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Stati Uniti. Battaglia legale, l’Ohio rinvia otto esecuzioni
CHICAGO

l governatore repubblicano dell’Ohio John
Kasich ha rinviato otto esecuzioni a causa

della battaglia legale in corso sulla legalità del-
l’iniezione letale. «Questi rinvii sono necessari
per permettere al processo giudiziario di arri-
vare ad una piena risoluzione ed assicurare che
lo stato possa portare avanti le esecuzioni do-
po che l’appello sarà risolto», ha detto Kasich,
secondo quanto riferisce il Chicago Tribune. 
Il rinvio delle esecuzioni, permetterà di aspet-

tare l’esito del ricorso presentato dall’Ohio con-
tro la sentenza di un giudice federale che ha di-
chiarato incostituzionale l’uso dei farmaci scel-
ti per l’iniezione letale in questo Stato. Nel gen-
naio 2016, l’Ohio aveva sperimentato un nuo-
vo “cocktail letale” di farmaci che aveva provo-
cato una dolorosa agonia di 10-15 minuti al con-
dannato. Dennis McGuire. 
L’esame del nuovo ricorso si apre invece il 21
febbraio davanti alla sesta Corte circolare d’ap-
pello di Cincinnati. Il rinvio permetterà even-
tualmente all’Ohio di attendere anche l’inse-

diamento del nuovo giudice della Corte Supre-
ma, il conservatore Neil Gorsuch. Con la deci-
sione di Kasich viene rinviata al 10 maggio l’e-
secuzione di Ronald Phillips, reo di aver ucciso
una bimba di tre anni, che era originariamente
fissata per il 15 febbraio.
Per le altre 7 esecuzioni non è stata fissata una
nuova data. Al momento l’Ohio non è stato in
grado di procurarsi farmaci per le iniezioni le-
tali, ormai sempre più difficili da reperire per
l’opposizione delle case farmaceutiche che non
vogliono essere associate alle esecuzioni.

I
Il governatore

repubblicano, John
Kasich, riapre lo

scontro giudiziario
sull’utilizzo di farmaci
di «dubbia efficacia»
per l’iniezione letale

IL FRONTE. Il funerale di un soldato turco ucciso ad al-Bab (Ap)

LUCA GERONICO

opo settimane di duro assedio e bat-
taglia, un nuovo passo in avanti di Da-
masco contro il Daesh: con il sostegno

dei jet russi l’esercito siriano ha conquistato la
città di Tadif, una roccaforte del Califfato vici-
no ad al-Bab uccidendo «oltre 650 terroristi».
Al-Bab, in provincia di Aleppo, è assediata da
lunedì, quando le truppe di Assad sono avan-
zate da sud e hanno tagliato la strada princi-
pale per entrare in città. I turchi e le formazio-
ni ribelli loro alleate stanno avanzando da nord,
est e ovest. 
Intanto le cosiddette forze della Siria demo-
cratica (Fsd), in prevalenza curde, proseguono
l’avanzata verso Raqqa, la capitale del Daesh
in Siria, sono arrivate a 8 chilometri dalla pe-
riferia orientale della città. Secondo l’Osserva-
torio siriano per i diritti umani, l’alleanza gui-
data dalle milizie curde ha preso il controllo di
alcune località nell’area, dopo vari attacchi dei
jihadisti. Lo scorso 4 febbraio, le Fsd avevano
annunciato la terza fase dell’offensiva "Ira del-
l’Eufrate" contro il Daesh a Raqqa.
Intanto, l’Iran «non esclude» la possibilità che
i caccia russi possano utilizzare lo spazio ae-
reo iraniano «per colpire obiettivi dei terrori-
sti in territorio siriano». «Lo spazio aereo ira-
niano – ha precisato il segretario del Consiglio

D

di sicurezza iraniano Ali Shamkhani – è quin-
di disposto ad accogliere gli aerei da caccia rus-
si in caso essi debbano colpire bersagli dei ter-
roristi in Siria». 
Proseguono intanto le trattative in vista del
nuovo round di colloqui che si terrà il 15 e 16
febbraio ad Astana, in Kazakistan. Ai colloqui,
promossi da Iran, Russia e Turchia, sono stati
invitati i delegati del governo di Damasco e
dell’«opposizione armata» che sarà guidata da
Mohammed Sabra. Ad Astana sono pure atte-
si l’inviato Onu Staffan de Mistura e i rappre-
sentanti di Giordania e Usa. Questi ultimi, ha
sottolineato in una nota il ministero degli Esteri
kazako, in qualità di «osservatori». In agenda,
afferma la nota del Kazakistan, «l’attuazione»

e «l’ulteriore consolidamento» del cessate-il-
fuoco in vigore dal 30 dicembre scorso, e la for-
mazione di un «gruppo operativo congiunto»
che delinei il futuro assetto del Paese. Allo stu-
dio pure «misure di stabilizzazione in aree par-
ticolari», vale a dire quelle controllate dai jiha-
disti dello Stato Islamico e dagli ex qaedisti di
Jabhat Fateh al-Sham, già Fronte al-Nusra, e-
sclusi dalla tregua. Dopo il primo round di col-
loqui ad Astana, svoltosi il 23-24 gennaio, si e-
ra raggiunto un accordo tra Russia, Iran e Tur-
chia per il monitoraggio della tregua.
Al vertice di mercoledì e giovedì prossimi si
studieranno pure altre iniziative preparatorie
in vista del summit di Ginevra del 20 febbraio,
che si svolgerà sotto l’egida dell’Onu e i cui la-
vori saranno coordinati direttamente da de Mi-
stura, come già era avvenuto nel 2016. L’op-
posizione avrebbe già raggiunto un accordo di
massima per la formazione di un’unica dele-
gazione. La riuscita dei colloqui di Ginevra, ha
però avvertito venerdì de Mistura, potrebbe
essere minacciata dalla situazione a Ghouta e-
st, dove da tempo si segnalano violazioni dei
diritti umani e in un raid aereo alcuni giorni fa
sono morti 4 civili. I mediatori delle Nazioni
Unite hanno ripetutamente chiesto alla Rus-
sia e alla Turchia di mantenere il controllo sul-
la situazione nella zona.
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Uccisi a Tadif «oltre 650 jihadisti»
L’Iran «non esclude» di poter

concedere il suo spazio aereo alla
Russia contro i terroristi. Gli Usa
«osservatori» al secondo vertice 

di Astana in preparazione dei nuovi
colloqui promossi dall’Onu

FRANCESCA GHIRARDELLI

i troviamo a Tal Arrumman, la
collina dei melograni, non
riusciamo a dormire a causa

degli aeroplani del regime, a causa delle
evacuazioni dalle case e per il tormento,
per la mancanza di sicurezza e di tran-
quillità». Lo scrive Maria al-Obaid, 7 an-
ni, in una lettera al suo magazine prefe-

C«
rito, accompagnando alle parole il dise-
gno di due alberi d’ulivo. «Zayton e Zay-
tonah», cioè Olivo e Oliva, sono i perso-
naggi a fumetti che danno il nome al pe-
riodico dedicato a lettori dai 6 ai 16 anni,
pubblicato e distribuito in Siria dal 2013. 
I primi numeri sono stati diffusi a guerra
già iniziata, per compensare gli effetti ne-
gativi di percorsi scolastici sospesi dal
conflitto, in un’epoca di lezioni interrot-

te e scuole chiuse. Letture, giochi, pagi-
ne dedicate allo studio dell’inglese, cru-
civerba. 
«Cerchiamo di fornire sostegno psicolo-
gico a bambini cresciuti nel mezzo di e-
venti violenti, offriamo un’occasione di
svago e l’opportunità di esprimersi attra-
verso piccoli lavori artistici» ci racconta
il direttore e fondatore della rivista, Somar
Kanjo, che insieme a un collaboratore su-
pervisiona e impagina il giornale, lavo-
rando online con illu-
stratori freelance, alcuni
rimasti in Siria, altri or-
mai all’estero. 
Tremila copie ogni due
settimane, sedici pagine
a colori, la stampa di Zay-
ton e Zaytonah segue
l’andamento del conflit-
to siriano, cambiando ti-
pografia a seconda del-
l’intensità degli scontri:
«I bombardamenti con-
tinui ci hanno obbligato
a trasferirci in diverse oc-
casioni: all’inizio stampavamo a Saraqib
(cittadina nel nord della Siria, ndr), poi
ad Aleppo, ma per l’assedio siamo stati
costretti a spostarci a Idlib». 
Anche la distribuzione rappresenta un
pericolo costante: «Si corrono grandi ri-
schi in una zona di guerra. Il nostro team
è in diretto contatto con insegnanti e ge-
nitori a cui la rivista viene fatta recapita-
re. Abbiamo perduto un collaboratore du-
rante una consegna: non potremo mai
dimenticare Obada Ghazal, grande, gio-

vane uomo (e giornalista), che ha sacri-
ficato la sua vita sotto un bombarda-
mento mentre svolgeva il suo dovere, di-
stribuendo il nostro e altri magazine». 
La diffusione del giornale, come anche la
stampa, sono sostenute da una rete di
media vicina alle fazioni ribelli, la Smart
News Agency insieme a Asml, l’Associa-
tion de Soutien aux Médias Libres. Poco
tollerata se non vietata nelle aree sotto il
controllo del regime di Bashar al-Assad

ma anche nel territorio
in mano al Daesh, la rivi-
sta è invece tollerata nel-
le zone controllate dal-
l’ex Fronte islamista al-
Nusra, oggi Fatah al-
Sham (malgrado, nelle il-
lustrazioni, le ragazze e
le donne compaiano
senza velo).
«Scegliamo argomenti
che non si riferiscano ne-
cessariamente alla guer-
ra, per offrire ai bambini
un momento libero dal-

la sofferenza, nel mezzo dei patimenti
della vita quotidiana», prosegue Somar
Kanjo. 
«Tuttavia, capita di utilizzare letture per
parlare ad esempio di migrazione: in u-
no degli ultimi numeri abbiamo discus-
so di cambiamenti e nuove sfide, di co-
me affrontare anche quelle più dure, ed
essere coraggiosi. Cerchiamo di rassicu-
rare i ragazzi, dicendo loro che un giorno
torneranno a vivere una vita normale». 
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Un’illustrazione del periodico a fumetti per bambini

«Zayton» e «Zaytonah»,
cioè Olivo e Oliva, sono 
i personaggi a fumetti 
del periodico dedicato 

a lettori dai 6 ai 16 anni
Si stampa (con mille
difficoltà) dal 2013

La storia. Il giornalino che sfida le bombe
La rivista siriana per bimbi non è amata da regime e jihadisti, ma resiste

La parola d’ordine ufficiale è
“unità”. Dietro le quinte del
congresso di Palazzo di Vistalgre,
a Madrid, si consuma lo scontro
sotterraneo che da mesi divide
Podemos. Quello tra il segretario
uscente, Pablo Iglesias,e il suo
ex numero due e attuale rivale,
Iñigo Errejón. Entrambi
competono per la maggiornaza
nella giunta direttiva, il “consiglio
cittadino”, le cui votazioni sono
terminate ieri e i risultati verranno
annunciato oggi. Errejón, però,
non punta a rimpiazzare Iglesias
– ricandidato – al vertice. Bensì a
ridurne drasticamente il potere,
con una squadra di “ribelli”. Il
leader uscente non sembra

disposto ad accettarlo: ha
promesso di lasciare se la sua
lista sarà sconfitta. In controluce
emergono due visioni differenti
del futuro del partito. Iglesias ne
accentua il carattere anti-
sistema. Errejón, al contrario, è
favorevole a un’alleanza con i
socialisti. Nel primo giorno di
assemblea – la seconda da
quando Podemos fu costituito,
nel 2014 –, però, gli sfidanti
hanno deciso di mantenere
bassa la tensione. Sia Iglesias sia
Errejón si sono scagliati contro
l’establishment, i partiti
tradizionali ed, in particolare, i
popolari, il cui congresso si
celebra in contemporanea. 

SPAGNA

Congresso sul filo del rasoio per Podemos:
Iglesias e Errejón sono alla resa dei conti

Oggi la Germania elegge il nuovo
presidente federale tedesco, che
resterà in carica per i prossimi
cinque anni. Il candidato proposto
dai due partiti al governo Cdu-Csu
per la successione a Joachim
Gauck è il socialdemocratico
Frank-Walter Steinmeier, ministro
degli Esteri uscente, cui andranno i
voti anche di gran parte dei Verdi e
dei liberaldemocratici. L’elezione
del presidente federale si svolge
secondo una procedura collaudata.
Il voto è segreto. Il candidato deve
raggiungere nella prima o seconda
votazione la maggioranza assoluta
dei voti, dal terzo voto è sufficiente
la maggioranza relativa. La seduta
è presieduta dal presidente del

Bundestag, in questo caso Norbert
Lammert. Frank-Walter Steinmeier,
61 anni, è soprannominato da
alcuni il presidente «anti-Trump»:
riservato, rigoroso, allergico a facili
populismi, Twitta molto di rado. È
sposato e ha una figlia. Il
presidente federale riveste un ruolo
essenzialmente rappresentativo,
non ha poteri esecutivi o di
indirizzo politico, ma propone il
cancelliere al Bundestag. Intanto
nubi sempre più densi si
addensano sul destino politico di
Angela Merkel. Secondo un
sondaggio realizzato da YouGov
per l’Huffington Post, due tedeschi
su tre non la vogliono più alla
cancelleria.

GERMANIA

Oggi Steinmeier sarà il nuovo presidente
«Due terzi dei tedeschi non vogliono Merkel»

COLOMBIA
I volontari dell’Operazione colomba:
«Civili minacciati dai paramilitari»
Bogotà. L’accordo di pace con le Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia (Farc) non ha
messo fine alla violenza. Altri gruppi armati – in
primis i paramilitari, tuttora attivi nonostante la for-
male smobilitazione – stanno cercando di occu-
pare il vuoto criminale lasciato dalla guerriglia. In
particolare nelle zone più remote, da sempre tea-
tro della guerra. Come San José di Apartadó, co-
munità che ha scelto di resistere in modo non vio-
lento al conflitto. Là, i volontari di Operazione co-
lomba – della comunità Papa Giovanni XXIII, pre-
senti dal 2009 – hanno denunciato l’arrivo di for-
mazioni paramilitari. Il 27 gennaio, i miliziani han-
no minacciato di sparare ai volontari. Giovedì so-
no tornati: il rischio di un’escalation di violenza è
alto. Di recente, il vescovo di Apartadó, monsignor
Hugo Alberto Torres Marim, ha denunciato l’au-
mento della violenza nei confronti degli attivisti so-
ciali: già 17 sono stati uccisi dal primo dicembre.

EGITTO
Chiuso dalle autorità il centro el-Nadeem
Assisteva le vittime della tortura
Il Cairo. È stato chiuso il Centro per la riabilita-
zione delle vittime di violenza e tortura el-Nadeem,
situato nel cuore del Cairo. Una quindicina di agenti
di polizia, accompagnati da altrettanti uomini in a-
biti civili, hanno messo i sigilli ai tre appartamenti
dell’organizzazione, fondata dalla nota attivista Ai-
da Seif el-Dawla. Ufficialmente, non è stata diffu-
sa la motivazione. El-Nadeem rappresenta una ve-
ra e propria spina nel fianco del regime di Abdel
Fattah el-Sisi per il proprio lavoro di assistenza e
difesa legale di migliaia di vittime delle atrocità
perpetrate nelle carceri egiziane. Inoltre, il Centro
è in prima linea per il sostegno alle donne e ai mi-
nori vittime di abusi in famiglia. Già in altre due oc-
casioni le autorità egiziane hanno cercato di chiu-
dere el-Nadeem. Dallo scorso 23 novembre a tut-
ti i membri del Centro, così come a una lunga lista
di attivisti per la difesa dei diritti umani, è proibito
lasciare il Paese. (F.Z.)

FILIPPINE
Terremoto del 6.7 Richter devasta il sud:
sette morti e oltre cento feriti a Surigao
Manila. Il terremoto di magnitudine 6.7 Richter
che nella notte di venerdì ha colpito la città filippi-
na meridionale di Surigao ha provocato almeno
sette morti e 110 feriti. Ingenti i danni in questa città
di 152mila abitanti sull’isola di Mindanao, dove i
soccorritori hanno lavorato per tutta la giornata di
ieri alla ricerca di sopravvissuti sotto le macerie e
dove è stato dichiarato lo stato di calamità natu-
rale. La scossa principale, seguita sabato da un’al-
tra di grado 4.9, ha danneggiato anche il principa-
le emporio della città, il Gaisano, e provocato il
crollo di vetri, tetti e calcinacci responsabile della
maggior parte delle vittime. I danni a strade e pon-
ti hanno ostacolato la fuga di migliaia di abitanti e
il panico ha contagiato gli ospedali, in difficoltà a
accogliere feriti e traumatizzati. (S.V.)

Sette persone sono morte negli
scontri scoppiati ieri nel centro di
Baghdad fra i sostenitori del
leader sciita Moqtada al-Sadr che
chiedevano una riforma elettorale
e le forze di sicurezza. «Ci sono
stati sette morti a seguito delle
violenze. Due membri delle forze
di sicurezza e cinque
manifestanti», ha dichiarato un
colonnello della polizia. Negli
scontri vicino a piazza Tahrir, si
sono registrate anche decine di
feriti. Il leader sciita ha poi invitato
i suoi sostenitori a ritirarsi perché
«alcune parti sconosciute hanno
utilizzato una forza esagerata
contro i manifestanti pacifici». Gli
scontri sono scoppiati quando i
manifestanti hanno cercato di
entrare nella “Green zone” dove
si trovano la sede del Parlamento,
del governo e delle ambasciate.

IRAQ

Scontri con la polizia
7 morti a Baghdad

Siria, al-Bab è persa
Il Daesh si trincera 
nel feudo di Raqqa
Turchi e ribelli nella città vicino Aleppo
E a Ginevra l’opposizione si ricompatta
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