
israeliana, che ha impersona-
to la superdonna nell’omoni-
mo film del DC Extended Uni-
verse, scende in campo a fian-
co dell’attrice televisiva e mo-
della israeliana Rotem Sela,
bersaglio di una «reprimen-
da» personale da parte del
premier Netanyhau. Al cen-
tro, le opinioni espresse da
Sela contro il trattamento che
il governo del suo Paese riser-
va ai cittadini arabi. Netanya-
hu e il suo partito Likud sono
accusati di demonizzare la po-
polazione araba israeliana in
vista delle elezioni del 9 apri-
le. «Ama il tuo vicino come te
stesso - scrive Gadot su Insta-
gram - qui non si tratta di de-
stra o sinistra. Ebrei o arabi.
Laici o religiosi. È questione
di dialogo, di dialogo per la
pace e la sicurezza e della no-
stra tolleranza gli uni verso
gli altri». Nel suo post sullo
stesso social network, Sela
sabato aveva reagito a un in-
tervento in tv del ministro del-
la Cultura e «falco» della de-
stra Miri Regev. Quest’ultimo
aveva ribadito la linea del Li-
kud, avvertendo gli elettori di
non scegliere l’opposizione
alle urne, affermando che for-
merebbe un’alleanza con i
partiti arabi israeliani in Par-
lamento. «Quando diavolo
qualcuno, in questo governo,
dirà al pubblico che Israele è
uno Stato di tutti i suoi cittadi-
ni e che tutte le persone sono
state create eguali? - scrive
Sela -.Persino gli arabi sono
esseri umani».
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ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
26 APRILE 2019 

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società, 
Corso Monforte 7, 20122 Milano, per il giorno 26 aprile 2019, ore 10:00 in unica convocazio-
ne per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO 
Parte ordinaria
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e delle relative relazioni;  
 deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter D.Lgs. 
 n. 58/1998.
3. Nomina del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

*       *       *
Le informazioni relative a:
- Legittimazione all’intervento e al voto nelle Assemblee (record date: 17 aprile 2019 a 

norma dell’art. 83sexies TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società (la 

delega con le istruzioni di voto deve pervenire alla Dott.ssa Giada Ghiotto entro il 24 
aprile 2019, a norma dell’art. 135undecies TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);

- Diritto di proporre domande prima dell’Assemblea (entro il 23 aprile 2019, a norma 
dell’art. 127ter TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);

- Integrazione dell’ordine del giorno e presentazione di nuove proposte (entro 10 giorni 
dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione, e dunque entro il 22 marzo 2019 a norma 
dell’art. 126bis TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);

- Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all’or-
dine del giorno;

- Informazioni sul capitale sociale alla data dell’avviso di convocazione;
- Richiesta di informazioni e Sito Internet della Società;

sono riportate nell’avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del Sito Internet 
dedicata alla presente assemblea, a cui si rinvia.
I restanti documenti saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul Sito 
Internet della Società nella sezione Corporate Governance /Assemblee, nonché presso il mec-
canismo di stoccaggio denominato “eMarket Storage”, gestito da BIt Market Services S.p.A., so-
cietà del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com, 
nei termini di legge. 
Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 114 TUF.

Milano, 13 marzo 2019 Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente

Dott. Francesco Bottene




