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GianMicalessin

Sotto il cielo la confusioneè
grande,ma la situazione - sep-
pur non eccellente - è legger-
mentemigliore.Laparafrasi ri-
chiamaMao,ma l’intuizione è
delSantoPadre.Nelmessaggio
Urbi et Orbi lanciato a Natale
da Benedetto XVI c’è la chiave
diimminentiedauspicabilisvi-
luppidellapiùdrammaticacri-
si mediorientale. «Ancora una
voltafaccioappello–diceilPon-
tefice - perché cessi lo spargi-
mento di sangue si facilitino i
soccorsiaiprofughieaglisfolla-
ti e, tramite il dialogo, si perse-
gua una soluzione politica al
conflitto». Non è un semplice

auspicio.Èuninvito(ricordan-
do la strage che continua: solo
ieri altri 100 morti, fra cui 27
bambini)acontinuareladiffici-
le mediazione sostenuta dalla
Russia e portata avanti dall’in-
viato dell’Onu Lakhdar Brahi-
mi.Unamediazionechegrazie
al sostegno della Russia, la di-
sponibilitàdell’Iran,lediffiden-
ze statunitensi nei confronti di
un’opposizione armata con-
trollatadaigruppi jihadistipuò

farusciredallostallo ilconflitto
e facilitare il dialogo e la «solu-
zione politica» auspicati dal
SantoPadre. Il tuttoovviamen-
te in un quadro che rimane di
grandeconfusione.
L’opposizionearmataampli-

fica inquesteore lanotiziadel-
ladefezionedelgeneraleAbdul-
Aziz Jassem al-Shallal, l’ex-co-
mandante della polizia milita-
re di Damasco comparso sugli
schermi della tv satellitare Al
Arabiyaper denunciare il regi-
me e accusarlo di utilizzare ar-
mamenti chimici nella zona di
Homs.Inquestocasoledichia-
razionisonopiù importantidel
disertore.Puressendoilmilita-
redipiùaltorangotragliattuali

fuoriusciti, il generale al-Shal-
lalnonbastadasoloacambiare
il corsodel conflitto. Le suepa-
role sull’utilizzodi armichimi-
cherischianoinvecedidiventa-
re il pretesto per un intervento
internazionale contro Assad.
Anche perché Barack Obama
hasempredettodiconsiderare
l’utilizzo di armi non conven-
zionali un’invalicabile soglia
rossa. Bisogna però fare i conti
con lapropaganda. Lapuntua-

le denuncia del generale Shal-
lal è per ora contraddetta da
Israele,ovverodaunodeiprin-
cipali nemici del regime di As-
sad. «Al momento attuale non
abbiamo prove sull’utilizzo di
armichimiche»,sottolineailvi-
cepremier israeliano Moshe
Yaalon aggiungendo che l’op-
posizionesiriana«ha tutto l’in-
teresseainnescareuninterven-
tomilitare internazionale».
Piùimportantedivociedefe-

zioni è l’intensa attività diplo-
maticaincentratasulcosiddet-
to piano turco-russo messo a
puntodurantelavisitadiVladi-
mirPutinaIstanbuldel3dicem-
bre. Il piano sembraprevedere
l’uscita di scena di Bashar As-
sad e il passaggio dei poteri ad
unorganismodi transizione in
cui troverebbero posto espo-

nentidel regime,
rappresentanti
politici dei grup-
piarmatiedalcu-
nileaderdellatra-
dizionaleopposi-
zionelaica.Lere-
centidichiarazio-
ni con cui Putin
hadettodifavori-
re «l’emergere di
unsistemademo-
cratico basato
sulle aspirazioni
dei siriani» e ha
invocato il ritor-
no a Damasco
dell’inviato del-

l’OnuBrahimi sarebberostate,
secondoalcunefonti, ilsegnale
dellasvolta.Brahimioltreadin-
contrare Bashar Assad e gli
esponentidelregimepiùaperti
al dialogoavrebbe sondatoan-
che fonti dell’opposizione in-
ternasirianaperpoidiscuterne
sabatoaMoscacon i vertici del
Cremlino.Latrattativas’inqua-
drerebbe nell’ambito di un ac-
cordo più ampio raggiunto da
MoscaeWashingtonperimpe-
direchelaSiriacadanellemani
deigruppipiùradicalisostenu-
tidaQatareArabiaSaudita.Un
accordo che ha subito guada-
gnato il sostegno di un Vatica-
nopreoccupatoperlasortedel-
laminoranza cristiana.

PIANO CONTRO IL RAÌS
Russi e turchi d’accordo
per sostituirlo con un
organismo di transizione

FaustoBiloslavo

Nataled'angoscia per tremarittimi
italiani ed un ucraino rapiti la sera del
23 dicembre nel Golfo di Guinea, che
stadiventandoilnuovoEldoradodella
pirateria.
Gli ostaggi sequestrati daungruppo

benorganizzatoedarmatodibucanie-
risonoilcomandanteEmilianoAstari-
ta(37anni),diPianodiSorrento(Napo-
li),ilprimoufficialeSalvatoreMastello-
ne (39anni)di Sant'Agnello (Napoli) e
il secondo ufficiale motorista Giusep-
peD'Alessio(30anni)diPompei.Oltre
aitreitalianièstatoprelevatol'ucraino
di 35 anni Anatoly Alexelev. Tutti e
quattro«bianchi»epresiacolposicuro
spulciando i primi nomi, i più impor-
tanti, della lista dell'equipaggio.
Gli ostaggi si trovavanoabordodell'

Asso21,unrimorchiatoredellasocietà
napoletana Augusta Offshore, che si
occupadirifornimentielogisticaperle
piattaforme petrolifere dell'Eni al lar-
godellaNigeria.Labandadipirati,che
probabilmente aveva informazioni si-
curesullapreda,haabbordatoilrimor-
chiatore, che navigava di fronte le co-
stedellostatonigerianodiBayelsa.Ibu-
canierieranobenarmatieabordodive-
loci barchini difficili da intercettare.
Delladozzinadiuominidi equipaggio

sono stati individuati gli ufficiali, che
potrebberovaleredipiùnellarichiesta
di riscatto.
Solitamenteipirati razzianolanave,

rubanoilcaricodipetrolio,perpoina-
scondersi fra isolette ed insenature,
senzaprendereostaggi.Nonacasoilti-
moremaggioreècheilrapimentositra-
sformi in qualcosa di più serio con un
sequestro sulla terraferma.
GiovanniRuggiero,sindacodiPiano

DiSorrento,lacittadinadelcomandan-
tesequestrato,spiegache«iprimigior-
ni sono fondamentali. Importanti per

risolvere questi casi, altrimenti si pro-
spettanomesiditrattative».Davantial-
lacasadiSalvatoreMastellone,unode-
gli ostaggi, in una piccola frazione di
Sant'Agnello (Napoli), c'è ancora la
ghirlandadiNatale.L'ostaggiohaper-
so il padre proprio in mare. La sorella
Rosa non risponde al citofono. I vicini
spieganodi essere«tutti con il fiato so-
speso.Rosaèsottochoc,megliolasciar-
la tranquilla».Mariella,moglie del co-
mandante,è invacanzaall'esteroconi
figli e ierihamandatoun laconicosms
alpadre: «Peradessonessunanovità».

L'armatoreha già avutoun inciden-
tedurante laguerrainLibia.Unrimor-
chiatore praticamente uguale, l'Asso
22, che lavorava sempre per l'Eni, era
statocatturatodagliuominidiGhedda-
fi.Adessotoccaall'Asso21,chenonave-
vaunascortaarmataabordononostan-
te ilGolfodiGuinea stiadiventando la
nuovaSomaliadella pirateria.
Nel2011sonostati64gli abbordaggi

nell'area, ma quelli non dichiarati sa-
rebberomoltidipiù.Quest'annogliat-
tacchiregistratineiprimiseimesisono
stati32rispettoai25dellostessoperio-
dodello scorso anno.
Gran parte dei pirati sono ex guerri-

glieridelMend,ungruppoarmatoche
combattevacontro lostatonigerianoe
lesocietàpetrolifere.Unpaiod'anni fa
icapidelMendhannogodutodiun'am-
nistia. Il soldato semplicedellaguerri-
glia,però, si è riciclatocon lapirateria,
cheinteressaancheilBenin,Togo,Co-
staD'Avorio,Ghana eCongo.
Il Golfo di Guinea sta diventando il

nuovo business della pirateria e delle
sue contromisure con un costo stima-
to sui 2miliardi di dollari.

www.faustobiloslavo.eu

STRAGI CONTINUE
L’opposizione al regime:
27 bambini uccisi
nei bombardamenti

New York Dopo la strage di
Newtown, la vendita di armi è
notevolmenteaumentatanegli
StatiUniti.Sepermolti lacausa
è da rintracciare nella paura
che nuove leggi impediscano
l’acquistodialcuni tipidi armi,
come quelle d’assalto, il sito di
Atlantic Wire ne ha trovata
un’altra: il Natale. Migliaia di
persone hanno pubblicato su
internet le fotodeipropri regali
emolti,negliStatiUniti, si sono
fattiritrarresorridenti,accanto
all’albero,conpistoleefuciliap-
pena ricevuti, compreso il Bu-
shmasterusatomenodidueset-
timane fanella scuoladellacit-
tadina del Connecticut, dove
unragazzohaucciso20bambi-
nieseiadultidopoaverammaz-
zato lamadre.
«Normalmentenevendocir-

ca15-20almese,mainquestiul-
timitregiorninehovenduteal-
meno una trentina», racconta
unvenditorediarmidiRandol-
ph, nel New Jersey. Numeri da
record forniti anche da Brow-
nells, il fornitore di armi più
grandealmondo:questa gran-
de catena riferisce di aver ven-
duto in appena tre giorni tanti
fuciliAR15quantinehavendu-
to negli ultimi tre anni. Chuck
Nesby, venditore in Virginia,
ironizza sulle prese di posizio-
ne del presidente: «Se potessi,
dareiaBarackObamailpremio
di venditore dell’anno, per
quanti affari ci sta facendo fa-
re».

Mosca La firma del presidente
dellaRussia,VladimirPutin,ar-
riverà e convertirà in legge la
normacheimpedisceallefami-
glie degli StatiUniti di adottare
bambinirussi.Lohafattosape-
re lo stesso Putin, dopo che la
Camera alta del Parlamento
della Russia, il Consiglio della
Federazione, ha approvato all'
unanimità il divieto.Damarte-
dì oltre 100mila cittadini russi
avevano firmato una petizione
online per chiedere al Cremli-
nodirottamareildisegnodileg-
ge.Lanormavieneinterpretata
comerappresagliadellaRussia
contro una legge americana
chechiedesanzionicontroirus-
si considerati trasgressori dei
dirittiumani.Anchepersonali-
tàdelmondodellospettacolosi
sono mobilitate per chiedere
uno stop al provvedimento.
L'attore, Konstantin Khaben-
sky,ha indossatounbadgecon
scritto «i bambini sono oltre la
politica».IlrockerveteranoAn-
drey Makarevich ha lanciato
unappelloalpresidenteperevi-
tare«l'uccisionedibambini». Il
provvedimentoèintitolatoaDi-
maYakovlev, un bambino rus-
so adottato da una famiglia
americana, che morì nel 2008
dopocheilpadrelolasciòalcal-
dodentrol'autoperore.IlParla-
mento sostiene che, vietando
leadozionidapartedi cittadini
americani,proteggeràibambi-
nie incoraggerà le adozioni all'
internodellaRussia.

SIRIA Defezione choc dell’ex capo della polizia militare

Generale abbandona Assad
«Ha usato le armi chimiche»
Se la denuncia di Abdul-aziz al-Shallal fosse fondata
fornirebbe il «casus belli» per un attacco internazionale

Natale d’angoscia per tre marinai italiani sequestrati

STATI UNITI

Boom di vendite
di fucili
sotto l’albero

RIVOLTA SUL WEB

Putin firma il no
alle adozioni
per gli americani

SENZA PROVE
Il generale
al-Shallal
(foto piccola)
denuncia
che Assad
avrebbe fatto
usare armi
chimiche
all’esercito
siriano contro
i suoi stessi
compatrioti
nella regione
di Homs.
Mancano
però le prove
e gli stessi
israeliani
mostrano
scetticismo
e parlano di
propaganda

TERRORE
Donne in fuga
dal sito di un
attacco degli
estremisti
islamici
contro una
comunità
cristiana della
Nigeria.
Le stragi di
Natale sono
diventate
una tragica
consuetudine

Ostaggi Sono tutti del Napoletano

Il rapimento è avvenuto domenica sera al largo della Nigeria


