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endetta di Al Qaeda per la guerra m* Mali
In Mgeria sequestrati 41 occidenta=li. Battaglia di terra per i soldati francesi

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

PARIGI - «I terroristi ci
hanno detto di avere minato
la base» , dice uno degli ostag-
gi in una delle ultime telefona-
te. Sono 41 gli occidentali -
13 norvegesi, 7 americani, 5
giapponesi, alcuni francesi e
britannici - prigionieri dei
terroristi islamici che alle
quattro e mezza del mattino
di ieri hanno preso d'assalto
una centrale per l'estrazione
del gas a In Amenas, in Alge-
ria, al confine con la Libia.

Nell'attacco un cittadino
britannico e un algerino sono
stati uccisi . I terroristi chiedo -
no il ritiro della Francia dal
Mali, e la liberazione di un
centinaio di detenuti. Nella
notte , dopo che le autorità di
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I rapitori dei tecnici
per liberarli chiedono
la fine della «crociata
francese» in Africa

Algeri avevano subito rifiuta-
to qualsiasi negoziato, le for-
ze speciali algerine erano
pronte a intervenire.

«Oltre agli stranieri, prigio-
nieri nella base ci sono anche
150 miei dipendenti locali»,
dice Régis Arnoux, presiden-
te del gruppo francese Cis che
fornisce catering e appoggio
logistico alle piattaforme per
petrolio e gas in molti Paesi.

L'azione degli islamisti è la
risposta all'intervento della
Francia in Mali e alla conces-
sione fatta dall'Algeria di po-
ter sorvolare il proprio territo-
rio per condurre i bombarda-
menti nel Nord.

«Apparteniamo alla brigata
Khaled Aboul Abbas di Mo-
khtar Belmokhtar», ha detto
uno dei terroristi, chiamando
in causa uno dei capi storici

L'America

Tra gli ostaggi anche
sette americani
Gli Stati Uniti pronti
a «fare il necessario»

di Al Qaeda nel Maghreb isla-
mico (Aqmi), detto «il guer-
cio» o «l'imprendibile».

La missione in Mali, giunta
al suo settimo giorno, si com-
plica con il coinvolgimento
del potente vicino settentrio-
nale, l'Algeria, e la cattura di
sette cittadini degli Stati Uni-
ti, Paese ancora segnato dal-
l'uccisione dell'ambasciatore
Chris Stevens al consolato di
Bengasi: l'unità di intervento
creata dopo quell'occasione
(forse di stanza a Sigonella, in
Sicilia) è in stato di allerta, il
segretario alla Difesa, Leon Pa-
netta, in visita a Roma avver-
te che «gli usa faranno tutto il
necessario per gestire la situa-
zione». La centrale assalita è
frutto di una joint venture tra
il colosso britannico British
Petroleum, la società naziona-
le Sonatrach e i norvegesi di
Statoil.

In Mali sono cominciati in-
tanto i combattimenti «corpo
a corpo» tra le truppe di terra
francesi e gli islamisti. I blin-

dati francesi giunti dalla Co-
sta d'Avorio sono entrati a
Diabali, il villaggio a soli 400
chilometri dalla capital Ba-
mako che due giorni fa era sta-
to conquistato dai jihadisti; i
soldati di Parigi cercano di sta-
nare i terroristi asserragliati
nelle case. L'obiettivo della
Francia è ricacciare i ribelli il
più possibile verso il Nord, in
attesa che la Ecowas, la forza
internazionale dei Paesi del-
l'Africa occidentale, sia in gra-
do di subentrare.

A Parigi il presidente della
Repubblica, François Hollan-
de, ha tenuto un discorso ai
giornalisti in occasione degli
auguri di inizio anno. Lonta-
no dal microfono, Hollande
ha poi dato qualche informa-
zione non ufficiale: a suo avvi-
so i terroristi della centrale al-
gerina non sono venuti dal
Mali ma dalla vicina Libia,
che è al cuore di tutta la vicen-
da. Hollande ricorda che gran
parte delle armi e molti uomi-
ni di Al Qaeda provengono
dalla Libia, fattore destabiliz-
zante della regione.

Non bisogna poi sopravva-
lutare la motivazione ideologi-
ca di quelli che Hollande chia-
ma «terroristi» e non «islami-
sti». Almeno una delle tre for-
mazioni ribelli, il Mujao (Mo -
vimento per l'unione e la
jihad nell'Africa occidentale),
è in realtà composta da traffi-
canti di droga legati alle gran -
di reti internazionali: più che
la jihad cercano un corridoio
sicuro verso l'Europa.
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Se sarà necessario, autorizzeremo gli aerei in transito
a utilizzare le nostre basi Pedro Morenés, ministro della Difesa spagnolo

Arrivare a una rapida soluzione di questa crisi per evitare che si
radichi la presenza endemica di forze estremiste Giulio Terzi, ministro degli Esteri

Questo e un atto terroristico. Gli Stati Uniti faranno tutto
il necessario per gestire la situazione Leon Panetta, segretario alla Difesa Usa



Un Paese
diviso in due
Ex modello di democrazia in
Africa, il Mali è stato teatro di un
colpo di Stato militare nel marzo
2012. La fine dei regime di
Gheddafi in Libia ha causato il
ritorno di combattenti tuareg in
Mali con nuovi armamenti.
La loro insurrezione (iniziata
negli anni 90) ha subito
un'accelerazione fino alla
dichiarazione di indipendenza
dei Nord a giugno. I gruppi
islamisti alleati dei tuareg,
principalmente Al Qaeda nel
Maghreb Islamico e Ansar Dine,
hanno preso il controllo dei Nord
imponendo la sharia (legge
islamica) in città come Timbuctù.
II Mali è trai 25 Paesi più poveri:
16 milioni di abitanti su una
superficie di circa 4 volte l'Italia

Il nuovo attacco Raid aerei
e l'intervento e forze speciali
Novembre 2012: i Paesi
dell'Africa Occidentale (Ecowas)
si accordano per una missione
militare tesa alla riconquista dei
Nord con il benestare dell'Onu.
Previsti tempi lunghi (si parla
dei novembre 2013). Ma la
situazione militare, rimasta per
mesi congelata lungo la linea di
confine, cambia rapidamente a
gennaio: i ribelli lanciano
un'offensiva sotto la quale le
truppe dell'esercito maliano
vacillano. La Francia, vecchia
potenza coloniale che ha seimila
connazionali nei Paese, accoglie
l'invito dei presidente maliano e
interviene. Raid aerei sulle
colonne dei ribelli e
dispiegamento di 550 soldati
(previsti 2.500)

Parigi impiega caccia Mirage e
Rafale, con l'appoggio di
elicotteri Gazelle. Intanto gli
Stati dell'Ecowas accelerano le
manovre per l'invio di truppe: la
Nigeria offre 900 soldati,
Senegal, Burkina Faso, Niger e
Togo dovrebbero inviarne 500
ciascuno, anche Benin, Ghana,
Guinea e Chad danno la loro
disponibilità. La Francia ottiene
l'appoggio della Gran Bretagna
(che fornisce due aerei da
trasporto) come pure di Belgio e
Danimarca, mentre gli Stati Uniti
in posizione più defilata danno il
loro contributo con satelliti e
intelligente. Ieri le forze speciali
francesi combattevano per le
strade di Diabaly, 400 km a
nord-est della capitale Bamako

ella base
Soldati

francesi
nella base
di Bamako,
capitale dei

Mali, il 13
gennaio. Gli

uomini
impegnati

nell'offensiva
da Parigi

sono 1.700
di cui 800

sono truppe
di terra

(EpalRoi-
nelEcpad)

Il video Mokhtar Beimokhtar, 40 anni, cieco a un occhio. Detto
i'«intoccabile» o «Mr Marlboro» (è un contrabbandiere di sigarette nel
Sahara), ex numero 1 dell'Agmi, rivendica in un video la presa degli ostaggi

t`attacca la centrale per l'estraz' ne dei gas di in Amenas, in Algeria,
al confine con la Libia, attaccata ieri da mìliziani che hanno ucciso due
persone e preso in ostaggio 150 algerini e 41 stranieri
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