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Cinquanta vittime negli impianti della Bp
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
GIAM PI RO TI I

PARIGI - Un blitz che si è trasfor-
mato in un disastro. Decine di
morti, una pioggia di polemiche e
il laconico commento del presi-
dente francese Ilollande: «La fac-
cenda ha preso una piega dram-
matica». L'intervento armato vo-
luto da Algeri nel sito petrolifero
dellaBp di hnAmenas, dove i ribel-
li avevano preso in ostaggio una
quarantina di occidentali, è stato
un bagno di sangue. L'obiettivo
era quello di annientareiterroristi
che avevano attaccato l'impianto.
L'esercito ha dato l'assalto a fine
mattinata, un portavoce dei terro-
risti ha annunciato la morte di 34
ostaggi (sette gli stranieri) e 15 in-
tegralisti tra cui il leader Abou Al
Bara. Male notizie sono confuse e
contraddittorie: secondo un'a-
genzia di stampa algerina, l'attac-
co è finito ieri sera, alcune fonti
parlano della liberazione di
«metà» degli ostaggi stranieri, sen-
za che se ne conosca il numero
esatto.

I paesi occidentali non nascon -
donol'inquietudine ele critiche:la
CasaBiaricahachiesto chiarimen-
ti: «C'è dietro Al Qaeda», dice il
Pentagono. Cameron ha fatto sa-
pere al primo ministro algerino
che avrebbe voluto essere avverti-
te; il premier giapponese ha chie-
sto l'immediato arresto delle azio-
ni militari.

L'assalto dell'esercito è comin-
ciato verso mezzogiorno. Secondo
le diverse testimonianze, impossi-
bili da verificare, si sa che i terrori-
sti avevano fatto irruzione nella
base abitativa del sito petrolifero,
che si trova a quattro chilometri
dalla raffineria e dai giacimenti di
gas. I fondamentalisti avevano in
ostaggio almeno 41 stranieri, ai
quali sarebbero state messe cintu-
re cariche di esplosivo. Al tempo
stesso, 600 lavoratori algerini sono
rimasti intrappolati nellabase, ma
liberi di muoversi al suo interno.

La tragedia degli ostaggi, come
tante altre volle in passato, arriva
sugli schernii occidentaliattraver-
so Ai jazeera: tre di loro, un britan-

nico un giapponese e, un
irlandese, chiedono il riti-
ro dell'esercito che accer-
chia labase.Difficile parlare
di negoziato: i fondamentali-
sti vogliono la fine della guerra
in Mali, laIiberazionedicento ter-
roristi detenut.i in Algeria e soprat-
tutto di potersene andare in Libia
con gli ostaggi. Richieste inaccet-
tabili per Algeri. Alcuni stranieri e
u na nna scia ta d i lavora tori algeri ni
riescono a fuggire, poi, verso mez-
zogiorno,arriva l'assal (o,violen(o.
Secondo un portavoce integrali-
sta, i primi scontri a fuoco provo-
cano, come detto, la morte di 34
ostaggiedi 15 integralisti.lseicen-
to lavoratori algerini riescono a
uscire indenni. I1 conflitto a fuoco
continua, senza che se ne sappia
granché:l'agenzia di stampamau-
ritana ch e avevai contatti con i ter-
roristi resta senza notizie. Il cellu-
lare del portavoce non risponde
più. Ma queste notizie frammen-
tarie lasciano aperti molti interro-
gativi sulla dinamica dei fatti.

Il ministro della Comu-
nicazione algerino, ieri se-

ra, non ha dato dettagli. l la
detto che il dialogo coi terro-

risti si è rivelato impossibile a
causa del loro oltranzismo. I l

blitz avrebbe consentito la «neu-
tralizzazione» di molti terroristi e
«purtroppo alcuni morti e feriti.
Daremo il numero esatto appena
lo avremo». Il premier britannico
Cameron resta pessimista: «Dob-
biamoprepararciabruttenotizie»,
dice ai giornalisti. 11 bilancio del
governo algerino tarda adarrivare,
mentre nel Mali le truppe francesi
continuano ad avanzare verso il
nord del paese con molta cautela.
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all'alba
un gruppo armato
di islamisti assalta
un bus di lavoratori
a 3 km dall'impianto
per l'estrazione
del gas naturale
di 1r° - - in cui
erano diretti

t 1lACO 1972
Fallisce il blitz per liberare
gli atleti israeliani: 17 morti,
tra cui tutti gli ostaggi

ETEE1976
Spettacolare blitz israeliano
libera 100 ostaggi di un
dirottamento: ne muoiono 3

Il convogilo
fugge
raggiungendo
In Amenas
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ALGERIAMOSCA 2002
Teatro Dubrovka, i ceceni
prendono 850 ostaggi: nel
blitz 129 morti e 700 feriti
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43 r..r da in

Muoiono
anche 1 5 terroristi
trai quali il capo
—iou Al Bara

Soldati algeriniassistiti
da elicotteri,

sorvolato da droni
a;Tierciani. II governo
rifiuta di avviare negoziati.

Oltl lavoratori algerini
. e,ngono rilasciati
a ! gruppi
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